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Descrizione del Corso
R is k M a na gement: s is tema fonda to s u una
metodolo gia logic a e sis temic a c he c ons ente,
a ttr a ver s o s teps s uc cess i vi , di: ide n tific a re,
a na lizza re, va lu ta r e, tr a tta r e, monitor a re e
c omunic ar e i r isc hi ass oc ia ti a lla menopa us a in
modo da r endere l’or ga nizza zione c a pa ce di
minimi zza r e le per dite e mass imizzar e le
oppor tuni tà .
In ques to c on vegno s i a na lizza la doc umenta zione
c linic a , perc ors i c linic i- ass is tenzia li, dia gnos tic i e
ter a peutic i, pr ofili di ass is tenza , pr ofili di c ur a
nella pr a tic a c linica in menopa usa.
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SP ECIFIC HE E VEN TO:
Ac quis izione c ompe tenze tec nic o- profess iona li: il
pr ofess ionis ta potr à migliorare le c ompeten ze nel
tr a tta men to delle pa zien ti a ffette d a s intomi della
menopa usa s ulla base di una più a ppr ofondita
c onos c enza delle tec nic he dia gnos ti c he e delle
ter a pie far ma c ologic he e non far mac ologic he,
delle linee guida e dei pr otoc olli di c ura.
Ac quis izione c ompe tenze di pr oc esso: il
par tec ipa nte po tr à pr omuo ver e l’effic a c ia e
l’ effic ienza dei pr oc ess i di dia gnos i e c ura delle
pa zien ti a ffe tte da s intomi della menopa usa
nell’ a mbito dell’ or ga nizza zione s a nita r ia nella
qua le opera. Inoltr e s ulla base di conosc enze
a ppres e ac quis ter à c ompetenze nell ’ a ppr oc c io a
ta li pa zien ti, s ec ondo le linee guida e i pr otoc olli
di r ifer imento; s a prà a na lizza r e le linee guida in
modo r es ponsa bile, tr as for ma ndo in pra tic a
c linic a le e viden ze e le r ac c oma ndazion i.
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Faculty
E. Alba (Professore Associato della Clinica Ostetrica Ginecologica, Università di Torino)
M. Barbero (Direttore del Dipartimento materno-infantile,
ASL 19-Asti)
MG. Baù (Dipartimento Ginecologia ed Ostetricia, Ospedale Sant’Anna di Torino)
G. Botta (Dirigente del Dipartimento di Anatomia Patologica, Ospedale Sant’Anna di Torino)
A. Comandone (Direttore Dipartimento di oncologia, Ospedale Gradenigo, Torino)
F. D’Addato (Professore Associato della Clinica Ostetrica e
Ginecologica, Università di Torino)
G. Gallone (Già Dirigente Medico della Divisione di Endocrinologia dell’ASO, Ospedale Mauriziano di Torino)
E. Margaria (Già Direttore della struttura complessa di
anestesia e rianimazione, Ospedale Sant’Anna di Torino)
B. Oldani (Direttore dipartimento di oculistica, Ospedale
Mauriziano di Torino)
A. Pera (Già direttore della struttura complessa di Gastroenterologia, Ospedale Mauriziano di Torino)
K. Tavassoli (Professore a.c. di Diagnostica strumentale e
metodologia chirurgica dell’Università di Torino)
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

PROGRAMMA

da compilare in s t a m p a t e l l o in ogni sua parte ed inviare entro l’8
Febbraio 2016* via fax/e-mail a: SWING’APOLOGY S.a.s,
Provider ECM e Segreteria Organizzativa
Sig.ra Antonella Perasole

08.30

Registrazione dei partecipanti

13.45

Lunch

09.00

Presentazione del Convegno:
Prof. K. Tavassoli
Saluto delle Autorità
Intervento del Presidente dell'Ordine dei Medici
di Torino
Dott. G. Giustetto
I SESSIONE - Moderatore: A. Comandone
Risk Management dell'uso inappropriato della MOC
in menopausa
K. Tavassoli
Correlazione tra alterazioni ormonali e patologia
oculare in menopausa
B. Oldani
Dolore pelvico in post-menopausa: Approccio
terapeutico
E. Margaria
Discussione della prima sessione
Coffee Break

14.40
14:45

III SESSIONE - Moderatore: F. D’Addato

09.10
09.20

09.30
09.35
10.10
10.30

10.50
11.10
11.30
11.35

II SESSIONE - Moderatore: K. Tavassoli

12.35

Processo di cancerogenesi e modalità di crescita
di tumori mammari in post-menopausa
G. Botta
Modulazione della chirurgia in base ai fattori
prognostici acquisiti durante l’intervento chirurgico
per carcinoma mammario in post-menopausa
F. D’Addato
Menopausa indotta in terapia adiuvante del
carcinoma della mammella: pro e contro, nuove
acquisizioni
A. Comandone
Discussione della seconda sessione

