
PROGRAMMA
8.30 Apertura del convegno - S. Silva, Direttore Sanitario ASST Bergamo Ovest
PRIMA SESSIONE  Moderatori: S. Von Wunster, M.A. Molinari08.45 Strategie di intervento per ridurre la percentuale di tagli cesarei in un punto nascita - C. Crescini09.15 La distocia: una rivisitazione e lo stato dell’arte - P. D’Oria 09.45 Uso razionale delle posture in travaglio di parto - G. Babbo10.00 Modalità di gestione del terzo stadio del travaglio. Prevenzione dell’emorragia post partum - D. Rinaldo10.20 Quando come e perché indurre il travaglio - S. Politi10.40 Discussione e pausa
SECONDA SESSIONE   Moderatori: N. Rovelli, M. Ciammella11.00 Ecografia in sala parto per non ecografisti - M.P. Pisoni11.20 I principali errori di interpretazione della cardiotocografia - L. Danti11.40 Periodo espulsivo: hands on hands off - A. Zilioli12.00 Osservazioni e commenti dal pubblico

Sabato 21 Maggio 2016
Sala Congressi (SalaVerde)ASST Bergamo OvestOspedale di Treviglio (BG)

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI IRSE SRL Tel. 035/655333 Cell. 348/3168002e-mail: infoirse@gmail.com

L’assistenza alla donna durante il travaglio di parto si sta profondamente modificando nei punti nascita italiani e stranieri.Abitudini consolidate da anni che vedevano un interventismo eccessivo e spesso indiscriminato hanno dimostrato di essere non solo inutili ma anchedannose. Il mancato rispetto della fisiologia , le insufficienti conoscenze dei complessi meccanismi del parto e degli interventi adeguati per correggerne ledeviazioni e l’eccesso di medicalizzazione hanno portato ad un preoccupante aumento del ricorso al taglio cesareo ed alla perdita dell’arte ostetrica intesacome patrimonio di competenze degli operatori. Dall’active management of labour della scuola di Dublino si è passati all’hands off , alla proscrizionedell’ossitocina e dell’amniorexi. Siamo quindi in una fase di ristabilizzazione e ricalibrazione dell’ostetricia su un nuovo livello di assistenza che vede unmaggior rispetto della fisiologia, una particolare attenzione alla comprensione dei fenomeni complessi della meccanica del parto , un utilizzo oculato deglistrumenti che la tecnologia ci mette a disposizione e la riappropriazione delle competenze professionali di antica storia andate perdute.
FACULTYG. Babbo, M. Ciammella, C. Crescini, P. D’Oria, L. Danti, M.A. Molinari, M.P. Pisoni, S. Politi, D. Rinaldo, N. Rovelli, S. Von Wunster, A. Zilioli
SEGRETERIA ORGANIZZATIVAP. Fenili, V. Rapisarda, M. Carne, S. Rossi, G. Dondossola SEGRETERIA SCIENTIFICAC. Crescini, F. Tarsitano, V. Gerosa, C. Maffioletti

COME RAGGIUNGERCIIn treno: linea Milano – Venezia: Stazione Treviglio CentraleIn auto: A35 BREBEMI – Milano Brescia: Uscita Caravaggio

DOBBIAMO RIVEDERE LE MODALITA’ DELLA NOSTRA ASSISTENZA ALLA DONNA IN TRAVAGLIO?

PARTECIPAZIONE LIBERA E GRATUITA


