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INFORMAZIONI GENERALI
L’evento è rivolto alle seguenti figure professionali: 
medico chirurgo, farmacista, infermiere, psicologo, ostetrica.
ECM: Ai fini dell’attestazione dei crediti ECM è necessaria la presenza 
effettiva degli operatori sanitari iscritti al 90% della durata dell’attività formati-
va (il rilevamento della partecipazione verrà effettuato all’inizio e alla fine 
della giornata attraverso la firma di ogni singolo partecipante), nonché la 
compilazione e restituzione del modulo nominativo di valutazione del 
gradimento e dell’apprendimento dell’evento e della scheda anagrafica.
Sede: Castello San Salvatore, Tenuta di Collalto, Località Musile, 2 – 
31058 Susegana (Treviso) – www.castellosansalvatore.it
Iscrizioni: Il corso è a numero chiuso, massimo 200 partecipanti. 
L’iscrizione potrà essere effettuata inviando a mezzo posta o fax alla 
Segreteria Organizzativa l’apposita scheda, compilata in ogni sua parte e 
la copia della ricevuta di pagamento.
ATTENZIONE! Affinché l’iscrizione possa essere validata è necessario 
avere già effettuato il pagamento. Iscrizioni non accompagnate dal 
relativo pagamento non saranno prese in considerazione. Il versamento 
potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a MediK Srl 
(indicando nella causale il titolo del Convegno e i nomi degli iscritti per 
i quali le quote vengono versate) presso la seguente banca d’appoggio:

Cassa di Risparmio di Bolzano
IBAN IT97 F060 4512 100000005000045

Richiesta di esenzione IVA (D.P.R. 633/72): Gli enti pubblici che deside-
rino ricevere l’esenzione IVA sul pagamento della quota di iscrizione di 
dipendenti, sono tenuti a farne richiesta apponendo il proprio timbro sulla 
scheda d’iscrizione: non sono fiscalmente riconosciute richieste senza 
timbro. Non è possibile richiedere il rimborso dell’IVA e l’emissione della 
relativa nota d’accredito a pagamento già avvenuto.
Quote d’iscrizione:
– Medico Specializzato €  100,00 (83,33 + iva 20%)
– Altre figure €  80,00 (66,67 + iva)
La quota di iscrizione da diritto a: partecipazione alle sessioni scientifi-
che con assegnazione al singolo partecipante dei crediti ECM maturati, 
previe verifiche dei termini specificati alla voce “ECM”; kit congressuale; 
1 Coffee break; 1 Colazione di lavoro; Attestato di partecipazione; Attesta-
to ECM.
Fatturazione: A tutti gli iscritti verrà emessa regolare fattura, valida come 
conferma di iscrizione (i partecipanti sono pregati di portare con se tutta 
la documentazione in segreteria al momento della registrazione). Per 
permettere una corretta fatturazione sono indispensabili i seguenti dati:
‚ per fattura intestata al partecipante indicare sulla scheda d’iscrizione 
il proprio numero di partita IVA o di Codice Fiscale e l’esatta residenza 
fiscale; ‚per fattura intestata ad Università o ad altri Enti indicare tutti i 
dati fiscali dell’Istituto/Ente, inclusi Codice Fiscale e/o Partita IVA.
Cancellazioni e Rimborsi: Se la cancellazione verrà comunicata per 
iscritto entro il 8 Febbraio 2009 chi dovesse annullare per cause di forza 
maggiore la propria iscrizione avrà diritto alla restituzione del 60% 
dell’importo versato; oltre il termine indicato non è previsto alcun 
rimborso. Eventuali rimborsi verranno effettuati entro 60 giorni dalla 
data di chiusura del Convegno.
Variazioni: La Direzione Scientifica e la Segreteria Organizzativa si 
riservano di apportare al programma tutte le variazioni che si rendessero 
necessarie per ragioni scientifiche e/o tecnico-organizzative.
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COME ARRIVARE
Dall’autostrada A27 Venezia-Belluno uscire a Coneglia-
no. All’uscita del casello proseguire per 50 metri e 
all’incrocio a T girare a destra in direzione Conegliano. 
Dopo circa 1 km si trova un semaforo.
Al semaforo girare a sinistra, immettendosi sulla ss 
Pontebbana in direzione Treviso. Andare sempre a diritto 
per circa 7 km. Al semaforo di Susegana proseguire ed 
immettersi nella prima strada a destra dove c’è il cartello 
Cantina Collalto. Proseguire sempre dritto in direzione 
del Castello di San Salvatore. Prima della salita girare a 
destra in via Sottocroda. Andare dritti per 1,3 km. attraver-
sare un piccolo ponte e dopo 200 m girare a destra in una 
strada bianca (con sbarra) che sale sulla collina. 
Parcheggiate la vostra macchina; da lì usufruirete di un 
servizio navetta che in pochi secondi vi condurrà alle 
porte del castello.

