INFORMAZIONI GENERALI
DesƟnatari dell'evento
Personale di en ed is tuzioni sanitarie e di ricerca
interessato al tema, fino ad un massimo di 150
partecipan . È previsto l'accreditamento ECM per tu e
le professioni.
Modalità di iscrizione
La domanda di partecipazione, disponibile alla pagina
www.iss.it, sezione Convegni, deve essere debitamente
compilata, stampata, firmata e inviata via fax al numero
06 4990.4110, oppure scansionata ed inviata per e‐mail
all’indirizzo sabrina.sipone@iss.it, entro il 16 novembre
2017. La partecipazione all'evento è gratuita. Le spese di
viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante.
Modalità di selezione dei partecipanƟ
Saranno acce a iscrizioni fino ad un massimo di 150
partecipan ; farà fede l’ordine di arrivo delle domande di
partecipazione.
CrediƟ formaƟvi ECM
L’evento è accreditato ECM. Come prescri o dalla
norma va ECM, per ricevere i credi i partecipan
dovranno garan re la presenza in aula per almeno il 90%
della durata dell'evento, completare con un successo
minimo del 75% la prova di verifica dell'apprendimento e
riconsegnare compilato il ques onario ECM di
valutazione dell'evento. L’eﬀe va partecipazione al
percorso forma vo verrà rilevata mediante firma in
ingresso e in uscita dell'apposito registro presenze.
Modalità di verifica dell'apprendimento
Al termine del convegno è prevista una prova di verifica
dell'apprendimento, che consisterà in un ques onario a
risposta mul pla. Inoltre verrà somministrato un
ques onario di valutazione dell'evento.
AƩestaƟ
Al termine della manifestazione, ai partecipan che ne
faranno richiesta sarà rilasciato un a estato di
partecipazione. L'a estato ECM sarà recapitato agli
aven diri o solo a procedure di accreditamento ECM
espletate.
Per ogni informazione si prega di contaƩare la
Segreteria OrganizzaƟva.

Il Convegno ha l’obie vo di avviare una
riflessione sul ruolo del consultorio familiare e
delle sue modalità opera ve nel contesto delle
nuove esigenze di salute, in considerazione dei
mutamen sociali e demografici e delle realtà
mul etniche e mul culturali in cui questo
servizio si trova ad agire, specialmente se
a vo nelle periferie delle grandi aree urbane.
Il Focus del Convegno verterà in primo luogo
sulla salute della donna come fa ore di salute
della famiglia e della società e, a par re da
questa prospe va, approfondirà ambi di
par colare cri cità e di grande importanza sia
so o il profilo della rilevanza sociale, sia so o
il profilo della loro prevalenza e urgenza
(salute riprodu va e percorso nascita,
lavorare con le nuove generazioni, crisi della
coppia e sostegno alla genitorialità, famiglie
mul culturali e sostegno alle donne
immigrate).
Oltre al ruolo di prevenzione ed educazione
svolto dai Consultori, ci si soﬀermerà a
rifle ere sulla possibilità che il Consultorio
funga da importante sogge o di raccordo
all’interno del territorio in un contesto di
medicina di inizia va e di sviluppo della rete
dei servizi territoriali.
L’evento è rivolto a quan operano nel se ore
socio‐sanitario e, par colarmente agli
operatori consultoriali, anche al fine di favorire
il confronto tra le esperienze e le
professionalità degli operatori, nei 4 workshop
previs , così da individuare modelli
organizza vi e i nerari forma vi che possano
essere validamente di s molo anche ad altre
realtà consultoriali.
L’evento è accreditato ECM e la partecipazione
è gratuita, previa iscrizione.

Convegno organizzato da
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Il ruolo del
Consultorio Familiare
in una società che
cambia
Roma, 21 novembre 2017
ore 9:00—18:00

