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Menopausa, non invecchiamento - I parte
Coordinatore: Maria Rosa Giolito
09.00 - 09.10

Introduzione: il giornalista medico
Nicola Ferraro

09.10 - 09.30

Apparato cardiovascolare e sindromi metaboliche
Enrica Ciccarelli

09.30 - 09.50

Apparato osteoarticolare
Marco Martini

09.50 - 10.05

Funzioni cerebrali - il punto di vista del neurologo
Valter Troni

10.05 - 10.20

Funzioni cerebrali - il punto di vista della psichiatra
Anna Gualerzi

10.20 - 10.35

Sessualità femminile
Luciana Tumiati

10.35 - 10.50

Rischio oncologico
Roberto Jiura

10.50 - 11.15

Discussione

11.15 - 11.30 Coffee break

Menopausa, non invecchiamento - II parte
Coordinatore: Mario Campogrande
11.30 - 12.05

Approccio diagnostico e terapeutico alla osteoporosi
Marco Di Monaco

12.05 - 12.20

Nutriceutica: marketing o opportunità terapeutica
Piero Verdi

12.20 - 12.35

Terapia dell’atrofia genitale e delle cistiti recidivanti
Flavio Armellino

12.35 - 13.00

Terapie ormonali: stato dell’arte
Carlo Campagnoli

13.00 - 13.15

Discussione

13.15 - 14.00

Pausa Pranzo

Le disfunzioni del pavimento pelvico
14.00 - 14.25

Lettura: Epidemiologia e fisiopatologia
Mauro Cervigni - Franca Natale

14.25 - 14.40

Lettura: Ecografia perineale
Lorita Cito

Le disfunzioni del pavimento pelvico
Disturbi sensitivi vescicali, urgenza e incontinenza da urgenza:
Coordinatore: Roberto Carone
14.40 - 15.00

Inquadramento clinico
Lorita Cito

Email: francesco.deltetto@gmail.com

torino.mig@gmail.com

T: 0039 338 7274727

15.00 - 15.20

Terapia medica
Luisella Squintone

15.20 - 15.40

Neurostimolazione e tossina botulinica
Mario Vottero

15.40 - 16.00

Bladder Pain Syndrome/Cistite interstiziale
Alessandro Giammò

16.00 - 16.20

Discussione

La riabilitazione del pavimento pelvico
Coordinatore: Roberto Carone
16.20 - 16.35

il punto di vista della coloproctologa
Ines De Stefano - Emanuela Mistrangelo

16.35 - 16.50

il punto di vista dell’ostetrica
Giovanna Gariglio

16.50 - 17.05

il punto di vista della fisiatra
Antonella Biroli

La chirurgia dei difetti del pavimento pelvico
Coordinatore: Giorgio Giardina
17.05 - 17.25

Lettura: Chirurgia fasciale o protesica?
Renzo Vincenzi

17.25 - 18.00

Discussione

18.00 - 18.15

Questionario di verifica e chiusura dei lavori
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Presentazione del Corso
"MENOPAUSA, INVECCHIAMENTO ED UROGINECOLOGIA:
UNA VISIONE OLISTICA"
Ogni giorno ci troviamo di fronte ad un problema che la natura ha creato e la scienza cerca di
affrontare: la durata della vita della donna in menopausa progressivamente si allunga e a questo la
medicina sempre più deve essere attenta.
Spesso ci troviamo ad essere impreparati ad usare gli strumenti della scienza , privilegiando invece
quelli della nostra emotività.
Mettere assieme tanti specialisti è quindi necessario perchè la menopausa non sia un semplice
sinonimo di invecchiamento, ma venga ristabilita una visione che oggi definiamo olistica, ma che
forse sarebbe sufficiente chiamare umana di questo momento della vita femminile.
E’ piacevole perciò che specialisti diversi si integrino, cominciando dai medici di Medicina Generale
che sono in prima linea nella gestione della salute e sui quali gravano molte limitazioni imposte dalle
politiche sanitarie.
Colgo l’occasione per presentare il gruppo MIG, acronimo di Mini Invasive Gynecology, che coordino.
Nasce dalla fine dell’esperienza di GinTeam che la chiusura dell’ospedale Valdese ha determinato,
ma ne continua e sviluppa la storia. Rimangono intatti i presupposti di mini invasività, di rispetto della
persona umana, di rapporto trasparente con i colleghi invianti e soprattutto di analisi scientifica alla base
dell’operare medico.
Ma Scienza si coniuga anche con Economia e la cura chirurgica deve essere compatibile con le
risorse dello Stato. Questo è possibile se si utilizzano le moderne tecnologie che permettono un
precoce recupero delle pazienti alla loro vita normale nell’ambito di un serio Progetto di Day Hospital
e Day Surgery. La Salute è un bene sociale, da gestire primariamente nell’ambito della Sanità Pubblica,
in particolare quando la patologia da curare è grave, anche se talvolta si è tentati di cercare
scorciatoie e soluzioni alternative privatistiche.

Buon lavoro a tutti.
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