
               

 

 

 

 

CORSO “ 

“LA TUTELA DELLA SALUTE RIPRODUTTIVA, GLI STILI DI VITA, E I 

CAMBIAMENTI DELL’ADOLESCENZA" 
 

CEFPAS, 13 e 14 Dicembre 2018 

 

La fertilità è un bene da tutelare e preservare sin dall’infanzia. Alcuni stili di vita possono comportare 

conseguenze negative a lungo termine sulla fertilità. Anche il fumo, l’alcol, le sostanze stupefacenti, 

l’obesità o l’eccessiva magrezza, la sedentarietà o l’eccessiva attività fisica sono i principali fattori di 

rischio capaci di influenzare negativamente la salute sessuale e riproduttiva di un individuo. 

Il corso vuole focalizzare gli aspetti principali per la tutela della salute riproduttiva, gli stili di vita e le linee 

generali per impostare interventi di prevenzione primaria e presentare l’iter diagnostico e le tecniche di 

PMA. 
 

Obiettivi di apprendimento  
 

Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di:  
 

 Delineare le caratteristiche maggiori della salute sessuale maschile e femminile 

 Descrivere i principali fattori di rischio capaci di influenzare negativamente la salute sessuale e 

riproduttiva di un individuo. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

I Giorno (7 ore) 

8.45 – 9.00 

 Registrazione dei partecipanti e Presentazione del corso 

 

9.00 – 13.00   

 Stili di vita e fattori di rischio  

 Prevenzione e tutela della salute riproduttiva in età pediatrica e in adolescenza: quando e come 

affrontare il problema  

 Ginecologia dell’infanzia  

 Ginecologia dell’adolescenza  

 La salute sessuale femminile e maschile: come parlarne con gli adolescenti  

 

13.0 – 14.30  pausa pranzo 

 

14.30 – 17.30   

 Le MST  

 Disordini del comportamento alimentare  

 Obesità, Diabete e tutela della salute riproduttiva  

II Giorno (7 ore) 

9.00 – 13.00 

 La contraccezione: come spiegarla agli adolescenti 

 

 

Centro per la formazione permanente e 

l’aggiornamento del personale del servizio 

sanitario 

http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=53&area=Vivi_sano
http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=81&area=Vivi_sano


 Strategie di prevenzione della salute riproduttiva in adolescenza: La sfera maschile e la sfera 

femminile  

 Cosa vogliono sapere gli adolescenti sulla salute riproduttiva: analisi e confronto dei risultati delle 

indagini a livello locale e nazionale  

 

14.30 – 17.30   

 

 Iter diagnostico del paziente infertile  

 Iter diagnostico della paziente infertile  

 Le tecniche di PMA  

 Il sostegno psicologico ai pazienti infertili, alle coppie, alle famiglie  

Valutazione finale e conclusioni 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Maria Daniela Falconeri – Medico, Dirigente CEFPAS 

 

DOCENTI 

Daniela Anzelmo – Medico - ASP Caltanissetta 

Domenico Carone – Medico - Libero Professionista - Bari 

Calogera Drago – Ostetrica - ASP Caltanissetta 

Maria Daniela Falconeri – Medico - CEFPAS 

Zaira Donarelli – Psicologo – Centro ANDROS - Day Surgery - Palermo 

Emilio Italiano – Medico - Azienda Ospedaliera “Villa Sofia-CTO” di Palermo 

Alfonso La Loggia –Medico – ASP di Caltanissetta 

Alfonsa Pizzo – Medico, Università di Messina 

Giuseppe Petrotto – Pediatra di Libera Scelta - Caltanissetta 

Salvatore Salerno - Policlinico di Catania 

Rosaria Vena - Medico - ASP Enna 

Ottavio Ziino – ARNAS Civico Di Cristina Palermo 

 

Responsabile CEFPAS 

Letizia Drogo – drogo@cefpas.it 

 

Metodologia e Strumenti: 

 

Il corso si articola in 2 giornate, per un totale complessivo di 14 ore.  

Il CEFPAS attribuisce alla valutazione un ruolo centrale. Per migliorare la qualità della proposta formativa e 

per verificare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, l’iniziativa è sottoposta a valutazione di 

gradimento e di efficacia. Pertanto ai partecipanti è richiesto di effettuare, alla fine del corso,  un esame 

scritto per la verifica dell’apprendimento e la compilazione di un questionario di gradimento dell’iniziativa. 

 

Destinatari e modalità d'iscrizione  

 

Il corso è indirizzato a: Operatori dell’Area Materno Infantile delle Aziende Sanitarie (medici, infermieri, 

psicologi, ostetrici e assistenti sociali) 

Saranno ammessi 30 partecipanti.  

Per il personale delle Aziende pubbliche del Servizio Sanitario della Regione Siciliana la partecipazione è 

gratuita. 

 

Accreditamento ed attestato di frequenza 

 Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza ECM. Per il corso viene avanzata richiesta di 

accreditamento ECM per tutte le figure professionali previste dal Sistema.  

 

Sede del corso  

 

Cefpas via G. Mulè, 1 Caltanissetta 

 


