ACCREDITAMENTO ECM

SCHEDA DI ISCRIZIONE
PER PARTECIPARE AL CORSO È NECESSARIO ISCRIVERSI ENTRO IL 22/01/2016.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E/O ISCRIVERSI: info@akesios.it - 0521 647705

www.akesios.it

Akesios Group Provider Standard n. 403 iscritto all’Albo
Nazionale ha conferito 4 Crediti ECM per singolo anno di
corso ai Medici Chirurghi.

Cognome _________________________Nome __________________________

L'INCONTINENZA URINARIA
E L'ATROFIA VAGINALE:
TRATTAMENTO FARMACOLOGICO
E TRATTAMENTO LASER

Indirizzo_________________________________________________________
Cap ___________ Città ___________________________________Prov______

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Cod. fiscale ______________________Partita I.V.A. ______________________

Dr.ssa Stefania Alﬁeri
Dir. Sanitario del Centro Medico
Polispecialistico MediPro
MediPro Centro Medico Polispecialistico Privato
Accreditato

Categoria Professionale _____________________________________________
Email ___________________________________________________________
Telefono ________________________________________________________
Libero professionista

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via Cremonese 172 Parma, Italy
Ph. +39 0521 647705
Fax +39 0521 1622061
info@akesios.it - www.akesios.it

PATROCINI RICHIESTI

Dipendente

Convenzionato

Legge sulla Privacy - Ai sensi del D.Lgs 196/2003
Vi informiamo che, ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali sopra forniti attraverso la
compilazione della presente scheda di iscrizione, potranno formare oggetto di trattamento in
relazione allo svolgimento di questo evento. I dati, il cui conferimento è facoltativo, verranno
trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o
informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza.
L’ambito di trattamento sarà limitato al territorio italiano e i dati potranno essere comunicati
per le finalità di cui sopra a: 1. soggetti che in collaborazione con il titolare abbiano
partecipato all’organizzazione di questa iniziativa; 2. soggetti che partecipano a questa
iniziativa come relatori; 3. enti collegati. I dati verranno trattenuti per tutta la durata e anche
successivamente per l’organizzazione e lo svolgimento di analoghe iniziative. Voi potrete in
ogni momento esercitare i diritti di cui all’articolo 7 e ss. del D.Lgs 196/2003 e quindi
conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione dei vostri
dati, nonché apporvi al loro utilizzo per le finalità indicate. Titolare dei sopraindicati
trattamenti è Akesios Group Srl, con sede in Via Cremonese 172 - 43126 PARMA.
Responsabile del trattamento è l’Amministratore Delegato di Akesios Group Srl. I dati saranno
trattati dagli incaricati appartenenti alle seguenti aree: Organizzazione Congressi,
Amministrazione, Segreteria, Direzione.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto ______________________________________________dichiara di aver ricevuto l’informativa
di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di esprimere il suo consenso previsto dagli art. 23 e ss. della citata
legge, al trattamento dei suoi dati per le finalità precisate nell’informativa.

BOLOGNA

SABATO 30 GENNAIO 2016
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.30

SAVOIA HOTEL REGENCY - Via del Pilastro, 2
Data __________________________ Firma ____________________________

SI RINGRAZIA

CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI
Il sottoscritto ______________________________________________dichiara di aver ricevuto l’informativa
di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di esprimere il suo consenso previsto dagli art. 23 e ss. della citata
legge, alla comunicazione dei suoi dati per le finalità precisate nell’informativa.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Data __________________________ Firma ___________________________

L’ISCRIZIONE AL CORSO E’ A TITOLO GRATUITO
(A NUMERO CHIUSO)

Via Cremonese 172 Parma, Italy
Ph. +39 0521 647705
Fax +39 0521 1622061
info@akesios.it - www.akesios.it

DESCRIZIONE CORSO

PROGRAMMA
09.00 Saluto delle Autorità

Dr.ssa Stefania Alﬁeri

09.30 Saluto del Presidente Scientiﬁco

Dr.ssa Stefania Alﬁeri, Specialista in Ostetricia e Ginecologia. Dir.
Sanitario del Centro Medico Polispecialistico MediPro Privato
Accreditato

