Introduzione

Iscrizione

Rita Levi Montalcini diceva: “tutti dicono che il
cervello sia l’organo più complesso del corpo
umano... in realtà non vi è niente di più
complesso del cuore: nei ragionamenti del
cervello c’è logica, nei ragionamenti del cuore
ci sono le emozioni”.
Ed è appunto il cuore protagonista dell’evento,
nella consapevolezza delle differenze di
genere e dei rischi e dell’allungarsi della vita
media che fa sì che le vulnerabilità del cuore
siano un’emergenza importante per la salute
psico-fisica della donna.
Obiettivo del convegno è offrire un punto di
vista nuovo e moderno per osservare, capire e
curare il cuore al femminile e al maschile per il
bene non solo della donna ma anche per il
bene stesso della coppia.
Il convegno verte quindi su temi di
prevenzione, diagnosi e ricadute emozionali
nell’interazione uomo donna e nella sola
donna nelle varie fasi della vita, da quella
giovanile e fertile a quella tardiva della
postmenopausa, mantenendo i necessari
ponti di scambio e collaborazione tra ospedale
e territorio.

Quote di iscrizione soci AGITE:
€ 50,00 IVA inclusa.
Non soci AGITE: € 120,00 IVA inclusa.
Ostetriche e Infermieri: € 50,00 IVA
inclusa.

ECM
Il corso è stato accreditato nel programma
ECM-Agenas.
(ID accreditamento numero 231865 Obiettivo formativo: Linee guida, protocolli,
procedure) per 180 Medici Chirurghi
specialisti in Cardiologia, Ginecologia e
Ostetricia, Urologia, Infermieri, Ostetriche.
Sono stati attribuiti n. 7 crediti formativi.
Si rammenta ai partecipanti all’evento che
l’acquisizione dei crediti formativi ECM è
subordinata all’effettiva presenza ad almeno il
90% dell’attività formativa e alla verifica del
test di apprendimento (superamento del
questionario con una percentuale di risposte
corrette non inferiore al 75% del totale delle
domande).

La quota di iscrizione comprende:
Partecipazione ai lavori scientifici, kit
congressuale, attestato di partecipazione,
coffee break e lunch.
Sul sito www.symposiacongressi.com eventi - selezionare il nome del convegno dettaglio evento - iscrizione e seguire la
procedura richiesta.
Modalità di pagamento: Carta di Credito;
Bonifico bancario intestato a Symposia OC Srl
su Banca Intesa - San Paolo
IBAN IT58Q0306901400100000032546
Causale: AGITE Piemonte cognome nome.
La quota di iscrizione non è rimborsabile.
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Questionario ECM
Symposia ha attivato la compilazione del
“QUESTIONARIO ONLINE”:
- accedere a www.symposiacongressi.com
- sezione eventi
- selezionare il congresso in questione e cliccare su “DETTAGLIO EVENTO”.
- cliccare su “ISCRIZIONI” ed effettuare il login
con le proprie credenziali già ricevute in fase
di registrazione online e che saranno
comunque rinviate dalla Segreteria via
e-mail.
- una volta effettuato l’accesso al profilo
utente, si potrà cliccare sul tasto
“QUESTIONARIO ONLINE” in alto a destra.
Potrebbe essere richiesto di aggiornare i dati
personali sul profilo prima di accedere al
“QUESTIONARIO ONLINE”.
Si raccomanda di rispondere a tutte le
domande prima di confermare (ogni
domanda senza risposta viene considerata
errore). È ammesso un solo tentativo.
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VENERDÌ 21 SETTEMBRE 2018
13.00

Registrazione partecipanti
Aperitivo di benvenuto

.

14.00

Introduzione ai lavori
Sandro Viglino, Presidente AGITE
Elsa Viora, Presidente AOGOI
Massimo Abbondanza, Delegato AGITE Regione Piemonte

.

In coppia per il cuore della coppia
.

Moderatori: Clementina Peris, Maristella Tetti
.

14.30

Adolescenti tra salute sessuale e potenzialità riproduttiva:
punti deboli e sfide future
Cristina Biglia, Marco Falcone

.

15.10

16.10
16.30
17.10

18.00

.

11.40

Sistema cardiovascolare materno e sindromi ostetriche
Tullia Todros

.

Interventi strategici nel life-style: dieta ed esercizio fisico
Monica Greco

.

Discussione

.

13.00

Lunch

Moderatori: Carlo Campagnoli, Giovannella Antonioli
.

14.00

Transizione menopausale: terapie ormonali e non ormonali, efficacia e
prevenzione del rischio cardiovascolare
Giuseppina Grassi

.

Coppie senza pausa: andropausa e menopausa tra miti e realtà
Mario Gallo, Giovanna Motta

14.20

Discussione
Discussant Milena Tagliabue

14.40

Termine della prima giornata

Contraccezione ormonale scegliere con il cuore: benefici e falsi miti
Franca Fruzzetti

.

.

.

18.30

Moderatori: Livio Leo, Giovanna Pastore

Chirurgia genitale: a ciascuno la propria
Elena Fasola, Massimiliano Timpano

.

Coffee break

.

12.40

.

17.30

11.10

Discussione
Discussant Chiara Crespi

Discussione
Discussant Luigi Rolle

Discussione

.

12.20

.

Anoressia: nutrire il cuore e... la mente
Metella Dei

.

10.50

Dolore genitale e piacere: dalla diagnosi al management
Luciana Tumiati, Carlo Ceruti

.

Cuore adolescente: tra stili di vita e fattori di rischio, quale prevenzione?
Ornella Guardamagna

.

10.30

12.00

.

Identificazione dei profili di rischio, dei test provocativi e degli esiti terapeutici
nelle coronaropatie della popolazione femminile
Patrizia Presbitero

.

10.10

Discussione
Discussant Massimo Catti

.

15.30

09.50

Sindrome genito-urinaria: un attacco al cuore della coppia
Filippo Murina

.

Ormoni bioidentici: un’alternativa?
Stefania Piloni

.

15.00

Il sonno: la sentinella del cuore
Marco Iudicello

.

SABATO 22 SETTEMBRE 2018
Cuore e donna: tra emozione e disfunzione

15.20
.

15.40

.

09.00

Lettura magistrale.
Il cuore al femminile. Dagli interventi preventivi al prendersene cura
Chiara Benedetto

16.20
.

Moderatori: Mario Campogrande, Daniela Botta

16.35

09.30
.

Dai dati epidemiologici ai nuovi obiettivi terapeutici
Enrico Chiappa

Tavola rotonda
Logica ed emozioni nel ben-essere della donna: tra cuore, mente e femminilità
Paola Cavalla, Patrizia Presbitero, Tania Re, Giuseppina Barbero,
Luciana Tumiati

.

.
.

Integratori e nutraceutici nel rischio cardiovascolare
Massimo Abbondanza

Questionario ECM on-line
Conclusioni
Massimo Abbondanza

.

16.45

Chiusura lavori

