
 
 

 
 
 

Scheda riassuntiva eventi dedicate alla  
3^ Giornata nazionale della Salute della donna 

21-22 Aprile 2018  
Richiesta di concessione del logo  

Nome dell’Associazione/Società 

scientifica/Fondazione/Ente vigilato 

SOCIETA’ ITALIANA GINECOLOGIA DELLA TERZA ETA’- SIGITE 

Ambito operativo 

dell’Associazione/Società 

scientifica/Fondazione/Ente vigilato 

 Come da statuto , art 2: “Associazione con carattere culturale, 
scientifico e didattico che non persegue fini di lucro, con lo scopo di 
studiare i problemi inerenti la ginecologia della donna nella terza età, di 
favorire lo scambio di informazioni tra gli specialisti ginecologi e 
estenderle a tutte le altre branche della medicina, avendo come fine 
ultimo il miglioramento della salute della donna e il suo benessere”. 
 
 
 
 

Titolo dell’evento o delle iniziative 

dedicate alla 3^ Giornata nazionale 

della salute della donna 

SIGITE… il presente e il prossimo futuro. 
 
 

Data inizio e data fine 

evento/iniziative 

Data inizio: 01/05/2018  

Data fine: 31/12/2018 

Luogo di svolgimento 
Programma divulgativo sul sito www.sigite.eu e successivamente sul 
territorio coinvolgendo medici specialisti in ginecologia ed altre branche 
 

Programma evento/iniziativa 

Sono previsti Corsi di Aggiornamento  (Corso di accompagnamento alla 
Menopausa) e depliants divulgativi sui seguenti argomenti: 1) Ristampa 
del folder presentato alla 2à Giornata Nazionale della Salute della 
Donna:Menopausa istruzioni per renderla migliore in dieci punti; 2) Corsi 
di Accompagnamento alla Menopausa: formare i formatori. In 
collaborazione con l’AOGOI e gli Ordini dei Medici di tutto il territorio 
nazionale.3) Donna dopo il cancro; 4) Gravidanza in tarda età  
 
 
 
 
 

 

Modalità di iscrizione/partecipazione 

all’evento/iniziative organizzate sul 

territorio 

 

Consultazione sul sito sigite  
 
 
 
 

 

Breve presentazione 

dell’evento/iniziative 

 

Uno degli scopi principali della  Società è divulgare aggiornamenti su 
tematiche riguardanti la donna in peri e post menopausa. A tal fine ci 
siamo proposti di presentare una “vela” riassuntiva degli argomenti per 
l’anno 2018. Particolare attenzione è stata rivolta all’informazione sulle 
fasi della menopausa e i sintomi correlati più comuni, sui cambiamenti 
di stile di vita, gli interventi per promuovere lo stato di salute, sui 
benefici ei rischi dei trattamenti per i sintomi della menopausa e infine 

http://www.sigite.eu/


sugli effetti della menopausa sulla salute a lungo termine. (folder 10 
punti). L’obiettivo del Corso “formare i formatori” è promuovere un 
counseling motivazionale ed una percezione consapevole dei 
cambiamenti pre/postmenopausali nelle donne, nonché dei rischi 
connessi all’emergenza di malattie croniche non trasmissibili.              
I trattamenti oncologici, in particolare la chemioterapia con gli agenti 
alchilanti e la radioterapia a livello pelvico, tendono ad anticipare la 
data della menopausa o la inducono direttamente, come nel caso 
dell’ovariectomia. L’impatto sulla qualità di vita è rilevante per diversi 
fattori variamente combinati: età spesso giovane, inizio brusco dei 
sintomi, effetti accentuati dalle terapie antiestrogeniche ed impatto 
psicologico concomitante della consapevolezza della prognosi, della 
mutata immagine corporea, dei trattamenti oncologici e della 
menopausa. Per questo è importante invitare le donne a manifestare i 
propri sintomi in modo da poter essere aiutate da chi sa gestire queste 
menopause “difficili” con terapie sicure e realmente efficaci con 
l’obiettivo principale di migliorarne la qualità delle vita. La gravidanza in 
età matura è una sfida estremamente interessante che apre un nuovo 
capitolo da scrivere nella fisiopatologia dell’Ostetricia e che pare 
disegnato su misura per una società scientifica che si chiama SIGITE. 
Nella donna che ha superato i 40, 45 0 50 anni si  impone certamente un 
monitoraggio molto attento sia per le scarse esperienze dedicate sia 
perché in  queste fasce di età si possono manifestare, anche in assenza 
di gravidanza, patologie  quali il diabete, l’ipertensione ecc … 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

*Patrocinio del Ministero della salute 

no 
 
 
 

Presenza di altri patrocini rilasciati da 

altri enti/soggetti, se si indicare quali 

 
AOGOI 
 
 

Media partner, se presenti, indicare 

quali 

no 
 
 
 

Informazioni relative agli organizzatori 

delle iniziative/eventi sul territorio 

Referente: Mario Gallo 

E-mail: mapa_gallo@libero.it 

Telefono: 3385084252 

www.sigite.eu 

Logo Associazione/Società 

scientifica/Fondazione/Ente vigilato 

Allegato  

 

 

Creatività evento/foto Allegato file “Vela” in attesa del Logo della 3^ Giornata nazionale della 
Salute della donna 

mailto:mapa_gallo@libero.it


  

 

 

Link al sito web 

dell’Associazione/Società 

scientifica/Fondazione/Ente vigilato 

www.sigite.eu 

Link alla pagine del sito web dedicate 

all’evento  

Url di dettaglio 

Eventuale Hashtag aggiuntivo (max 1) 

a quello ufficiale della Giornata 

nazionale della salute della donna 

#... 

Richiesta partecipazione nei gazebo di 

Roma dedicati alla Giornata nazionale 

salute della donna 

Abbiamo aderito all’invito della SIGO ad essere presenti nel loro stand 
presso il Villaggio della salute della donna costituito da gazebo  dove 
presenteremo una vela riassuntiva delle attività per il 2018 e materiale 
informativo/divulgativo. 

 

Si dichiara che l’iniziativa sopra descritta, per la quale si chiede la concessione del logo della 

“Giornata nazionale della salute della donna”: 

- è totalmente gratuita così come tutte le eventuali attività o prestazioni assicurate nel corso 

dell’iniziativa stessa (art. 3 co. 1 lettera e) del Disciplinare di concessione del logo della 

“Giornata nazionale della salute della donna”); 

- non ha finalità di lucro (art. 5 co. 2 del Disciplinare di concessione del logo della “Giornata 

nazionale della salute della donna”); 

- non è in contrasto con tutte le condizioni per il rilascio del logo (art. 7 co. 4 e 5) indicate nel 

Disciplinare di concessione del logo della “Giornata nazionale della salute della donna” (co. 4 

“La concessione non viene rilasciata per fini commerciali, non è estensibile ad eventuali sponsorizzazioni 

(anche da parte di Aziende farmaceutiche), né a spazi commerciali o, indirettamente, ad attività 

finanziarie connesse all’iniziativa, non conferisce alcun diritto d’esclusiva, né permette l’appropriazione 

di logo similare”, co. 5 “La concessione del logo non può essere richiesta per manifestazioni scientifiche, 

attività, eventi e progetti organizzati da sindacati o movimenti o da partiti politici, corsi didattici (di 

formazione o di aggiornamento) e raccolte fondi comunque finalizzate e da chiunque organizzate). 

 
 
 

DATA 6/04/2018                        Mario Gallo 
                                                                                                                                         PRESIDENTE SIGITE 
 

                                                                                                                                                     
 
 
 
 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993. 


