“il dolore nella donna"
Convegno
sull’endometriosi

L'endometriosi (da endo, dentro e
metra, utero) è una malattia cronica
e complessa, originata dalla presenza
anomala del tessuto che riveste la
parete interna dell’utero cioè l'endometrio in altri organi quali ovaie,
tube, peritoneo, vagina, intestino.
Ciò provoca sanguinamenti interni,
infiammazioni croniche e tessuto
cicatriziale, aderenze ed infertilità.
Ogni mese, sotto gli effetti degli
ormoni del ciclo mestruale, il tessuto
endometriale impiantato in sede anomala va incontro a sanguinamento,
nello stesso modo in cui si verifica a
carico dell'endometrio normalmente
presente in utero. Tale sanguinamento comporta un'irritazione dei tessuti
circostanti, che dà luogo alla formazione di tessuto cicatriziale e di aderenze.
Questo incontro si rivolge a tutte le
donne offrendo ad esse un valido
contributo
medico-scientifico, oltre ad un significativo e sostanziale supporto psicologico.

"il dolore nella
donna"
convegno sull’endometriosi
Lunedì 5 marzo
Ore 16:15
Piccola Opera Papa Giovanni
Antonio Paolillo
Cell. 3491460863
antonio.paolillo@alice.it

Via Boccioni, 26
89123
Reggio Calabria
(sopra Policlinico Madonna della
Consolazione)

L’associazione Italiana Endome
triosi di Reggio Calabria assieme
all’ Associazione Volontari Ospe
dalieri (AVO) di Reggio Calabria
con il supporto ed il contributo
del Centro Servizi al Volontaria
to Due Mari (CSV) organizza un
convegno incontro su una pato
logia molto importante che col
pisce le donne: l’endometriosi.

Iellamo Margherita
Responsabile Calabria Sardegna
Associazione Italiana Endometriosi

Questa patologia oltre ad essere
invalidante per la donna sotto un
aspetto fisico lo è soprattutto
sotto un aspetto psicologico.

Modera l’incontro
Antonio Paolillo
Coordinatore AVO giovani

L’incontro metterà in luce quali
sono le cause che portano al
manifestarsi di tale patologia e
quali l’insorgere dei disagi che
essa comporta.

Relatori:

Dott. Rosario Idotta
Responsabile della Divisione di Gi
necologia e Ostetricia 2
Casa di Cura Villa Aurora
Dott.ssa Eva Gerace
Psicologa Psicoterapeuta

L’ Associazione Italiana Endometriosi
Onlus è nata nel 1999 allo scopo di diffondere la conoscenza della patologia, per
sostenere ed informare le donne colpite,
per ottenere un trattamento idoneo e diagnostico precoci.

L’AVO, Associazione Volontari Ospedalieri, nata nel 1975, rappresenta una delle
più importanti e riconosciute realtà nel
settore del
volontariato socio-sanitario: può fare parte di questa associazione chiunque abbia il
desiderio di mettere al servizio degli ammalati degenti negli ospedali parte del
proprio tempo.

