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Il DCLU DOHM€

Le malattie cardiovascolari sono, nei paesi occidentali, e

l'Italia non è esclusa, la prima causa di morte senza differenze

significative tra la popolazione femminile e quella maschile.

In seguito sìa al progressivo invecchiamento dì tutta la

popolazione che ad un'aspettativa di vita superiore nelle

donne rispetto a quella degli uomini (84 anni contro 79

anni) gli epidemiologi hanno osservato che dopo i 75 anni

la prevalenza delle malattie cardiovascolari supera nelle

donne quella osservata negli uomini.

Vi è sicuramente nella popolazione generale ed in

particolare tra le stesse donne una sottostìma della

gravita delle malattie cardiovascolari nella stessa popolazione

femminile; lo dimostra la convinzione errata che il tumore

della mammella sìa, nelle donne, la patologìa più frequente

e la pr inc ipale causa dì morte nel le donne.

Questa errata consapevolezza costituisce un nemico per

le stesse donne, infatti quest'ultime tendono a sottostìrnare

la gravita dei sintomi cardiovascolari, arrivando

a l l ' osse rvaz ione c l i n ì c a , spesso, troppo tardi.

Questa sottostima ha pertanto, una notevole rilevanza sia

cllnica, che sociale ed economica.

Scaturisce da quanto detto la nostra volontà di voler

dedicare una giornata al tema della salute nella popolazione

femminile analizzando le peculiarità delle malattie

cardiovascolari nelle donne.

Illustreremo i nuovi fattori dì rìschio per cardiopatia

ìschemica che sono stati specificatamente studiati nel sesso

femminile, come il cosi detto "stato ormonale"; entreremo

nel merito dì ciò che differisce sìa dal punto dì vista

fisiologico che da quello patogenetìco, diagnostico,

terapeutico e prognostico nella cura della malattia

aterosclerotìca nelle donne rispetto al sesso maschile.
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I Sessione - II vecchio ed il nuovo nelle
figure professionali con cui condividiamo
il nostro lavoro
Moderatori: Franca Pretta, Albertlna Garau

Dalla Scuola Convitto "Maria dì Piemonte"
al Corso di Laurea in Scienze Infermierìstiche
Moria Sanno
Una professione "donna" con sempre più
professionalità "uomo"

- 13

II Sessione - Una figura professionale
sempre più vicina al medico e con compiti
sempre più specialistici
Moderatori: Antone//o Sanno, Paolo Bonomo

III Sessione
Moderatori: Paolo Plntus, Guido Almerighi

IV Sessione
.' Tavola Rotonda: ...basta con le donne

Moderatori: Vincenzo Frigo, Carlo Lai,
Luciano Carboni

Domenica 14 ottobre si prosegue con una giornata all'insegna
del rispetto dell'ambiente e del proprio corpo.Teatro
naturale dell'evento di sensibìlizzazione sono alcuni dei colli
di Cagliari. Dalle 9,30 alle 12 si tiene una passeggiata dal
palazzo Valdes al Colle di San Michele.
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Sede del congresso: Hotel Caesar's -V ìa Darwin 2/4 -
09126 Cagliari -Tei 070 340750 - Fax 070 340755.
L'iscrizione al congresso è gratuita.
È possibile effettuare una preiscrizione inviando la scheda
allegata alla Segreterìa organizzativa.
Il Convegno è riservato a Medici, Infermieri professionali.

ECAA

È stata inoltrata al Ministero della Salute la richiesta di
riconoscimento dell'iniziativa nell'ambito del progetto dì
Educazione Contìnua in Medicina, ai fini dell'ottenimento
dei Crediti Formativi perle categorie dei Medici Chirurghi
e Infermieri Professionali,
II rilascio della certificazione per i crediti formativi ECM è
subordinato alla partecipazione dell'intero programma
formativo. Il numero dei crediti non sarà soggetto a riduzioni,
aumenti o frazionamenti. Verrà rilevata la presenza in aula
sìa in entrata sia in uscita (mediante codice inserito nel
badge congressuale) e verranno certificati i crediti solo se
il tempo di presenza in aula risulterà essere effettivamente
quello previsto per l'evento stesso. Il badge è un documento
non cedìbile e va esibito al personale di controllo, È l'unico
documento valido per ritirare l'attestato dì partecipazione.
La scheda dì valutazione e il questionario di verifica devono
essere consegnati presso il desk della Segreterìa Organizzativa,
Kassìopea Group, al termine del congresso, La scheda di
valutazione, il questionario e la scheda d'iscrizione ECM
sono contenuti nella cartella congressuale, La certificazione
attestante l'acquisizione dei crediti verrà inviata dopo il
completamento delle procedure ministeriali previste,


