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Razionale scientifico
La storia della medicina è da sempre ricca di nuove proposte, spesso molto innovative, a volte scivolate
nell’oblio per manifesta infondatezza. E l’ostetricia-ginecologia non è certo una eccezione. Occorre sempre
trovare un punto di equilibrio tra il bisogno di nuovo, assecondato da spinte di varia natura, non ultima
quella commerciale, e l’efficacia nel migliorare le prospettive di salute di chi è affidato alle nostre cure.
Abbiamo ritenuto utile affrontare alcuni temi emergenti in ambito ostetrico ginecologico per discutere le
attuali evidenze e comprendere la potenziale utilità futura. 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.
Paolo Accorsi

Programma
Venerdì 22 settembre (Ore 8.30-18.30)
07.45: Registrazione partecipanti
08.15: Saluto delle Autorità
Sessione: Disordini Ipertensivi in gravidanza (Ore 8.30-11.00)



Moderatori: Ezio Bergamini, Giuseppe Crovini, Nicoletta Telleri


Lezione magistrale: Updates sulla fisiopatologia della preeclampsia. Early and Late: due facce della
stessa medaglia? (Nicola Rizzo)



Indicatori di rischio per la preeclampsia: tra fake news ed EBM. (Maria Lucia Matteo)



Monitoraggio clinico ed ecografico. Chi fa cosa? (Federico Prefumo)



Focus sulle terapie. Quali farmaci, per quali obiettivi di salute? (Fabio Facchinetti)



La gravidanza ed il puerperio nelle pazienti preeclamptiche: gli strumenti della fisiologia applicati alla
patologia. (Cinzia Nocca, Sonia Gilioli)

Discussione.
Coffee Break (11.00 – 11.30)
Sessione: Disordini Ipertensivi in gravidanza, il parto (Ore 11.30-13.00)



Moderatori: Federica Piccinini, Paola Picco, Raffaella Del Magno


Modalità e timing del parto: il parto iatrogeno pretermine. Modifiche emodinamiche ed esiti. (Tiziana
Frusca)



Il parto a termine, spontaneo o indotto: la capacità di attendere, tra clinica ed EBM (Patrizia Vergani)



Il parto vaginale nelle pazienti preeclamptiche: gli strumenti della fisiologia applicati alla patologia.
(Adele Mantovani)

Discussione.
Lunch (13.00 – 14.00)
Sessione: Disordini Ipertensivi in gravidanza, le complicanze (Ore 14.00-15.30)



Moderatori: Federica Piccinini, Paola Picco, Raffaella Del Magno


Gestione delle emergenze: crisi ipertensiva, eclampsia ed HELLP syndrome. Priorità dell’ostetrico.
(Giuseppe Battagliarin)



Gestione delle emergenze: crisi ipertensiva, eclampsia ed HELLP syndrome. Priorità dell’anestesista.
(Luca D’Andrea)

Discussione.

 Sessione: Diabete gestazionale: patologia vera? (Ore 15.30-18.30)
Moderatori: Lillo Bruno Cerami, Maria Cristina Galassi, Cinzia Vicinelli


HAPO Study 9 anni dopo… Abbiamo migliorato la salute delle donne e dei loro bambini? (Vittorio Basevi)



Stratificazione del rischio e conduzione/monitoraggio della gravidanza (Tullio Ghi)



Strategie terapeutiche: metformina, insuline vecchie e nuove, inositoli. (Anna Vittoria Ciardullo)



Modalità e timing del parto. Il problema è l’over treatment? (Marinella Lenzi)



Stili di vita in gravidanza: quali sono EBM? Come motivare le donne? (Vania Salvioli)

Discussione.
Sabato 23 settembre, mattina (Ore 8.30-13.30)
Sessione: Problemi ginecologici dell’infanzia e dell’adolescenza: perché anche il primo approccio sia
corretto. (Ore 8.30-11.00)



Moderatori: Silvana Borsari, Stefano Zucchini; Carla Dazzani


Contraccezione nella prima adolescenza: quali contraccettivi, quando è troppo presto? (Gabriele
Tridenti)



Pubertà precoce e ritardata: inquadramento diagnostico e criteri di invio al 2° livello. (Metella Dei)



Disordini alimentari e alterazioni del ciclo mestruale. (Vincenzina Bruni)



Sanguinamenti uterini anomali nell’adolescente. (Maria Cristina Meriggiola)



La valutazione ecografica dell’adolescente: cosa cercare, come interpretare. (Valentina Martelli)

Discussione.
Coffee Break (11.00 – 11.30)
Sessione uro ginecologica: gravidanza, parto e piano perineale: l’attenzione dovuta a tutte le donne…
(Ore 11.30-13.20)



Moderatori: Giorgio Scagliarini, Corrado Melega, Cristiana Pavesi


Il perineo femminile. Imparare a conoscerlo per preservarlo: gravidanza, parto e post partum (Luana
Bellotti, Silvia Piovan)



Indagini strumentali a supporto dell’inquadramento diagnostico: dall’ecografia transperineale all’esame
uro dinamico (Cecilia Romani, Raffaele Faioli)



L'incontinenza urinaria femminile: quando e come intervenire (Paola Sorice)



Il prolasso urogenitale: esiste una terapia ideale? (Cosimo Oliva)

Discussione.
13.20 Questionario ECM
13.30 Chiusura lavori e consegna Attestati
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Informazioni generali
E.C.M. (Educazione Continua in Medicina)
Mediacom Congressi srl unipersonale ha ottenuto l’accreditamento standard come Provider, con numero
identificativo 2586.
Il provider ha assegnato all’Evento n. 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.

Quota di iscrizione
L’iscrizione è gratuita per i dipendenti della AUSL di Modena, limitatamente alle professioni previste con crediti.
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 (ed al corso teorico pratico del sabato, a numero chiuso);
coffee break e lunch;

attestato di partecipazione;
attestato ECM;
materiale didattico disponibile via web.

Modalità di iscrizione
Compilare la scheda di iscrizione allegata. Effettuare il pagamento con bonifico bancario:
- Bonifico Bancario intestato a Mediacom Congressi srl unipersonale presso BPER Dip. Casinalbo (MO) - ABI
5387 – CAB 66780 – C/C 747900 IBAN: IT 35 G 05387 66780 000000 747900
Inviare la scheda compilata e la contabile del bonifico al fax nr. 0595160097

Modalità di iscrizione on line
Collegarsi al sito www.mediacomcongressi.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.
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