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OBIETTIVO DEL CORSO 

 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità sarebbero circa 150 milioni le  
donne in età fertile che soffrono di endometriosi; di queste, 14 milioni in Europa e 3 milioni in Italia. I costi in 
termini personali e sociali sono altissimi, tra rischio infertilità e giornate di lavoro perse.  
Circa 5 al mese, tanto che, a livello europeo si calcola che ammonti a 30 miliardi di euro la spesa per congedi 
lavorativi a causa dell’endometriosi. I costi dei trattamenti possono superare anche i tremila euro l’anno.  
È una malattia di notevole e crescente interesse clinico e sociale con una elevata incidenza, stimata tra il 10 ed il 
12 % delle donne in periodo fertile.  
Si presenta come una malattia cronica che può presentarsi in qualsiasi momento dalla pubertà alla menopausa, 
con frequenza maggiore tra i 20 e i 35 anni.  
Le cause di quest’anomalia sono da ricercarsi nella predisposizione genetica, in alterazioni ormonali, 
immunologiche, e infiammatorie. Una pubertà precoce o una menopausa tardiva aumentano il rischio di 
contrarre la malattia, mentre la gravidanza è un fattore protettivo. 

 
PROGRAMMA DIDATTICO 

 
 

08,00 –0 8,30 Registrazione partecipanti ;  
08,30 – 9,00 Saluto di benvenuto, presentazione 
del corso ed introduzione ai lavori ;  
09,00 – 10,00 Endometriosi conoscerla per non 
soffrirne: impatto personale, sociale ed economico;  
10,00 – 11,00 Aspetti clinici, diagnostici, terapeutici 
e psicologici della patologia;  
11,00 – 11,30 Coffee Break;  
11,30 – 13,00 Trattamenti per l’endometriosi: 
Quando? Quali applicazioni?  

13,00 – 13,30 Nuovi Lea 2017 : Cosa cambia ;  
13,30 – 14,30 Pausa Pranzo ;  
14,30 – 15,30 Sessualità e fisiopatologia sessuale ;  
15,30 – 16 Fertilità e fecondazione assistita: 
credenze ed evidenze ;  
16,00 – 16,30 Una adeguata alimentazione quanto 
può aiutare?  
16,30 – 17 Chiusura dei lavori e compilazione dei 
questionari di verifica dell’apprendimento.



 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

PEGASO LAVORO Soc. coop. 
 

Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it . www.pegasolavoro.eu 

 
Posti ECM: 100  
Destinatari del corso: Infermieri  
 
La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni con 
restituzione della quota versata. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

Iscritti al sindacato Nursind          Gratuito 

Non iscritti al sindacato NurSind         € 40,00 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

           Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro 

www.pegasolavoro.eu 
 

Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a tutti i corsi in 
calendario 
 

Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere effettuato il pagamento pena cancellazione dal corso senza alcun 
obbligo di preavviso da parte della segreteria organizzativa. 
Farà fede la data di versamento.  
Non saranno effettuati rimborsi della quota di iscrizione per nessun motivo. 
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per l’erogazione dei servizi connessi 
(Crediti ECM). 
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con le operazioni di 
iscrizione. 
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno comunicati esclusivamente al 
Ministero della Salute per l’espletamento della pratica. 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
tramite BOLLETTINO POSTALE, BONIFICO e CARTA DI CREDITO Indicare il nominativo del partecipante e la causale 
“RM_08032018”. 

 
Regolarizzare l’iscrizione inviando la ricevuta del versamento:  
per fax 050.7911012                                                             
per e-mail info@pegasolavoro.it 
 

Regolamento rilascio dell’Attestato ECM 
 

Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri: 
• Percentuale di presenza al 100% 
• Superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del questionario finale 
• Compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento. 
 

Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. la mancata compilazione e/o consegna del 
questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti all’acquisizione dei crediti formativi. 
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