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MODALITA' D'ISCRIZIONE

È possibile iscriversi gratuitamente al corso collegandosi 
online al sito internet  www.fadsalutedonna.it e seguendo le 
istruzioni di guida alla registrazione.

HELP DESK
informatica@mcrconference.it 
segreteria@accuratesolutions.it

RAZIONALE SCIENTIFICO

PERIODO DI VALIDITA'
01 SETTEMBRE 2020 - 01 SETTEMBRE 2021

CREDITI ECM
10

DISCIPLINE ACCREDITATE ECM
Medico chirurgo: Ginecologia e ostetricia

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Roberto Marci

LA SALUTE DELLA DONNA 
DALL’ETÀ FERTILE 
ALLA MENOPAUSA

Prendersi cura della salute della donna in tutte le fasi della vita 
significa contribuire a contrastare disturbi specifici e disagi 
periodici, supportare una sessualità sicura e prevenire 
patologie legate alla menopausa e all’avanzare dell’età. 
Durante il corso verranno trattati alcuni aspetti della salute 
femminile in cui il trattamento gioca un ruolo fondamentale in 
termini di innovazione ed efficienza.
Si spazierà dalla donna in età riproduttiva che desidera 
pianificare al meglio la gravidanza, ai disturbi che interessano le 
prime fasi della menopausa.
Il corso si avvarrà della metodologia didattica della simulazione 
medica avanzata. Infatti generalmente la formazione pratica in 
medicina avviene sulla paziente stessa con tutti i limiti e le 
criticità ad essa correlati, legati soprattutto alla parziale 
possibilità di standardizzazione e riproducibilità dovute alle 
caratteristiche delle singole pazienti. 
La simulazione invece consente di mettere in atto procedure 
talvolta anche ad alto rischio e gestioni terapeutiche, che 
possono essere ripetute più volte, per consentire di migliorare 
la performance ed apprendere secondo le diverse Learning 
curve, attraverso un programma di training standardizzato e 
sicuro.

www.fadsalutedonna.it


CON IL CONTRIBUTO 
NON CONDIZIONANTE DI

 video presentazione del corso (Prof. R. Marci)
 video-lettura La salute della donna dalla fertilità alla menopausa
(Prof.ssa D. Caserta)
 Roleplaying pre-registrato «Amenorrea» + Debriefing
(Prof. R. Marci)
 Roleplaying pre-registrato «Iperprolattinemia» + Debriefing
(Prof. R. Marci)

PUNTATA 2
 video-lettura La contraccezione e la donna moderna
(Prof. G. Capobianco)
 Roleplaying pre-registrato «Fibromi Uterini» + Debriefing
(Prof. R. Marci)
 Roleplaying pre-registrato «Infertilità Inspiegata» + Debriefing
(Prof. R. Marci)

PUNTATA 3
 video-lettura Sessualità in menopausa: trattamento integrato
(Prof. R. Marci)
 video-lettura Sonoisterografia: tecnica e applicazioni cliniche
(Prof. R. Marci)
 Procedure ecografiche hands-on commentate (Prof. R.Marci)

PROVA DI APPRENDIMENTO E GRADIMENTO

La valutazione verrà effettuata con prova di apprendimento e 
gradimento effettuabili dal sito www.fadsalutedonna.it al termine 
del corso. Si precisa che è necessario il superamento della prova 
di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette.

PROGRAMMA DELL'ATTIVITA' FORMATIVA

Il corso si articolerà in 3 puntate a cadenza mensile 
secondo lo schema di cui sotto:

PUNTATA 1

Windows
Processor: 1.4 GHz Intel Pentium 4 or faster (or equivalent) 
Operating system: Windows 10, 8.x (32-bit or 64-bit), or Windows 7 
(32-bit or 64-bit) - RAM: 512 MB (1 GB recommended)
Browser: Internet Explorer 11 or higher, Mozilla Firefox, or Google 
Chrome - Adobe Flash Player: 13.0 or higher
OS X
Processor: 1.83 GHz Intel Core Duo or faster
Operating system: OS X 10.8 or later - RAM: 512 MB (1 GB 
recommended) - Browser: Mozilla Firefox, Apple Safari, or Google 
Chrome Adobe Flash Player: 13.0 or higher
Linux
Operating system: Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6, or 
OpenSuSE 13.1 - Browser: Google Chrome

REQUISITI INFORMATICI

• Infertile couple
• Endometrial polyp
• Submucous myoma
• Shg post - Myomectomy
• Tube investigation
• Fibroma
• Polyp
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