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BENESSERE DELLA DONNA NELLE ETÀ DELLA VITA
Cari colleghi,
Si tratta di un corso di aggiornamento che riguarda la donna in menopausa e le
turbe della sessualità.
Si valuta il benessere della donna in menopausa e prevenzione delle lesioni del
basso tratto genitale: il significato del pap-test, la colposcopia e la vaccinazione
nella donna in perimenopausa, il counselling da fare in una età nella quale la
donna è più fragile.
L’importanza dell’utilizzo della lattoferrina nella risoluzione della ”low grade
inflammation” e la prevenzione delle infezioni del basso tratto genitale.
Altro aspetto che sarà valutato è l’approccio sessuologico in menopausa, come si
effettua la consulenza sessuologica nel contesto della donna in menopausa.
L’importanza di un esatto inquadramento dei disturbi che evocano dolore
genito-pelvico in menopausa e la sindrome genito-urinaria.
Viene valutata la scelta della terapia e l’utilizzo delle pillole a nuova combinazione
con E2, l’importanza del tibolone, dell’ospemifene e l’utilizzo locale del prasterone.
Una particolare attenzione alle patologie vulvari ed al trattamento per evitare il
dolore e prurito vulvare, con gravi ripercussioni sulla sfera sessuale.
Si affronteranno i casi clinici con discussione interattiva.
L’inquadramento della donna in perimenopausa e menopausa, deve rispettare
l’identità della donna, il sentirsi ancora attraente, rispettare le aspettative che la
donna attende dalla terapia, e di conseguenza riprendersi la propria sessualità, la
risoluzione dei disturbi vasomotori ed un ecosistema vaginale ottimale al fine di
prevenire infezioni del basso tratto genitale.

L.A. Irali

Elenco Relatori e Moderatori
C. Carriero (BA)

E. Lenzi (FI)

A. Cianci (CT)

W. Mantovani (TN)

A. Crestani (TN)

A. Pagan (TV)

R. Giommi (FI)

F. Sopracordevole (Aviano - TN)

G. Grandi (MO)

F. Taddei (Rovereto - TN)

L.A. Irali (TN)

S. Uccella (VR)
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08:45 Registrazione
09:00 Presentazione del Corso
L.A. Irali
MENOPAUSA E SESSUALITÀ
I SESSIONE • Prevenzione delle lesioni precancerose in menopausa
Moderatori: A. Crestani, S. Uccella
09:10 Pap-test anormale e gestione nella donna in menopausa
F. Sopracordevole
09:30 Vaccinazione vs HPV nella donna adulta
W. Mantovani
09:50 Low grade inflammation e lattoferrina
L.A. Irali
10:10 Trattamento delle displasie cervicali in menopausa
A. Pagan
10:30 Vain nella donna in menopausa: atteggiamento terapeutico
F. Sopracordevole
10:50 Discussione interattiva e casi clinici
L.A. Irali
11:10 Coffee break
II SESSIONE • Approccio sessuologico in menopausa
Moderatori: C. Carriero, A. Crestani
11:30 Consulenza sessuale in menopausa
R. Giommi
12:00 Sindrome genito-urinaria in menopausa:
terapia innovativa con prasterone
L.A. Irali
12:30 Disturbi da dolore genito-pelvico e la menopausa
E. Lenzi
13:00 Discussione interattiva e casi clinici
L.A. Irali
13:30 Light lunch
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III SESSIONE • Sessualità - menopausa e terapia
Moderatori: A. Pagan, F. Taddei
14:30 Probiotici ed ecosistema vaginale
A. Cianci
15:00 Diagnosi differenziale tra vaginismo e dispareunia: casi clinici
C. Carriero
15:30 Sessualità: terapia innovativa ormonale
con E2/Progesterone micronizzato
L.A. Irali
16:00 Gestione della terapia ormonale in menopausa:
vantaggi del tibolone
G. Grandi
16:30 Sessualità nel Lichen sclerosus e trattamento: casi clinici
C. Carriero
17:00 Discussione interattiva e casi clinici
L.A. Irali
17:30 Chiusura del Corso e pubblicazione del questionario ECM
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Informazioni generali
Crediti formativi (ECM)
Il Corso ha ottenuto 6 crediti ECM
da parte del Ministero della Salute, i
crediti formativi verranno attribuiti
a Medici chirurghi (specializzazioni
in: ginecologia e ostetricia; medico
di medicina generale; igiene,
epidemiologia e sanità pubblica;
anatomia patologica; pediatra di
libera scelta; malattie infettive;
dermatologia e venereologia),
Ostetriche e Farmacisti (Farmacia
territoriale).
Ai fini dell’erogazione dei crediti
è necessario seguire il 100%
dell’attività formativa.
La scheda di valutazione ufficiale
del Corso deve essere compilata
e consegnata in Segreteria al
termine dei lavori scientifici,
insieme al questionario di verifica
dell’apprendimento.
Attestato di partecipazione
Verrà rilasciato un attestato di
partecipazione al Corso via e-mail.
Qr Code
L’accesso al Corso sarà consentito
esclusivamente agli iscritti in
possesso di Qr Code ricevuto via
mail che dovrà essere mostrato al
controllo degli ingressi.
Misure Covid
Si ricorda che per accedere al
Corso è necessario indossare la
mascherina e aver presentato la
scheda anamnestica compilata.

