Dopo la nascita:
Dopo la nascita: l’assistenza al
l’assistenza al puerperio tra
puerperio tra normalità e patologia
normalità e patologia

Treviglio o Alzano Lombardo 20 novembre 2015
Alzano Lombardo, 20 novembre 2015
Auditorium Caduti di Nassiriya

registrazione dei partecipanti
8.15 Registrazione dei partecipanti

8.30 Registrazione dei
8.30 Introduzione e saluti
partecipanti
presentazione del
corso: dr.ssa Silvia

12.50 Discussione
Pranzo
von Wunster, 13.00
dr. Claudio
Crescini

Santino Silva, Direttore Sanitario AO Treviglio

SESSIONE 1

SESSIONE
2
SECONDA
SESSIONE

Giuseppe Marzulli, Direttore Sanitario AO Bolognini di Seriate

Azzi, Direttore
Generale ASL
sione:Mara
facilitare
l’incontro
traBergamo
mamma bambino

Moderatori : Claudio Crescini, Nadia Rovelli

Il puerperio
patologico
Moderatori:
Silvia von Wunster, Massimo Ciammella

eratori:

0

0

Antonio Pellegrino, Massimo Ciammella
9.00 Il periodo o i periodi espulsivi? DefinizioniModeratori:
e
11.40 Posizioni fetali e posture materne
PRIMA SESSIONE

fase di transizione.

Skin
to skin l’incontro
10’. (ostetrica
o dr.ssa
Facilitare
tra mamma
e Regalia)
Enrico Ferrazzi
bambino
Il Rooming in.9.30
Luana
Danti
La cardiotocografia in periodo espulsivo
Moderatori: Claudio Crescini, Silvia von Wunster

Simona Fumagalli
14.00

14.20

Luana Danti

9.00 artificiali
Allattamento
in Lombardia: epidemiologia
I latti
Morandi
Fabio Focarile

L’emorragia secondaria del puerperio
Patrizia
12.00 D’Oria
Assistere o non assistere il perineo? Hands

on-hands
offalla depressione post partum
Dal
baby blues
Sonia
AnnaRota
Zilioli

Prevenzione
trattamento dell’incontinenza
urinaria
12.15 Uso edell’ossitocina
in periodo espulsivo
nel post partum
Chiara Vernier
UNICEF)Francesco Bernasconi
14.40

10.10 L’analgesia peridurale e il periodo espulsivo

9.20
Skin to skin
e D’Andrea
Rooming-in
Luca
L’allattamento
difficile
(ostetrica docente corsi
Luana Danti

15.00
10.40 alApproccio
nonefarmacologico
al dolore in
L’allattamento
seno: vantaggi
proprietà del latte
Discussione
materno.fase
I lattiespulsiva
artificiali e il Codice Internazionale sulla
commercializzazione dei sostituti del latte materno
Cristina Villa
Francesco Morandi
15.20
Coffee break
11.10 difficile
Discussione
10.20 L’allattamento
Patrizia Sforza
9.50

Dilatazione
completa:
parto
operativo
Il 12.45
riconoscimento
precoce
del danno
perineale
trattamento
vaginale eo follow
taglioupcesareo?
Chiara Vernier
Antonio Ragusa

Il dolore in puerperio: valutazione ed approcci
13.15 Discussione
terapeutici
Luca D'Andrea

13.30
Chiusura dei
lavori e take home messages :
0 La dimissione11.20
protetta
in merito:
Brescia)
Pausa (medico o ostetrica con esperienza
10.50

Discussione

11.10
Coffee break
0 Contraccezione
in puerperio. (vw o Imbruglia)
11.30

Dai

Promozione dell’allattamento materno nel neonato
pretermine
babyAntonietta
blues Auriemma
alla depressione postpartum

11.50

La dimissione protetta

15.40

La sepsi puerperale
Patrizia D’Oria,
Maddalena
Bozzo Denise Rinaldo

16.00

Assistenza alle pazienti con diabete, ipertensione,
preeclampsia
-..(ostetrica)Denise Rinaldo
16.20

Profilassi tromboembolica, utilità della check list

16.40

Contraccezione in puerperio
Laura Imbruglia

17.00

Discussione

17. 20

Take home messages e chiusura dei lavori
Claudio Crescini, Silvia von Wunster

Antonella
0 l riconoscimento
CardCromi
(Ostetrica Brugali o
Nives Peli precoce del danno perineale: la Perineal
rica o12.10
medico
esperto
in madre
riabilitazione
Le cure
amiche della
OMS/UNICEFperitoneale)
Nadia Rovelli

0 Discussione
12.30
La programmazione dei percorsi assistenziali nella

0 Pranzo

continuità ospedale-territorio nella provincia di Bergamo:
quale attenzione ai bisogni delle puerpere?
Fiorenza Cartellà

Dopo la nascita: Dopo la nascita: l’assistenza al
l’assistenza al puerperio
tratra
normalità
patologia
puerperio
normalità eepatologia
Treviglio o Alzano Lombardo 20 novembre 2015

