Il linguaggio nella medicina delle donne: tecnologie e innovazione
Milano, Fast, 11 aprile 2018 – ore 15.30 - 19.00
Seminario organizzato d’intesa con OdG – Ordine regionale giornalisti della Lombardia
Concessione di 3 CFP ai giornalisti che si iscrivono sulla piattaforma S.I.Ge.F.

Presentazione
L’evento vuole fornire elementi formativi e dati aggiornati su come siano cambiate le metodiche di diagnosi
e cura, in particolare per la salute della donna over 50. I relatori presentano progetti all’avanguardia italiani
ed europei nel settore della ginecologia, ematologia, senologia e dermatologia; spiegano come grazie
all’evoluzione di tecnologie innovative (es. applicazioni laser per ginecologia e dermatologia, etc.) si
possano migliorare gli standard di qualità della vita delle donne; segnalano le fake news su alcune
patologie. Vengono presentate anche iniziative di associazioni in linea con il programma europeo sanità
pubblica in vigore sino al 2020 ed evidenze medico-scientifiche risultato dei più recenti studi internazionali.

Programma
15.30 Registrazione dei partecipanti
16.00 Introduzione al seminario e coordinamento
Cinzia Boschiero, consigliere UGIS - Unione giornalisti italiani scientifici
16.15 Contributi
Gestire la propria sessualità e il benessere di coppia: best practices grazie a studi internazionali
Stefano Salvatore, ginecologo, responsabile dell’Unità funzionale di uroginecologia, Ospedale
San Raffaele, Milano
Prevenzione e controllo del seno: cosa è cambiato in Italia e in Europa
Gianfranco Scaperrotta, radiologo, responsabile dell’Unità semplice di diagnostica senologica,
Istituto dei tumori, Milano
Innovative soluzioni estetiche e curative per la salute della pelle grazie all’evoluzione delle
tecnologie in sanità
Sabine Pabisch, dermatologa, esperta malattie della pelle, Associazione donne dermatologhe,
Italia
18.45 Considerazioni conclusive
19.00 Chiusura del seminario

Informazioni generali
Sede
Centro Congressi Fast
P.le R. Morandi, 2 – 20121 Milano
Mezzi pubblici
MM1 rossa fermata Palestro; MM3 gialla fermata Turati o Montenapoleone; Tram 1, Bus 94 e 61 fermata
Cavour. La sede fast è nell’area C (www.areac.it)

Modalità di partecipazione
I giornalisti interessati ad acquisire i crediti devono registrarsi sulla piattaforma S.I.Ge.F. (sistema
informatizzato gestione formazione).
Il seminario è aperto anche al pubblico previa iscrizione tramite la scheda allegata.
La partecipazione è gratuita. L’accesso alla sala è consentito fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Segreteria organizzativa
Per informazioni: cinziaboschiero@gmail.com

