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 DONNA E CORONAVIRUS DI FRONTE A CONTRACCEZIONE E MENOPAUSA
09.15 Presentazione del Webinar 

S. Dessole, G.B. Melis, A.M. Paoletti

 LETTURA
09.30 LE PROBLEMATICHE DELLA INFEZIONE DA COVID19 NELLE DIVERSE FASI DELLA VITA 

RIPRODUTTIVA DELLA DONNA 
G.B. Melis (Cagliari)

 I SESSIONE H. 10.00 - 12.30

 DAI SESSANTA ANNI DELLA PILLOLA AI LARC E A NUOVE PROPOSTE 
10.00 IUS in contraccezione e terapia 

V. Bruni (Firenze)

10.20 Estradiolo in contraccezione: dall’evidenza clinica alla vita reale 
A. Cagnacci (Genova)

10.40 Estradiolo e nomac: un semplice equilibrio naturale  
M. Neri (Cagliari)

11.00 Una nuova proposta per la contraccezione: l’estetrolo  
A.M. Paoletti (Cagliari)

11.20 Contraccezione con il solo progestinico 
F. Fruzzetti (Pisa)

11.40 - 12.30   Discussione 

 II SESSIONE H. 16.00 -18.30

 PERIMENOPAUSA E MENOPAUSA 
16.00 Cuore e menopausa  

S. Maffei (Pisa)

16.20 Osso e menopausa 
S. Lello (Roma)

16.40 Sessualità e menopausa 
M. Pilloni (Cagliari) 

17.00 La terapia ormonale sostitutiva (HRT): raccomandazioni SIM e SIGITE 
C. Di Carlo (Catanzaro)

17.20 HRT dopo un tumore 
N. Biglia (Torino)

17.40 Sindrome genito-urinaria e suoi trattamenti 
M. Gambacciani (Pisa)

18.00 - 18.30   Discussione 



PRESENTAZIONE WEBINAR
Un evento scientifico Webinar su contraccezione e menopausa riveste oggi un significato di rilievo in 
considerazione del distanziamento sociale a cui siamo consciamente costretti per l’Emergenza CO-
VID19. Questa emergenza pone alcuni interrogativi per le donne e per i Medici e le Ostetriche che 
hanno a cuore la salute delle donne. I temi della contraccezione e della menopausa non possono essere 
tralasciati, sia per i progressi scientifico-tecnologici ai quali i ricercatori e gli scienziati sono giunti e 
continuano a lavorare, sia per interpretare nel modo più scientifico e completo come dovranno porsi le 
donne di fronte a tali tematiche con il rischio COVID19. Le terapie ormonali saranno nocive? Potranno 
aumentare il rischio? A tali interrogativi, nonché all’avanzamento scientifico sulle tematiche del corso 
risponderanno illustri ricercatori di fama internazionale che interverranno all’evento scientifico che, 
proprio perché esso offre la possibilità di essere seguito da molti professionisti medici e ostetriche, 
apre considerevolmente alla diffusione di tali temi.

INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI
La FAD sincrona prevede la partecipazione a sessioni formative remote attraverso la piattaforma mul-
timediale dedicata (webinar) https://formazione.kassiopeagroup.com/ che sarà fruibile in diretta attra-
verso una connessione ad Internet.
La sincronicità della partecipazione prevede il collegamento dei discenti agli orari prestabiliti dal pro-
gramma formativo e garantirà un livello di interazione tra il docente ed i discenti i quali possono richie-
dere di intervenire nelle sessioni e scambiare opinioni ed esperienze. In questo caso useremo il sistema 
delle chat per porre delle domande e interagire con il docente
La sessione di lavoro, inclusi gli argomenti oggetto della discussione, verrà registrata e resa disponibile 
per una fruizione asincrona/ripetibile. La partecipazione dei discenti viene rilevata attraverso la registra-
zione degli accessi alla piattaforma durante la sessione di formazione.

ISCRIZIONE WEBINAR
L’iscrizione al Webinar prevede una quota di partecipazione di € 100,00 (iva inclusa).
La quota di partecipazione comprende:
· Partecipazione all’evento online il link sarà disponibile http://formazione.kassiopeagroup.com/
· Videoregistrazione della giornata
· attestato di partecipazione
Per i soci SIEOG regolarmente iscritti alla società è riservata una quota agevolata.
Per l'iscrizione contattare la Segreteria Organizzativa.

ECM 
crediti ECM (9,3)
L’evento è accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina (ECM) 
con il numero 296144 ed è riservato alle seguenti professioni: Medico Chirurgo (per le discipline: Gine-
cologia E Ostetricia; Dermatologia E Venereologia; Endocrinologia; Neonatologia; Oncologia; Chirurgia 
Generale; Anestesia E Rianimazione; Medicina Generale (Medici Di Famiglia); Scienza Dell’alimentazione 
e Dietetica); Ostetrica/o.
Provider ECM: Kassiopea Group n. 305
Obiettivo formativo: Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario
individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome 
perfar fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema
Prova di apprendimento 
La prova di apprendimento potrà essere eseguita al termine del Corso FAD, cioè dopo aver seguito 
l'attività formativa per almeno il 90% della sua durata.
Per completare il questionario i discenti hanno a disposizione fino a 3 giorni successivi alla chiusura 
della FAD e con la possibilità di un numero massimo di 5 tentativi.
La prova consisterà in un questionario compilato direttamente on-line a risposta multipla con 4 possi-
bilità di risposta; rispondendo correttamente ad almeno il 75% delle domande e compilando il questio-
nario di valutazione, si maturano i crediti formativi ECM. L'attestato potrà essere scaricato direttamente 
dall'area personale della piattaforma al completamento di tutti gli step.

INFORMAZIONI GENERALI                                                     
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