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Il motivo fondamentale di questo corso è quello di proporre e discutere 
l'importante problematica del climaterio spesso causa di patologie che 
interessano non solo la sfera genitale e la classica sindrome metabolica, 

ma anche e soprattutto patologie cardiovascolari che se non ben 
diagnosticate e trattate preventivamente possono essere causa di infarto 
del miocardio, prima causa in assoluto di morte per la donna in questo 
periodo della vita. 
Per tale motivo, un'attenta e mirata prevenzione in epoca pre-
menopausale, può costituire senza dubbio l'arma più ef�icace a 
disposizione degli specialisti e dei medici di medicina gen. per contenere lo 
sviluppo di queste patologie, la cui origine è quasi sempre legata allo 
sviluppo d'insulino-resistenza come conseguenza dello stravolgimento 
ormonale caratteristico delle donne in menopausa. 
Il corso quindi sarà un momento importante di confronto per discutere e 
approfondire i vari fattori di rischio al �ine di individuare già nel periodo 
che precede la menopausa i vari disturbi cui la donna andrà 
inevitabilmente incontro in questo delicato periodo della propria vita. 
Obiettivo dichiarato di questo incontro, rivolto a farmacisti, medici di 
medicina generale e specialisti vari (ginecologi, cardiologi, urologi, 
endocrinologi e diabetologi) è quello di ricercare il sistema migliore per 
interagire fra tutte queste �igure al �ine di coordinare al meglio le attività di 
prevenzione, diagnosi e cura di tutte quelle condizioni patologiche che 
possono rendere problematica e ridotta la qualità della vita delle donne 
durante il periodo della menopausa. Ciò porterebbe inoltre ad una 
riduzione della spesa sanitaria perché ci sarebbe minore necessità da parte 
delle donne di ricorrere a ricoveri, indagini, esami e cure spesso lunghe e 
costose. 

LA	MENOPAUSA:
istruzioni	per	renderla...

..."MIGLIORE"

RAZIONALE



P
R
O
G
R
A
M
M
A

Registrazione dei partecipanti 

Presentazione ed obiettivi del corso
  G.	Perrone,	F.	Sarica

Pre-menopausa e post-menopausa nella donna 
del nuovo    millennio -   F.	Sarica

Microbioma vaginale in menopausa: cosa cambia
  F.	Sarica

Atro�ia vaginale: trattamenti ormonali e non 
ormonali -   F.	Sarica
   
Discussione

Sindrome urogenitale e strategie terapeutiche 
nel climaterio -   F. Sarica

Menopausa, osteoporosi e vitamina D
  G.	Perrone

Ruolo della nutraceutica nella donna in 
menopausa -   F.	Perrone

Insulino-resistenza e sindrome metabolica 
menopausale -   G. Perrone		

Discussione

Ore 08.00 

Ore 08.15 
  

Ore 08.30

Ore 08.50 

Ore 09.10 

   
Ore 09.30

Ore 09.50 

Ore 10.10 

Ore 10.30 

Ore 10.50 

Ore 11.10 

Il cuore delle donne in menopausa
  G.	Perrone	

Importanza e ruolo dell'alimentazione 
in pre e post-menopausa -               F.	Perrone

La farmacia dei servizi nel percorso di 
prevenzione dei disturbi della menopausa
 R.	Macrì,	A.	D.	Musolino,	S.	Neri

Discussione

Light lunch

Ruolo della riabilitazione pelvica nella 
menopausa. 
(Esercitazione pratica con manichino)
F.	Sarica

Importanza dell'autopalpazione del seno
(Esercitazione pratica con manichino)
F.	Sarica

Conclusioni
  G.	Perrone,	F.	Sarica
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Ore 14.00  
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La partecipazione all'evento è gratuita.

MODALITA�  D'ISCRIZIONE
Per la partecipazione al Corso è necessario effettuare l'iscrizione 
on-line collegandosi alla nuova piattaforma www.dafne.it – Iscriviti

CREDITI ECM
L'Evento (ID 2647-375388) ha ottenuto nr. 8,9 crediti formativi. 
E�  stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua per 50 partecipanti, per le seguenti 
Figure Professionali e Discipline: 
· FARMACISTA
· MEDICO	CHIRURGO: (Cardiologia; Endocrinologia; Malattie 
  Metaboliche e Diabetologia; Ginecologia e Ostetricia; Medicina 
  Generale (Medici di Famiglia); Urologia. 

Si precisa che i crediti verranno erogati solo se il partecipante:
● appartiene ad una delle Professioni/Discipline per cui è stato 
  previsto l'accreditamento;
● ha preso parte almeno al 90% dei lavori scienti�ici;
● ha superato la prova di apprendimento con almeno il 75% delle 
  risposte corrette (on line). 

ADEMPIMENTI ECM
Al termine dei lavori scienti�ici collegarsi alla piattaforma 
www.dafne.it - sezione Iscriviti, effettuare il login con le 
credenziali di accesso scelte in fase di registrazione e cliccare, 
a sinistra, su “i miei corsi” dove potrà: 

● scaricare l'attestato ai �ini amministrativi, entrando in 
   “Attestato	di	Partecipazione”;
● compilare la scheda di valutazione della qualità percepita ed il test 
   di apprendimento (entro 72 ore dalla �ine del corso per un numero 
   di tentativi massimo pari a 3), entrando in “Area	Questionari”;
● scaricare l'attestato ECM, cliccando su “Attestato	ECM”, dopo 
   veri�ica dei requisiti sopra indicati, entro 90 giorni dalla data 
   dell'evento. 

OBIETTIVO FORMATIVO:
Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute
 – diagnostica tossicologia con acquisizione di nozioni 
tecnico-professionali

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Dott.	Giovanni Perrone· 

 Responsabile Servizio Territoriale Diabetologia 
 Polo Sanitario Reggio Calabria Sud
Dott.	Francesco Sarica · 

 Responsabile Centro di Fecondazione Assistita 
 ASP Reggio Calabria 

SEDE CONGRESSUALE
FEDERFARMA
VIA SCHIAVONE MATI, 34 -Reggio Calabria

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Dafne srl - ID 2647
Via Caldara snc - SIDERNO (RC)
Tel. 0964.342229 
Via Lima, 7 - Roma
Tel. 06 87452648
Via M. Brighenti, 15 – Rimini
 Tel. 0541.1414181
Mail: info@dafne.it
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