Ministero della Salute
Auditorium Biagio d’Alba
Viale G. Ribo a, 5 ‐ Roma

RELATORI e MODERATORI
Adorno Giuseppina, Consultorio Adolescen Asl
Roma 1 (Workshop 2)
Bartolomei Giorgio, Consultorio Familiare “Al Qua‐
draro” ‐ Roma
Baƫlomo Serena , Direzione Generale della Preven‐
zione Sanitaria – Ministero della Salute
Bellantone Rocco, Facoltà di Medicina e Chirurgia –
Università Ca olica del Sacro Cuore
Cappello Francesca, coordinatrice CC.FF. Regione
Sicilia (Workshop 4)
CarminaƟ BenedeƩa, Consultorio Familiare Universi‐
tà Ca olica del Sacro Cuore (Workshop 3)
Cavatorta Paola, Consultorio Familiare Università
Ca olica del S. Cuore (Workshop 3)
Coluzzi Maria Lisa, Federazione Nazionale Collegi
Ostetriche (Workshop 1)
Fereƫ P. Alfredo, Consultorio “La Fami‐
glia” (Workshop 2)
Geraci Salvatore, Caritas Roma (Workshop 4)
Giolito Maria Rosa, coordinatrice CC.FF. Regione
Piemonte, (Workshop 2)
Landeo Lourdes, Caritas Roma (Workshop 4)
Lorenzin Beatrice, Ministero della Salute
Luparia Ermes, Centro per la promozione della fami‐
glia Apostolato Salvatoriano (Workshop 3)
Magliano Chiara, Fatebenefratelli San Giovanni Cali‐
bita (Workshop 4)
Manto Mons. Andrea , Vicariato di Roma
Marocchini Simona, Consultorio Familiare “Al Qua‐
draro” (Workshop 1)
Masi Loredana, UOS Consultori Familiari Asl Roma 5
(Workshop 3)
Negroƫ Enrico, Avvenire
Pazienza Susanna, Consultorio Familiare “Al Quadra‐
ro” (Workshop 1)
Ricciardi Walter, Is tuto Superiore di Sanità
SaiƩa Antonio, Conferenza Stato Regioni
Scambia Giovanni, Facoltà di Medicina e Chirurgia
– Università Ca olica del Sacro Cuore
Spinelli Angela, Is tuto Superiore di Sanità
Toschi Marina, UOS Servizi Consultoriali Lago Trasi‐
meno, Asl Umbria 1 (Workshop 1)
Valente AntonieƩa, Consultorio Familiare di Pome‐
zia Asl Roma 6 (Workshop 4)
Vicario Maria, Federazione Nazionale Collegi Oste‐
triche

PROGRAMMA
9.00

Registrazione dei partecipan

9.30

Salu di apertura

9.45

I SESSIONE
Modera: Mons. Andrea Manto
LeƩura Inaugurale “Salute della
donna, salute della famiglia, salute
della società”
Giovanni Scambia
Il Consultorio Familiare è ancora uƟle
per la salute pubblica?
Giorgio Bartolomei, Serena Baƫlomo,
Angela Spinelli, Maria Vicario

10.20

11.00

Pausa caﬀè

11.15

Workshop paralleli di confronto tra
operatori dei servizi
StrumenƟ e azioni per rispondere a
necessità emergenƟ su:
1. Salute riprodu va e percorso nascita
2. Lavorare con le nuove generazioni
3. Crisi della coppia e sostegno alla
genitorialità
4. Famiglie mul culturali e sostegno alle
donne immigrate
Pausa pranzo

13.30
14.30

II SESSIONE ‐ Resoconto e diba to in plenaria
sui risulta dei Workshop
Moderano:
G.Bartolomei, S.Baƫlomo, A.Spinelli, M.Vicario

16.15

TAVOLA ROTONDA: Quali strategie per il futuro
del Consultorio nelle poliƟche per la salute della
famiglia?
Modera: Enrico Negroƫ
Beatrice Lorenzin, Walter Ricciardi,
Antonio Sai a, Rocco Bellantone,
Mons. Andrea Manto

Responsabili ScienƟfici dell’evento
Serena Ba lomo, Ministero della Salute
Angela Spinelli, Is tuto Superiore di Sanità
Giovanni Scambia, Università Ca olica del
Sacro Cuore
Segreteria ScienƟfica
Sara Terenzi, Ministero della Salute
Giorgio Bartolomei , Consultorio Familiare “Al
Quadraro”
Segreteria OrganizzaƟva
Paola De Felice, tel. 06 5994.3068
p.defelice@sanita.it, Ministero della Salute
Ilaria Mis coni Consor , tel. 06 5994.3748
i.mis coni@sanita.it, Ministero della Salute
Sabrina Sipone, tel. 06 4990.4211,
sabrina.sipone@iss.it, Is tuto Superiore di
Sanità

con la collaborazione della

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI
COLLEGI DELLE OSTETRICHE

e con il patrocinio del

17.30

Test finale ECM

18.00

Conclusioni

VICARIATO DI ROMA
Centro per la Pastorale Familiare

