
Crediti formativi (ECM)
Il Provider Motus Animi sas, sulla base delle 
normative vigenti, ha assegnato all’evento 
n. 7 Crediti Formativi ECM. Codice di rife-
rimento evento RES n. 2112-377801 accre-
ditato per n. 50 partecipanti. Ai fini dell’e-
rogazione dei crediti è necessario seguire il 
100% dell’attività formativa.

La scheda di valutazione ufficiale del Corso 
deve essere compilata e consegnata in Segre-
teria al termine dei lavori scientifici, insieme al 
questionario di verifica dell’ apprendimento. 

Il Corso è rivolto a: 
Medico chirurgo: Ginecologia e ostetricia; 
endocrinologia; scienza dell'alimentazione e 
dietetica. Dietista. Ostetrica/o. Infermiere

Attestato di partecipazione
Verrà rilasciato un attestato di partecipazio-
ne al Corso.

Iscrizioni
I partecipanti sono cortesemente pregati di 
voler compilare la scheda di Iscrizione e di 
inviarla alla Segreteria Organizzativa:

 WEB EVENTS
 Piazza Trento e Trieste 1
 40137 Bologna
 tel. 320 3036769 
 info@webevents4.com

L’iscrizione da diritto a:
• Materiale didattico
• Attestato di frequenza
• Light lunch

Le iscrizioni verranno ritenute valide solo 
dopo il ricevimento dell’avvenuto pagamen-
to non restituibile.
La Segreteria Scientifica e la Segreteria Or-
ganizzativa si riservano di apportare al pro-
gramma tutte le variazioni che dovessero es-
sere ritenute necessarie per ragioni tecniche 
e/o scientifiche.

Badge
L’accesso al Corso sarà consentito esclusiva-
mente agli iscritti in possesso di badge che 
dovrà essere mostrato al controllo degli in-
gressi.

Obiettivi dell’evento
LINEE GUIDA - PROTOCOLLI - PROCEDURE.

Privacy Policy
WEB EVENTS tratta tutti i dati personali in 
base al Regolamento Europeo GDPR (Ge-
neral Data Protection Regulation) e al De-
creto Legislativo n. 196/2003. In particolare, 
per la registrazione al Corso WEB EVENTS 
raccoglie, salva ed elabora i dati personali 
dei partecipanti e necessita quindi del loro 
consenso.

Provider:

Quota d’iscrizione: 
€ 70,00 + iva

LINK d’iscrizione: 

SULLA GESTIONE DELLA SINDROME 

DESENZANO DEL GARDA - BS
6 MAGGIO 2023 VILLA ROSA HOTEL 

LUNGOLAGO CESARE BATTISTI, 89

CORSO CLINICO PRATICO

DELL’OVAIO POLICISTICO
(PCOS)

RESPONSABILE SCIENTIFICO: ALESSANDRO GAMBERA

MOTUS ANIMI
PROVIDER ECM 
NAZIONALE 2112
info@motusanimi.com

CON IL CONTRIBUTO 
NON CONDIZIONATO DI



08.30  Iscrizione partecipanti
09.00  La PCOS: diagnosi, linee guida, quadri clinici 
 ed evoluzione 
 A. Gambera
09.30  Alterazioni metaboliche nella PCOS: 
 diagnosi, quadri e opportunità terapeutiche
 P. Moghetti
10.00  Terapia integrativa: come, quando e differenze
 A. Genazzani
10.30 Discussione

11.00 Coffee Break

11.30  Terapia dei sintomi androgenici
 A. Gambera
12.00  Diete efficaci nella PCOS
 P. Favretto
12.30  Obesità e nuove terapie
 C. Macca
13.00 Discussione
13.30 Casi clinici simulati con televoto

14.00  Light Lunch

15.00  Quesiti clinici dei partecipanti: 
 gli esperti rispondono
15.30  Take home messages
16.00  Conclusioni
16.30  Chiusura dei lavori e Test ECM

Paolo Favretto 
Alessandro Gambera
Alessandro Genazzani 

Claudio Macca
Paolo Moghetti

PROGRAMMARAZIONALE

FACULTY

La sindrome dell’ovaio policistico è l’endocrinopatia più frequente in 

età fertile e colpisce l’8-10% delle donne giovani. Può presentarsi in 

maniera diversa con alterazioni mestruali e/o segni cutanei, come 

acne ed irsutismo variamente associati tra di loro. Tra i problemi me-

struali l’oligoamenorrea e l’amenorrea rappresentano il motivo più 

frequente per cui la paziente giunge all’osservazione, ma la diagnosi 

spesso non viene posta in maniera corretta e la paziente non viene 

trattata e monitorata adeguatamente. Nel tempo si possono svilup-

pare infertilità, sovrappeso e obesità, alterazioni metaboliche fino 

al diabete e malattie cardiovascolari. Con una corretta diagnosi è 

possibile eseguire trattamenti integrati sia sul versante ginecologico 

che metabolico, per modificare l’evoluzione della sindrome. Pertanto 

l’obbiettivo di questo corso è fornire gli strumenti per una corret-

ta diagnosi clinica, ormonale e metabolica della sindrome dell’ovaio 

policistico, valutare le vecchie e le nuove terapie per i sintomi, con-

sigliare il corretto stile di vita e valutare i migliori approcci dietetici 

a breve e lungo termine per la gestione corretta di questa endocri-

nopatia. Inoltre, si intende valutare l’applicabilità dei nuovi farma-

ci insulino-sensibilizzanti e modulatori del GLP-1 per il trattamento 

specifico dell’obesità, correlata alla sindrome.


