
RELATORI 
Giovanni Del Missier,  psichiatra e psicoterapeuta, ha operato in strutture 
psichiatriche pubbliche e ha svolto attività didattica universitaria. E' impegnato 
in attivitàà clinica e formativa in una cooperativa sociale di psicoterapia medica 
di cui è cofondatore. 
 
Carlo Flamigni, ginecologo, scrittore. E' stato professore ordinario di 
endocrinologia ginecologica e in seguito di ginecologia e ostetricia presso 
l'Università degli Studi di Bologna, fino al 2008. E' stato Direttore  della Clinica 
Ostetrica e Ginecologica dell'Università di Bologna. E' tra i padri della 
Fecondazione Medicalmente Assistita in Italia, presidente onorario dell'AIED e 
membro del Comitato Nazionale di Bioetica. 
 
Valentina Gazzaniga, professore di Storia dell Medicina presso l'Università 
degli studi di Roma "Sapienza". Si è occupata di storia della ginecologia dall'età 
classica all'evo moderno, delle origini dell'anatomia patologica, della storia 
dell'etica e della deontologia medica. E' autrice di numerose pubblicazioni e 
libri, ed è editor della rivista internazionale "Medicina nei secoli". 
 
Gelsomina Orlando,  ginecologa presso i consultori della RMG e presso 
l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata dove si occupa di 
pianificazione familiare ed interruzioni volontarie di gravidanza. Da sempre 
impegnata nel campo dei diritti riproduttivi, è cofondatrice di AMICA 
(Associazione Medici Italiani Contraccezione e Aborto). 
 
Mirella Parachini, ginecologa presso il Polo Ospedaliero della RME San 
Filippo Neri, da sempre impegnata nel campo dei diritti riproduttivi. E' stata 
presidente ed è attualmente vicepresidente della Fiapac, Federazione 
Internazionale degli operatori di Aborto e Contraccezione. E' tra le fondatrici di 
AMICA (Associazione Medici Italiani Contraccezione e Aborto).  

Anna Pompili, ginecologa presso i consultori della ASL RME, si è sempre 
occupata di interruzione volontaria di gravidanza. E’ professore a contratto della 
Scuola di specializzazione in Farmacologia Medica, Università degli Studi di 
Roma “Sapienza”. Da sempre impegnata nel campo dei diritti riproduttivi, è 
cofondatrice di AMICA (Associazione Medici Italiani Contraccezione e Aborto). 

Ester Stocco, psichiatra e psicoterapeuta. Lavora da molti anni nei servizi 
psichiatrici pubblici e da alcuni anni dirige una comunità terapeutica per pazienti 
psicotici gravi. E' autrice di numerose pubblicazioni su riviste nazionali e 
internazionali. 
 
Luana Testa psicologa clinica, psicoterapeuta, ex dirigente I livello 
Dipartimento Salute Mentale ASL RMD, ex genetista medico presso 
Dipartimento di patologia sperimentale del  Policlinico Umberto I di Roma. E' 
autrice di libri e numerose pubblicazioni. Attualmente svolge attività clinica 
psicoterapeutica autonoma 
 

 COME RAGGIUNGERE LA SEDE 

Tram: 3, 8, Autobus: H,44, 75, 115, 125, 780  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
SIFoP - Società Italiana di Formazione  Permanente per la Medicina 
Specialistica  
Via Vincenzo Lamaro, 21 Roma 
Tel. 06 2304729—fax 06 23219168 
E-mail: segreteria@sifop.it 
 
QUOTA DI  ISCRIZIONE 
Il costo dell’evento è di  30 € 
Per gli iscritti al SUMAI e i medici in formazione specialistica l’evento è 
GRATUITO 
 
PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE 
Il versamento deve essere intestato alla SIFoP - Società Italiana di 
Formazione  Permanente per la Medicina Specialistica, ed effettuato 
presso:Banca Nazionale del Lavoro - Ag. 28 (Via G. E. Falck - 00155 
Roma) IBAN. IT 64O 01005 03228 000000011183  
 
MODALITA’  DI  ISCRIZIONI 
L’iscrizione potrà essere effettuata inviando alla segreteria organizzativa, 
entro  il 10 Marzo 2016, la presente scheda iscrizione (via fax) o i dati 
contenuti in essa (via mail) insieme alla eventuale copia del bonifico. 
 
