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LA GESTIONE DELLA SALUTE DELLA DONNA IN MENOPAUSA 
28/09/2021 

 
ID EVENTO: 329246 
 
DURATA ATTIVITA’ FORMATIVA: 2 ore 
 
CREDITI ASSEGNATI: 3 
 
SEDE DEL CORSO 
http://www.medicaltalks.it 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Prof.ssa Maria Cristina Meriggiola 
Professore Associato di Ginecologia e Ostetricia 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 
Università degli Studi di Bologna 
Dirigente Medico UO Ginecologia e Fisiopatologia della Riproduzione 
IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna 
 
TIPO DI FORMAZIONE 
Formazione A Distanza 
 
OBIETTIVO FORMATIVO 
3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura - Area degli obiettivi formativi di processo 
 
ACQUISIZIONE COMPETENZE DI PROCESSO 
Lo scopo del corso è quello di comprendere l’importanza di un trattamento tempestivo e precoce, 
ormonale e non-ormonale, delle modificazioni fisiologiche che si sviluppano in seguito alla 
menopausa allo scopo di prevenire l’evoluzione e lo sviluppo di vere e proprie patologie. 
 
RAZIONALE SCIENTIFICO 
La transizione dall’età fertile alla post-menopausa comporta importanti cambiamenti sia fisici che 
psichici nella vita di una donna. La riduzione dell’attività ovarica che accompagna questa fase di 
vita ha un forte impatto sull’andamento di importanti patologie sistemiche e locali quali aumento 
dei problemi genitourinari, cardiovascolari e ossei. Il primo intervento è la modificazione dello stile 
di vita e della dieta. Ma se questo primo intervento non è sufficiente, la possibilità di affiancare 
anche trattamenti specifici, ormonali e non, permette di poter prevenire la comparsa oltre che 
trattare condizioni come problemi genitourinari prima che si sviluppino importanti patologie del 
pavimento pelvico, perdita di massa ossea/osteoporosi prima di arrivare alle fratture e di ottenere 
significativi effetti benefici su apparati quali quello cardiaco e quello cognitivo. Lo scopo di questo 
corso è quindi quello di comprendere l’importanza di un trattamento tempestivo e precoce, 
ormonale e non-ormonale, delle modificazioni fisiologiche che si sviluppano in seguito alla 
menopausa allo scopo di prevenire l’evoluzione e lo sviluppo di vere e proprie patologie. La donna 
vive oltre un terzo della sua vita in post-menopausa e quindi la possibilità di ottimizzare la sua 
salute in questo lungo periodo della sua vita riveste una importanza particolare sia per la sua qualità 
di vita che per l’ottimizzazione delle risorse del sistema sanitario. 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 
19.00 Introduzione e presentazione degli obiettivi formativi del corso 

Maria Cristina Meriggiola, Bologna 
 

19.15 Benefici e rischi della terapia ormonale della menopausa: lo stato dell’arte 
Maria Cristina Meriggiola, Bologna 
 

19.45 La sindrome genito urinaria della menopausa: un problema sottovalutato 
Stefania Alvisi, Bologna 

 
20.15 L’osteoporosi e le fratture da fragilità: identificazione, qualità di vita e trattamenti farmacologici 

Giulia Gava, Bologna 
 
20.45 Take home messages 

Maria Cristina Meriggiola, Bologna 
 
21.00 Chiusura del corso 
 
Eventuali docenti assenti saranno sostituiti dal responsabile scientifico dell’evento, Prof.ssa Maria Cristina 
Meriggiola. 
 
TIPOLOGIA PRODOTTO FAD  
Corsi in diretta su piattaforma multimediale dedicata (aula virtuale, webinar) - FAD sincrona  
 
DOTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE NECESSARIA ALL'UTENTE 
PER SVOLGERE L'EVENTO  
Indirizzo email (per iscriversi), browser web recente ed aggiornato, connessione ad Internet, 
dispositivi per usufruire dei contenuti didattici (pc, smartphone o tablet) dotati di casse (o cuffie) e 
microfono (quest’ultimo solo nel caso in cui il corso preveda interazione verbale 
docenti/partecipanti).  
 
DESTINATARI DELLA FORMAZIONE 
Il corso è rivolto a professionisti sanitari afferenti alle seguenti professioni e discipline: 
- MEDICO CHIRURGO: Ginecologia e ostetricia, Medicina fisica e riabilitazione, Medicina 
generale (medici di famiglia), Medicina interna, Ortopedia e traumatologia, Reumatologia, 
Endocrinologia. 
 
NUMERO PARTECIPANTI 50 
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata on line sul sito www.iec-srl.it, entrando nella sezione 
EVENTI cliccando sull’evento prescelto e in seguito su “accedi all’evento” oppure direttamente sul 
sito: http://www.medicaltalks.it 
 
SPONSOR 
Organon Italia S.r.l. 
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METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO  
Questionario on-line a risposta multipla con doppia randomizzazione. Per conseguire 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 apprendimento (sono consentiti al 
massimo cinque tentativi di superamento della prova, previa la ripetizione della fruizione dei 
contenuti per ogni singolo tentativo), compilare la scheda di valutazione evento FAD e il 
questionario I&C (qualità e fabbisogno formativo). Attenzione: si ricorda che il questionario sarà 
disponibile on-line per 3 (tre) giorni dalla data di conclusione dell’evento. 
 
PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
I&C S.r.l. - PROVIDER N. 5387 
Via Andrea Costa, 202/6 - 40134 Bologna 
Tel.  051.614.4004 
Fax: 051.614.2772 
 
FACULTY 
 

TITOLO COGNOME NOME LAUREA SPECIALIZZAZIONE AFFILIAZIONE CITTA' 

Dott.ssa Alvisi Stefania Medico 
chirurgo Ginecologia e ostetricia 

Assegnista di ricerca Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche Università degli Studi di Bologna, Attività 
Assistenziale UO Ginecologia e Fisiopatologia della 
Riproduzione IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Bologna 

Bologna 

Dott.ssa Gava Giulia Medico 
chirurgo Ginecologia e ostetricia 

Assegnista di ricerca Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche Università degli Studi di Bologna, Attività 
Assistenziale UO Ginecologia e Fisiopatologia della 
Riproduzione IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Bologna 

Bologna 

Prof.ssa Meriggiola Maria 
Cristina 

Medico 
chirurgo 

Ginecologia e ostetricia, 
Endocrinologia 

Professore Associato di Ginecologia e Ostetricia Dipartimento 
di Scienze Mediche e Chirurgiche Università degli Studi di 
Bologna, Dirigente Medico UO Ginecologia e Fisiopatologia 
della Riproduzione IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria 
di Bologna 

Bologna 

 


