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Professione: Medico chirurgo
Discipline: Anatomia patologica,
Continuità assistenziale, Genetica
medica, Ginecologia e Ostetricia,
Laboratorio di genetica medica,
Medicina generale (medici di famiglia),
Neonatologia, Oncologia, Organizzazione
dei servizi sanitari di base, Pediatria
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III SESSIONE Procreazione
medicalmente assistita

15:00 bene-essere donna
Loredana A. Messina

Moderatori
Renato Venezia
Pierfrancesco Sannasardo
Luigi Alìo

15:30 Discussione
Alimentazione,
terapia sostitutiva
e sport

12:15 And so...
Roberto Palermo

V SESSIONE Oncologica

12:45 E se non si feconda?!
Silvia Grassi
13:10 Discussione
E se fosse eterologa?
13:30 LIGHT LUNCH

8:30 Registrazione
dei partecipanti
9:00 Saluti di benvenuto
Loredana A. Messina
Saluti delle autorità
9:00 Apertura dei lavori
Salvatore Amato
Maria Rosa D’Anna
Sonia Tinti Barraja
I SESSIONE
La gravidanza a rischio
Moderatori
Antonio C. Cannizzaro
Pierfrancesco Sannasardo
Gabriella Ottoveggio
9:30 Il percorso impervio
della gravidanza
Laura Avagliano
10:00 Perché sei un essere speciale:
ed io avrò cura di te
Enrico Cazzaniga

10:30 Discussione
Prevenzione,
vissuti e prospettive
10:45 COFFEE BREAK
II SESSIONE Allattamento
Moderatori
Salvatore Requirez
Giuseppe Canzone
Chiara La Barbera
11:00 La felicità è un viaggio
che inizia da piccoli
Iwona Kazmiezka
11:20 Ne farai di strada bimbo
Simona Frisella
Cristina Maiorana
12:00 Discussione
importanza relazione madre
bambino, contraccezione in
allattamento e innovazioni
nel campo del probiotico
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IV SESSIONE Menopausa
Moderatori
Rosalia Garofalo
Adele Milazzo
Daniela Giuffrè
14:30 promuovere una percezione
consapevole
Maria C. Pandolfo

Moderatori
Nicola Borsellino
Desiderio Gueli Alletti
Barbara De Franchis
16:00 Il cancro ginecologico
Vito Chiantera
16:30 Eppur si muore
Enrico Cazzaniga
17:00 Discussione
Prevenzione
e qualità di vita
17:30 Test ECM di valutazione
dell’apprendimento
Chiusura dei lavori

MULTIDIMENSIONALITÀ E PREVENZIONE PER IL BENESSERE
Alcuni eventi della vita provocano emozioni profonde e sensazioni mai vissute
ed è fondamentale che i processi di elaborazione non siano vissuti come senza
via di uscita e che la persona che ne soffre, nutra la speranza di trovare una
nuova strada per accettare il passato, vivere il presente e pensare il futuro.
Molti genitori che vivono l’evento aborto, molte mamme che vivono con difficoltà l’allattamento, molte coppie che si rivolgono a centri specializzati per
una procreazione medicalmente assistita, molte donne che varcano la soglia
della menopausa e molte donne che combattono contro il cancro ginecologico, vivono difficoltà più o meno estreme e disagi sempre più grandi rimanendo spesso isolati in un “dolore” che non trova ascolto o comprensione.
Poter disporre di sostegno e ascolto diventa fondamentale per favorire il processo di elaborazione, favorendo il passaggio attraverso fasi difficili della vita.
Scopo del convegno è quello di sottolineare l’importanza della multidisciplinarietà e la multidimensionalità per la creazione del benessere.

