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LOCATION CONGRESSUALE

La partecipazione all'evento è gratuita per i soci SLOG regolarmente iscritti, studenti e studen-
tesse. Per i non associati la quota di iscrizione è di € 40,00 per i Medici Chirurghi e di € 30,00 
per Ostetriche/ci e Specializzandi. 
È possibile iscriversi online tramite il sito www.psacf.it selezionando “LA MENOPAUSA OGGI”. 
Per l'ordine di iscrizione faranno fede le prime 100 domande pervenute. Le domande di iscri-
zione dovranno pervenire entro e non oltre il 9 novembre 2018. Il bonifico va versato alla So-
cietà Lombarda di Ostetricia e Ginecologia, alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: 
IT49L0311101642000000033110
Chi non è socio SLOG deve inviare alla Segreteria Organizzativa (corsislog2018@psacf.it) oltre 
alla scheda di iscrizione, copia del bonifico bancario che attesti il relativo versamento della 
quota di iscrizione. Per ricevute/giustificativi di pagamento contattare info@slog.org 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE

ID evento: 210 – 241051 ED. 1
Numero ore formative: 4 ore
Crediti ECM: 4
N° partecipanti: 100. Professioni accreditate: Medico Chirurgo (Cardiologia, Endocrinologia, Gi-
necologia e Ostetricia, Medicina Generale), Ostetrica/o.

Per percepire i crediti ECM è obbligatorio: compilare la scheda di iscrizione online, apporre 
firma di presenza in entrata e uscita, compilare e superare il test finale, compilare i moduli ob-
bligatori. L’attestato di frequenza viene consegnato a fine evento. L’attestato ECM viene invia-
to per email agli aventi diritto, dopo la chiusura della pratica ministeriale. 

ACCREDITAMENTO ECM



SECONDA SESSIONE
Moderatori: R. Di Pace, A. Spinillo
La menopausa “patologica”: tra 
fattori di rischio e qualità di vita
11.00
TTerapia non farmacologica nella 
paziente con neoplasia ormono 
sensibile 
T. Sacconi

11.20
Modello di menopausa chirurgica: 
counselling alla paziente e nuove ERT 
VV. Santamaria 

11.40
Mammella e MHT: nuove molecole e 
dati di sicurezza 
C. Cassani

12.00
MMHT nella paziente con mutazione 
BRCA
R. Di Pace

12.20
Trofismo vulvo vaginale e non solo: 
salute sessuale in menopausa 
L. Calò

112.40
Endometriosi e terapia ormonale 
sostitutiva: rischi e benefici 
B. Gardella

13.00
Discussione: la menopausa patologica 
TT. Sacconi, V. Santamaria, C. Cassani, R. Di Pace, L. 
Calò, B. Gardella

13.10
Conclusione della giornata e 
compilazione questionari obbligatori

PRIMA SESSIONE
Moderatori: A. Riccardi, G. Baudino
Il corpo che cambia: aspetti di 
fisiologia della menopausa e principi 
terapeutici 
08.45
RRecenti linee guida della 
menopausa: tra miti e realtà
A. Gambera

09.05
AAspetti del metabolismo glucidico e 
rischio cardiovascolare: richiesta 
degli esami in ambulatorio 
menopausa
M. Destro

09.25
RRuolo del nutrizionista 
nell’ambulatorio della menopausa
A. Subacchi

09.45
Trattamento della sindrome 
climaterica lieve: isoflavoni e nuovi 
target terapeutici 
AA. Riccardi

10.05
Menopause hormone therapy: vie di 
somministrazione ed indicazioni.
Ruolo del progestinico 
V. Bounous

10.25
DDiscussione: aspetti di fisiologia 
della menopausa e principi 
terapeutici  
A. Gambera, M. Destro, A. Subacchi, V. Bounous

10.45
Coee Break

08.10
Accoglienza e Registrazione Partecipanti  
08.30
Saluto ai Congressisti
P. Vergani

08.35
PPresentazione della Giornata
P. Vergani

Gianni Baudino (Crema)
Raaela Cinzia Di Pace (Milano)
Aldo Riccardi (Cremona)
Arsenio Spinillo (Pavia)

MODERATORI
Valentina Bounous (Torino)
Lucia Calò (Milano)
Chiara Cassani (Pavia)
Maurizio Destro (Treviglio)
Raaela Cinzia Di Pace (Milano)
Alessandro Gambera (Brescia)
BBarbara Gardella (Pavia)
Aldo Riccardi (Cremona)
Tazio Sacconi (Mantova)
Valentina Santamaria (Cremona)
Annalisa Subacchi (Cremona)

RELATORI

PROGRAMMARAZIONALE
La menopausa si associa a profondi cambiamenti della salute della donna 
e della qualità di vita. La presa in carico e l’accompagnamento ai princi-
pali mutamenti metabolici e agli adattamenti che ne conseguono non 
può più prescindere dalla nostra pratica medica ambulatoriale. La meno-
pausa rimane una transizione fisiologica ma può anche estendersi a 
quadri patologici come la menopausa precoce, chirurgica e non, che ri-
chiede un preciso inquadramento ed adeguata gestione terapeutica
Lo studio WHI ha per anni gettato ombra sul profilo di sicurezza oncologi-
ca della terapia ormonale sostitutiva, ma grazie ad un’accurata revisione 
delle precedenti conclusioni si è potuto sviluppare linee guida ad hoc e 
molecole con profili di sicurezza maggiori in particolare sulla mammella. 
Tutti questi elementi, unitamente ad una sempre maggiore consapevo-
lezza della donna sul proprio benessere psico-fisico, ci hanno guidati 
nell’organizzazione di questa giornata divulgativa sulle più recenti novità 
in tema di fisiologia e patologia della menopausa..
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