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ECM (Educazione Continua in Medicina)
Evento accreditato presso il Ministero della Salute per le seguenti figure
professionali: Nr. 40 Medici Chirurghi (Disciplina: Ginecologia e Ostetricia)
Nr. 10 Ostetrici (Disciplina: Ostetricia).
Rif. Evento Nr 265-113717 - Nr. 8 crediti formativi.
Nota Bene: non potranno essere erogati crediti ECM ai partecipanti che non
appartengono alle discipline sopra indicate.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Nadirex International srl - Via Riviera 39 - 27100 Pavia
Tel. 0382 525735 - Fax 0382 525736
E-mail: info@nadirex.com
ISCRIZIONI
L'iscrizione è gratuita ma obbligatoria e include:
• Partecipazione ai lavori congressuali • Kit Congressuale
• Attestato di frequenza • Crediti ECM • Pausa Caffè • Colazione lavoro
MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE
Il Congresso è rivolto ad un massimo di 50 partecipanti.
Per iscriversi compilare ed inviare l’apposita scheda allegata entro il 18 Marzo
2015. La Segreteria si riserva di riconfermare l’avvenuta iscrizione.

Membro SIPGO

Anna Maria Mattei (Milano)
Segretario SIPGO

Rossella E. Nappi (Pavia)
Presidente SIPGO

Roberta Natale (Trieste)
Membro Consiglio Direttivo SIPGO

09.00-09.30

Registrazione Partecipanti

09.30-09.45

Presentazione e obiettivi del workshop

09.45-10.30

LETTURA • Il concetto di scelta nell’ambulatorio del ginecologo
Chiara Benedetto (Torino)

10.30-11.15

Nuove sfide contraccettive per la donna di oggi
Anna Maria Mattei (Milano)

11.15-12.00

Elementi bio-psico-sociali di una scelta condivisa
Roberto Bernorio (Milano)

12.00-13.30

“Visitiamo insieme”: dalla teoria alla pratica in contraccezione
Rossella E. Nappi, Anna Maria Mattei, Roberto Bernorio

13.30-14.30

PAUSA PRANZO

14.30-15.15

LETTURA • La maternità come progetto
Roberta Natale (Trieste)

15.15-16.00

La menopausa come una esperienza autobiografica
Rossella E. Nappi (Pavia)

16.00-16.45

Stato dell’arte sulle terapie in un’ottica integrata
Rossella E. Nappi (Pavia)

16.45-17.45
17.45-18.00

“Visitiamo insieme”: dalla teoria alla pratica in menopausa
Rossella E. Nappi (Pavia) - Team Endogin
Conclusioni e compilazione questionario ECM

L’obiettivo del corso è quello di fornire strumenti utili nella pratica clinica al ginecologo/a
e all’ostetrico/a interessati alla contraccezione
e alla stagione della menopausa nell’ottica del
counselling in chiave psico-somatica.
Le scelte riproduttive sono uniche per ciascuna
donna e riflettono il vissuto psico-relazione e
l’ambiente socio-culturale, oltre che la necessità di essere adatte alle varie epoche della vita
della donna, dall’adolescenza alla menopausa.
La psicosomatica interpreta il forte bisogno
della donna di oggi di condividere con il ginecologo e/o con l’ostetrica una serie di elementi
che conducano alla scelta più adatta non soltanto al profilo biologico, ma anche e soprattutto alla propria vita. Partendo dallo “stato dell’arte” sul tema si stimoleranno le abilità di tradurre nella pratica clinica, in un tempo breve,
il sapere scientifico in un dialogo personalizzato. Grazie all’utilizzo di casi clinici, si esploreranno le principali problematiche correlate all’uso della contraccezione ormonale e alla terapia ormonale della menopausa nella pratica
quotidiana e si individueranno strategie di
counselling efficaci.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Roberto Bernorio (Milano)

WELCOME COFFEE

PRESENTAZIONE

Chiara Benedetto (Torino)
Past President SIPGO

PROGRAMMA SCIENTIFICO

FAC U LT Y

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria. Si prega di compilare
e inviare la presente scheda entro il 18 Marzo 2015
a mezzo posta: presso Nadirex International - Via Riviera 39 - 27100 Pavia
o a mezzo fax: 0382/525736 o tramite E-mail: info@nadirex.com
❑ MEDICO CHIRURGO

❑ OSTETRICO/A

Cognome ............................................. Nome ............................................
Luogo / Data di nascita ................................................................................
Codice Fiscale ..............................................................................................
Professione ...................................... Disciplina ............................................
Dipendente ❑ Libero Professionista ❑ Convenzionato ❑
Istituto/Divisione/Ente ..................................................................................
Via ...............................................................................................................
CAP ................... Città ............................................................... Prov. ........
Tel. ........................................................ Cell. ..............................................
Fax .................................... E-mail ...............................................................
Il sottoscritto Dott. ..................................................................... dichiara di:
□ NON essere stato iscritto da Sponsor Commerciale
□ ESSERE stato iscritto dal seguente Sponsor Commerciale
(Aziende Farmaceutica o produttrice di dispositivi medicali): ......................................
Si ricorda che il limite massimo di crediti formativi acquisibili mediante reclutamento diretto è di un 1/3 dei crediti formativi ricondotti
al triennio di riferimento e che all’atto della compilazione e trasmissione agli enti competenti del report contenente l’elenco dei partecipanti ai corsi ECM il Provider dovrà indicare negli appositi spazi il nome dello sponsor

Firma ...................................................... Data ............................................
In base al D. Lgs. 196/03 autorizzo Nadirex International s.r.l. al trattamento dei miei dati personali sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, ai soli fini dei servizi relativi all’evento compreso il rapporto con il COGEAPS e AGENAS, in relazione all’accreditamento ECM.

Acconsento inoltre a ricevere l’invito dei corsi di Nadirex International s.r.l. SI □ NO □

Firma ...................................................... Data ............................................
N.B. I DATI PERSONALI DEVONO ESSERE RIPORTATI IN MANIERA CHIARA, LEGGIBILE E COMPLETA, IN QUANTO SARANNO TRASMESSI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Nadirex International s.r.l.
Tel. 0382/525714 - Fax 0382/525736 - e-mail: info@nadirex.com - www.nadirex.com

