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08:30 Apertura del corso
 R. Seracchioli (BO), M.C. Meriggiola (BO)
08:40 Contraccezione ormonale e rischio oncologico
 F. Fruzzetti (PI)
09:00 Contraccezione ormonale e prevenzione oncologica
 M.C. Meriggiola (BO)
09:20 La contraccezione ormonale dopo tumore
 G. Gava (BO)
09:40 Trattamento ormonale e POI
 I. Mancini (BO)
10:00 Rischio oncologico e endometriosi
 D. Raimondo (BO)
10:20 Conservazione della fertilità nelle pazienti oncologiche
 G. Gava (BO)
10:40 Terapie ormonali nelle donne BRCA positive
 P. Villa (RM)
11:00 Discussione
11:30 Trattamento progestinico nella patologia endometriale
 neoplastica: quando e per chi
 P. Casadio (BO)
11:50 Trattamenti per alleviare la sintomatologia vasomotoria
 nelle breast cancer survivors
 A. Cagnacci (GE)
12:10 Trattamento della sindrome genito-urinaria 
 nelle breast cancer survivors
 M.C. Meriggiola (BO)
12:30 Terapie ormonali e rischio endometriale: come valutarlo
 L. De Meis (BO)
12:50 Terapia ormonale della menopausa e rischio mammario
 N. Biglia (TO)
13:10 Discussione

13:30 Chiusura dei lavori
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Iscrizioni
I partecipanti sono pregati di voler inviare la richiesta di iscrizione all’indirizzo 
congressi@cgmkt.it entro il 19 Marzo 2021.

Una volta regolarizzato il pagamento riceverà un voucher d’accesso al Corso.

Attestato di partecipazione
Verrà inviato un attestato di partecipazione al Corso.

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.

Crediti formativi (ECM)
La partecipazione al Corso dà diritto all’iscrizione alla FAD “CORSO DI GINECOLOGIA 
ENDOCRINOLOGICA E DELLA RIPRODUZIONE”, che ha ottenuto 20 crediti ECM e 
sarà online fino al 02 Dicembre 2021, rivolta a Medici (Ginecologi, Endocrinologi, 
Urologi, Medici di medicina generale, Oncologi, Pediatri), Infermieri Pediatrici, 
Infermieri ed Ostetriche. 

Privacy Policy
CG MKT 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, CG MKT raccoglie, salva ed elabora i 
dati personali dei partecipanti e necessita quindi del loro consenso.
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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

Il Corso è a numero chiuso 

Per iscriversi è necessario inviare una richiesta a congressi@cgmkt.it
Dopo l’avvenuta conferma sarà possibile procedere con il pagamento.

La richiesta d’iscrizione ed il pagamento devono essere effettuati entro il 19 Marzo 2021.
Nella quota d’iscrizione è inclusa la FAD. Per seguire il Corso vedere le istruzioni nelle 
informazioni generali.

Iscrizione al Corso (quote IVA inclusa al 22%) 

o € 183,00 

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
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