Quota d’ iscrizione al congresso:
Medici……......……………………………....100 euro
Ostetriche, psicologi, infermieri……………..80 euro
Studenti………………………………………..50 euro
Quota d’iscrizione ai corsi precongressuali: 50 euro
(per tutte le professioni)

L’iscrizione comprende:
kit congressuale
accesso ai lavori
light lunch

Debora Balestreri (ginecologa, Cittiglio, Varese)
Pietro Bartolo (medico, Lampedusa)
Vittorio Basevi (ginecologo, epidemiologo, Bologna)
Giuseppe Battagliarin (ginecologo, Rimini)
Michela Castagneri (ostetrica,Torino)
Marina Carfagna (ostetrica, Cesena)
Luana Danti (ginecologa, Brescia)
Viola Della Pietà (ostetrica, Treviso)
Barbara Endrizzi (ginecologa, Trento)
Giuseppe Ettore (ginecologo, Catania)
Lisa Forasacco (ostetrica, Verona)
Roberto Fraioli (ginecologo, Venezia)
Massimo Franchi (ginecologo, Verona)
Gianfranco Jorizzo (ginecologo, Padova)
Ilaria Lega (psichiatra, ricercatrice ISS, Roma)
Grazia Lesi (ginecologa, Bologna)
Barbara Lischetti (ginecologa, Varese)
Lia Lombardi (sociologa, Milano)
Arne Luehwink (ginecologo, Arco,Trento)
Alice Maraschini (epidemiologa ISS, Roma)
Caterina Masè (ostetrica, Trento)
Giuliana Mieli (psicologa, Certaldo, Siena)
Enrica Perrone (epidemiologa, Bologna)
Antonio Ragusa (ginecologo, Massa Carrara)
Fabrizio Taddei (ginecologo, Rovereto)
Saverio Tateo (ginecologo, Trento)
Carlotta Tosadori (ginecologa, Verona)
Kalipso Trevisiol (ostetrica, Roma)
Anita Regalia (ginecologa, Monza)
Isabella Robbiani (psicologa, Padova)
Daniela Zuccarello (genetista, Padova)
Vanda Chiodega (ostetrica, Trento)
Salvatore Geraci (medico, Caritas Roma)
Anna Maria Gioacchini (ostetrica, Roma)
Olga Guarese (ostetrica, Rovereto)
Maita Sartori (ginecologa, Torino)

I dipendenti dell’APSS Trento non sono tenuti al
pagamento della quota associativa e della quota di
iscrizione.
La rilevazione presenze avverrà tramite foglio firma e
la partecipazione è considerata in orario di servizio.

Presidente del congresso: Saverio Tateo
Segreteria scientifica: Debora Balestreri, Luana Danti,
Marcella Falcieri, Roberto Fraioli, Carlotta Tosadori
Segreteria organizzativa: Lisa Forasacco, Nadia Urli,
Lucia Bagnoli

Entro il 29 settembre 2018 inviare una e-mail 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: IT87B02008 61800 000102040478
Scrivere nella causale i seguenti dati personali:
cognome, nome, telefono, codice fiscale, e-mail e
professione.
Per il rilascio della quietanza presentare la ricevuta
di avvenuto pagamento al momento della
registrazione al congresso.
Per i dipendenti dell’APSS l’iscrizione è prevista
on – line sul sito www.ecmtrento.it”

Segreteria:
Associazione Scientifica Andria
via Ronzinella, 41
31021 Mogliano Veneto (TV)
congressi@associazioneandria.it
tel.: 340.6407476
dal lunedì al venerdì (09.00-12.00)
Richiesti crediti E.C.M.

L’Associazione Scientifica Andria, per onorare la
memoria del Prof. Umberto Nicolini, ha istituito un
premio per il miglior poster presentato in
occasione del congresso nazionale.
Presentare un poster significa portare al
congresso una breve relazione 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 di
altezza x 70 cm di base.

