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Questo workshop è pensato nell’ottica di sviluppare una strategia di
lavoro nella pratica clinica della menopausa che conduca ad una 
caratterizzazione approfondita dei differenti fenotipi di donne in età
peri- e post-riproduttiva per meglio comprendere i fattori di protezio-
ne di una longevità attiva. Ad una parte introduttiva sugli elementi 
essenziali per un inquadramento diagnostico-terapeutico adeguato
dei sintomi e delle patologie correlate all’evento menopausale, seguirà
una parte di “laboratorio” della donna in età climaterica intesa 
ad identificare gli strumenti più adatti (anamnestici, biochimici, 
strumentali e psicometrici) per analizzare il rapporto rischio-beneficio
dell’ampia gamma di possibili strategie preventive e terapeutiche. 
In questo modo, sarà possibile verificare nella routine quotidiana un
modello di counselling per favorire un’alleanza terapeutica ragionata
tra medico e donna.
Lo scopo del workshop sarà anche quello di costruire un gruppo di
lavoro che si proponga l’obbiettivo di verificare se differenti profili 
sintomatologici e clinici si associano a vulnerabilità specifiche
presenti nel tessuto biopsicosociale della donna. Sulla base della 
letteratura più aggiornata, verranno, pertanto, prese in considerazione
diverse tipologie di donne in menopausa (fortemente sintomatica,
prematura, ad alto rischio oncologico, ad alto rischio di frattura, 
con pregressa endometriosi, con pregresso ovaio policistico, con 
alterazioni della statica pelvica, con patologie neuro-psichiatriche,
con patologie autoimmuni, con sindrome metabolica/diabete, con
ipertensione arteriosa, ecc) ragionando insieme sugli elementi 
biomedici e intra/interpersonali coinvolti nel processo di diagnosi e
cura della donna in età peri- e post-riproduttiva.
L’obiettivo finale del workshop sarà quello di produrre uno strumento
operativo da utilizzare nella pratica clinica per gestire i sintomi e le
patologie che si associano all’evento menopausale.

PRESENTAZIONE
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Caffè di Benvenuto

09.00-09.30 Registrazione dei partecipanti

09.30-11.30 Presentazione degli obiettivi del Workshop
Docente: Rossella Nappi (Pavia)

Dalla premenopausa alla post-menopausa: 
elementi base per inquadrare il cambiamento

Fenotipi più comuni di donne in età peri- 
e post-riproduttiva

11.30-12.00 Discussione guidata
Laura Cucinella (Pavia), Ellis Martini (Pavia)
Pausa caffè

12.00-13.30 Tante donne, tante strategie diverse: chi, come, cosa,
quando trattare!
Rossella Nappi (Pavia) 

13.30-14.30 Pausa Pranzo

14.30-16.30 Quali domande, quali esami per un counselling efficace
Rossella Nappi (Pavia) 

Lavoriamo insieme per caratterizzare i fenotipi 
più comuni

16.30-17.00 Discussione guidata
Laura Cucinella (Pavia), Elsa Del Bo (Pavia),
Ellis Martini (Pavia)
Pausa caffè

17.00-18.30 Proposta di uno strumento operativo 
per un “work in progress”
Rossella Nappi (Pavia) 

Conclusioni e “Networking”

18.30 Consegna e compilazione questionario ECM

VENERDI 22 NOVEMBRE · PROGRAMMA
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Nadirex International Srl
Via Riviera, 39 · 27100 Pavia
Tel. 0382 525714 - 35
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EVENTO ECM - NR. 265-275956
- Nr. crediti formativi: 9,2 
- Obiettivi Formativi: nr 3 
- Documentazione clinica. Percorsi clini-

co-assistenziali diagnostici e riabilita-
tivi, profili di assistenza - profili di cura

- Tipologia Evento: Corsi di formazione
e/o applicazione in materia di costru-
zione, disseminazione ed implementa-
zione di percorsi diagnostici terapeutici

- Professioni alle quali si riferisce l’even-
to formativo: 
MEDICO CHIRURGO
OSTETRICO/A.

- Discipline Medico Chirurgo: 
Ginecologia e Ostetricia, 
Medicina Interna.

- Numero partecipanti: 35

Si rende noto che, ai fini dell’acquisizione dei
crediti formativi, sono necessari la presenza
effettiva al 90% della durata complessiva dei
lavori e almeno il 75% delle risposte corrette al
questionario di valutazione dell’apprendimen-
to. Sarà obbligatoria la compilazione dei se-
guenti moduli: - scheda anagrafica del parte-
cipante - questionario - test di valutazione e di
gradimento
NOTA BENE: Per regole ministeriali non sarà
possibile erogare i crediti ECM ai partecipanti
che non appartengono alle Figure Professio-
nali e alle Discipline sopra elencate.



ISCRIZIONE
L'iscrizione è gratuita ma obbligatoria e include:
• Partecipazione ai lavori scientifici
• Kit congressuale
• Attestato di partecipazione
• Attestato ECM
• Coffee break e Colazioni di lavoro come da programma
• Materiale didattico

MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE
Scadenza iscrizione: 20 novembre 2019
Iscrizione on-line: www.nadirex.com
La Segreteria si riserva di riconfermare l’avvenuta iscrizione.

