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TIPOLOGIA EVENTO
Formazione A Distanza (FAD)

TIPOLOGIA PRODOTTO FAD
Corsi in diretta su Piattaforma Multimediale 
Dedicata (Aula Virtuale, Webinar) - Fad
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OBIETTIVO FORMATIVO
3 Documentazione Clinica. Percorsi clini-
co-assistenziali diagnostci e riabilitativi.
Profili di assistenza - profili di cura 

METODO DI VERIFICA 
DELL’APPRENDIMENTO
Questionario on-line a risposta multipla
con doppia randomizzazione. Per conse-
guire i crediti ECM relativi all’evento è
obbligatorio: 
partecipare al 90% delle attività formative,
rispondere correttamente ad almeno il
75% dei quesiti del questionario di appren-
dimento (sono consentiti al massimo cinque
tentativi di superamento della prova, pre-
via la ripetizione della fruizione dei
contenuti per ogni singolo tentativo), com-
pilare la scheda di valutazione evento FAD
e il questionario Nadirex International
(qualità e fabbisogno formativo).
Attenzione: si ricorda che il questionario
sarà on-line per 3 (tre) giorni dalla data di
conclusione dell’evento
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ALL’UTENTE
Indirizzo email (per iscriversi), browser web
recente ed aggiornato, connessione ad In-
ternet, dispositivi per usufruire dei contenuti
didattici (pc, smartphone o tablet) dotati di
casse (o cuffie) e microfono (quest’ultimo so-
lo nel caso in cui il corso preveda
interazione verbale docenti/partecipanti)

INFORMAZIONI GENERALI E MINISTERIALI



Il leitmotiv “Amore e ormoni” sottolinea l’importan-

za del ruolo del ginecologo nel progetto di vita

femminile dall’adolescenza alla menopausa.

Il corso ha l’obiettivo di fare il punto su alcuni ele-

menti importanti nella pratica clinica fornendo delle

indicazioni precise nell’ambito della scelta contrac-

cettiva, nella gestione della donna infertile e nella

età climaterica. Verranno prese in considerazione

le terapie ormonali oggi disponibili per aiutare il cli-

nico a personalizzare il più possibile il management

in linea con il profilo bio psicosociale della donna.

Tale chiave di lettura permetterà di identificare vari

fenotipi di donne nell’arco della vita riproduttiva e

permetterà di declinare le caratteristiche di ciascuna

sulla base della storia familiare e personale, del

profilo sintomatologico e dei segni clinici, di even-

tuali esami mirati.

La metodologia scelta si basa sul presentare una se-

rie di casi clinici emblematici nella pratica

quotidiana del ginecologo, al fine di condividere

un processo decisionale diagnostico-terapeutico che

tenga conto delle più recenti linee guida internazio-

nali. La discussione dei casi clinici aiuterà, inoltre,

ad inquadrare al meglio i fattori di rischio e i bene-

fici sia sul versante contraccettivo che sul versante

riproduttivo e post-riproduttivo.

PRESENTAZIONE GIOVEDÌ, 29 OTTOBRE

17.30-17.40 Introduzione e finalità formative del Corso  

R.E. Nappi (Pavia)

17.40-18.00 Dalla pre-menopausa alla post-menopausa: 

come gestire il passaggio

Il ginecologo come screener e come counselor

R.E. Nappi (Pavia)

18.00-18.15 Cosa ne sapete della menopausa?

Domande e risposte

18.15-18.30 I principali messaggi sulle linee guida della menopausa

R.E. Nappi (Pavia)

18.30-18.45 TSEC: perché è innovativo?

R.E. Nappi (Pavia)

18.45-19.00 Profili di donna

R.E. Nappi (Pavia)

19.00-19.15 Caso Clinico Interattivo

E. Martini (Pavia)

19.15-19.30 Discussione e chiusura del Congresso
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