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  La figura del ginecologo si trova ad essere strettamente 
coinvolta nel complesso mondo dell’adolescenza e aiuta a 
porre le basi del benessere fisico e mentale attuale e futuro 
della giovane donna. 

  Il passaggio all’età adulta è di per sé complesso in quanto 
include la necessità di interfacciarsi con numerosi nuovi temi 
collegati ad aspetti molto profondi e delicati dell’identità 
femminile. L’importanza di riconoscere e inquadrare condizioni 
complesse diventa necessaria per garantire alle giovani ragazze 
una corretta consapevolezza di quadri fisiologici e patologici e 
per fornire gli strumenti terapeutici indispensabili per la salute 
dell’adolescente e della donna. I temi della trasformazione 
del proprio corpo in corpo di donna adulta, il tema della vita 
sessuale e della contraccezione si affacciano nel mondo 
dell’adolescente, pertanto è fondamentale che il ginecologo 
abbia gli strumenti necessari per guidare e rispondere alle 
esigenze di questa popolazione. 

  In questo corso proponiamo quindi un aggiornamento 
secondo i più recenti dati della letteratura sui temi principali 
di questo delicato momento della vita: il ciclo mestruale e le 
sue irregolarità nei primi anni dopo il menarca, le patologie 
ginecologiche ed endocrine a sviluppo puberale, le differenti 
opzioni contraccettive e i diversi benefici di tali terapie 
nell’adolescente e nella giovanissima. 

  Scopo del corso è quello di rendere i Ginecologi consapevoli della 
complessità e dell’importanza della salute dell’adolescente e di 
aiutarli nel trovare il modo più giusto per gestire questa fase 
di vita della donna, con uno sguardo al presente ma anche al 
futuro. È nostra intenzione offrire una lettura ampia della fase 
adolescenziale, con l’obiettivo di facilitare l’approccio clinico 
alla giovane paziente.
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  IL GINECOLOGO E LA SALUTE DELL’ADOLESCENTE 
  E DELLA GIOVANE DONNA

  08:10 Introduzione

 08:30 L’importanza delle caratteristiche del pattern mestruale
  per la salute dell’adolescente
  M.C. Meriggiola (Bologna)
 09:00 Amenorrea ipotalamica e salute
  I. Mancini (Bologna)
 09:30  Insufficienza ovarica prematura e conseguenze per la salute 

nel lungo termine
  G. Gava (Bologna)
 10:00 I DSD: ruolo del ginecologo nella salute della giovane DSD 

I. Mancini (Bologna) 
 10:30 I benefici dei COC nell’adolescente
  G. Giacomelli (Bologna)

 11:00 Discussione

 11:30 Inquadramento della PCOS
  M.C. Meriggiola (Bologna)
 12:00 Profilo metabolico della PCOS:
  inquadramento e trattamento
  A. Gambineri (Bologna)
 12:30 Rischi metabolici e oncologici nella PCOS adulta
  I. Mancini (Bologna) 
 13:00 PCOS e gravidanza 
  G. Simonazzi (Bologna)
 13:30 Terapia dell’iperandrogenismo
  G. Gava (Bologna)

 14:00 Chiusura del Corso 
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
CG MKT
Via Cassia, 1110 • 00189 Roma
Tel. 0630090020 • Fax 0630360133
E-mail: congressi@cgmkt.it • www.cgmkt.it

Scheda d’iscrizione

BOLOGNA • 26 Settembre 2020 • MODULO 1 • L’ADOLESCENZA 
Corso di Alta Formazione in Ginecologia Endocrinologica e della Riproduzione

INFORMAZIONI GENERALI
Il Corso è visibile in streaming sul sito www.medicalchannel.it
Crediti formativi (ECM)
La partecipazione al Corso dà diritto all'iscrizione alla FAD che sarà disponibile alla fine di Ottobre 
e sarà rivolta a Medici (Ginecologi, Endocrinologi, Urologi, Medici di medicina generale, Oncologi, 
Pediatri) ed Ostetriche.
Attestato di partecipazione
Verrà inviato un attestato di partecipazione al Corso.
Iscrizioni
Al fine di procedere all’iscrizione, Le chiediamo di inviare una email all’indirizzo congressi@cgmkt.it 
con le seguenti informazioni: 
• Cognome
• Nome
• Email
• Cellulare
• Codice fiscale
• Sesso
• Data di nascita
• Stato di nascita
• Provincia di nascita
• Comune di nascita 
Annullamenti
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.
Privacy Policy
MKT ECM S.r.l. tratta tutti i dati personali in base al Regolamento Europeo GDPR (General Data 
Protection Regulation) e al Decreto Legislativo n. 196/2003.
In particolare, per la registrazione al Corso MKT ECM S.r.l. raccoglie, salva ed elabora i dati personali 
dei partecipanti e necessita quindi del loro consenso.

Scheda d’iscrizione
Il corso è a numero limitato

Da effettuare entro il 21 Settembre 2020

Iscrizione al Corso (quote IVA inclusa al 22%) 
o 427,00 € 
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.

Modalità di Pagamento on-line:
o Paypal 

o Bonifico Bancario ...................................................................................................................................................
Intestato a: CG MKT S.r.l.
INTESA SANPAOLO SPA - Filiale 06775 IBAN: IT33N0306905141100000007817 BIC: BCITITMM
Allegare copia bonifico bancario


