INFORMAZIONI GENERALI La partecipazione al convegno è gratuita, con obbligo d’iscrizione
DATA 18 Maggio 2019

OBIETTIVO FORMATIVO Documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, proﬁli
di assistenza, proﬁli di cura

SEDE “Plaza Hotel”, Viale Ruggero di Lauria, 43- Catania

MODALITÀ D’ISCRIZIONE Inviare la scheda tramite fax
al numero 095 7461360 oppure compilare il modulo
d’iscrizione online accedendo alla pagina prossimi
eventi del sito www.av-eventieformazione .it

CREDITI 5
PARTECIPANTI 100
DESTINATARI Medici di Medicina Generale (Medici di
famiglia) e specialisti in Chirurgia Generale, Continuità
assistenziale, Dermatologia e Venereologia, Endocrinologia, Ginecologia e Ostetricia, Urologia

MEDIA PARTNER

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM

ACCREDITAMENTO ECM Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio frequentare il 90% delle ore di formazione, compilare il questionario di valutazione
dell’evento, sostenere e superare la prova di apprendimento. Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato
di partecipazione, mentre il certiﬁcato riportante i crediti
ECM sarà inviato dal Provider dopo le dovute veriﬁche.
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Tel: 095 7280511 Fax: 095 7461360
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programma

08.45

Apertura segreteria e registrazione
partecipanti

09.15

Saluto delle Autorità

09.30
10.00
10.30

D. Grimaldi – Segretario FIMMG Catania

11.45

Farmaci e gravidanza: i consigli dello
specialista
F. Puglisi

12.15

Presentazione degli obiettivi del Corso

M. Scifo – F. Puglisi

La mammella: ﬁsiologia e patologia,
prevenzione e diagnosi. Il parere dello
specialista
S. Pettinato

Contraccezione femminile e attualità
terapeutiche

12.45

Discussione

M. Scifo

13.15

Light Lunch

PCO, acne, irsutismo e sindrome
metabolica: utilizzo dell'inositolo in varie
formulazioni

14.15

C. Miceli

11.00

Coﬀee break

11.15

Menopausa e climaterio:
inquadramento clinico-diagnostico,
terapia farmacologica e/o nutraceutica

14.45
15.30

Diagnostica ecograﬁca della mammella

V. Strano

Discussione e conclusioni

C. Calabrese, F. Puglisi, M. Scifo

Somministrazione questionario ECM di
apprendimento e gradimento

F. Nocera

Corinna Miceli

Medico di Medicina Generale, Catania

Francesca Nocera

Specialista in Ginecologia e Ostetricia. Già Responsabile PS
ostetrico AO per l'Emergenza “Cannizzaro”, Catania – Libero
professionista

Sara Pettinato

Specialista in Chirurgia generale. Responsabile ambulatorio di
Senologia (Breast – Unit) PO “Garibaldi centro”, Catania

Francesco Puglisi

Specialista in Ginecologia e Ostetricia. Medico di Medicina
generale, Catania

Marcello Scifo

Specialista in Ginecologia e Ostetricia Sessuologia Medica. Medico
di Medicina Generale, Catania Presidente Ass. Scientiﬁca
“Artemisia”

Vincenzo Strano

Specialista in Ginecologia e Ostetricia. Medico di Medicina
Generale, Catania

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare al n° fax 095 7461360
Cognome e Nome** ______________________________________________
Luogo e data di nascita ___________________________________________

Il mantenimento del benessere e la conoscenza
delle patologie che ruotano nell'universo femminile
rappresentano un momento fondamentale
nell'attività del MMG. La conoscenza, la diagnosi
precoce, gli accertamenti diagnostici più appropriati
da svolgere in quelle condizioni ﬁsio-patologiche
alla base dello sviluppo sessuale e ormonale della
donna, dalla pubertà alla menopausa, sono un
momento importante nella realtà professionale del
medico di famiglia.
I problemi legati allo mammella con le sue condizioni ﬁsiologiche e patologiche dalla giovinezza alla
senescenza, l'integrazione diagnostica ecograﬁca
nonché mammograﬁca, la reale conoscenza della
pianiﬁcazione familiare con i bisogni contraccettivi e
non gli squilibri ormonali di una condizione della
giovane donna come la PCO, con la richiesta di
integrazione col consulto specialistico, costituiscono una necessita di aggiornamento professionale
imprescindibile per i medici che operano nella realtà
del territorio.

razionale

faculty

Carlo Calabrese

Specialista in Ginecologia e Ostetricia. Medico di Medicina
Generale, Catania

IL SOTTOSCRITTO
Autocertica di essere in possesso del titolo di studio abilitante la
professione di __________________________________

E CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO

Città** _____________________________________________ Prov. ________

Al congresso “Obiettivo Benessere donna. Dalla prima diagnosi del
mmg alla consulenza specialistica integrata” che si terrà il 18 Maggio
2019 presso “Plaza Hotel”, Catania

Professione** ____________________________________________________

Data ______________________ Firma _______________________________

Indirizzo** ________________________________________________________

Specializzazione** ________________________________________________
Phone** __________________________________________________________
Mail** ____________________________________________________________
Dipendente**

Convenzionato**

Desidero ricevere info sui prossimi eventi

SI

NO

Autorizzo la segreteria AV Eventi e Formazione s.r.l. al trattamento dei
miei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679

Libero professionista**

Data ______________________ Firma _______________________________
** Dati obbligatori

