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• CONDOFURI I temi del convegno promosso da Comune e associazioni

Endometriosi, la conoscenza è prevenzione
di GIUSEPPE CILIONE

CONDOFURI - "Endometriosi: la cono-
scenza è prevenzione, la prevenzione è
cura": è questo il tema di un convegno,
in programma per il prossimo 23 lu-
glio, promosso dall'amministrazione
comunale di Condofuri, guidata dal
primo cittadino, Tommaso Tarda, uni-
tamente, all'associazione culturale
"L'Infanzia di Tom" ed all'associazione
"Donne Insieme". L'appuntamento,
per tutti gli interessati all'argomento,
è fissato a Condofuri Marina, presso
l'Auditorium Angelina Romano, a par-
tire dalle ore 18. Proprio in concomi-
tanza dell'iniziativa congressuale,
inoltre, è in calendario l'inaugurazio-
ne di una "Panchina Gialla", donata dal

Comune di Condofuri e dipinta, per
l'occasione, da alcuni componenti
dell'associazione "L'Infanzia di Tom".
Ad aprire la kermesse, saranno i saluti
di Elisabetta Caridi, Presidente dell'as-
sociazione "L'Infanzia di Tom", quelli
di Domenica Clemensi, Presidente
dell'associazione "Donne Insieme", e
quelli del primo cittadino del piccolo
centro sulle rive dell'Amendolea, Tom-
maso Iaria,.La, prima relazione, dal tito-
lo "endometriosi: manifestazioni clini-
che e diagnosi", sarà curata da Antonio
Simone Laganà, dirigente medico
dell'Unità di Ginecologia oncologica
"Arnas - Civico - Di Cristina - Benifra-
telli", Dipartimento di Promozione del-
la salute materno - infantile di Medici-
na Interna e Specialistica di Eccellenza

Promise, dell'Università degli Studi di
Palermo."Endometriosi: il ruolo della
nutrizione": sarà il tema che verrà svi-
scerato da Antonio Di Masi, biologo
nutrizionista. Sandro Autolitano, psi-
cologo e già direttore del Consultorio
Familiare di Melito Porto Salvo, si oc-
cuperà del tema "endometriosi, un per-
corso tra corpo e mente"."Il progetto
Obiettivo Materno Infantile nel pro-
gramma operativo regionale: le propo-
ste di Comunità Competente" sarà al
centro della relazione di Rubens Curia,
per l'appunto, Protavoce Regionale di
"Comunità Competente". A tirare le
conclusioni della nutrita serata conve-
gnistica sarà Roberta Avenoso, scrit-
trice ed autrice del volume "Oltre la so-
glia".
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