13 ottobre 2018

XXIII CONGRESSO NAZIONALE
ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA ANDRIA

MADRI AL LIMITE

Disuguaglianze e salute riproduttiva
Sala Filarmonica
via Verdi, 30
Trento

Il poster dovrà essere suddiviso nelle seguenti
sezioni:
- razionale
- obiettivo
- metodi
- risultati
- conclusioni
Il giorno del congresso verranno messe a
disposizione delle pareti su cui appendere il poster
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 richieste di chiarimenti.
Norme del concorso:
1) Requisito fondamentale: l’iscrizione al
congresso di almeno uno degli autori
2) Il premio per il miglior poster consiste
nell’iscrizione gratuita degli autori ad uno dei futuri
eventi scientifici organizzati da Andria (corso o
congresso)
3) Il premio verrà attribuito a insindacabile giudizio
della giuria composta da cinque membri del
Consiglio Direttivo rappresentanti le diverse
professionalità.
Gli autori/le autrici dovranno mandare il testo del
poster sotto forma di relazione in formato pdf
entro il 29 settembre 2018, affinché venga inserito
nel volume degli atti del congresso, a:
robertofraioli@yahoo.it
Per ulteriori informazioni telefonare al numero
347.8200931
Dal lunedì al venerdì (09.00-12.00)
Temi del concorso 2018:
- disuguaglianze e salute riproduttiva
- nascita e promozione della salute
- il sostegno fra le donne sui temi della nascita

Abbraccio e Maternità, Keith Haring

Venerdì 12 ottobre 2018

CORSI PRECONGRESSUALI
Servizio Formazione APSS Trento
Via Paolo Orsi,1
Trento

1° corso: Uso della scheda MEOWS per sepsi, emorragia
del postpartum e patologia ipertensiva.
2° corso: Cardiotografia.
3° corso: Per non perdere il sapere delle mani: assistere in
assenza di tecnologia.

MADRI AL LIMITE
Disuguaglianze e salute riproduttiva

Venerdì 12 ottobre 2018
dalle 14.00 alle 18.00

CONGRESSO
Sabato 13 ottobre 2018

Andria è una associazione di medici ed ostetriche
interessati a produrre cambiamenti effettivi nel campo
della nascita, che desiderano riflettere sul proprio
operato, coniugando la piena adesione al rigore delle
prove di efficacia assistenziale con il rispetto degli
aspetti emozionali della nascita e dei bisogni delle
donne, dei loro partners e dei loro bambini.
Andria collabora con Slow Medicine per realizzare una
medicina sobria, rispettosa e giusta e dichiara la
propria assenza di conflitti di interesse non accettando
sponsorizzazioni da parte di case farmaceutiche o
industrie elettromedicali.

1° Corso: Uso della scheda MEOWS per sepsi,
emorragia del postpartum e patologia ipertensiva
L’uso sistematico della scheda MEOWS permette di
identificare precocemente segni e sintomi di
emergenze ostetriche come la sepsi, l’emorragia del
post partum e le complicanze delle patologie
ipertensive. È uno strumento ancora poco conosciuto,
il cui uso è consigliato a ostetriche e medici per tutte le
donne in gravidanza e puerperio. Insieme, tramite
esercitazioni su casi clinici, valuteremo la sua utilità,
come usarla e implementarla efficacemente nella
nostra pratica clinica quotidiana.
Presenta e coordina Barbara Endrizzi
Docenti: Debora Balestreri, Barbara Lischetti

8.15

Registrazione

8.45

Saluti delle autorità e introduzione al
congresso

9.00

Lettura magistrale: Il ”femminile negato”e la
sua espressione nel disagio della maternità,
Giuliana Mieli

Il tema scelto per il XXIII° Congresso Nazionale “Madri
al limite: Disuguaglianze e salute riproduttiva” è
estremamente attuale e complesso.
Rifletteremo sugli aspetti più rilevanti che riguardano le
disuguaglianze per le donne in Italia, come emerso
dalle analisi del Sistema Italiano di Sorveglianza
Ostetrica dell’Istituto Superiore di Sanità (It-OSS) e del
Comitato Nazionale Percorso Nascita, con particolare
attenzione alle madri con disagio sociale e psichico,
iter di fecondazione medicalmente assistita, alle donne
migranti e le loro storie. Riteniamo di offrire, in questo
modo, un prezioso momento di riflessione e di studio
per tutti i professionisti attenti a fornire la loro
assistenza a queste “madri al limite” perché possano
vivere la migliore esperienza di maternità possibile.
Roberto Fraioli
Presidente Associazione Scientifica Andria

con pratocinio di:

