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Sono passati 15 anni dalla prima pubblicazione
dello studio WHI, che ha rivoluzionato in tutto il
mondo l’approccio alla gestione clinica dei sintomi
e delle patologie correlate alla cessazione della
funzione ovarica.
E’ ormai possibile tracciare un primo bilancio delle
conseguenze di questa rivoluzione e verificare
l’impatto che la drastica riduzione delle prescrizioni di terapia ormonale sostitutiva ha avuto sulla
salute delle donne, analizzare la diffusione, la sicurezza e l’efficacia delle terapie che sono state
utilizzate in alternativa al trattamento ormonale e
esaminare infine in modo approfondito le nuove
proposte terapeutiche, farmacologiche e non farmacologiche, che sono state avanzate anche come
risposta alla riluttanza all’uso della terapia ormonale tradizionale.
Sarà inoltre l’occasione per dibattere il comportamento clinico e le strategie terapeutiche nei confronti di alcune patologie, come i fibromi in epoca

perimenopausale, per i quali sono stati di recente
approvati nuovi farmaci che potrebbero modificare radicalmente un approccio che fin’ora è stato
necessariamente chirurgico o l’osteoporosi che risente ancora di grandi disparità di approccio diagnostico e terapeutico, aggravate dalla recente
disponibilità di nuovi farmaci.
Sarà discussa l’influenza della menopausa sull’equilibrio del microbiota vaginale: un argomento
di particolare attualità, imprescindibile per una
corretta comprensione di alcuni problemi della
donna in menopausa
Infine verranno analizzate e discusse le opzioni che
sono oggi a disposizione del Medico per il trattamento dei sintomi e delle patologie correlate con
la menopausa nelle donne portatrici di patologie
benigne ormono-sensibili, come l’endometriosi, o
con pregresse neoplasie come il tumore della
mammella e dell’endometrio.

08.30 Registrazione dei partecipanti
09.00 Prima sessione: Update sull’HRT
Moderatori: Piero Sismondi, Carlo Campagnoli
09.00 Sintomi vasomotori: un marker di rischio per cuore, osso,
cervello? Anna Maria Paoletti
09.20 HRT: Danni da “abbandono” dopo WHI Nicoletta Biglia
09.40 HRT: Verso una personalizzazione della terapia
Marco Gambacciani
10.00 Nuovi farmaci: TSEC Stefano Lello
10.20 Discussione
10.30 Lezione magistrale: Giancarlo Isaia
Osteoporosi: quando HRT, quando altri preparati
Introduce: Chiara Benedetto
11.00 Coffee Break
11.30 Seconda sessione: la donna in menopausa e perimenopausa, aspetti clinici particolari
(Parte prima)
Moderatori: Anna Maria Paoletti, Gianluca Gregori

11.30 La donna in perimenopausa: fra contraccezione e HRT
Franca Fruzzetti
11.50 Gestione clinica dei fibromi in perimenopausa
Chiara Benedetto
12.10 HRT in donne con patologie benigne:
diabete, endometriosi, fibromi Giuseppina Grassi
12.30 Menopausa e peso corporeo Angelo Cagnacci
12.50 Sessualità in menopausa e riduzione della libido:
possibilità di trattamento Rossella Nappi
13.10 Discussione
13.30 Lunch
14.30 Lettura magistrale: Francesco De Seta
Microbiota vaginale in postmenopausa
Introduce: Tullia Todros
15.00 Terza sessione: la donna in menopausa e perimenopausa, aspetti clinici particolari
(Parte seconda)
Moderatori Guido Menato, Saverio Danese
15.00 Sindrome genitourinaria:
strategie terapeutiche a confronto:
- Estrogeni vaginali a basse dosi
Valentina Bounous
- Ospemifene
Rossella Nappi
- Trattamento laser
Stefano Salvatore
16.00 Menopausa e pavimento pelvico Paolo Petruzzelli
16.20 Terapia alternative per la menopausa:
evidenze cliniche, effetto “media” o soluzione di comodo?
Mario Gallo
16.40 La menopausa dopo tumore ormonodipendente:
fra nuove soluzioni e “semafori rossi” Luca Sgro
17.00 Discussione
17.15 Compilazione Questionario ECM
17.30 Termine del corso