ATTESTATO ECM 
Per ottenere i crediti ECM è necessario:
- Partecipare al 90% delle sessioni indicate nel programma
- Compilare la scheda anagrafica
- Compilare la scheda valutazione dell’evento
- Compilare il questionario di apprendimento e consegnarli alla Segreteria 

Organizzativa al termine del Congresso.
Il certificato ECM verrà inviato per posta all’indirizzo riportato sulla scheda 
anagrafica.

BADGE
A ciascun partecipante regolarmente iscritto verrà rilasciato un badge che deve
essere sempre esibito per poter circolare nell’area congressuale e nell’aula dove
si svolge il Congresso.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato personalmente a tutti i partecipanti
regolarmente iscritti, presso il Desk della Segreteria Organizzativa, al termine del
Congresso.

INFORMAZIONI GENERALI
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✁

Nadirex International s.r.l. - Provider n. 265
Rif. Evento nr. 265-275956 - Nr. 9,2 crediti formativi
Evento accreditato presso il Ministero della Salute per 
l’attribuzione dei Crediti Formativi ECM per nr. 35 partecipanti:
- MEDICO CHIRURGO (Discipline: Ginecologia e Ostetricia, Medicina 
Interna) - OSTETRICO/A
Obiettivo: Documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali diagno-
stici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura

Iscrizione on-line: www.nadirex.com
L’iscrizione è gratuita e obbligatoria e va effettuata 
entro il 20 novembre 2019

Scheda di Iscrizione

N.B. I DATI PERSONALI DEVONO ESSERE RIPORTATI IN MANIERA CHIARA, LEGGIBILE E COMPLETA,
IN QUANTO SARANNO TRASMESSI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Nadirex International s.r.l. 
Tel. +39 0382/525714 - Fax +39 0382/525736 - gloria.molla@nadirex.com - www.nadirex.com

Cognome ............................................................. Nome ..........................................................

Luogo / Data di nascita ...............................................................................................................

Codice Fiscale .............................................................................................................................

Professione .................................................................................................................................

Disciplina ....................................................................................................................................
Dipendente □ Libero Professionista □ Convenzionato □          Privo di occupazione □
Richiedo crediti ECM  □ Non richiedo crediti ECM  □

Istituto/Divisione/Ente .................................................................................................................

Indirizzo Istituto/Divisione/Ente ...................................................................................................

CAP ....................... Città .................................................................................... Prov. ..............

Tel. ....................................................................... Cell. .............................................................

Fax .................................................. E-mail ................................................................................

Il sottoscritto dichiara di: □ NON essere stato iscritto da Sponsor Commerciale  
□ ESSERE stato iscritto dal seguente Sponsor Commerciale

(Azienda Farmaceutica o produttrice di dispositivi medicali): ........................................................................
Si ricorda che il limite massimo di crediti formativi acquisibili mediante reclutamento diretto è di un 1/3 dei crediti formativi
ricondotti al triennio di riferimento e che all’atto della compilazione e trasmissione agli enti competenti del report contenente
l’elenco dei partecipanti ai corsi ECM il Provider dovrà indicare negli appositi spazi il nome dello sponsor.

Firma ...................................................... Data ..........................................................................

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati n° 679/2016 (GDPR) la informiamo che i suoi dati personali (Art. 4 co.1 del
GDPR) sono trattati esclusivamente per le finalità inerenti al rimborso. La informiamo che i suoi dati saranno comunicati al responsabile del Trattamento,agli
incaricati al trattamento, ad organizzazioni terze necessarie per le registrazioni contabili e agli sponsor dell’evento unitamente alla copia del presente modulo
da lei compilato con i giustificativi di spesa, se richiesto o se previsto dalle norme vigenti. I dati necessari per tali finalità sono i suoi dati anagrafici e i dati di
contatto. Il trattamento dei suoi dati sarà effettuato con strumenti informatici e cartacei e le modalità sono ispirate ai principi di liceità, correttezza e tra-
sparenza nel trattamento. Per consentire i trattamenti previsti (conservazione, elaborazione, consultazione e comunicazione) è necessario il suo esplicito
consenso, pertanto l’assenza dello stesso comporta l’impossibilità di procedere secondo le previsioni contrattuali e l’interruzione del presente rapporto,
senza pregiudizio per quelli successivi. I suoi dati saranno conservati per un periodo minimo di 5 anni ai sensi della normativa fiscale vigente. Ai sensi del
CAPO III del GDPR, Lei ha diritto a richiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai suoi dati personali,la rettifica, la portabilità, la limitazione o di opporsi
in tutto o in parte ai trattamenti previsti. Per l’esercizio di tali diritti e per qualsiasi ulteriore precisazione può contattare il Titolare del Trattamento:
Nadirex International S.r.l., con sede in Pavia (PV) VIA Riviera 39. CON LA FIRMA IN CALCE ESPRIME IL CONSENSO AL SUDDETTO TRATTAMENTO
NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO UE n° 679/2016 GDPR. 

Acconsento inoltre a ricevere l’invito dei corsi di Nadirex International s.r.l.    SI □ NO □
Firma ...................................................... Data ..........................................................................
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