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LA NASCITA CHE VORREMMO
Mantenere l’appropriatezza nella normalità e nelle emergenze ostetriche

UNA Hotel Versilia
viale S. Bernardini, 335/337
Lido di Camaiore (LU)

Le emergenze ostetriche oggi hanno grande attenzione e sono il tema di numerosi corsi di
formazione con addestramento e simulazione, congressi e linee guida.
In questa direzione si stanno muovendo anche le istituzioni a livello locale, regionale e
nazionale.
L’Associazione Scientifica Andria ha tra i suoi obiettivi statutari la promozione di una
assistenza appropriata alla nascita ed è da sempre particolarmente vigile quando vengono
introdotti nella pratica clinica nuove modalità di intervento e tecnologie.
La “Nascita che vorremmo”oggi è un connubio tra sicurezza e mantenimento degli aspetti
di normalità anche nelle situazioni di patologia ed emergenza.
Grazie all’esperienza in questo campo del Gruppo Emergenze Ostetriche (GEO) e alla
collaborazione dei Collegi delle Ostetriche della Toscana e dell’ASL Toscana Nord Ovest
affronteremo insieme l’appropriatezza dei nuovi modelli di formazione, organizzazione e
raccomandazioni recentemente proposte per le emergenze ostetriche.
Il pomeriggio sarà dedicato alla “Nascita che vorremmo” in futuro, che consideri di
integrare in un ottica personalizzata il nostro attuale sapere con l’ecologia della nascita e le
nuove conoscenze.

Iscrizione oltre l’11 settembre: sovrapprezzo di 20 euro.
Costo d’iscrizione ad ogni singolo corso precongressuale: 30 euro
La partecipazione al congresso ai corsi precongressuali è riservata ai soci della
Associazione Scientifica Andria in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Le ostetriche iscritte ai collegi della Regione Toscana sono tenute al pagamento di 30 euro
per l'iscrizione al congresso e 15 euro per l'iscrizione ad ogni corso precongressuale.
I dipendenti della ASL Toscana Nordovest parteciperanno gratuitamente al congresso e ai
corsi se individuati dall'Azienda stessa.

dalle 14.00 alle 18.00
4° corso: Sepsi in Ostetricia e Ginecologia
La sepsi è una delle emergenze sanitarie del nuovo
millennio per la quale ci vengono richiesti un alto
livello di allerta e capacità di rapido intervento.
Tramite casi clinici e alla luce delle più recenti
raccomandazioni affronteremo insieme come
riconoscere segni e sintomi, quali accertamenti ed
interventi effettuare nella “golden hour” e
successivamente in team multidisciplinare.
Massimo Franchi, Alessandro Svelato, Pietro
Alimondi
Coordina: Carlotta Tosadori

Entro il’11 settembre inviare email a:
congressi@associazioneandria.it
indicando l'ordine di preferenza dei corsi precongressuali a cui si intende partecipare.
I corsi precongressuali sono a numero chiuso.
La segreteria organizzativa si impegna a rispettare le preferenze richieste in base all'ordine
di arrivo delle iscrizioni.
Pagamento a favore di:
Associazione Scientifica ANDRIA
Unicredit – Filiale Piazza Duca D’Aosta,20
31021 Mogliano Veneto (tv)
IBAN : IT 87B02008 61800 000102040478
Scrivere nella causale i seguenti dati personali:
cognome, nome, telefono, email e professione.
Per il rilascio della fattura, presentare la ricevuta di avvenuto pagamento al momento della
registrazione al corso
L’iscrizione comprende:
- kit congressuale
- accesso ai lavori
- light lunch
Segreteria :
Associazione Scientifica ANDRIA
via Ronzinella, 41
31021 Mogliano Veneto, Treviso
congressi@associazioneandria.it
www.associazioneandria.it
tel.: 3406407476
(dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00)
Maternità - Marc Chagall

Il poster dovrà essere suddiviso nelle seguenti sezioni:
• razionale
• obiettivo
• metodi
• risultati
• conclusioni
Il giorno del congresso verrà messo a disposizione uno spazio riservato ai poster e gli
autori dovranno appendere l’elaborato entro le ore 09:00. Fra le ore 13:30 e le 14:00 uno
degli autori del poster dovrà rimanere a disposizione, accanto al suo elaborato, per
rispondere a domande o chiarimenti da parte del pubblico e della giuria.
Norme del concorso:
1. l’iscrizione al congresso di almeno uno degli autori è requisito fondamentale;
2. Il premio verrà attribuito, a insindacabile giudizio della giuria.
Gli autori o le autrici dovranno inviare il testo del poster sotto forma di relazione in formato
pdf entro l’11 settembre 2017 (affinché possa essere inserito nel volume degli atti del
congresso) al seguente indirizzo: congressi@associazioneandria.it
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 3478200931
I temi del concorso 2017 sono:
Appropriatezza nella normalità e nelle emergenze ostetriche. Progetto di presa in carico e
assistenza di madre neonato e nuova famiglia in puerperio da parte dell' ostetrica.
Sostegno fra le donne sui temi della nascita.