Collegio
Ostetriche
Trento

2° Corso: Cardiotocografia
Se ben utilizzata la cardiotocografia ha buone capacità
predittive per individuare il rischio fetale, sia di ipossia
che di acidosi, permettendo di adeguare correttamente
e tempestivamente il management alle differenti
situazioni cliniche. E’ peraltro una metodica “difficile”,
che necessita di un'ampia formazione di base ma
anche di una corretta formazione permanente. Il corso
proposto vuole essere una risposta alle richieste
continue, che nascono dal bisogno di aggiornamento
teorico e pratico in questo ambito imprescindibile della
cultura ostetrica.
Presenta e coordina: Fabrizio Taddei
Docenti: Luana Danti, Carlotta Tosadori, Marina Carfagna
3° Corso: Per non perdere il sapere delle mani:
assistere in assenza di tecnologia
Le mani costituiscono uno degli strumenti fondamentali
dell'ostetrica. Traducono il sapere in azione,
identificano i segnali, sentono l'invisibile che diventa
pensiero. In alcune situazioni le mani sono l'unica
possibilità, in altre vengono sopraffatte dalla
tecnologia. Durante il corso esploreremo le
competenze di base per un'assistenza che metta al
centro le risorse ostetriche anche quando la tecnologia
non è accessibile o non è necessaria.
Presenta e coordina: Olga Guarese
Docenti: Lisa Forasacco, Kalipso Trevisiol,
Annamaria Gioacchini

9.30

Disuguaglianze ed effetti sulla salute
Enrica Perrone

I sessione
Disuguaglianze nell’accesso alle cure del
percorso nascita
Discussants: Massimo Franchi, Saverio Tateo
10.00

Regioni a confronto ed accesso alle cure
Gianfranco Jorizzo

10.20

Disuguaglianze nei percorsi assistenziali
e negli esiti (Sorveglianza ISS Regioni)
Alice Maraschini

10.40

Il modello virtuoso di organizzazione
territoriale della Provincia di Trento
Caterina Masè

11.00

Discussione

11.15

Suggestione artistica
(a cura di Patrizia Marcato)

II sessione
Disagio psichico perinatale
Discussants: Vittorio Basevi, Anita Regalia
11.30

Disagio psichico perinatale: il suicidio.
Proposta di rete per le cure primarie
Ilaria Lega

11.50

Attenzione alle madri e ai segni del disagio
Isabella Robbiani e Michela Castagneri

12.20

Discussione

12.40

Pranzo

14.00

Premio Nicolini
Roberto Fraioli, Giuseppe Battagliarin

III SESSIONE
Il viaggio verso la maternità: le sfide attuali
Discussants: Daniela Zuccarello, Arne Luehwink
14.30

Lettura magistrale : La PMA-complessità
e limiti in ostetricia
Antonio Ragusa

15.00

La PMA e le sue sfide
Lia Lombardi

15.20

Discussione

15.30

Suggestione artistica
(a cura di Lisa Forasacco)

IV SESSIONE
Madri migranti: la salute e il viaggio
Discussants: Giuseppe Ettore, Vanda Chiodega
15.50

La salute materno-infantile nei migranti:
percorsi di cura e aree critiche
Salvatore Geraci

16.10

La rete assistenziale del Centro Donne
Straniere di Bologna
Grazia Lesi

16.30

Assistenza in alto mare
Maita Sartori, Viola Della Pietà

16.50

L’esperienza di Lampedusa
Pietro Bartolo

17.10

Discussione

17.30

Conclusioni del Presidente

17.40

Pratiche E.C.M.

18.00

Assemblea dei Soci

