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Care Colleghe, Cari Colleghi,
il nostro convegno di fine estate sta diventando un evento “tradizionale”: è arrivato alla 6° edizione. Il filo
conduttore rimane lo stesso. Cercare il confronto su temi di rilievo per il nostro lavoro quotidiano, sempre
attenti alla EBM piuttosto che all’esperienza personale. A questa direttrice si aggiunge il grande impegno dei
relatori nel portarci contenuti che concretamente possono supportare le scelte cliniche.
Occorre sempre trovare un punto di equilibrio tra il bisogno di innovazione e l’efficacia nel migliorare le
prospettive di salute di chi è affidato alle nostre cure.
Nella speranza di contribuire ad un utile e concreto confronto professionale che coinvolga medici ed
ostetriche, sia ospedalieri che territoriali, vi diamo appuntamento a Modena.
Un caro saluto
Paolo Accorsi

Programma avanzato

Venerdì 28 settembre, ore 8.30-18.30
Ore 07.45: Registrazione partecipanti
Ore 08.15: Saluto delle Autorità
Ore 8.30: inizio lavori


Sessione: Il taglio cesareo. Tutto quello che vorresti sapere ma non hai mai osato chiedere (Ore
8.30-11.00)

Moderatori: Renza Bonini, Silvana Borsari, Morena Fogli.
-L’epidemia di cesarei si arresterà? Nicola Rizzo
-Perché e come evitare il primo TC. Problema clinico/organizzativo o problema culturale? Anita Regalia.
-Il rivolgimento del podalico, dai vantaggi ai possibili rischi. Giorgio Scagliarini.
-Le classi di Robson: quando i numeri non mentono, per capire (e far capire) come lavoriamo ... Chiara
Lanzoni.
-Vaginal Birth After Cesarean: tra rischi e vantaggi. Ciò che dobbiamo sapere per informare le donne. Paolo
Accorsi.
Discussione
Coffee Break (11.00-11.20)


Sessione: Emorragia post partum: dalla prevenzione preconcezionale ed in corso di
gravidanza, ai comportamenti intrapartum ed alla fecondità futura. (Prima parte, ore 11.2013.00)

Moderatori: Lillo Bruno Cerami, Carla Dazzani, Maria Dirce Vezzani.
-Le dimensioni di un problema di salute femminile diffuso e sottovalutato: situazione Italia. Serena Donati.
-Individuazione dei fattori di rischio, possibilità di profilassi e prevenzione fin dal preconcepimento. Quello
che possiamo e dobbiamo fare. Vittorio Basevi.
-Anemia: prevenzione e trattamento per abbassare i rischi al parto. Marco Marietta.
Discussione
Lunch Ore 13.00-14.00


Sessione: Emorragia post partum: dalla prevenzione preconcezionale ed in corso di
gravidanza, ai comportamenti intrapartum ed alla fecondità futura. (Seconda parte, ore 14.0016.00)

Moderatori: Lillo Bruno Cerami, Carla Dazzani, Maria Dirce Vezzani.
-Trattamento dell’EPP: farmaci, dispositivi e manovre chirurgiche; gestione del post partum. Federica
Piccinini.
-L'organizzazione di un sistema multidisciplinare per ridurre i rischi e fronteggiare al meglio l’ emergenza.
Luca D’Andrea.

-Le dimensioni emotive dell’EPP: dove, come e quando farsene carico. Giovanna Bestetti.
-Dopo l’emergenza: quali informazioni per una corretta presa in carico del territorio e per la fertilità futura.
Isabella Maini.
Discussione
 Sessione: L’assistenza ostetrica in autonomia: quando si passa dalla poesia all’efficacia clinica.
(Ore 16.00-18.30)
Moderatori: Tiziana Frusca, Galassi Maria Cristina, Lombardini Rita.
-Il quadro normativo italiano per il Basso Rischio Ostetrico: Linee di Indirizzo della Commissione Nascita
Nazionale. Tiziana Frusca.
-Quanto l’organizzazione impatta sui risultati: analisi della letteratura. Francesca Cervi.
-Dall’organizzazione ai risultati materno neonatali. Il punto di vista di ... Laura Iannuzzi.
-Dall’organizzazione ai risultati materno neonatali. Il punto di vista di ... Francesca Irina Moretti.
-Le scelte del parto e la richiesta motivata della donna: come si supporta? Tra fantasie e realtà: perché sia
utile a tutti. Silvana Borsari, Cristina Azzolini.
Discussione
18.30 Chiusura dei lavori della prima giornata

Sabato 29 settembre, ore 8.30-13.15
Moderatori: Marinella Lenzi, Federica Piccinini.