1° corso: Il controllo chirurgico dell'emorragia
post partum
Il corso è rivolto a un numero ristretto di operatori
(otto medici) dotati di una iniziale esperienza nel
risolvere le difficili situazioni, caratteristiche degli
scenari avanzati dell'emorragia del post partum.
Il corso è pratico e verte sull'approccio chirurgico.
Si concluderà con l'esecuzione di una isterectomia
emostatica eseguita su un apposito manichino ad
alta fedeltà.
Claudio Crescini, Antonio Ragusa

3° corso: Prodromi questi sconosciuti:
comprensione e sostegno con gli strumenti delle
medicine complementari
Obiettivo del corso è quello di far porre attenzione
alla identificazione del periodo prodromico e offrire
strumenti propri delle medicine complementari
(auricoloterapia, digitopressione, floriterapia,
omeopatia)per supportare/rafforzare le risorse e le
capacità di gestione del dolore e per rispondere ai
bisogni individuali delle donne.
Laura Iannuzzi, Paola Iop, Maria Montemarano
Coordina: Giovannina Chiarello

Iscrizioni entro il 11 settembre:
Medici ...................................................... 100 euro
Ostetriche - Psicologhe - Infermieri........... 60 euro
Specializzandi - Studenti........................... 50 euro

Presentare un poster significa portare al congresso un breve lavoro scientifico su uno dei
temi indicati, applicando i fogli scritti, i grafici, le immagini o le fotografie su un cartoncino o
un foglio di carta rigida delle dimensioni di 100 cm (altezza) x 70 cm (base).

dalle 9.00 alle 13.00

2° corso: Laboratorio esperienziale della
moxibustione a sostegno della professione
ostetrica
Obiettivo del corso è formare le ostetriche
all'utilizzo della tecnica MTC per il sostegno
energetico in gravidanza, per la preparazione al
parto, allattamento, puerperio e per il trattamento
delle cicatrici da taglio cesareo
Giulia Feda, Maria Chiara Bogazzi, Laura Temperini,
Lucia Lipari
Coordina: Elena Cerri

L’iscrizione al congresso corrisponde alla quota associativa annuale

- PREMIO NICOLINI
- PREMIO DI LULLO
- PREMIO GEO
- Verranno premiati i migliori posters
presentati in occasione del congresso.

Venerdì 22 settembre 2017

Debora Balestreri (ginecologa, Varese)
Lucia Bagnoli (ginecologa, Arezzo)
Vittorio Basevi ( ginecologo-epidemiologo, Bologna)
Costanza Battaglini (ostetrica, Pisa)
Giuseppe Battagliarin (ginecologo, Rimini)
Maria Chiara Bogazzi (ostetrica, Massa Carrara)
Elisa Bruschi (ostetrica, Massa Carrara)
Cinotti Antonella (ostetrica, Firenze)
Michela Castagneri (ostetrica, Torino)
Elena Cerri (ostetrica, Pontedera)
Giovannina Chiarello (ostetrica, Firenze)
Claudio Crescini (ginecologo, Bergamo)
Luana Danti (ginecologa, Brescia)
Angelica Dessì (neonatologa, Cagliari)
Elisabetta Donati (ostetrica, Pisa)
Raffaele Dominici (pediatra, ASL Toscana NO)
Valeria Dubini (ginecologa, Firenze)
Marcella Falcieri (ginecologa, Bologna)
Giulia Feda (ostetrica, Massa Carrara)
Lisa Forasacco (ostetrica, Verona)
Roberto Fraioli (ginecologo, Venezia)
Massimo Franchi (ginecologo, Verona)
Annamaria Gioacchini (ostetrica, Roma)
Laura Iannuzzi (ostetrica, Firenze)
Paola Iop (ostetrica, Firenze)
Gianfranco Jorizzo (ginecologo, Padova)
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5° corso: Induzione del travaglio: quanto,
quando, come
L’induzione del travaglio è una metodica non
esente da rischi alla quale ricorriamo sempre
più frequentemente con tassi che oggi hanno
raggiunto il 25-30%.
Obiettivo del corso è dimostrare che la scelta
dell’indicazione è un requisito essenziale e
l’audit periodico è uno degli strumenti
fondamentali di monitoraggio e confronto per
tutte le unità operative in cui si voglia
procedere in modo appropriato.
Denise Rinaldo, Marcella Falcieri
Coordina Luana Danti
6° corso: Si fa presto a dire sostegno alla
nascita
Questo corso intende proporre ai partecipanti
informazioni aggiornate e strumenti pratici
per offrire un sostegno adeguato e una
comunicazione efficace alle coppie che,
durante il periodo perinatale, si trovino ad
affrontare una situazione di patologia
(prematurità, gravidanze complicate, diagnosi
infauste in gravidanza e presa in carico subito
dopo la nascita
Lucia Bagnoli, Nadia Urli, Giulia Feda
Coordina: Isabella Robbiani
dalle 9.00 alle 18.00
7° corso: Il recupero delle mani in
Ostetricia
Attraverso le mani possiamo vedere, sentire,
intuire e contenere.
Obbiettivo del corso è recuperare e nutrire
l'arte ostetrica custodita nelle mani
integrando conoscenze ostetriche, intuito e i
segnali del corpo. Porremo l'attenzione
sull'uso delle mani per identificare
precocemente i segnali delle malposizioni ed i
meccanismi di compensazione del travaglio
Annamaria Gioacchini, Kalypso Trevisiol, Greta
Loni, Marzia Marinari
Coordina: Lisa Forasacco

