La Sardegna,
modello Europeo,
obiettivi raggiunti
e nuovi orizzonti
Cagliari - T Hotel, 25 giugno 2011

08,30-09,00 Registrazione partecipanti e consegna dei questionari pre e postintervento formativo
09,00-09,30 Compilazione e riconsegna dei questionari pre-evento formativo
09,30-09,45 Introduzione e moderazione dell’evento formativo (G.B. Melis)
Saluto delle Autorità

1a SESSIONE

Quando l’adolescente incontra la contraccezione

09,45-10,00 Introduzione e moderazione (A.M.Paoletti)

10,00-10,30 Il consultorio: punto di riferimento per l’adolescente (S.Sanna)
10,30-11,00 L’ adolescente e la contraccezione: la visione della ginecologa (F. Fruzzetti)
11,00-11,15 Quale ruolo per il medico di Medicina Generale (M.Piras)
11,15-11,30 L’attenzione verso le più giovani. Il punto di vista del pediatra (L.Concas)
11,30-12,00 Coffee-Break

2a SESSIONE

Il Farmacista, cosa vogliamo sapere?
Moderatore (F. Fruzzetti)

12,00-12,30 Dall’evoluzione del ruolo (A. Fadda) alla pratica quotidiana (E. Portas)
12,30-13,00 Il farmacista può contribuire all’informazione delle donne? (A.Graziottin)
13,00-13,30 Sessione domande e risposte, tavola rotonda
13,30-14,30 Light Lunch

3a SESSIONE

Contraccezione e sessualità

14,30-14,45 Introduzione e moderazione (A. Graziottin)

14,45-15,15 Sessualità femminile: dall’adolescenza alla terza età (R.Nappi)
15,15-15,45 Come cogliere e affrontare il problema: l’esperienza del consultorio (S. Sanna)
15,45-16,15 Come si pone la contraccezione ormonale e la sessualità (R. Nappi)

4a SESSIONE

Contraccezione e salute della donna
Moderatore (R. Nappi)

16,15-16,45 Benefici sulla qualità di vita e sulla salute sessuale della donna
(A.M.Paoletti)
16,45-17,15 L’estrogeno naturale, una nuova opzione in contraccezione: che significato
ha per la donna (A. Graziottin)
17,15-18,00 Sessione interattiva
18,00-18,15 Conclusioni (GB. Melis)
18,15-18,30 Consegna questionari post evento formativo

INFORMAZIONI GENERALI
Sede Congressuale
T Hotel – Via dei Giudicati, 66
09131 Cagliari
Tel: 07047400
Iscrizione
L’iscrizione al congresso è gratuita. È possibile  effettuare una pre-iscrizione inviando la scheda alla Segreteria
Organizzativa. Le schede di iscrizione dovranno essere compilate in stampatello in tutte le parti del modulo ed
inviate alla Segreteria Organizzativa: le schede incomplete o illeggibili saranno considerate nulle.
Le iscrizioni saranno accolte secondo l’ordine cronologico della data di ricezione fino ad esaurimento posti.
ECM
Il congresso è riservato alle seguenti professioni:
Medico chirurgo (discipline principali di riferimento: Ginecologia e Ostetricia. Discipline secondarie: Medicina Generale, Pediatria), Farmacista e Ostetricia. È stata inoltrata al Ministero della Salute la
richiesta di riconoscimento dell’iniziativa nell’ambito del progetto di Educazione Continua in Medicina, ai fini
dell’ottenimento dei crediti formativi. L’iscrizione è riservata a un numero limitato di partecipanti:
I posti a disposizione sono: MEDICI CHIRURGHI N°350 - FARMACISTI N°50: OSTETRICHE N°50
Il rilascio della certificazione per i crediti formativi ECM è subordinato alla partecipazione dell’intero programma formativo. Il numero dei crediti non sarà soggetto a riduzioni, aumenti o frazionamenti. Verrà rilevata la presenza in aula sia in entrata sia in uscita (mediante codice inserito nel badge congressuale) e verranno certificati
i crediti solo se il tempo di presenza in aula risulterà essere effettivamente quello previsto per l’evento stesso.
La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti formativi verrà inviata dopo il completamento delle
procedure ministeriali previste per posta elettronica.
Elenco relatori e moderatori
Rossella Elena Nappi - Prof.re Associato
Laura Concas -  Pediatra Ambulatoriale
di Ginecologia e Ostetricia, Clinica Ostetrica e
Anna Maria Fadda - Prof.re Ordinario di
Ginecologica IRCCS Policlinico San Matteo,
tecnica e legislazione Farmaceutica Facoltà di
Università di Pavia.
Farmacia Università di Cagliari
Franca Fruzzetti - Ginecologo, Dirigente
Medico, Clinica Ostetrica e Ginecologica ,
Università di Pisa
Alessandra Graziottin - Ginecologo,
Direttore del Centro di Ginecologia e
Sessuologia Medica Ospedale San Raffaele
Resnati, Milano
Gian Benedetto Melis - Prof.re ordinario di
Ginecologia e Ostetricia, Università di Cagliari,
Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
Segreteria Scientifica
Anna Maria Paoletti
gineca.annapaoletti@tiscali.it

Anna Maria Paoletti - Prof.re ordinario di
Ginecologia e Ostetricia, Università di Cagliari,
Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
Maria Piras - Medico di Medicina Generale
Elena Portas - Farmacista territoriale Cagliari
Silvana Sanna - Responsabile
U.O.C Consultori Cagliari

Provider ECM e Segreteria Organizzativa
Via Mameli, 65 - 09124 Cagliari
Tel. 070651242 - Fax 070656263
gianlucasotgiu@kassiopeagroup.com

