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Sabato 12 Ottobre 2019

Benvenuti al mondo
L’esperienza positiva della nascita
Sala convegni
Ospedale Ca’ Foncello
Piazzale Ospedale,1
Treviso

PREMIO NICOLINI
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.
Gli autori/le autrici dovranno mandare il testo del poster sotto forma di
relazione in formato pdf entro il 29 settembre 2019, 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 2019:
- buone pratiche nell’assistenza alla nascita
- nascita e promozione della salute
- il sostegno fra le donne sui temi della nascita

con il patrocinio di:

Venerdì 11 Ottobre 2019
Le modalità di partecipazione al premio sono pubblicate sul sito
www.associazioneandria.it

CORSI PRECONGRESSUALI

1. Immersione in acqua per il travaglio e il parto nella gravidanza fisiologica
2. Cardiotocografia in travaglio di parto

Venerdì 11 ottobre 2019
CORSI PRECONGRESSUALI
1. Immersione in acqua per il travaglio e il parto nella gravidanza
fisiologica.
Dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Il corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze necessarie a gestire in
piena sicurezza l’assistenza al travaglio ed al parto in acqua, nonché le
conoscenze relative alla gestione della vasca (igiene, etc.).
Verranno esposti le linee guida e i dati della letteratura di buona qualità
italiana ed internazionale sull’utilizzo dell’immersione in acqua per il
travaglio e il parto.
Docenti: Roberto Fraioli, Marilisa Fabris, Antonietta Giordano
2 . Cardiotocografia in travaglio di parto
Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
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.
Docenti: Luana Danti, Carlotta Tosadori, Marina Carfagna
Sabato 12 ottobre 2018
XXIV CONGRESSO ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA ANDRIA
Benvenuti al mondo - L’esperienza positiva della nascita
Il concetto di “normalità” della nascita non è universale o standardizzato.
Nelle ultime due decadi c'è stato un significativo aumento di interventi
finalizzati a iniziare, accelerare, terminare, regolare e monitorare i processi
fisiologici, con l'obiettivo di migliorare l'outcome per le donne, i bambini e
le loro famiglie. L'aumento di interventi iatrogeni durante il parto rischia di
minare le competenze della donna e impattare negativamente sulla sua
esperienza della nascita. La maggior parte delle donne desidera avere un
ruolo attivo attraverso il coinvolgimento nel processo decisionale, anche
quando sono necessari o richiesti interventi medici.
Un'assistenza centrata sulla donna e personalizzata, ottimizza la qualità
della nascita attraverso un approccio olistico mettendo al centro la figura
della donna. L'esperienza positiva è un elemento centrale per assicurare
alta qualità all’assistenza, quindi non è da considerare semplicemente un
complemento alle pratiche cliniche di routine, bensì una integrazione alle
stesse. Un'esperienza positiva della nascita tiene conto dei suoi
credo/bisogni personali e socio-culturali e delle sue aspettative, incluso
dare alla luce un neonato in buona salute in un ambiente sicuro da un
punto di vista clinico e psicologico con la continuità del supporto pratico
ed emotivo di equipe competenti tecnicamente ed emotivamente.
In entrambi i giorni la sede sarà la sala convegni Ospedale Ca' Foncello,
Treviso

8.15

Registrazione

14.00

Premio Nicolini

8.45

Saluti delle Autorità e introduzione al congresso
Roberto Fraioli, Presidente Andria

Terza armonizzazione
Moderano: Massimo Franchi, Annamaria Gioacchini

Prima armonizzazione
Moderano: Vittorio Basevi, Marcella Falcieri

14.30

Il tempo e il parto
Antonio Ragusa

9.15

15.00

Esperienza positiva di nascita e taglio cesareo
Antonella Cromi

Le donne al centro: dall’esperienza di vita
alla buona esperienza di nascita
Isabella Robbiani

15.20

Confrontarsi con il dolore: sostenere il processo
decisionale della donna
Debora Balestreri

Gli operatori a fianco: come rendere la donna protagonista

15.40

Discussione

L’esperienza positiva della nascita: la posizione dell’OMS

Enrica Perrone
9.35

9.55

Alessandra Mattiola
10.15

Discussione

10.30

“Benvenuti al mondo” Tavola rotonda:
le donne si raccontano

Quarta armonizzazione
Moderano Lucia Bagnoli, Anna Domenica Fiori
16.00

L'armonia del team nel percorso nascita
Michela Castagneri

16.20

Integrazione tra territorio e ospedale per la buona
esperienza di nascita. Il modello di Treviso
Enrico Busato, Paola Bortoletto

16.40

Discussione

Coordinano: Lisa Forasacco, Annalisa Fabris, Monica Zannol

Seconda armonizzazione
Moderano: Kalipso Leyla Trevisiol, Rosaria Pignataro
11.15

Il cambiamento sociale e l'antropologia della nascita
Patrizia Quattrocchi

17.00

Conclusioni del Presidente

11.35

La nascita: rischi reali e pericoli percepiti
Anita Regalia

17.20

Pratiche ECM e chiusura del congresso

12.05

Discussione

18.00

Assemblea dei Soci di Andria

12.30

Pranzo

