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La terapia medica endocrino-ginecologica negli ultimi anni ha 
subito diversi cambiamenti, sia per l’introduzione nella pratica 
clinica di nuovi preparati estroprogestinici, nuove formulazioni 
con estrogeni naturali, nuove vie di somministrazione (dispositivi 
intrauterini ed impianti), sia per l’introduzione di nuovi farmaci 
endocrini per il trattamento di patologie comuni, come i fibromi 
e l’endometriosi.

Tali terapie ormai non sono solo di pertinenza del ginecologo, 
ma anche di diversi specialisti, ambulatoriali ed ospedalieri, che 
si devono confrontare quotidianamente con le problematiche 
della donna in maniera multidisciplinare, come nel caso della 
contraccezione, dell’irsutismo, dell’acne e del sovrappeso. 
Sono in arrivo altre importanti innovazioni farmacologiche, che 
modificheranno l’approccio clinico e chirurgico alle pazienti, 
di cui il medico deve conoscere l’esistenza, le indicazioni, le 
interazioni ed i limiti.

Questo convegno vuole esaminare sistematicamente le nuove 
terapie endocrino-ginecologiche e le applicazioni in ambito 
contraccettivo e terapeutico. Si affronteranno i diversi approcci 
terapeutici, dai più tradizionali e consolidati, a quelli di attuale 
introduzione dalla ricerca alla pratica clinica. Si intende discutere 
e chiarire quali sono gli spazi della terapia medica in alcune 
patologie, considerate fin ora, prevalentemente chirurgiche.
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Verrà fatta chiarezza sugli effetti reali di tali terapie sull’apparato 
riproduttivo, sulla mammella e sullo stato di salute generale della 
donna, sfatando alcuni “miti”, ma sottolineando quali sono i corretti 
esami di follow-up.

Inoltre, verrà evidenziato come un corretto stile di vita e lo sport siano 
da considerarsi parte integrante della terapia endocrino-ginecologica, 
potenziandone l’effetto e l’efficacia a lungo termine.

Ogni argomento verrà affrontato da Esperti del panorama Nazionale 
ed Internazionale, che hanno contribuito e contribuiscono alla ricerca 
scientifica odierna, i quali vi traghetteranno verso un moderno ed 
innovativo approccio terapeutico.

Il convegno è rivolto a specialisti Ginecologi, Endocrinologi, Dermatologi, 
Senologi e Medici di Medicina Generale.

Dott. Alessandro Gambera
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Venerdì 6 Novembre

I SeSSIone 

14:00 Registrazione dei partecipanti
14:30 Saluto delle Autorità   
  S. Pecorelli (Rettore Univ. Brescia, Pres. AIFA)  

Introduzione: E. Sartori 
Chairmen: E. Sartori, P. Scagliola, A. Gambera 

15:00 LETTURA MAGISTRALE: 
  La contraccezione ormonale oggi: 
  tra miti e benefici nascosti
  A. Cagnacci 
15:30  La contraccezione ormonale come terapia
  A. Gambera  
15:50  Discussione
16:00  Patologie endocrino-metaboliche ed alterazioni mestruali   

 P. Moghetti  
16:20  Discussione
16:30  Patologia tiroidea e influenza sull’asse riproduttivo
  C. Cappelli  
16:50  Discussione

17:00  Coffee break

17:30  Sport e ciclicità mestruale: il ruolo dell’estroprogestinico 
  F. Fruzzetti 
17:50  Discussione
18:00  La contraccezione Long- Acting
  M. Farris 
18:20  Discussione
18:30 Psicosessualità della contraccezione ormonale
  R. Bernorio 
18:50  Discussione
19:00  Presentazione casi clinici simulati interattivi
  A. Consoli, A. Perotti, A. Pellegri 
19:30   Chiusura dei lavori 5



Sabato 7 Novembre

II SeSSIone

08:30  Saluto delle Autorità e Introduzione
  F. Odicino, U.A. Bianchi 

Chairmen: F. Odicino, U.A. Bianchi, A. Gambera  
09:00  LETTURA MAGISTRALE: 
  Modulatori dei recettori per il progesterone 
  nelle patologie ginecologiche: presente e futuro
  F. Petraglia  
09:30   Terapia medica dei fibromi ed indicazioni all’isteroscopia 
  oggi e domani
  I. Mazzon 
09:50 Discussione
10:00 Patogenesi dell’endometriosi e ripercussioni cliniche
  F. Rampinelli      
10:20  Discussione
10:30  Indicazioni alla terapia chirurgica e laparoscopia
  G. Ciravolo  
10:50  Discussione

11:00  Coffee break

11:30  Terapia medica dell’endometriosi: update e novità
  R. Seracchioli 
11:50   Discussione
12:00  Effetti delle terapie ormonali contraccettive 
  e non contraccettive sulla ghiandola mammaria 
  A. De Censi  
12:20  Discussione
12:30  Mantenimento della fertilità in pazienti oncologiche:
  un problema emergente
  U. Omodei  
12:50  Discussione
13:30  Conclusioni e Take Home Messages
  F. Odicino, A. Gambera
14:00 Chiusura dei lavori e consegna questionario ECM6
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La quota d’iscrizione comprende: kit congressuale, certificato di partecipazione, coffee break.

Annullamento: Per documentate rinunce che giungeranno entro 30 giorni prima dell’evento verrà rimborsato 
il 50% della somma versata, nessun rimborso verrà effettuato dopo tale data. 
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Cap. ..................................................... Città ..................................................................................................

Tel ......................................................... E-mail ................................................................................................
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Modalità di Pagamento:
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Intestato a: CG MKT S.r.l - Inviare per posta a: CG MKT S.r.l, Via Cassia, 1110 - 00189 Roma.
La segreteria Organizzativa non si terrà responsabile delle eventuali mancate consegne postali.
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Intestato a: CG MKT S.r.l,
Banca Popolare di Vicenza - AG 14 Roma IBAN: IT95A0572803222877570000478
Allegare copia bonifico bancario

Ai sensi del d. lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali si autorizza espressamente la CG MKT a trattare le informazioni
raccolte e inserite nella sua banca dati, nonché l’utilizzo delle stesse per finalità legate all’attività esercitata. Per ottenere
la cancellazione o l’aggiornamento dei propri dati si scriva a:
u CG MKT - Via Cassia, 1110 - 00189 Roma - Tel. 06 30090020 - Fax 06 30311303
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CG MKT
Via Cassia, 1110 • 00189 Roma
Tel. 0630090020 • Fax 0630311303
E-mail: congressi@cgmkt.it • www.cgmkt.it

ProviDEr
MKT ECM S.r.l.
I.D. n° 4343
dell’Albo Nazionale Provider

rESPonSaBilE SCiEnTifiCo:
Dott. A. Gambera
Ginecologia Endocrinologica, II Ginecologia
Spedali Civili di Brescia/Università di Brescia
E-mail: alessandro.gambera@tin.it

SEGrETEria SCiEnTifiCa:
D.ssa A. Consoli, D.ssa A. Perotti, 
D.ssa C. Visenzi, Dott. A. Pellegri. 
0303995341-482-484
E-mail: ginecologia.endocrinologica@spedalicivili.brescia.it

Brescia
6-7 Novembre 2015

Terapie endocrino-ginecologiche:
dalla ricerca alla pratica clinica