12.45

TAVOLA ROTONDA

11.55

12.15

Medicina difensiva e mass media
Introduzione: K. Tavassoli
INTERVENGONO:
G. Giustetto
(Presidente dell’Ordine dei Medici di Torino)
E. Margaria
(Consigliere dell’Ordine dei Medici di Torino)
E. Ercole
(Vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti di
Torino)
M. Menzio
(Direttore de “Il Mercoledì”)
M. Boccaletti
(Direttore Dental Tribune Italia)
N. Ferraro
(Caporedattore Torino Medica)
L. Carcano
(Giornalista “La Presse Torino”)

15.05

15.25

15.45
16.00
16.20
16.25

16.45

Risk Management della patologia infiammatoria vulvo
vaginale e la patologia preneoplastica in menopausa
M. Barbero
Correlazione tra alterazioni ormonali e patologia gastroenterologica in menopausa
A. Pera
Ecosistema vaginale in menopausa: approccio terapeutico
E. Alba
Discussione della terza sessione
Coffee break

IV SESSIONE - Moderatore: A. Pera
Correlazione tra la terapia ormonale sostitutiva e la
tiroide in menopausa
G. Gallone
Terapia non convenzionale in menopausa
MG. Baù

17.05

Discussione della IV sessione

17.25

Esercitazioni a piccoli gruppi

18.25

Compilazione questionario ECM

INFORMAZIONI GENERALI
Corso rivolto ai Medici chirurghi (nelle discipline Ginecologia e
Ostetricia, Chirurgia Generale, Anestesiologia e Rianimazione,
Gastroenterologia, Oftalmologia, Endocrinologia, Oncologia,
Anatomia Patologica, Medicina Generale ).
Il corso è a numero chiuso per un massimo di 70 partecipanti,
superati i quali, sarà cura della segreteria organizzativa notificare
l'esubero.

Via Immacolata, 25 80055 Portici (NA)
Tel./Fax 081.480693 - Cell. 3272923106-3454111617
E-mail: antonella.perasole@swingapology.com
DATI PER L’ISCRIZIONE

Nome ___________________Cognome _______________________
Indirizzo ____________________________________Cap _________
Località ______________________________________Prov. ______
Tel _______________________________Fax __________________
Mobile ___________________e-mail _________________________
Dati indispensabili per ottenere gli E.C.M.
(Riservato ai Medici Chirurghi nelle discipline indicate)

Data di nascita ___/___/___ Luogo di nascita ___________________
Cod. Fiscale _____________________________________________
Professione _____________________________________________
Disciplina ________________________________________________
Dati per la fatturazione

Intestatario _______________________________________________
P. IVA - Cod. Fiscale ______________________________________
Indirizzo _________________________________CAP ___________
Località ____________________________________Prov _________
Stato ___________________________________________________

Nota: DIGS 196/2003 - Ai sensi della normativa vigente sulla tutela dei dati
personali acconsento a che i dati da me forniti siano immessi nel database
della segreteria congressuale ed utilizzati solo per ricevere informazioni e
comunicazioni inerenti alle attività promosse dalla suddetta società e dalle
aziende espositrici.
Barrare la casella solo se intende rinunciare a tale opportunità
Quota di iscrizione (Iva inclusa): 9 7 , 6 0 €

Modalità di pagamento

Quota d’iscrizione € 97,60 (Iva inclusa) e dà diritto a:
Partecipazione ai lavori scientifici, Kit congressuale, Attestato di
Frequenza, Certificato ECM, Coffee break e lunch.
CANCELLAZIONI E RIMBORSI
Se l’eventuale rinuncia alla partecipazione sarà comunicata per
iscritto alla Segreteria Organizzativa entro l’8 Febbraio 2016, chi
dovesse annullare per cause di forza maggiore la propria iscrizione avrà diritto alla restituzione del 50% della quota versata; oltre
il termine indicato non è previsto alcun rimborso.
Eventuali rimborsi saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di
chiusura del Corso.

Ho versato la somma di € …………… tramite BONIFICO a favore di Swing’Apology
S.a.s. presso Deutsche Bank—filiale di Portici (NA)
IBAN: IT56K0310440090000000820861
Data ___/___/___
Firma __________________________________________________
*oltre tale data sarà applicato un aumento del 10%