Sessione: Curiosità sull’induzione (Ore 8.30-10.00)

-Induzione del travaglio: come si monitorizza il benessere materno fetale nelle diverse modalità utilizzate...
Giuseppe Battagliarin.
-Fallimento dell’induzione: come e quando definirlo? Andrea Lojacono.
Discussione


Sessione: Chirurgia ginecologica nella patologia benigna e fecondità futura: cosa dobbiamo
sapere (e saper dire) prima di inviare ad intervento. (Ore 10.00-13.15)

Moderatori: Dila Parma, Federico Spelzini, Stefano Zucchini.
-Miomi uterini e desiderio di gravidanza. Quando è utile la chirurgia, quando è inutile; quale margine per le
terapie ormonali ed i dispositivi. Matteo Generali.
-Il parto nella donna con miomi o con pregressa miomectomia: possibilità e limiti. Dalla corretta
informazione alla gestione clinica. Marinella Lenzi.
Coffee Break (11.00-11.20)
-Isteroscopia operativa. Vantaggi e limiti per la gravidanza. Francesca Guasina
-Endometriosi e fertilità. Quanto è utile una chirurgia eradicante per una successiva gravidanza? Renato
Seracchioli.

-Patologia annessiale benigna. Quando la chirurgia è utile/consigliabile per le fecondità futura. Andrea
Gallinelli.
Discussione
13.15 Questionario ECM
13.30 Chiusura dei lavori
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Informazioni generali
E.C.M. (Educazione Continua in Medicina)
HT EVENTI E FORMAZIONE srl ha ottenuto l’accreditamento provvisorio come Provider, con numero identificativo
5458.
Il provider ha assegnato all’Evento n. 9.1 Crediti Formativi per le professioni di:
Medico chirurgo, specializzazione in ginecologia ed ostetricia;
Ostetrica.
Si rende noto che, ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi, è necessario:
- la presenza effettiva al 100% della durata complessiva dei lavori;
- almeno il 75% delle risposte corrette al questionario di valutazione dell’apprendimento;
- la compilazione della scheda di valutazione dell’Evento.

Quote di iscrizione
L’iscrizione è gratuita per i dipendenti della AUSL di Modena, limitatamente alle professioni previste con crediti (la
scheda d’iscrizione è liberamente scaricabile dal sito www.htcongressi.it)
L’iscrizione non è gratuita per i dipendenti dell’Azienda Policlinico e i dipendenti non AUSL dell’Ospedale di
Sassuolo.
La quota di iscrizione è:
− € 120,00 + IVA 22% = € 146,40 per Medici;
− € 60,00 + IVA 22% = € 73,20 per Ostetriche

La quota di iscrizione comprende:
partecipazione alle sessioni;
coffee break e lunch;
attestato di partecipazione;
attestato ECM;
materiale didattico disponibile via web.
Iscrizione
L’iscrizione potrà essere effettuata inviando alla Segreteria Organizzativa l’apposita “Scheda di Iscrizione”
debitamente compilata in ogni sua parte, liberamente scaricabile dal sito www.htcongressi.com, unitamente alla
copia del pagamento della quota. Non saranno accettate iscrizioni a mezzo telefono

Modalità di pagamento
Bonifico Bancario intestato a: HT Eventi e Formazione s.r.l. c/c 000101107244 Unicredit Banca - Ag. Bologna San
Mamolo IBAN: IT 57G0200802452000101107244
Inviare la scheda compilata e la contabile del bonifico al fax nr. 051 331272 o via email a fabiola@htcongressi.it

Modalità di pagamento della quota di iscrizione da parte di Ente Pubblico (A.S.L.)
Se la quota d’iscrizione viene corrisposta dalla A.S.L., alla Scheda d’iscrizione deve essere allegata la richiesta della
A.S.L. con l’autorizzazione all’emissione della FATTURA ELETTRONICA. Le iscrizioni da ASL prive di tale
documentazione non sono da ritenere confermate.

Sede del Convegno:
UNA Hotel Modena
Via Luigi Settembrini, 10 - 41126 Baggiovara (Modena)
tel. +39 059 5139553 - fax +39 059 5139577
www.unahotels.it
Come si raggiunge la sede del Convegno:
Via Luigi Settembrini 10 – 41126 BAGGIOVARA. Per il navigatore impostare Via Giardini 1361, Modena.
Altrimenti: Dall’autostrada uscita Modena Nord ed imboccare la tangenziale in direzione Sassuolo. Da ogni altra
provenienza: imboccare la tangenziale in direzione Sassuolo. Uscire dalla tangenziale all’uscita Baggiovara/Ospedale
Civile. Superare il semaforo e alla rotonda girare alla prima uscita a destra su Via Giardini. UNA Hotel è dopo poche
decine di metri sulla destra, ed è dotato di ampio parcheggio.
Provider ECM (ID N. 5458) e Segreteria organizzativa
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