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Questo corso di formazione ha l’obiettivo di fornire gli strumenti teorico-pra-
tici per una medicina personalizzata in età menopausale e post-riproduttiva.
La metodologia scelta si basa sul presentare una serie di casi clinici emble-
matici nella pratica quotidiana del ginecologo, al fine di condividere un pro-
cesso decisionale diagnostico-terapeutico che tenga conto delle più recenti
linee guida internazionali. Inoltre, si farà il punto sulle terapie ormonali tra
tradizione e innovazione per la cura dei sintomi a breve termine e la pre-
venzione delle patologie a medio-lungo termine, oltre che sul valore delle
terapie complementari. Da ultimo, si porrà l’attenzione sulla menopausa
precoce, una vera e propria deficienza ormonale con risvolti di grande im-
portanza sulla salute e la qualità di vita.
La chiave di lettura bio-psico-sociale permetterà di identificare vari fenotipi
di donne in menopausa declinando le caratteristiche di ciascuna sulla base
della storia familiare e personale, del profilo sintomatologico e dei segni cli-
nici, oltre che di pochi esami mirati ad identificare il rischio cardio cerebro-
vascolare, metabolico, osseo, oncologico, ecc.
I contenuti di questo corso di aggiornamento sono pensati nella prospettiva
di favorire un invecchiamento di successo in un Paese come il nostro dove
le donne dopo i 50 anni sono più di 12 milioni con una aspettativa di vita
pari a circa 85 anni, ma con un grado di disabilità da non sottovalutare. In-
fatti, soltanto “giocando di anticipo” nell’età del cambiamento ormonale noi
colleghi ginecologi possiamo portare un contributo significativo ad una me-
dicina che sia davvero preventiva, promuovendo dieta e stili di vita corretti
e proponendo scelte terapeutiche condivise, laddove necessario. Oltre che
aiutare le nostre pazienti sul versante della qualità di vita, abbiamo, così, la
possibilità concreta di rallentare la comparsa di fattori di rischio di assoluto
rilievo per le principali patologie croniche femminili.
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Light Lunch

13.00-13.15 Registrazione dei partecipanti

13.15-14.00 Introduzione e finalità formative del corso - R.E. Nappi (Pavia)

14.00-14.45 La menopausa e la longevità - uno sguardo 
di insieme - R.E. Nappi (Pavia)

14.45-15.30 Sintomi della menopausa: quale significato? - R.E.Nappi (Pavia) 

15.30-16.15 Focus sulla menopausa prematura - S. Luisi (Siena)

16.15-16.45 Discussione sugli argomenti appena trattati

16.45-17.00 Pausa Caffè

17.00-17.45 Stato dell’arte sulle linee guida terapeutiche - M. Vignali (Milano)

17.45-18.15 Il valore delle terapie complementari - R.E. Nappi (Pavia)

18.15-18.45 Peculiarità della TOS tra tradizione e innovazione - N. Biglia (Torino)

18.45-19.30 Discussione sugli argomenti appena trattati

Chiusura della prima giornata

SABATO 8 GIUGNO · PROGRAMMA
08.30-09.00 Presentazione della giornata - R.E. Nappi (Pavia)

09.00-09.30 Principi base per la pratica clinica - S. Luisi (Siena)

09.30-10.00 Focus sulle condizioni “a rischio” per la TOS - M. Vignali (Milano)

10.00-10.30 Come fare counselling su rischi e benefici 
della TOS - N. Biglia (Torino)

10.30-11.00 Fenotipi clinici più frequenti in menopausa - R.E. Nappi (Pavia)

11.00-11.30 Discussione sugli argomenti appena trattati

11.30-13.00 Casi clinici: discussione e confronto sui problemi pratici di gestione
delle pazienti - R.E. Nappi (Pavia)

13.00-13.30 Conclusioni - R.E. Nappi (Pavia)

Farewell coffee

Consegna e compilazione questionario ECM

VENERDI 7 GIUGNO · PROGRAMMA
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EVENTO ECM - NR. 265-257030 Ed. 1
- Nr. crediti formativi: 11,9 
- Obiettivi Formativi: nr 3 

- Documentazione clinica. Percorsi clini-
co-assistenziali diagnostici e riabilitativi,
profili di assistenza - profili di cura

- Tipologia Evento: Corso di aggiornamento
- Professioni alle quali si riferisce l’evento

formativo: Medico Chirurgo.

- Discipline Medico Chirurgo: 
Ginecologia e Ostetricia.

- Numero partecipanti: 40

Si rende noto che, ai fini dell’acquisizione dei cre-
diti formativi, sono necessari la presenza effettiva
al 90% della durata complessiva dei lavori e al-
meno il 75% delle risposte corrette al questiona-
rio di valutazione dell’apprendimento. Sarà ob-
bligatoria la compilazione dei seguenti moduli: -
scheda anagrafica del partecipante - questiona-
rio - test di valutazione e di gradimento

NOTA BENE: Per regole ministeriali non sarà pos-
sibile erogare i crediti ECM ai partecipanti che
non appartengono alle Figure Professionali 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: 1 giugno 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.

CREDITI FORMATIVI ECM PER RELATORI
Il docente può acquisire crediti formativi in proporzione al tempo dedicato alla le-
zione/relazione. Per ogni mezz’ora di lezione ha diritto ad un credito formativo. Il
docente/relatore acquisisce i crediti che si sono sommati nell’arco della giornata
formativa anche se il tempo dedicato alla formazione è frazionato (più interventi di
minimo 30 minuti l’uno).

BADGE
A ciascun partecipante regolarmente iscritto verrà rilasciato un badge che deve es-
sere 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 re-
golarmente iscritti, presso il Desk della Segreteria Organizzativa, al termine del Con-
gresso.
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✁

Nadirex International s.r.l. - Provider n. 265
Rif. Evento nr. 265-257030 Ed. 1 - Nr. 11,9 crediti formativi
Evento accreditato presso il Ministero della Salute per 
l’attribuzione dei Crediti Formativi ECM per nr. 40 partecipanti:
- MEDICO CHIRURGO (Discipline: Ginecologia e Ostetricia) 
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 1 giugno 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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