Le iscrizioni saranno accettate in base alla data di arrivo.  
 

COGNOME:…………………………………………………………... 

NOME: ……………………………………………………………….. 

PROFESSIONE: ……………………………………………………… 

DISCIPLINA: …………………………………………………………… 

ENTE D’APPARTENENZA…………………………………………… 

Iscritto al SUMAI:       si            no 

Medico in formazione specialistica:     si            no 

TELEFONO: ……………………………………………… 

E-MAIL: ………………………………………………………………… 

 

Ai sensi della normativa per il trattamento dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 
i presenti dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della pre-registrazione 
all’evento. 

 
 
 

 
 
 

IMPLICAZIONI SCIENTIFICHE,  
PSICOLOGICHE ED ETICHE  

DELLA INTERRUZIONE VOLONTARIA 
GRAVIDANZA (IVG) 

 
 

ECM 14 
 

 
Il corso è accreditato per le seguenti figure professionali:  
•  Medici (Ginecologia ed Ostetricia—Psichiatria—Psicoterapia) 
•  Psicologi  
•  Ostetrici 
•  Infermieri 
•  Assistenti sociali 

 

     Con  il patrocinio 

Roma  18-19 marzo 2016 
PTP Nuovo Regina Margherita 

Via Emilio Morosini, 30 

 

Responsabili scientifici 

Anna Pompili—Luana Testa 



 
 
11,45-12,30  
È corretto parlare di dolore nel feto?  
Mirella Parachini 
 
 
12.30-13.30 Discussione 
 

13.30-14.30 Pausa pranzo 
 
 

 
 
14.30-15.15  
Implicazioni etiche del termine “feticidio”: necessità 
di una nuova terminologia 
Carlo Flamigni 
 
15.15-16.15  
Da dove nasce il burn-out degli operatori e quali 
strumenti per affrontarlo? 
 Giovanni Del Missier 
 
16.15-17.15  
Esercitazione in piccoli gruppi su un caso clinico 
 
17.15-18.15  
Discussione del caso clinico in seduta plenaria 

         PROGRAMMA   

Venerdì 18/03/2016  
 

8.30   Registrazione partecipanti 
 
9.00– 9.15  
Presentazione del corso e metodologia. Pre-
sentazione docenti. Presentazione e aspetta-
tive dei partecipanti 
Anna Pompili, Luana Testa 
 

                     
    
9.15-10.00  
L’aborto nella cultura e nella storia 
Valentina Gazzaniga 
 
10.00-10,45  
Il peso dello stigma sugli operatori e sulle 
donne   
Gelsomina Orlando 
 

10.45-11.00 Pausa 
 
11.00-11,45  
Embrione, feto, neonato: sviluppo intrauteri-
no e limiti per l’aborto terapeutico    
Anna Pompili 
 
 

 
Sabato 19/03/2016  
 

 
9.00-9.45  
Aborto dopo la 22° settimana: uno sguardo alle 
leggi e alle tecniche  
Mirella Parachini 
 
9.45-10.30  
La comunicazione con la paziente e la consu-
lenza psichiatrica 
Luana Testa 
 

10.30—10.45 Pausa 

 
10.45-11.30  
Una falsa entità nosografica: la “sindrome 
post-aborto”  
Ester Stocco 
 
11.30-12.30  
Esercitazione in piccoli gruppi su un caso clinico 
 
12.30- 13.15  
Discussione caso clinico in seduta plenaria 
                
13.15-13.30 
Compilazione questionari ECM 

I sessione 

 Chairwoman: Luana Testa  
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