LA SALUTE DELLA COPPIA PRIMA DELLA GRAVIDANZA:
CONOSCERE PER COMUNICARE
Auditorium Ministero della Salute
Lungotevere Ripa 1, Roma

18 Novembre 2014

PROGRAMMA
8.15 – 8.45

Registrazione Partecipanti

8.45 – 9.20

Introduzione
Dott. Rusticali, Agenas, Roma

9.20 – 10.00

La promozione della salute riproduttiva, perché e
come Prof. Mastroiacovo, ICBD Roma

10.00 – 10.40 Il counseling genetico prima della gravidanza, perché e come Dott.ssa Lalatta e Dott.ssa Cesaretti,
Fondazione IRCCS Ca’ GRAND Ospedale Maggiore
Policlinico Milano

Obiettivo del corso
Obiettivo di questo incontro è illustrare quali sono gli interventi
di promozione e tutela della salute della coppia prima della gravidanza e discutere su come le tradizionali strategie di comunicazione possano essere migliorate e potenziate attraverso l’uso
di internet.
La tutela della salute delle future generazioni è possibile se la
salute della coppia in età fertile e soprattutto prima della gravi-

10.40 – 11.10

Coffe Break

danza è posta al centro degli interventi di promozione della salute.

11.10 – 11.50

11.50 – 12.30

Lo screening dei portatori per le malattie genetiche: l’esempio della fibrosi cistica Dott. Castellani,
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
Che cosa pensano e come si comportano le donne e
le coppie prima della gravidanza? Dott.ssa Bortolus,
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona

12.30 – 13.00 Strategie di comunicazione, vecchie e nuove
Dott. Tozzi e Dott.ssa Agricola, IRCCS Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù Roma

Gli operatori sanitari hanno un ruolo fondamentale e determinante nell’attuazione delle azioni di prevenzione nella popolazione.
La comunicazione efficace tra medico e paziente è sicuramente
uno degli strumenti più importanti per il raggiungimento di tale
scopo.
Quali sono gli interventi di salute preconcezionale da mettere in
atto? Quali sono le migliori strategie per rendere efficace la comunicazione? Nell’era digitale, Internet può rappresentare il
mezzo più innovativo ed efficace per sviluppare nuove strategie
di comunicazione che siano centrate sui reali bisogni delle per-

13.00 – 13.30 Consegna questionari e verifica

sone?

DIRETTORE DEL CORSO
Alberto Tozzi, Bruno Rusticali
ISCRIZIONI: È necessario effettuare l’iscrizione on-line su: http://www.formazione.ospedalebambinogesu.it/
Ad iscrizione avvenuta il sistema invierà una mail all’indirizzo specificato con tutti i dati dell’iscrizione. Nell’e-mail di conferma verrà fornito il codice di iscrizione.
È possibile iscriversi anche se non interessati ai crediti ECM.
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM):
Al corso sono stati assegnati n. 3 crediti formativi per le figure professionali di: Medico Chirurgo (tutte le discipline), Farmacista, Biologo, Assistente sanitario, Dietista, Educatore professionale, Infermiere,
Infermiere pediatrico, Ostetrico/a, Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
SERVIZIO EVENTI FORMATIVI ECM
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Piazza S. Onofrio, 4 - 00165 Roma
Tel: 06-6859.2290 – 4864 - 3770 - 2411- Fax: 06/6859.2443
E-mail: congressi@opbg.net www.ospedalebambinogesu.it
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