SCHEDA DI ISCRIZIONE

- Milano 8 marzo 2018

Pio Albergo Trivulzio - Auditorium “Gianluigi Porta”
Via A.T. Trivulzio 15 - 20146

Milano

TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI
Compilare ed inviare via mail a segreteria@idea-z.it o via fax al n. 02 87152261
entro il 5/03/2018
Cognome
Nome
Data di nascita

Luogo di nascita

Prov.

Indirizzo
Città

CAP

Tel.

Prov.

Cell.

E-mail
Professione
Specializzazione
Ente di appartenenza ________________________________________________________

LA GIORNATA DELLA

Indirizzo _____________________________________________________________________
Città

CAP

Prov.

Dichiaro, inoltre, di aver segnalato al mio ente di appartenenza la partecipazione all’evento di cui sopra e di aver ricevuto le
eventuali autorizzazioni.
Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 per finalità organizzative,
informative e ministeriali.

Firma

rif. E.C.M.: 213537 ed. 1 - crediti E.C.M.: 6 - n. partecipanti: 100
DIETISTA - FISIOTERAPISTA - INFERMIERE - MEDICO CHIRURGO specialista in:
Cardiologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia e ostetricia,
Malattie dell’apparato respiratorio, Malattie infettive, Malattie metaboliche e diabetologia,
Medicina fisica e riabilitazione, Medicina interna, Medicina generale (medico di famiglia),
Oncologia, Reumatologia, Scienze dell’alimentazione e dietetica, Urologia

CON IL PATROCINIO DI

Patrocinio in fase di valutazione: Regione Lombardia

AMD - Associazione
Medici Diabetologi

8.30

Registrazione dei partecipanti

8.45

Saluto delle autorità e introduzione ai lavori
J. Bisceglia (Direttrice Socio-Sanitaria P.A.T.), C. Sileo (Direttore Generale P.A.T.),
Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano o altro Consigliere da lui delegato

9.00

In memoria... (regista Francesco Tornar, attrice Elisa Tornar)

PRIMA SESSIONE - Moderano: J. Bisceglia, P. Iovino
9.20

Fumo e BPCO nella donna: nuove e vecchie terapie a confronto (G. Esposti)

9.40

Ipertensione arteriosa e cardiopatia ischemica nella donna:
importanza della prevenzione (B. Caimi)

10.00 FA e scompenso cardiocircolatorio - NAO, nuove evidenze terapeutiche a confronto:
dai brand ai farmaci equivalenti (M.L. Rainoldi)

L’8 marzo è la giornata internazionale della donna, dedicata alla rivendicazione non solo delle conquiste
economiche, politiche e sociali raggiunte dalle donne, ma anche e, soprattutto, alla memoria delle
discriminazioni e delle violenze alle quali le donne sono state e sono ancora oggetto, in quasi tutte le parti
del mondo, civilizzate e non.
Abbiamo pensato di poter ricordare e commemorare questa importante giornata, non solo con una serie di
relazioni scientifiche su alcune problematiche sanitarie tipicamente femminili, ma anche attraverso la
testimonianza di alcune donne “in carriera”, che ci possono raccontare momenti difficili di vita quotidiana.
Le patologie che andremo ad affrontare saranno molteplici e variegate, tipiche del mondo femminile, alcune
molto invalidanti e di difficile gestione nella pratica clinica come ansia, depressione, stress, sindrome del
colon irritabile e stipsi, che si aggiungono agli importanti fattori di rischio cardiovascolare come fumo,
alimentazione scorretta e scarsa attività fisica.
L’obiettivo di questo corso è quello non solo di offrire un aggiornamento diagnostico-terapeutico alla luce
delle recenti acquisizioni eziopatogenetiche e farmacologiche delle patologie descritte, ma anche di offrire
un momento di riflessione comune sulle vittorie ottenute, specialmente sulle conquiste che si dovranno
ancora realizzare.

10.20 Donna e diabete: esiste una differenza di genere? (P.M. Bollati)
10.40 Donna e sindrome metabolica (R. Cossutta)
11.00 Prevenzione secondaria dei tumori Big Killer nella donna (S. Baruffi)
11.20 Pausa caffè
SECONDA SESSIONE: LA PAROLA ALLE DONNE - Moderano: J. Bisceglia, M.T. Zocchi
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11.40 Esperienze di vita e di lavoro come donna - Talk show
S. Avesani (manager), E. Caldirola (manager), M. Leonardi (dirigente medico),
C. Pellegrini (consigliera pari opportunità Regione Lombardia), V. Ricci (radiofonica), E. Vergani (attrice)
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TERZA SESSIONE - Moderano: J. Bisceglia, R. Barbera
13.20 Pausa pranzo

14.00 IBS e non, Celiac Gluten Sensitivity (allergie e intolleranze) (P. Iovino)
14.20 La stipsi nella donna (M.C. Neri)
14.40 L'incontinenza fecale nella donna (L. D'Alba)
15.00 Le disfunzioni del piano perineale nelle varie età della vita della donna (F. Toneatto)
15.20 Le patologie urogenitali nella donna (M. Parma)
15.40 Sessualità e menopausa: capire per agire (L. Calò)
16.00 La riabilitazione del pavimento pelvico nella donna (A.P. Tassi)
16.20 Questionario E.C.M. e chiusura dei lavori

Segreteria organizzativa
ideA-Z Project in progress
Provider ECM Standard 335
C.so G. Matteotti, 48
20081 Abbiategrasso (MI)
Tel. 02 9462227 - Fax 02 87152261
e-mail info@idea-z.it

Pio Albergo Trivulzio, Milano

Dott.ssa Jolanda Bisceglia
Dott.ssa Barbara Caimi
Dott.ssa Maria Cristina Neri
Susanna Avesani (Milano), Roberta Barbera (Milano), Sonia Baruffi (Milano),
Jolanda Bisceglia (Milano), Paola Marta Bollati (Milano), Barbara Caimi (Milano),
Elisabetta Caldirola (Milano), Lucia Calò (Milano), Roberta Cossutta (Milano),
Lucia D’Alba (Roma), Giovanna Esposti (Milano), Paola Iovino (Salerno),
Matilde Leonardi (Milano), Maria Cristina Neri (Milano), Marta Parma (Milano),
Carolina Pellegrini (Milano), Marialaura Rainoldi (Milano), Valentina Ricci (Milano),
Anna Paola Tassi (Milano), Fabiana Toneatto (Milano), Elisabetta Vergani (Milano),
Maria Teresa Zocchi (Milano)

Con il supporto incondizionato di

