COMUNICATO STAMPA

2° Congresso Internazionale ISDSP | 9° Congresso Nazionale Sifiog
“APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE
NELLA PRATICA CLINICA OSTETRICA-GINECOLOGICA”
Medici, ricercatori e specialisti in diverse discipline
affrontano il tema della salute della donna dalla fertilità alla menopausa.
Venerdì 24 e sabato 25 maggio 2019
Centro Congressi Frentani, via dei Frentani 4, Roma

Roma, 9 Aprile 2019 – Venerdì 24 e sabato 25 maggio il centro Congresso Frentani di Roma ospiterà il 2°
Congresso Internazionale ISDSP – IX Congresso Nazionale Sifiog intitolato “Approccio multidisciplinare
nella pratica clinica ostetrica-ginecologica”.
Il Congresso, presieduto dai Proff. Fabio Facchinetti, Emilio Piccione e Zdravko Kamenov, avrà come
focus la salute della donna. Figure di spicco del panorama medico nazionale e internazionale si
confronteranno sulla necessità sempre più attuale di adottare un nuovo approccio nella pratica clinica
che sia multidisciplinare e olistico, al fine di garantire i migliori trattamenti terapeutici possibili.
«Negli ultimi anni la medicina è diventata sempre più specialistica, e se da una parte è un bene per i
pazienti dall’altro, a volte, crea un distacco tra i diversi specialisti» spiega il Prof. Vittorio Unfer,
coordinatore dell’evento.
E aggiunge: «È proprio questo il motivo che mi ha condotto insieme al Prof. Facchinetti, Presidente del
Congresso, a focalizzare l’attenzione sugli aspetti multidisciplinari di diverse patologie che
interessano la donna e la coppia». In tal senso, l’infertilità è forse l’esempio più eclatante di questa
urgenza, poiché si tratta di una problematica che, oltre alla figura del ginecologo e dell’andrologo, potrebbe
necessitare l’attenzione di esperti in urologia, endocrinologia e psicologia.
L’incontro, accreditato ECM, è destinato a: Medici Chirurghi (Dermatologia e Venereologia); Scienza
dell'alimentazione e Dietetica; Malattie Metaboliche e Diabetologia, Endocrinologia, Medicina interna,
Ginecologia e Ostetricia, Urologia, Medicina Generale (Medici di Famiglia), Ostetriche/i, Farmacisti, Biologi.
Per il programma completo consultare il sito https://www.xyaso.it/
Per l’iscrizione e le modalità di partecipazione rivolgersi alla Segreteria Organizzativa Xyaso®-Eventi
e Congressi.
Contatti
Segreteria Organizzativa Xyaso® srl
Via Carlo Pesenti 109 – 00156 Roma
064103541 – 339 7767641 – 344 0086563
info@xyaso.it
ISDSP
L’International Society of Dietary Supplements and Phytotherapy (ISDSP) riunisce specialisti a livello
internazionale con l’intento di promuovere collaborazioni interdisciplinari e proporre le linee guida sull’uso
corretto di Integratori e Fitoterapici nella dieta giornaliera e nella pratica clinica.
Sito web: www.isdsp.it

