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Razionale
Il rosso richiama sempre alla memoria forza e coraggio, è simbolo della
passione e dell’amore, l’ “amour fou” come lo definiscono i francesi, è il
colore forte e di impatto che travolge ma sa anche scaldare l’animo.
Il rosso è anche il colore del sangue che ha assunto nel tempo ulteriori
significati: energia e carica, linfa ed autentica fonte che da’ la vita. E’
anche un colore che cela molteplici e profondi significati che sottendono
la psicologia, le relazioni e l’esistenza femminile.
Ed è appunto il sangue, il “fil rouge”, che collega la mestruazione, da
sempre considerata una sorta di iniziazione e di passaggio sociale
e biologico del divenire donna e fertile, ad altri momenti chiave della
vita della donna. Un filo conduttore di altre tappe della sua vita quali
la contraccezione, la gravidanza, il parto, la menopausa. Tutti momenti
cardini dove il sangue puo’ anche essere spia di condizioni patologiche.
Questo evento vuole ripercorrere i principali elementi correlati al sangue
e alla donna ed il loro impatto clinico, sessuologico e relazionale.
Verranno trattati gli aspetti antropologici (falsi miti e tabu’) gli aspetti
prettamente clinici e chirurgici e verranno affrontate le problematiche
correlate alla sessualita’ ed alla violenza di genere.
L’obiettivo di questo corso è condivisione ed al tempo stesso confronto
con i professionisti coinvolti sulla salute al femminile nell’ottica di trovare
soluzioni sempre piu’ mirate e personalizzate.
Il percorso formativo prevede due appuntamenti dei quali il primo
sara’ dedicato ad una tavola rotonda per una interazione tra relatori e
discenti, momento di progettazione e discussione ed il secondo momento
formativo.
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15.30

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
ed APERTURA DELLA SESSIONE SCIENTIFICA

16.00

SALUTO DELLE AUTORITA’

16.30 - 18.30
TAVOLA ROTONDA - Il ciclo mestruale:
Il “fil rouge” dell’esistenza femminile tra peculiarita’ e patologia
Moderatrice: Dr.ssa Maita Sartori, Torino
Dr. Massimo Abbondanza, Dr.ssa Giuseppina Barbero, Dr. Fulvio Borella,
Dr.ssa Lucrezia Catania, Prof. Francesco De Seta, Dr.ssa Elena Fasola,
Dr.ssa Tania Re, Dr.ssa Paola Maria Torrioni, Dr.ssa Luciana Tumiati.

“

...Al menarca una donna incontra
il proprio potere, durante gli anni
mestruali pratica il proprio potere,
con la menopausa diventa
il proprio potere

“

detto dei Nativi Americani
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1 SESSIONE
IL CICLO MESTRUALE: TRA MITI E REALTA’
Moderatrice: Prof.ssa Chiara Benedetto, Torino
08.30 Credenze, superstizioni e falsi miti
Dr.ssa Tania Re, Torino
08.50 Vissuti sessuali: tra dolore e piacere
Dr.ssa Luciana Tumiati, Torino
09.10 Implicazioni relazionali
Dr.ssa Giuseppina Barbero, Torino
09.30 Implicazioni biologiche e riproduttive
Prof. Alberto Revelli, Torino
09.50 Discussione
10.10 Coffe break
2 SESSIONE
IL CICLO MESTRUALE: TRA CLINICA E PATOLOGIA
Moderatrice: Dr.ssa Giovanna Pastore, Torino
10.30 Dismenorrea e dispareunia
Dr. Massimo Abbondanza, Torino
10.50 Dalla metrorragia all’amenorrea
Dr.ssa Giuseppina Grassi, Torino
11.10 L’anemia nelle varie fasi di vita della donna
Prof. Francesco De Seta, Trieste
11.30 Contraccezione e ciclo mestruale: ma l’estrogeno fa’ cosi’ male?
Prof.ssa Franca Fruzzetti, Pisa
11.50 L’equilibrio in contraccezione: E4/DRSP il contraccettivo del futuro
Dr. Giovanni Grandi, Modena
12.10 Discussione
12.30 Lunch
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3 SESSIONE
IL CICLO MESTRUALE: PERCORSI DIAGNOSTICI
Moderatore: Dr. Livio Leo, Aosta
13.30 Sanguinamenti uterini anomali: dagli ormoni all’ ecografia
Dr. Luca Mariani, Torino
13.50 Sanguinamenti uterini anomali: work up e management isteroscopico
Dr. Gaetano Perrini, Torino
14.10 Sanguinamenti uterini anomali: approccio chirurgico
Dr. Paolo Petruzzelli, Torino
14.30 Discussione
4 SESSIONE
Moderatrice: Dr.ssa Maristella Tetti, Torino
IL CICLO MESTRUALE: PERCORSI TERAPEUTICI
14.50 Sanguinamenti anomali : trattamenti ormonali
Dr.ssa Valentina Rovei, Torino
15.10 Sanguinamenti anomali : trattamenti non ormonali
Prof.ssa Lorenza Driul, Udine
15.30 Bleeding: no grazie
Dr. Mario Gallo, Torino
15.50 Le complicanze emorragiche: dalle trasfusioni alle tecniche “blood-less”
Dr. Fulvio Borella, Torino
16.10 Discussione
5 SESSIONE
IL CICLO MESTRUALE E LA SOCIETA’
Moderatrice: Dr.ssa Mariangela Porta, Torino
16.30 La femminilita’ abusata
Dr.ssa Paola Maria Torrioni, Torino
16.50 La femminilita’ mutilata
Dr.ssa Lucrezia Catania, Firenze
17.10
La femminilita’ ridisegnata
Dr.ssa Elena Fasola, Milano
17.30 Discussione
17.50 CHIUSURA DEI LAVORI E PUBBLICAZIONE QUESTIONARIO ECM
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Informazioni Generali
Crediti formativi (ECM)
Ai fini dell’erogazione dei crediti è necessario seguire il 100% dell’attività formativa.
La scheda di valutazione ufficiale del Corso sarà disponibile on-line sul portale
www.mktecm.it 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 e-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.
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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SCHEDA D’ISCRIZIONE
Il Corso è a numero chiuso

Per iscriversi al Corso è necessario registrarsi al portale: www.mktecm.it,
dopo l’avvenuta conferma di registrazione sarà possibile iscriversi al Corso.
La richiesta d’iscrizione ed il pagamento devono essere effettuati entro il 26 Novembre sul sito
www.mktecm.it
Iscrizione al Corso (quote IVA inclusa al 22%)

€ 244,00
o Medici 		

€ 122,00
o Ostetriche 		
Il Corso ha ottenuto 10 crediti ECM da parte del Ministero della Salute, i crediti formativi verranno
attribuiti a Medico chirurgo: (Endocrinologia, Ginecologia e Ostetricia, Medicina generale), Ostetrica.
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 e-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.
Modalità di Pagamento on-line:
o Paypal
o Bonifico Bancario € ......................................................................................................................................
Intestato a: CG MKT S.r.l.
INTESA SANPAOLO SPA - 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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“

...Al menarca una donna incontra
il proprio potere, durante gli anni
mestruali pratica il proprio potere,
con la menopausa diventa
il proprio potere

“

Segreteria organizzativa:
 CG MKT • Via Cassia, 1110 • 00189 Roma
Tel. 0630090020 • Fax 0630360133
E-mail: congressi@cgmkt.it • www.cgmkt.it
Obiettivi dell’evento: LINEE GUIDA - PROTOCOLLI - PROCEDURE.

Provider:
MKT ECM
I.D. n° 4343
dell’Albo Nazionale Provider

