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I lavori del Convegno si terranno
presso
JOLLY HOTEL MARINA
Molo Ponte Calvi (Porto Antico) -
Genova
La partecipazione al Convegno è a
numero chiuso ed è consentita fino
ad un massimo di 100 parteci-
panti.

E’ prevista una preiscrizione da ef-
fettuarsi entro il 10 Aprile presso
A.G.E.O. Liguria
Tel./fax 010 3620182

QUOTA 
DI ISCRIZIONE
– Soci A.G.E.O. Liguria: gratuita
– Ginecologi non soci: 

100,00 euro (IVA compresa)
– Ostetriche, Specializzandi e 

Medici di Medicina generale:
gratuita

L’ISCRIZIONE 
DÀ DIRITTO A:
– materiale congressuale
– attestato di frequenza
– coffee break

E.C.M.
Il Convegno rientra nelle normative
che regolano l’Educazione Continua
in Medicina (ECM) in base alle
quali sono stati richiesti crediti
formativi per Ginecologi, Medici di
Medicina generale e Ostetriche.

SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA:
Gi.L.T. – A.G.E.O. Liguria
Via G. Casaregis 35/6 – 16129 Genova
Tel./ fax 010 3620182 (dal lunedì
al venerdì)
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X CONGRESSO REGIONALE
A.G.E.O. LIGURIA
(Ass. Ginecologi Extra Ospedalieri)
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NORME PER I PARTECIPANTI

ELENCO  RELATORI

con il patrocinio di:

F.I.O.G.
(Federazione Italiana Ostetricia e Ginecologia)



Il Convegno si ripromette di guardare a questa fase della vita della donna (la postmenopausa) secondo un angolo di visuale
un poco insolito, analizzando soprattutto gli aspetti psicofisici e relazionali che caratterizzano l’esistenza della donna e della
coppia dopo l’importante “svolta” contrassegnata dall’ingresso in menopausa.
Alcune relazioni, infatti, si ripromettono di approfondire specialmente i temi relativi alla sessualità e alle trasformazioni del
corpo femminile e a ciò che questo comporta all’interno della coppia, della famiglia e nei rapporti con gli altri.
Altre relazioni sono state invece più specificamente concepite per analizzare alcune delle conseguenze sul piano clinico che la
postmenopausa induce, fino a costituire vera e propria causa di patologia (in ambito uroginecologico, oncologico, ecc.).
Ovviamente verrà approfondito ciò che i progressi della Medicina mettono a disposizione in termini di tecniche diagnostiche e
di strumenti terapeutici.
Infine altre relazioni sono rivolte ad esaminare alcune questioni che attengono alla qualità della vita della donna in questo
periodo della sua esistenza, in ordine alla forma fisica, all’alimentazione, alla cura estetica del proprio corpo.
Il Convegno si rivolge, com’è ovvio, ai Ginecologi (con particolare riferimento a quelli che operano sul territorio e nei Centri
Menopausa) e al personale non medico (psicologi, ostetriche, infermiere) che coadiuva il medico specialista nell’attività
ambulatoriale nonché ai Medici di Medicina generale che spesso costituiscono il primo referente della donna o della coppia in
questa epoca della vita.

P R O G R A M M A

8.00

Iscrizioni dei partecipanti al Convegno
9.00

Apertura del Convegno ((S. M. Viglino))
Le politiche per la donna 
((C. Montaldo Assessore alla Salute – Regione Liguria))

Moderatori:  P.L. Venturini – F. Repetti

9.30

Clinica della menopausa ((C. Donati Sarti))

9.50

Più cervello, meno-pausa  ((M. Scanarini))

10.10

Menopausa: specchio, specchio delle mie brame…
((I. Baldaro Verde))

10.30

Menopausa e sessualità  ((G. Rifelli))

10.50

coffee break

Moderatori:  D. Dodero – A. Grondona

11.20

La patologia del pavimento pelvico: patologia an-
che della relazione? ((S. Costantini))

11.40 

Il carcinoma dell’endometrio: è realizzabile un pro-
gramma di screening diagnostico precoce? 
((C. Gustavino))

12.00 

HPV e terza età   ((P. Cristoforoni))

12.20

La fisiopatologia vulvare  ((L. Micheletti))

12.50

discussione
13.30

pausa pranzo

Moderatori: F. Gorlero – V. Maritati

14.30

La coppia nella terza età: reset relazionale?   
((G. Rifelli))

14.50

Climaterio maschile: realtà biologica o crisi esi-
stenziale? ((M. Bossi))

15.10

HRT e menopausa ((B. Mozzanega))

15.30

Fitoestrogeni: stato dell’arte e prospettive future
((F.L. Giorgino))

15.50

Alimentazione e menopausa ((C. Salani))

16.10

Menopausa e chirurgia estetica ((A. Galli))

16.30

Discussione
17.00

Conclusioni  ((S.M. Viglino))

17.15

Questionario finale


