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Il secondo Congresso Regionale Sardegna della International Society of Dietary Supplements 
and Phytotherapy (ISDSP) è stato organizzato per fornire ai partecipanti (Medici di diverse 
discipline quali Ginecologia e Ostetricia, Endocrinologia, Medicina generale, Medicina 
interna, Urologia, a Biologi, a Farmacisti, e ad Ostetriche/ci) la formazione e gli aggiornamenti 
scientifici su un argomento di estrema rilevanza per la salute: la nutrizione e l’integrazione 
alimentare con elementi complementari che, sulla base delle evidenze scientifiche, ormai 
numerose e in continuo aumento nella letteratura internazionale, documentano la loro 
efficacia e sicurezza in diverse condizioni fisiopatologiche della donna.

Nel corso dell’evento scientifico Docenti di prestigio nazionale nel campo delle diverse 
discipline mediche si alterneranno per fornire ai partecipanti formazione ed aggiornamento 
scientifico su condizioni fisiopatologiche che affliggono la donna nel corso della Sua vita 
riproduttiva, quali disordini della funzione tiroidea, infezioni urinarie e vaginali ricorrenti, 
problematiche della gravidanza, disordini endocrini, per arrivare alle problematiche e ai 
disturbi legati al ciclo mestruale.

Sulle diverse problematiche citate i Docenti discuteranno le proprietà e la modalità di 
azione di diversi elementi nutrizionali e porteranno i risultati di efficacia e sicurezza per ogni 
elemento discusso in relazione. È importante sottolineare lo spazio che verrà dato non solo 
agli elementi nutrizionali in senso stretto, ma anche al ruolo del microbiota.
Il numero dei microorganismi del nostro corpo è dieci volte più alto rispetto al numero 
delle nostre cellule. Le loro informazioni genetiche sono centocinquanta volte più numerose 
rispetto a quelle del nostro genoma. Il microbiota orale gioca un ruolo chiave sul sistema 
immunitario e metabolico, condizionando la salute generale e riproduttiva della donna.

Su tale argomento verrà dato ampio spazio, così come verrà discusso il ruolo della vitamina 
D non solo quale elemento fondamentale per l’assorbimento del calcio, ma anche per le 
innumerevoli interferenze che tale vitamina continua a dimostrare sul sistema metabolico 
ed immunitario.

Razionale Scientifico
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24

Programma Scientifico

Presidenti: Anna Maria Paoletti, Anna Maria Spiga
Comitato scientifico: Isabella Neri, Anna Maria Paoletti

I SESSIONE

Donna e microbiota: un legame sempre più forte

Moderatori: Paolo Usai-Satta (Cagliari)

09:00 - 09:20  PCOS e disbiosi: il contributo dell’alfa-lattoalbumina 
 Romolo Di Iorio (Roma)

09:20 - 09:40  Che rapporto c’è tra vitamina D, rischio di osteoporosi 
 e microbiota?
 Anna Maria Paoletti (Cagliari)

09:40 - 10:00  Akkermansia muciniphila per il controllo glicemico e ponderale 
 Maurizio Salomone (Treviso)

10:00 - 10:20  Discussione

10:20 - 10:50 Coffee Break

MARZO 2023
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II SESSIONE

Infezioni uro-vaginali e salute riproduttiva

Moderatori: Anna Maria Paoletti (Cagliari)

10:50 - 11:10 Le nuove frontiere nella terapia contro il Papilloma virus
 Vittorio Unfer (Roma)

11:10 - 11:30 Gestione delle LSIL vaginali  
 Marco Palomba (Cagliari)

11:30 - 11:50 Strategie alternative all’antibiotico terapia nel trattamento 
delle IVU ricorrenti

 Davide Arcagnolo (Napoli)

11:50-12:10 Discussione

III SESSIONE

La rilevanza degli inositoli nella nutraceutica - EGOI

Moderatori: Fabio Facchinetti (Modena)

12:10 - 12:30 Trattamento dell’iperestrogenismo con D-chiro-inositolo
 Simona Dinicola (Roma)

12:30 - 12:50 Associare myo-inositolo a rFSH per la stimolazione ovarica:  
quali vantaggi?

 Mario Montanino Oliva (Roma)

12:50 - 13:10 Discussione

13:10 - 14:30 Light Lunch
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IV SESSIONE

Gravidanza 

Moderatori: Romolo Di Iorio (Roma)

14:30 - 14:50 Il supporto dell’acido ialuronico alla gravidanza fisiologica
 Fabio Facchinetti (Modena)

14:50 - 15:10 Gravidanza e patologie digestive 
 Paolo Usai Satta (Cagliari)

15:10 - 15:30 Discussione

V SESSIONE

Menopausa

Moderatori: Gian Benedetto Melis (Cagliari)

15:30 - 15:50 Alternative non ormonali in menopausa
 Isabella Neri

15:50 - 16:10 Sindrome metabolica in menopausa: l’approccio sistemico
 Pietro Vincenti (Altamura)

16:10 - 16:30 Modulazione GABAergica nella gestione della sindrome 
climaterica

 Monica Pilloni (Cagliari)

16:30 - 16:50 Integrazione e nutraceutica al femminile
 Francesca Belfiori (Cagliari)

16:50 - 17:10 Discussione
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Si ringrazia per la collaborazione

Innovazione per la salute

AGpharma
(manca)
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Via Bonaventura Zumbini, 29 | 20143 Milano - Italy
Ph. +39 02 34934404 | Fax +39 02 34934397
info@mcascientificevents.eu | www.mcascientificevents.eu

CATEGORIA QUOTA

Quota iscrizione Medico

Quota iscrizione Specializzandi e Ostetriche

200,00 €

100,00 €

Quote di partecipazione

Informazioni generali

VENUE
HOTEL REGINA MARGHERITA
Viale Regina Margherita - 09124 Cagliari
www.hotelreginamargherita.com

CAGLIARI
24 marzo 2023

isdsp-congressoregionalesardegna.it GLOBE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

BADGE
L’accesso alle sessioni scientifiche, all’area espositiva e a tutti i momenti sociali sarà consentito solo a coloro 
che saranno in possesso del badge ritirato in sede congressuale presso il desk della Segreteria Organizzativa.

I costi si intendono IVA esclusa.

http://www.mcascientificevents.eu
http://www.hotelreginamargherita.com
https://www.mcascientificevents.eu/isdsp
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ACCREDITAMENTO ECM

ID PROVIDER: 148
N. EVENTO: 372385
CREDITI ASSEGNATI: 4,2

PROFESSIONI ALLE QUALI SI RIFERISCE L'EVENTO FORMATIVO
– Medico chirurgo con specializzazione in: endocrinologia; malattie metaboliche e diabetologia; 
 medicina interna; ginecologia e ostetricia; urologia; medicina generale (medici difamiglia); 
 scienza dell'alimentazione e dietetica  
– Farmacista (farmacia ospedaliera; farmacia territoriale)
– Biologo
– Ostetrico/a

L’erogazione dei crediti ECM da parte del provider è subordinata a:
1. alla partecipazione effettiva del 90% rispetto alla durata complessiva dell’evento formativo
2. alla compilazione del questionario di gradimento online
3. alla corrispondenza tra la professione svolta e le discipline dichiarate, dal provider, al momento della richie-

sta di accreditamento
4. alla correttezza e completezza dei dati forniti su richiesta nella scheda anagrafica compilata.

AIFA
Pre richiesta n. 105584

RILEVAMENTO PRESENZE AL CONGRESSO
Durante il congresso saranno disponibili i “fogli firma” da firmare all’ingresso e all’uscita per il rilevamento 
delle presenze.


