CHI SIAMO
L’ASSOCIAZIONE ENDOMETRIOSI FVG onlus è formata da un gruppo
di donne residenti nella regione Friuli Venezia Giulia che, dall’anno 2000, si sono impegnate per venire in aiuto alle donne affette
dall’endometriosi e, nel 2006, si sono costituite in associazione regionale. Nel 2012 l’Associazione entra a far parte dell’Associazione
Donne d’Europa.

Associazione Endometriosi
Friuli Venezia Giulia

via Marconi, 92
33050 Porpetto (UD)
tel. +39 347 0457189 - +39 330 204653
endometriosifvg@yahoo.it
www.endometriosifvg.it
IBAN: IT 08 U 05336 63980 000035307805

SCOPI PRINCIPALI DELL’ASSOCIAZIONE
❖ Divulgare l’informazione sull’endometriosi, patologia diffusa ma
ancora poco conosciuta, mediante la promozione di convegni ed
incontri informativi e formativi.
❖ Offrire un punto di riferimento alle donne affette da endometriosi
che possono trovare in noi sostegno ed aiuto.
❖ Diffondere anche nelle scuole la conoscenza della patologia per
favorire la diagnosi precoce.
❖ Sensibilizzare i diversi Enti ed istituzioni regionali e nazionali
❖ Promuovere la ricerca

LO SCOPO DEL CONVEGNO
L’Associazione endometriosi FVG onlus organizza questo Convegno,
in collaborazione con medici specialisti regionali e nazionali, per informare le adolescenti e le loro famiglie e gli Istituti Scolastici e dare
informazioni maggiori alle donne che soffrono da anni di questa malattia subdola che è l’endometriosi, la cui diagnosi richiede ancora
tempi troppo lunghi. Lo scopo è creare informazione per facilitare
il futuro alle adolescenti e alle donne in età adulta.
Il Convegno si affianca a quello formativo organizzato dal prof. Diego
Marchesoni con il proprio staff per il 9 novembre, che si svolgerà
sempre al Centro Congressi Best Western Hotel Là di Moret ed è rivolto alle figure professionali sanitarie.

CENTRO CONGRESSUALE
Centro Congressi Best Western Hotel Là di Moret
UDINE - viale Tricesimo, 276
Il Centro Congressi è raggiungibile:
❖ dalla Stazione dei Treni e Corriere con l’autobus n° 2 - circolare
sinistra
❖ a 5 minuti dall’uscita Udine Nord dell’autostrada A23
Coordinate GPS: lat. 46,09817 - long. 13,23053

Ideazione e organizzazione Sonia Manente

dalle 8.30 alle 13.30 - sabato 10 novembre 2012
Centro Congressi Best Western Hotel Là di Moret
UDINE - Viale Tricesimo, 276
CONVEGNO INFORMATIVO

ENDOMETRIOSI:
CHE DOLORE!!!!
Si confronteranno specialisti per facilitare il futuro
alle adolescenti e alle donne in età adulta
INGRESSO LIBERO

COS’È L'ENDOMETRIOSI
L’endometriosi è una patologia della donna in età fertile che può
condizionare gravemente lo stato di salute ed incide sulla qualità di
vita non solo della donna, ma anche della sua famiglia. La diagnosi
deve essere più precoce possibile per poter affrontare la malattia
e le sue complicanze con mezzi adeguati. Dato l'impatto sociale,
l’endometriosi deve essere considerata una malattia invalidante della
donna in età fertile: al momento attuale in Italia non è inclusa nelle
malattie croniche invalidanti e non sono previsti livelli essenziali di
assistenza e prestazioni mediche o percorsi assistenziali agevolati.

Relatori
Monica Bossi Specialista in Medicina Interna, Medicina Olistica
e Omeopatia, Trieste
Raffaella Buzzi Psicologa
Renata Della Ricca Coordinamento Donne CISL
Gabriella Vaglieri Medico di Medicina Generale
Giuliano Auber Ginecologo, Trieste
Piero Carfagna Ginecologo esperto in diagnosi ecografica dell’endometriosi, Roma
Carlo De Cicco Nardone Dirigente Medico U.O. di Ginecologia e
Ostetricia del Policlinico Universitario Biomedico, Roma
Stefano Landi Direttore della S.C. di Ostetricia e Ginecologia Ospedali
di Sondrio e Sondalo, Az. Osp. della Valtellina e Valchiavenna
Giuseppe Ricci Responsabile dell’S.S.D. della Procreazione Assistita, Ginecologo IRCCS Burlo Garofolo, Trieste
Francesco Tomei Responsabile dell’S.S.di Fisiopatologia Umana,
Ginecologo Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli, Pordenone

