INFORMAZIONI GENERALI
ACCREDITAMENTO ECM
Evento n.: 150 - 219806 Ed. 1
Crediti assegnati 3

Sede dell’evento
VIEST Hotel
Via U. Scarpelli, 41 – 36100 Vicenza

L’assegnazione dei crediti è subordinata alla
partecipazione per l’intera durata dell’evento.
Numero massimo di partecipanti: 50

La menopausa

Categorie accreditate: FARMACISTI

ISCRIZIONI
La partecipazione all’evento è gratuita con
iscrizione obbligatoria direttamente sul sito
www.svemg.it , previa registrazione, da
effettuarsi entro il 15 aprile 2019
Per qualsiasi informazione o supporto è a
disposizione la segreteria S.Ve.M.G.

Via Pelosa, 78
35030 Caselle di Selvazzano
PADOVA
Tel.: 049 634928
Fax: 049 634986
E-mail: info@svemg.it

Evento promosso
dall’Ordine dei Farmacisti
della provincia di Vicenza

Jasna Taucer, Metamorfosi di una donna

Mercoledì 17 aprile 2019
20.00 - 23.00
VIEST HOTEL - Vicenza

RAZIONALE
La menopausa rappresenta il momento in
cui l’equilibrio ormonale della donna muta
radicalmente. La cessazione dell’età fertile
si accompagna ad una maggiore
vulnerabilità a diversi stati patologici e
contribuisce a determinare anche aspetti
psicologici importanti che possono
diventare concause di disagio profondo
nella donna.
La menopausa presenta segni e sintomi
talora sfumati ma, spesso, ben
identificabili. Insieme alle inequivocabili
caratteristiche legate all’età, è opportuno
spesso intervenire soprattutto nel tema
della prevenzione indagando la ragione
della comparsa di segni specifici.
Il farmacista, essendo una delle figure
professionali di “primo incontro” con le
donne in età pre-menopausale o in
menopausa che possono manifestare
sintomi riferibili alla loro condizione, può
svolgere un ruolo attivo sia nel dare i primi
consigli sullo stile di vita, che indirizzare in
modo appropriato alla consulenza con il
proprio medico curante al fine di valutare
un eventuale trattamento farmacologico o
approfondimenti di tipo diagnostico.

RELATORI
Dr. Roberto THIELLA
Specialista in Ginecologia ed Ostetricia; Master
in Scienza della Riproduzione e Tecniche di
Riproduzione Assistita
Aiuto ginecologia Casa di Cura Eretenia;
Ginecologo libero professionista;
Poliambulatorio Teatro Nuovo Vicenza

Responsabile Scientifico
Dr. Bruno FRANCO NOVELLETTO
Laurea in Medicina e Chirurgia, Specialista in
Gastroenterologia, Medico di Medicina
Generale, AULSS 6 Euganea, Cadoneghe (PD)

MERCOLEDI’ 17 APRILE 2019
19.30 - 20.00 Registrazione partecipanti
20.00 - 23.00 Menopausa: come gestire
al meglio questa fase della
vita
Dr. Roberto Thiella
23.00 - 23.10 Test di verifica
dell’apprendimento e
questionario di gradimento

