
COMUNICAZIONE UTILE O DISCORDANTE TRA COMUNITÀ SCIENTIFICO-SANITARIA E SOCIETÀ
17:00-17:05 Introduzione - Ella Kinzikeeva

Moderatori: C.Andò - P.Inaudi
17:05-17:25 Research of pregnancy and vaccination anti Covid in pandemic era - N. Dolguishina (Mosca)
17:25-17:45 La telemedicina nella riproduzione medicalmente assistita: avvicina o allontana il medico dalla coppia? - S. Bernardi (Rimini)
17:45-18:05 La comunicazione medico e paziente al tempo della pandemia - A. Liprino (Catania)
18:05-18:25 La Società Scientifi ca moderna e il rapporto con la comunicazione social - A. Guglielmino (Catania)
18:25-18:45 Discussant: C. Saja, M.B. Dal Canto
18.45-19.00 Conclusioni - E. Kinzikeeva| F. Tomei

Il 30 Settembre 2021 verrà organizzato un webinar dal titolo “Comunicazione utile o discordante tra comunità scientifi co-sanitaria e società” proposto dal presidente 
Antonino Guglielmino e organizzato dal Gruppo di Interesse Speciale “comunicazione social nella promozione della fertilità” della Società Italiana della Riproduzione 
Umana (SIRU) Il webinar, introdotto dai saluti di Ella Kinzikeeva, coordinatrice del GIS, vedrà alternarsi vari esperti della comunicazione e clinici, su alcuni temi di 
rilievo nel mondo della Riproduzione Umana. I potenti mezzi comunicativi attuali consentono di condividere esperienze, diffi coltà, suggerimenti, emozioni e molto 
altro. L’ampia informazione indirizzata alle coppie infertili fornita da media, social, centri esperti ecc., può quindi essere molto utile, ma anche discordante se non 
addirittura dannosa nelle informazioni e nei percorsi clinici della coppia. La tematica oggetto del webinar svela qual è il ruolo della comunicazione e dei suoi mezzi 
innovativi, come la telemedicina, quanto mai utilizzata nel particolare periodo di pandemia, tra società scientifi che, professionisti della Riproduzione e coppie 
infertili. Verranno discussi i pro e contro di tali modalità di comunicazione, comprese le informazioni riguardanti la vaccinazione anti COVID, quali gruppi di rischio 
esistono, cosa dicono gli studi recenti al riguardo e in conclusione il ruolo importante della società scientifi ca moderna nel rapportarsi con i social per renderla 
corretta, tempestiva e utile alle coppie.
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