Presidenti e moderatori
prof. Diego Marchesoni Professore ordinario di Ostetricia e Ginecologia, Direttore della Clinica di Ostetricia e Ginecologia Azienda
Ospedaliero Universitaria S. Maria della Misericordia, Udine.
prof. Fiorenzo De Cicco Nardone Professore Ricercatore, Dirigente
medico U.O.C. di GInecologia e Ostetricia del Policlinico Gemelli, Roma
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Per facilitare il futuro alle adolescenti e alle donne in età adulta
P rogramma - sabato 1 0 novembre 2 0 1 2
8.30 Iscrizioni
9.00 Saluto delle Autorità
Furio Honsell, Sindaco del Comune di Udine
dott.ssa Carmen Galdi, Commissione Pari Opportunità del Comune di Udine
dott. Massimo Blasoni, Consigliere della Regione Friuli Venezia
Giulia
dott.ssa Angela Brandi, Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia
9.15 Presentazione. Endometriosi Verso il Futuro: Le adolescenti
Sonia Manente, Presidente dell’Associazione “Endometriosi FVG
onlus”
9.30 1ª Sessione “ENDOMETRIOSI IN ETÀ ADOLESCENZIALE”
Presidente della 1ª Sessione prof. Fiorenzo De Cicco Nardone
Confronto e dibattito tra esperti e pubblico
9.30 “Mamma mia che dolore”: dolore e flusso mestruale
Sospettare l’endometriosi conoscendo il dolore (F. De Cicco Nardone)
Dolore mestruale (dismenorrea)
Dolore intestinale (dischezia)
Dolore durante i rapporti sessuali (dispareunia)
Ecografia dedicata per una diagnosi non invasiva (P. Carfagna)
9.45 Gestione del dolore
Terapie farmacologiche convenzionali (G. Ricci)
Terapie farmacologiche non convenzionali (M. Bossi)
10.00 Dolore e relazioni in età adolescenziale
Disagio per il dolore mestruale: rendimento scolastico (R. Buzzi)
10.15 Testimonianze guidate delle pazienti su una tematica
specifica sotto forma anche di interviste
Due generazioni a confronto: “Il vissuto della madre affetta da
endometriosi 1990 e della figlia 2012”
Presentazione del dott. G. Auber

11.05 2ª Sessione “ENDOMETRIOSI IN ETÀ ADULTA”
Presidente della 2ª sessione prof. Diego Marchesoni
11.15 Benessere e fertilità nella donna:
Come valutare correttamente la qualità di vita in donne con endo
metriosi (S. Landi)
Una chirurgia dedicata, per il benessere della donna (C. De Cicco
Nardone)
Nuove prospettive sulla preservazione della fertilità (F. Tomei)
11.40 Conseguenze di una malattia poca conosciuta:
Endometriosi e qualità della vita dall’adolescenza all’età adulta:
ruolo del medico di medicina generale (G. Vaglieri)
Disagio per il dolore mestruale: relazioni affettive significative
(R. Buzzi)
Endometriosi e lavoro: ottimizzazione delle ore di lavoro in favore
della qualità e produttività (R. Della Ricca)
12.10 Testimonianze guidate delle pazienti su una tematica
specifica sotto forma anche di interviste
Vissuto di una donna affetta da endometriosi che ha avuto la
perdita del posto di lavoro (mobbing)
12.25 Presentazione della 1ª Legge in Friuli Venezia Giulia e in
Italia sull’endometriosi, il primo passo concreto della Regione
Friuli Venezia Giulia per tutte le donne
Gestione sociale:
Ruolo delle Istituzioni e dell’Associazione Endometriosi FVG in
Regione - programma per la diffusione dell’informazione tra le
adolescenti
Sonia Manente, promotrice della Legge - Presidente Associazione
Endometriosi Friuli Venezia Giulia
M. Blasoni, Consigliere della Regione Friuli Venezia Giulia, Presidente del Comitato Ristretto della Legge endometriosi
Sergio Lupieri, Consigliere della Regione Friuli Venezia Giulia e
Vicepresidente della 3ª Commissione Regionale Permanente

10.30 Confronto e dibattito tra esperti e pubblico

12.40 Confronto e dibattito tra esperti e pubblico

10.50 Coffee Break

13.30 Fine dei lavori