TENUTA di COLLALTO
Località Musile, 2 - 31058 Susegana (Treviso) 
tel. +39 0438. 435287 - fax +39 0438. 27351 

info@tenutadicollalto.it - www.tenutadicollalto.it

L’evento ha ottenuto 6 crediti formativi

PRESIDENTE DEL CONVEGNO:
Antonio Azzena

La scheda di iscrizione potrà essere scaricata
collegandosi al sito www.medik.net



La Menopausa che nella concezione antica era vissuta come 
patologia e come fenomeno ineluttabilmente legato ad un 
periodo di “decadenza” fisica, psicologica e sessuale, negli ultimi 
decenni è stata globalmente ridimensionata per quanto riguarda 
gli aspetti più negativi.
Gli sforzi compiuti dagli operatori sanitari sia in campo clinico 
che nella ricerca, hanno permesso alla donna di poter affrontare 
questo periodo adeguatamente sostenuta; del resto il cambia-
mento radicale della sua mentalità le ha permesso di valorizzare 
questa fase “buia” della vita.
In questo modo la moderna cinquantenne può affrontare il 
climaterio serenamente dedicandosi in maniera valida ed 
efficace, come in età fertile, alla sua famiglia e alla sua professio-
ne; inoltre riappropriandosi della sua femminilità è ora in grado 
di abbattere ogni tipo di tabù sessuale.
L'obiettivo del convegno è fare un'ampia carrellata sulle proble-
matiche di diagnosi e sulle prospettive terapeutiche. È auspicabi-
le che lo specialista ginecologo rappresenti per la donna un 
appoggio incondizionato ed un referente sicuro che possa 
garantirle un approccio multidisciplinare per ogni tipo di patolo-
gia correlata.
Una sessione verrà dedicata alle strategie terapeutiche: dalle 
attuali indicazioni alla terapia ormonale sostitutiva per le pazienti 
sintomatiche, alla personalizzazione della stessa proponendo 
dosaggi minimi efficaci. Uno spazio sarà dedicato alle terapie 
naturali e verrà focalizzata la controversa relazione tra terapia 
ormonale e neoplasie,  sottolineando la rilevanza dell'aspetto 
psicologico.
Particolare attenzione sarà rivolta all'attuale e grave problema 
dell'osteoporosi, per l'enorme costo umano e sociale che ha 
assunto negli ultimi decenni.
Con la speranza di accogliervi numerosi, ci auguriamo il raggiun-
gimento degli obiettivi preposti e vi diamo appuntamento tra le 
mura di questo splendido castello!

 A. Azzena M. Bertezzolo

È STATA INOLTRATA LA RICHIESTA DI PATROCINIO AI SEGUENTI ENTI:

MODERATORI/RELATORIPRESENTAZIONE PROGRAMMA
8.00-8.45 Registrazione partecipanti
8.45-9.00  Saluto delle autorità (A.L. Del Favero)
9.00-9.15  Presentazione dell'evento (A. Azzena)

I SESSIONE 
Moderatore: S. Guaschino
Discussants: G.B. Nardelli, C. Zanardi
9.15-9.30 Menopausa: up to date (G. Vittori)
9.30-10.15 Lettura magistrale: Il desiderio di salute 

della donna over 50 (C. Flamigni)
10.15-10.30 Bilancio di salute dopo la menopausa 

(F.L. Giorgino)
10.30-11.00 Menopausa: qual'è il confine della 

patologia? (V. Bruni)
11.00-11.15 Discussione
11.15-11.45 COFFEE BREAK

II SESSIONE 
Moderatore: C. Donati Sarti 
Discussants: M. Gangemi; M. Moscarini
11.45-12.15 La paziente sintomatica: strategie attuali 

(G.B. Melis)
12.15-12.45 HRT: molecole a confronto (D. Marchesoni)
12.45-13.15 Terapie alternative (A. De Corti)
13.15-13.45 Sessualità e climaterio (F.M. Boscia)
13.45-14.00 Discussione
14.00-15.15 LUNCH

