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8.30	 Registrazione dei Partecipanti  

8.45	 Introduzione e finalità formative del workshop  
	 Nicoletta Biglia 

Moderatori: Nicoletta Biglia, Guido Menato  

9.00	 La contraccezione ormonale oggi in Italia: luci ed ombre  
	 Rossella Nappi   

9.45	 Tante scelte contraccettive per “donne diverse”  
	 Rossella Nappi  

10.00	 Coffee Break   

10.30	 Alto rischio oncologico e contraccezione ormonale: come 
	 orientarsi? Nicoletta Biglia  

11.15	 La salute vaginale e le sue “vicissitudini” ormonali  
	 Francesca Albani  

12.00	 Sintomi climaterici come indicatori di vulnerabilità  
	 Valentina Bounous 

12.30	 Lunch buffet	

Moderatori: Rossella Nappi, Piero Sismondi  

13.30	 HRT: indicazioni attuali secondo le linee guida e focus sui 
	 danni da abbandono dopo il WHI Nicoletta Biglia  

14.00	 HRT e mammella: facciamo il punto sulle diverse opzioni 	
	 Nicoletta Biglia  

14.30	 Terapie alternative: fra pressione dei "media" ed evidenze 
	 scientifiche Rossella E. Nappi  

15.15	 La salute dell'osso: strategie di trattamento per una “lunga 
	 vita” Luca Sgro  

15.45	 Test ECM on line  

16.15	 Conclusioni Nicoletta Biglia  

16.30	 Fine del corso 

Gli elementi a favore e contro l’uso degli ormoni contraccettivi e le terapie della menopausa sono stati oggetto di vivace dibattito negli ultimi 15 anni. 
Spesso la discussione si è soffermata su singoli aspetti, positivi o negativi, giungendo a conclusioni talora opposte, ma che non tenevano conto del quadro 
complessivo e degli aspetti clinici e biologici del problema. 
Un aspetto ulteriore è la difficoltà di generalizzare le indicazioni a fronte di una popolazione di possibili utilizzatrici quanto mai variegata e nelle quali è 
fondamentale un processo decisionale che tenga conto della tipologia di scelta terapeutica e del rapporto rischio-beneficio nella variante donna.  
Questo workshop nasce dalla necessità di proporre indicazioni e controindicazioni che tengano conto della molteplicità delle variabili in gioco e della eterogeneità 
delle possibili utilizzatrici degli ormoni contraccettivi e delle terapie della menopausa. 