“La menopausa è quel periodo della vita della

Dr.ssa Stefania Alﬁeri, Specialista in Ostetricia e

donna caratterizzato dalla scomparsa delle

Ginecologia. Dir. Sanitario del Centro Medico

mestruazioni per il crollo di quegli ormoni che sono

MODERATORI

Polispecialistico MediPro Privato Accreditato

Dr. Valerio Maria Jasonni
Specialista in Ostetricia Ginecologia

gli estrogeni che per diversi anni l'hanno
accompagnata lungo il cammino della vita.

09.40 Ruolo dell’urologo nella donna in menopausa

RELATORI

Dr.ssa Debora Marchiori

Sicuramente le ripercussioni sono a carico di

10.00 Terapia ormonale sostitutiva in menopausa

d i v e r s i s i s t e m i d e l l ' o rg a n i s m o : s i s t e m i d i

Dr. Cesare Battaglia

termoregolazione con vampate di calore e sudorazioni
improvvise, modiﬁcazioni del ritmo del sonno con
conseguente insonnia, aumentato il rischio di malattie

10.20 Le disfunzioni sessuali nelle pazienti con
neoplasie ginecologiche
Dr. Pierandrea De Jaco

cardiovascolari, diminuita la densità ossea con
maggior rischio di fratture e osteoporosi, apparato uro
ginecologico con disagi vari quali incontinenza

Ricercatore Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Settore scientiﬁco disciplinare: MED/40 GINECOLOGIA E
OSTETRICIA

Prof. Pierandrea De Jaco
Responsabile SSD Oncologia Ginecologica Policlinico
Sant'Orsola-Malpighi

10.40 Il trattamento laser per il ripristino funzionale
della vagina
Prof. Marco Gambacciani

urinaria, cistiti ricorrenti, uretriti, disuria, pollachiuria
secchezza vaginale, calo della libido, dispareunia.

Dr. Cesare Battaglia

Prof. Marco Gambacciani
Specialista in Ostetricia e Ginecologia U.O. Ospedale di Pisa.
Presidente della Società Italiana Menopausa

11.00 Coﬀe break

Dr. Genesio Grassiri
11.15 Trattamento ormonale terapeutico in donne con

La donna purtroppo vive questo momento di

cancro della mammella
Dr. Francesco Rivelli

innumerevoli modiﬁcazioni come una fase di
"malattia" in cui si sente particolarmente stanca,
inadeguata e si rende conto perfettamente che

11.35 Traumi da parto ed incontinenza ostetrica
Dr.ssa Ginevra Salsi

qualcosa è cambiato in lei ma bisogna pensare che
esistono validissimi rimedi terapeutici e strumentali
per riequilibrio globale del benessere della donna il
ripristino funzionale della vagina, per un miglior

11.55 Nuove frontiere nel trattamento di incontinenza,
atroﬁa e rilassamento vaginale, principi ﬁsici dei
laser Vaginali.
Dr. Genesio Grassiri

supporto della uretra e della vescica, migliorandone
quindi la continenza urinaria.”

Presidente Santec

Dr.ssa Ginevra Salsi
Medico Chirurgo in formazione presso Policlinico Sant’OrsolaMalpighi

Prof. Valerio Maria Jasonni
Specialista in Ostetricia Ginecologia (Bologna)

Dr.ssa Debora Marchiori
Medico Chirurgo specializzato in urologia Delegato per la
Regione Emilia Romagna SIUT (Società Italiana Urologia
Territoriale)

12.15 Strategie terapeutiche delle alterazioni della
statica pelvica ed impatto sul costo sanitario
Dr. Valerio Maria Jasonni

12.35 Discussione ﬁnale

Dr. Francesco Rivelli
Medico Chirurgo specialista in Oncologia Presidente della lega
Italiana Lotta Tumori.