III SESSIONE 
Moderatore: M. Franchi 
Discussants: T. Maggino; S. Sciacchitano
15.15-15.45 HRT e neoplasie: dallo studio WHI ad 

oggi (P. Sismondi)
15.45-16.15 Patologia uro-ginecologica in menopausa: 

moderno management (M. Cervigni)
16.15-16.45 Il punto di vista dello psicologo 
 (P.L. Righetti)
16.45-17.00 Discussione
17.00-17.30 Rischio clinico, sicurezza delle cure ed 

implicazioni medico-legali (G.B. Serra)
17.30-18.00 Osteoporosi grave patologia sociale: dalla 

diagnostica alla terapia (S. Giannini)
18.00-18.30 La voce delle donne: dai gruppi meno-

pausa in consultorio familiare (G. Tessari)
18.30-18.45 Discussione
18.45-19.00 Compilazione Questionario
19.00-19.15 CHIUSURA DEI LAVORI (A. Azzena)
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n Azzena Antonio (Conegliano) Direttore Dipartimento Struttu-
rale Area materno-infantile, ULSS 7

n Boscia Filippo Maria (Bari) Direttore Dipartimento per la Salute 
della Donna e la tutela del Nascituro, ASL Provinciale di Bari

n Bruni Vincenzina (Firenze) Professore Ordinario di Ostetricia 
e Ginecologia,Università degli Studi di Firenze

n Cervigni Mauro (Roma) Professore di uro-ginecologia, 
Università Cattolica, Roma

n De Corti Angelamaria (Firenze) Dirigente medico, Ambula-
torio menopausa, Dipartimento integrato materno-infantile, 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze

n Del Favero Angelo Lino (Pieve di Soligo) Direttore generale 
ULSS 7 Regione Veneto

n Donati Sarti Costante (Perugia) Presidente Società Italiana 
di Ginecologia della Terza Età (S.I.Gi.T.E.)

n Flamigni Carlo (Bologna) Ginecologo – Membro del Comitato 
Nazionale per la bioetica

n Franchi Massimo (Verona) Professore ordinario di Ginecolo-
gia e Ostetricia e Direttore della Scuola di Specializzazione di 
Ginecologia ed Ostetricia, Università degli Studi di Verona

n Gangemi Michele (Padova) Professore associato dell’Università 
degli Studi di Padova

n Giannini Sandro (Padova) Responsabile del Centro Regionale 
Specializzato per la Prevenzione, Diagnosi e Cura dell’Osteoporosi – 
Azienda Ospedaliera di Padova/Regione Veneto

n Giorgino Francesco Libero (Padova) Past President Federa-
zione Italiana di Ostetricia e  Ginecologia (F.I.O.G.), Presidente 
Associazione Ginecologi Extra Ospedalieri  (A.G.E.O)

n Guaschino Secondo (Trieste) Direttore Clinica Ostetrica e 
Ginecologia, Università degli Studi di Trieste

n Maggino Tiziano (Venezia) Direttore Dipartimento materno 
infantile Ulss 12, Venezia

n Marchesoni Diego (Udine) Direttore Clinica di Ginecologia e 
Ostetricia, Azienda Ospedaliero-Universitaria "S. Maria della 
Misericordia", Udine

n Melis Gian Benedetto (Cagliari) Professore ordinario di 
Ostetricia e Ginecogia, Università degli Studi di Cagliari

n Moscarini Massimo (Roma) Direttore Dipartimento di Scienze 
Ginecologiche, Università Sapienza, Ospedale Sant’Andrea, Roma

n Nardelli Giovanni Battista (Parma) Direttore Clinica 
Ginecologica e Ostetrica, Università degli Studi di Parma

n Righetti Pier Luigi (Mestre) Psicoterapeuta, Professore 
presso la Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Padova.

n Sciacchitano Salvatore (Catania) Professore aggregato, 
Università degli Studi di Catania. Responsabile Centro Menopausa, 
Clinica ostetrica, Ospedale Vittorio Emanuele

n Serra Giovanni Battista (Roma) Direttore U.O.C: di Ostetri-
cia e Ginecologia, Ospedale Cristo Re di Roma.

n Sismondi Piero (Torino) Professore Ordinario di Ginecologia 
Oncologica, Università di Torino

n Tessari Gigliola (Vittorio Veneto) Ginecologa e psicoterapeuta
n Vittori Giorgio (Roma) Presidente della Società Italiana di 

Ginecologia e Ostetricia (SIGO)
n Zanardi Claudio (Bologna) Segretario generale dell’Associazione 

Ginecologi Extra Ospedalieri (AGEO)

S.I.Gi.T.E.
Società Italiana di Ginecologia della Terza Età

SOCIETÀ ITALIANA DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA

Associazione Italiana 
di Urologia Ginecologica 
e del Pavimento Pelvico

ASSOCIAZIONE GINECOLOGI
UNIVERSITARI ITALIANI

AGEO


