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  PROGRAMMA

15.00 saluti Gavino Mariotti Rettore Università di Sassari

15.30  Dimensione del problema ed inquadramento diagnostico
                       Giampiero Capobianco Ordinario di Ginecologia e Ostetricia, 
  Università di Sassari

15.45  Epidemiologia della malattia endometriosica
                       Giovanni Sotgiu Ordinario di Statistica Medica e Presidente 
  Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
  Università di Sassari
16.00  Endometriosi: ruolo dello psicologo
                        Fabrizio Demaria, Stefania Casula Psicologia Ospedaliera, 
  AOU Sassari

16.20  Ruolo dell’Anatomo-Patologo
                        Antonio Cossu Ordinario di Anatomia Patologica, 
  Università di Sassari

16.40  Ruolo dell’ecografia ginecologica (Ecografia transvaginale, 
  Ecografia transrettale, Sonovaginografia)
                        Mario Farina Dirigente Medico Ginecologia e Ostetricia, 
  AOU Sassari

17.00  Ruolo del Radiologo
                        Paola Crivelli Dirigente Medico Istituto di Radiologia, 
  AOU Sassari

17.20  Endometriosi apparato urinario: ruolo dell’Urologo
                        Massimo Madonia Ordinario di Urologia, 
  Università di Sassari

17.40  Endometriosi intestinale: ruolo del Chirurgo Generale
                        Fabrizio Scognamillo Associato di Chirurgia Generale
  Pier Luigi Tilocca Dirig. Medico Patologia Chirurgica

18.00  Endometriosi: quali terapie?
                        Marco Petrillo RTDb Università di Sassari

18.20  Endometriosi: le associazioni delle donne parlano della malattia
                        Francesca Fasolino Associazione Alice

18.40  Endometriosi: ruolo “cruciale” dei Consultori
                        Margherita Dessole Dirigente Medico Consultorio
  Roberto Pietri Resp. Consultori Familiari, 
  ASL Sassari

19.00 -19.30   Discussione con gli studenti dell’Università di Sassari

Presidenti  Prof. Pier Luigi Cherchi e Prof. Salvatore Dessole

Moderatori  Prof. Giampiero Capobianco, Prof. Alberto Porcu, Prof. Maurizio Conti

La Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Università di Sassari 
organizzerà in data 29 aprile 2022, presso l’Aula Magna del 
Nostro Ateneo, la Conferenza dal titolo “Endometriosi: ma-
lattia Sociale”. Tale evento nasce dalla volontà della Clinica 
di raccogliere la richiesta della popolazione studentesca di 
dedicare una giornata all’approfondimento scientifico dei 
temi relativi a diagnosi e trattamento dell’endometriosi. L’in-
contro è quindi un evento spontaneo nato sotto l’egida del 
Magnifico Rettore, della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con 
il supporto e la partecipazione di tutte le figure specialisti-
che coinvolte nel trattamento della patologia, nonché del 
Territorio e delle Associazioni delle donne affette da tale pa-
tologia. Il Ministero della Salute stima la presenza di circa 3 
milioni di donne affette da endometriosi in Italia, l’andamen-
to cronico e la pressoché costante presenza di dolore fa sì 
che tale patologia rappresenti una delle maggiori condizioni 
invalidanti per la donna. Al termine di due anni di emergenza 
pandemica, il nostro evento vuole contribuire ad accendere 
una speranza per le donne con endometriosi, puntando i ri-
flettori e l’attenzione della comunità scientifica del nostro 
Ateneo su tale patologia. 
Nel corso del pomeriggio di Venerdì 29 aprile si succederan-
no sul podio dell’Aula Magna del Nostro Ateneo ginecologi-
ci universitari, ospedalieri e del territorio, radiologi, chirurghi 
generali, urologi, epidemiologi, psicologi ed esponenti delle 
associazioni femminili ciascuno contribuendo a fornire il pro-
prio punto di vista volto a migliorare gli approcci diagnostici 
terapeutici nei confronti di questa patologia invalidante. 
Attendiamo con piacere e ringraziamo la comunità studen-
tesca della Facoltà di Medicina e Chirurgia ed i colleghi e le 
ostetriche che vorranno presenziare. 


