


ore 08:30  Registrazione dei partecipanti

ore 09:00  Saluto del Segretario Nazionale e  Regionale AOGOI e Saluto delle Autorità

ore 09:30

Linee guida, protocolli, PDTA e buona pratica clinica  

Umanizzazione  e comunicazione in ostetricia  

La simulazione come processo di apprendimento per formare il team work. 

Dalle competenze individuali al lavoro di squadra  

Assistenza One to One       

Come gestiamo il rischio clinico   

Come è nato e come funziona l’ufficio legale a protezione 
dei Soci AOGOI        

Ruolo delle Società Scientifiche nel contenzioso 
medico legale

Valutazione della documentazione del consenso informato 

Discussione

ore 13:30 

ore 15:00
Fare meno e fare meglio in ostetricia      

Migliorare l’ambiente intrauterino 

Il dolore ostetrico 

Metabolomica in epoca perinatale 

Quanto conta il rapporto in sala parto

ore 17:30

Nuove frontiere nella diagnostica prenatale    

ore 18:00

Estrogeni e progestinici: non solo contraccezione…

cosa è cambiato? 

ore 18:30

Vaccinazioni anti-HPV, prevenzione  e screening  

ore 19:00

Il valore della vaccinazione in gravidanza

ore 19:30

Acido folico, supplementazione o fortificazione?  

ore 20:00  



ISCRIZIONI: Medici gratuita - Ostetriche gratuita 
L’iscrizione comprende: partecipazione ai lavori con relativo attestato, 
kit congressuale, light lunch. 
Il congresso è accreditato, secondo normativa ECM, per n. 150 partecipanti 
per le seguenti discipline: 
MEDICO CHIRURGO: Ginecologia e Ostetricia – Pediatria - Neonatologia
OSTETRICA/O
Id ECM: …..  Crediti: …. Obiettivi formativi: Linee guida - Protocolli – Procedure.
Per ottenere i crediti ECM è obbligatoria la frequenza (con firma in ingresso e in uscita) e 
sostenere l’esame finale. Il questionario dovrà avere almeno il 75% delle risposte corrette.

Responsabile Scientifico: Giangavino Peppi





ore 08:30  Registrazione dei partecipanti

ore 08:45  Introduzione                                                            

ore 09.00 Il Nuovo Contratto  

ore 09:00 

Prevenzione, diagnosi ed epidemiologia                               

Laboratorio distocia delle spalle a bassa tecnologia              

ore 10:00 

Titolo da definire

ore 12:00 

Titolo da definire

ore 13:30 

ore 14:30 

Titolo da definire 

ore 16:00 Ritardo di crescita: definizione e management      

ore 17:00 

Titolo da definire 

18:00 Questionario



A. Rubattu V.R. Lai, G. Monni

ISCRIZIONI: Medici € 200,00 (IVA inclusa) Specializzandi € 120,00 (IVA inclusa)  
Infermieri, Ostetriche, OSS gratuita. 
L’iscrizione comprende: partecipazione ai lavori con relativo attestato, kit congressuale, light 
lunch. 
Il congresso è accreditato, secondo normativa ECM, per n. 120 partecipanti per le seguenti 
discipline: 
MEDICO CHIRURGO: 
Ginecologia e Ostetricia - Pediatria – Neonatologia - Anestesia e Rianimazione 
OSTETRICA/O, INFERMIERE, INFERMIERE PEDIATRICO
Id ECM: …….   Crediti: …..  Obiettivi Formativi: Linee guida - Protocolli - Procedure 
Per ottenere i crediti ECM è obbligatoria la frequenza (con firma in ingresso e in uscita) e 
sostenere l’esame finale. Il questionario dovrà avere almeno il 75% delle risposte corrette

Responsabili Scientifici: Giangavino Peppi, Giovanni Ruiu