Lucia Lipari (ostetrica, Massa Carrara)
Greta Loni (ostetrica, La Spezia)
Marta Lupetti (ostetrica, ASL Toscana NO)
Cinzia Luzi (ostetrica, ASL Toscana NO)
Marzia Marinari (ostetrica, Livorno)
Maria Montemarano (ostetrica, Firenze)
Felice Petraglia (ginecologo, Firenze)
Chiara Pini (infermiera, ASL Toscana NO)
Antonio Ragusa (ginecologo, Massa Carrara)
Denise Rinaldo (ginecologa, Seriate)
Anita Regalia (ginecologa, Ass. IRIS, Milano)
Isabella Robbiani (psicologa, Padova)
Anna Maria Rossetti (ostetrica SEAO, Firenze)
Alessandro Svelato (ginecologo, Massa Carrara)
Tommaso Simoncini (ginecologo, Pisa)
Roberta Spandrio (ostetrica, Monza)
Laura Temperini (ostetrica, Massa Carrara)
Carlotta Tosadori (ginecologa, Trento)
Martha Traupe (ostetrica, Pontedera)
Kalipso Trevisiol (ostetrica, Roma)
Nadia Urli (ostetrica, Verona)
Presidente del congresso:
Antonio Ragusa
Segreteria scientifica:
Debora Balestreri, Luana Danti, Nadia Urli,
Roberto Fraioli, Elisa Bruschi

Sabato 23 Settembre 2017
8.15

Registrazione

12.00

Discussione

8.45

Introduzione
Debora Balestreri
Antonio Ragusa

12.30

Pranzo

13.45

Suggestione artistica

Saluti
Antonella Cinotti, Felice Petraglia, Raffaele
Dominici, Chiara Pini

14.00

Lettura magistrale: Ecologia della nascita
Antonio Ragusa

14.30

Consegna Premi: Premio Nicolini, Premio di Lullo e Premio GEO
Commissione: Roberto Fraioli, Giuseppe Battagliarin, Antonella Cinotti,
Antonio Ragusa
Presentazioni di tre comunicazioni orali della durata di cinque minuti ciascuna dei
tre vincitori dei premi

9.00

9.15

Suggestione artistica
I sessione
Verso nuovi modelli di formazione
Discussants: Massimo Franchi, Elisabetta Donati

III sessione
Ostetricia Personalizzata: nuovi orizzonti
Discussants: Valeria Dubini, Marta Lupetti

9.30

Addestramento e simulazione in Ostetricia: Luci ed ombre
Claudio Crescini

9.50

Formare alla fisiologia per contenere le emergenze
Anita Regalia, Michela Castagneri

15.00

Epigenetica e gestazione
Angelica Dessì

10.10

Case load midwife: nuovo modello di continuità assistenziale
Martha Traupe, Costanza Battaglini

15.20

PsicoNeuroEndocrinoImmunologia (PNEI) e assistenza alla nascita
Anna Maria Rossetti

10.30

Discussione

15.40

II sessione
Raccomandazioni e organizzazione: uscire dal caos
Discussants: Gianfranco Jorizzo, Tommaso Simoncini

Stili di assistenza al parto
Roberta Spandrio

16.00

Discussione

16.30

Conclusioni
Debora Balestrieri, Antonio Ragusa

17.00

Pratiche ECM

17.30

Assemblea dei Soci

11.00
Con il patrocinio di:

Linee guida e raccomandazioni: chi, come, quali scegliere
Vittorio Basevi

11.20

Dalle linee guida alle applicazioni cliniche
Giuseppe Battagliarin

11.40

Storia di un percorso condiviso
Elisa Bruschi

