Si intende affermare, attraverso questa opportunità

DEGUSTAZIONE

formativa, che gli aspetti patologici hanno una complessità tale per cui gli operatori sanitari devono essere
non solo aggiornati, ma anche resi competenti operativamente rispetto alle ricadute sociali e relazionali che

Al termine di ogni incontro formativo l’AIS Emilia
(Associazione Italiana Sommerier) guiderà i partecipanti
in una degustazione dei vini prodotti della Cantina Il
Poggio

Formazione a piccoli sorsi

lo stato di malattia o di disagio comporta.
La scelta degli argomenti, che verranno affrontati, è
stata dettata dai nuovi bisogni emergenti e dalla percezione degli operatori sanitari di essere “deboli” per
affrontare in modo più competente, la molteplicità

Come arrivare
Le indicazioni si possono reperire nel sito della Cantina Il
Poggio ( www.tenutailpoggiolo.it)

degli aspetti che compongono uno stato di disagio o
malattia della persona. Pertanto si è pensato a quattro
aree specifiche di formazione: l’inferilità, l’incontinenza
urinaria, le nuove proposte nutrizionali e la prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale.
sessuale
Esse verranno affrontate dal punto di vista teoricopratico, clinico e nelle loro ricadute psico- sociali.

Segreteria organizzativa:
Segreteria organizzativa
Inviare le iscrizioni a:
Dott.ssa Nicoletta Ferrari
PharmExtracta Srl

Sono stati richiesti crediti Formativi ECM per le professioni ( medici, infermieri professionali, ostetriche).
Per aver diritto ai crediti formativi è indispensabile
partecipare a tutti gli incontri, garantendo l’80% delle
presenze.
Il Provider si assume la responsabilità per i contenuti, la
qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.

tel. 0523/510848
fax 0523/511894
n.ferrari@omeopiacenza.it
www.pharmextracta.com
CANTINA IL POGGIO
Localita’ Cangelasio, 199

Oppure a

Gli incontri formativi saranno gratuiti.

AVI Emilia Romagna Onlus
Il numero dei partecipanti sarà di 60, in ordine di arrivo delle iscrizioni, entro il 31 marzo 2015

Incontri formativi
per operatori sociosocio-sanitari

Tel. 329/8840668
aviemiliaromagna@libero.it

SALSOMAGGIORE TERME (PR)

Il progetto “Formazione a piccoli sorsi”
ideato e realizzato da AVI Emilia Romagna Onlus
si articola in
6 incontri formativi di 5 ore ciascuno in cui si utilizzeranno
anche modalità di apprendimento interattivo, brainstorming, discussione partecipata.

“PERDERSI E RITROVARSI”

“IL BAMBINO VOLUTO”
1 incontro 5 giugno 2015 dalle ore 14.30 alle ore 19.30
* Nuove tecniche d’inseminazione
* Normative e protocolli
* Accoglienza della coppia

1° incontro 4 settembre 2015 dalle ore 14.30 alle ore 19.30
* Rabilitazione perineale
* Aspetti psicopsico-sociali e relazionali dell’incontinenza aspetti generali e disagi urogenitali
* Valenza degli integratori alimentari

* Indirizzo della coppia verso percorsi possibili
“MI MANGIO LA SALUTE?”

1° incontro 10 aprile 2015 dalle ore 14.30 alle ore 19.30

* I diritti del Bambino
* Una nuova opportunità di profilassi in gravidanza

* Quale cibo nell’Era PostPost- Moderna: integratori alimen-

2° incontro 25 settembre 2015 dalle ore 14.30 alle ore
19.30
* Gestione clinica del paziente affetto da incontinenza

CALLEGARI-- PSICO
PSICO--PEDAGOGISTA
DOTT.SSA ROBERTA CALLEGARI

tari, prodotti vitaminici, prodotti energetici?

DOTT.SSA MARIA CHIARA RICCARDI -

* Linee guida

* Diagnosi clinica e monitoraggio del paziente incontinente e corretto utilizzo dei presidi di assorbenza

DOTT. LORENZO BARUSI GINECOLOGO

* Condizionamenti mediatici: aspetti psicologici e ricadu-

DOTT. ALBERTO CALLEGARI

te sociali
*

* Pratica dell’autocateterismo
* Alternativa all’uso di antibiotici: profilassi delle UTI con

Razionali per una corretta integrazione alimentare

Cranberry

(biofarmaceutica)

“TI VOGLIO IN SICUREZZA”

1 incontro 16 ottobre 2015 dalle ore 14.30 alle ore 19.30
2° incontro 15 maggio 2015 dalle ore 14.30 alle ore 19.30

ti clinici e psicopsico-sociali

* Globalizzazione del gusto e delle identità

* Prevenzione dei tumori dell’utero

* Aspetti psicologici e sociali: quali correzioni apportare

*

*

recidive

(carnosina, Q10, ginko, panax, neurofast)

BERTOLA—
DOTT.SSA ENRICA BERTOLA
—UROGINECOLOGA
DOTT.SSA ANTONELLA CAVALIERI -OSTETRICA

* Prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale: aspet-

* Alimentazione e nuove dipendenze

Supporti fitoterapici utili per il benessere psicofisico

NEUROLOGO--FISIATRA
PROF.PAOLO DI BENEDETTO - NEUROLOGO

Prevenzione delle infezioni vaginali e gestione delle

ULIANO—
DOTT.SSA NICOLETTA ULIANO
—UROLOGA
DOTT.SSA ANNAMARIA PINTO, IP
DOTT. FRANCESCO DI PIERRO
DOTT. ALEXANDER BERTUCCIOLI

* Prevenzione delle lesioni da HPV: aspetti clinici, relazio-

Al termine di ogni incontro è prevista una esercitazione

nali, affettivi

di consapevolezza corporea

CALLEGARI-- PSICO
PSICO--PEDAGOGISTA
DOTT.SSA ROBERTA CALLEGARI

URO--GINECOLOGA
DOTT.SSA FRANCESCA BERGIA URO

DOTT.SSA ANNAMARIA GIBIN, PSICOLOGA

GINECOLOGO--ONCOLOGO
DOTT. ANDREA DE IORIS GINECOLOGO

con la tecnica di MINDFULNESS -

DOTT. ALBERTO VINCENZI

DOTT.SSA ROBERTA CALLEGARICALLEGARI- PSICOPSICO-PEDAGOGISTA

Marco Begarani

DOTT.ALBERTO CALLEGARI

DOTT. ALBERTO CALLEGARI

Direttore dell’Associazione Gruppo Amici onlus

