I disturbi del ciclo mestruale: come
individualizzare la terapia (ed.2019)
DESCRIZIONE DEL CORSO
Un corretto inquadramento diagnostico è essenziale per la scelta mirata
del trattamento nei disturbi del ciclo mestruale. In quest’ottica, il percorso
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didattico proposto parte dalla descrizione delle alterazioni del ciclo e delle
loro cause più comuni in base all’età, per inquadrarne e individualizzarne
le terapie. Particolare risalto viene dato all’esame obiettivo e al ruolo degli
estroprogestinici a scopo terapeutico (e non contraccettivo) partendo dallo
speciﬁco di tre casi clinici.
FINALITA' DEL CORSO
Le intolleranze alimentari, sembrano ormai diﬀuse come l’inﬂuenza:
multiple, monoalimento, transitorie, irreversibili, genetiche, insomma di
ogni tipo, sembrano aver arricchito e talvolta confuso il panorama legato
all’ingestione di cibo con le relative reazioni. Esistono intolleranze
genetiche come quella al lattosio che la persona dovrà “subire” per tutta
la vita così come la celiachia che è una patologia autoimmunitaria che
impone l’astensione a vita dal glutine ma anche la sensibilità al glutine
sulla quale c’è ancora molto da imparare e che richiede l’eliminazione
spesso temporanea del glutine stesso. Il corso di formazione vuole fornire
indicazioni ricche su cosa e come mangiare in caso di intolleranze, con
alternative golose e sane.
OBIETTIVO FORMATIVO
2 - Linee guida - Protocolli - Procedure
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Il Prof. Vincenzo Toscano, specializzato in Endocrinologia e Pediatria, è
Professore Ordinario di Endocrinologia - MED 13 presso la Facoltà di
Medicina e Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma e docente in
numerose scuole di specializzazione. Ha esperienze di studi all’estero,
presso l’INSERM-Le Kremlin Bicetre-Paris (Prof. E. E. Baulieu) e presso
l’Endocrine Unit - USC Los-Angeles (Prof. R. Horton) e incarichi in organismi
scientiﬁci internazionali. Dal 2016 è Presidente dell’Associazione Medici
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Endocrinologi. È Socio della Società Italiana di Endocrinologia, dell'
International Study Group for Steroid Hormones, dell' Endocrine Society –
USA e della Società Italiana di Andrologia Medica. È referee di numerose
riviste nazionali ed internazionali. Dal 1998 al 2006 ha fatto parte
dell'Editorial Board del “Journal of Endocrinological Investigation” e dal
2002 ha svolto il ruolo di Associate Editor. Dal 2009 fa parte dell'Editorial
Board del “Journal of Internal Medicine and Emergency”. È autore di oltre
200 pubblicazioni, di cui 140 su riviste recensite dal Current Contents, con
IF medio di 2.4 (rispetto ad un valore della mediana dell'area di 1.7).È
coordinatore di vari progetti nazionali e ha fatto parte di gruppi di ricerca
ﬁnanziati con progetti Europei.
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