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DHEA E INTRACRINOLOGIA.
ESTROGENI, ANDROGENI E BENESSERE IN MENOPAUSA.
Focus su aspetti psicologici, sessualità e counselling
RESPONSABILI SCIENTIFICI E DOCENTI DEL CORSO

Marco Gambacciani, Costantino Di Carlo, Rossella Nappi

PROGRAMMA SCIENTIFICO
MODULO 1

MODULO 2

MODULO 3

Menopausa

Sindrome genito-urinaria (GSM
(GSM))
e vulvovaginite atrofica (VVA
(VVA))
in peri - e post-menopausa

Trattamento della SGM e dalla
VVA in peri - e post-menopausa

MARCO GAMBACCIANI
Breve panoramica su quante sono
le donne in menopausa in Italia
Aspettativa di vita: come è cambiata
la qualità di vita delle donne dopo
la menopausa e qual è l’atteggiamento
della donna di oggi nei confronti
della menopausa
Carenza ormonale post-menopausale
(insufficienza ovarica): segni e sintomi
Introduzione all’“intracrinologia”: il ruolo
degli ormoni androgeni ed estrogeni
nel benessere dei tessuti uro-genitali

COSTANTINO DI CARLO
Nosologia e dimensione del problema
Sintomatologia e cronicizzazione
Come i sintomi incidono sulla sessualità
e sulle relazioni intime
Importanza del trattamento precoce
nella prevenzione della cronicità
Focus: la sessualità femminile
in peri-post-menopausa

Key messages
Focus: aspetti psicologici
della transizione post-menopausale

ROSSELLA NAPPI
Cosa c’è di nuovo?
La somministrazione di estrogeni
e androgeni per via vaginale.
Il DHEA vaginale: assorbimento,
efficacia clinica, tollerabilità e sicurezza.
Vantaggi del trattamento “intracinologico”
rispetto a quello basato sull’endocrinologia
tradizionale
Accettabilità e soddisfazione del
trattamento: cosa ci dicono le donne…

Key messages

Importanza del couselling: come parlare
alle donne e con le donne del loro
benessere e della sessualità

Bibliografia

Focus: aspetti di counselling

Bibliografia

Key messages

Realizzato con il supporto
incondizionato di

Bibliografia
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