In aula e negli spazi comuni andrà
rispettato il distanziamento di 1 mt.
Per accedere al Corso è necessario
esibire il Green Pass, come da
comunicazioni Ministeriali.
Il Green Pass può essere ottenuto
con l’effettuazione di un test
molecolare o antigenico rapido
con risultato negativo al virus
Sars-CoV-2 (con validità 48 ore
dall’esecuzione) o con il vaccino.
Annullamenti
Per documentate rinunce che
giungeranno entro 30 giorni prima
dell’evento verrà rimborsato il
50% della somma versata, nessun
rimborso verrà effettuato dopo
tale data.
Sede del Corso
Centro Congressi
Grand Hotel Trento
Piazza Dante, 20
38122 Trento TN
Privacy Policy
MKT ECM S.r.l. tratta tutti i dati
personali in base al Regolamento
Europeo GDPR (General Data
Protection Regulation) e al Decreto
Legislativo n. 196/2003.
In particolare, per la registrazione
al Corso MKT ECM S.r.l. raccoglie,
salva ed elabora i dati personali dei
partecipanti e necessita quindi del
loro consenso.
Obiettivi dell’evento
LINEE GUIDA - PROTOCOLLI PROCEDURE.
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO ECM
Verrà pubblicato online dalla fine dell’evento fino alle successive 72 ore

• Collegarsi al portale mkt ecm
www.mktecm.it

• Effettuare il login
ID: la propria email (deve essere quella
a cui si è ricevuto il QR code).
PASSWORD: quella personale creata
dopo il primo accesso se dimenticata/
persa cliccare su recupero password
che arriverà sulla stessa mail dell’ID.
• Una volta effettuato il LOGIN, verificare
con modifica i miei dati che siano stati
inseriti tutti quelli richiesti.
• Andare poi su ELENCO CORSI
Selezionare la locandina di quello
di interesse.
• Poi cliccare su
QUESTIONARIO ECM
• Infine compilare il
GRADIMENTO ECM
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SCHEDA D’ISCRIZIONE
Il Corso è a numero limitato
Da compilare on-line entro il 19 Novembre 2021 sul sito www.mktecm.it
Iscrizione al Corso (quote IVA inclusa al 22%)
o Medici		
€ 97,60
o Ostetriche e Specializzandi 		

€ 48,80

Il Corso ha ottenuto 6 crediti ECM da parte del Ministero della Salute, i crediti formativi
verranno attribuiti a Medici chirurghi (specializzazioni in: ginecologia e ostetricia; medico di
medicina generale; igiene, epidemiologia e sanità pubblica; anatomia patologica; pediatra
di libera scelta; malattie infettive; dermatologia e venereologia), Ostetriche e Farmacisti
(Farmacia territoriale).
Annullamento: Per documentate rinunce che giungeranno entro 30 giorni prima dell’evento
verrà rimborsato il 50% della somma versata, nessun rimborso verrà effettuato dopo tale data.
Qr Code: L’accesso al Corso sarà consentito esclusivamente agli iscritti in possesso di Qr Code
ricevuto via mail che dovrà essere mostrato al controllo degli ingressi.
Misure Covid: Si ricorda che per accedere al Congresso è necessario indossare la mascherina.
In aula e negli spazi comuni andrà rispettato il distanziamento di 1 mt.
Per accedere al Congresso è necessario esibire il GREEN PASS, come da comunicazioni
Ministeriali.
Il GREEN PASS può essere ottenuto con l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido
con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore dall’esecuzione) o con il vaccino.
Modalità di Pagamento:
o Paypal
o Bonifico Bancario € ................................................................................................................
Intestato a: CG MKT S.r.l,
Intesa Sanpaolo S.p.A. - Filiale 06775
IBAN: IT33N0306905141100000007817 BIC: BCITITMM
Allegare copia bonifico bancario

Privacy Policy
MKT ECM S.r.l. tratta tutti i dati personali in base al Regolamento Europeo GDPR (General Data Protection Regulation) e al
Decreto Legislativo n. 196/2003. In particolare, per la registrazione al Corso MKT ECM S.r.l. raccoglie, salva ed elabora i dati
personali dei partecipanti e necessita quindi del loro consenso.
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con il contributo non condizionante di:

OXYGEN TREATMENT FOR VAGINAL ATROPHY

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
CG MKT
Via Cassia, 1110 • 00189 Roma
PROVIDER:
Tel. 0630090020 • Fax. 0630360133
MKT ECM
E-mail: congressi@cgmkt.it • www.cgmkt.it
I.D. n° 4343 dell’Albo Nazionale Provider
Obiettivi dell’evento: LINEE GUIDA - PROTOCOLLI - PROCEDURE.