Alzano Lombardo, 20 novembre 2015
Auditorium Caduti di Nassirya

parte del Centro Nascita, in alternativa al Nido tradizionale.
L’importante è informare la coppia sull’importanza e i vantaggi
La nascita fisiologica presuppone che vengano
messe
in
atto
tutte
le
8.30 registrazione dei partecipanti
dell’allattamento al seno e cercare di facilitare anche le situazioni in
procedure adeguate a facilitare l’incontro fra la mamma e il suo
cui l’allattamento è più difficile. A questo proposito la “dimissione
bambino: innanzitutto non separare subito dopo la nascita la
8.45 presentazione del corso: dr.ssa
Silvia
Wunster,
Claudio
protetta”
puòvon
essere
uno deidr.
presidi
più Crescini
importanti, anche per favorire
cosiddetta”diade”, ma lasciare per almeno una, due ore il bimbo a
la
continuità
assistenziale
fra
ospedale
e territorio.
contatto “pelle a pelle” con la propria madre. Questo è il modo
Non sempre però prevale la fisiologia e talvolta il puerperio è
migliore per facilitare l’allattamento al seno e l’efficace attaccamento
patologico:
seconda parte del Convegno infatti saranno affrontati
I sessione:
facilitare l’incontro
tra
mamma nella
bambino
fra mamma e bambino. Sempre nell’ottica di
favorire l’allattamento
al
i
possibili
problemi
legati alla grave anemizzazione materna, alla
seno a richiesta ed esclusivo e per creare i presupposti di una dinamica
gestione del dolore, ai rischi tromboembolici, alla sepsi, ai danni
Moderatori:
affettivo-relazionale corretta, il neonato dovrebbe
rimanere sempre
perineali o alle patologie materne preesistenti alla nascita, come
vicino alla madre durante la degenza in ospedale e il “rooming in”
l’ipertensione o il diabete. A conclusione non può mancare l’accenno
dovrebbe rivestire il carattere di routinaria9.00
proposta
da (ostetrica
Skinistituzionale
to skin 10’.
o dr.ssa Regalia)
alla possibile contraccezione in puerperio.

OBIETTIVI DEL CONVEGNO

9.20

Il Rooming in. Luana Danti

ECM

I latti E.C.M.
artificiali
satisfaction. È indispensabile compilare la scheda anagrafica in ogni sua
La partecipazione al congresso dà diritto a 9.40
n. 8 crediti
perMorandi
le
parte, pena l’impossibilità da parte del Provider di conferire i crediti
Professioni: Medico Chirurgo specializzato in “Ginecologia e Ostetrica”,
10.numero
L’allattamento
difficile (ostetrica
corsi UNICEF)
ECM al docente
partecipante.
L’attestato ECM potrà essere scaricato
e "Pediatria", Ostetrico/a e Infermiere per un
massimo di 100
successivamente al corso, tramite apposito link che invierà il Provider a
partecipanti. Per l’ottenimento dei crediti formativi è necessario
Discussione
ciascun discente avente diritto, a seguito del controllo delle ore effettive
rispettare gli orari come da programma. 10.20
La presenza
effettiva dei
di presenza e previo il superamento del test di valutazione.
partecipanti verrà rilevata con elenchi da firmare a cura dei Discenti.
10.40
Coffee
break
Provider ECM: EMS Group - Euro Medical Service S.r.l.; Provider ECM ID
Saranno certificati i crediti solo con il 100% di
presenza
in aula
delle ore
3765; P.IVA 07861680630; via A. Manzoni 259, 80123 Napoli; Tel/FAX
accreditate. Sarà richiesta la riconsegna del materiale ECM
11.10 diLaverifica,
dimissione
protetta (medico
o ostetrica
con esperienza inwww.emsgroup.it
merito: Brescia)
081-5752799;
Email info@emsgroup.it;
comprendente la scheda anagrafica, il questionario
la scheda
di valutazione dell’evento formativo ed il questionario di customer
11.30 Contraccezione in puerperio. (vw o Imbruglia)

Relatori e Moderatori

12

Dai baby blues alla depressione postpartum (ostetrica)

Antonietta Auriemma, Seriate

12.20 l riconoscimento precoce del danno perineale: la Perineal Card (Ostetrica Brugali o
D’Andrea, Monza
ostetricaLuca
o medico
esperto in riabilitazione peritoneale) Antonio Pellegrino, Lecco

Francesco Bernasconi, Carate Brianza

12.40 Discussione

Luana Danti, Brescia

Denise Rinaldo, Treviglio

Patrizia D'Oria, Alzano Lombardo

Sonia Rota, Verona

Fiorenza Cartellà, Bergamo

Fabio Focarile, Gravedona

Nadia Rovelli, Bergamo

Massimo Ciammella, Seriate

Laura Imbruglia, Alzano Lombardo
II Sessione:
Il puerperio patologico

Claudio Crescini, Treviglio

Moderatori:

Maddalena Bozzo, Milano

Antonella Cromi, Varese

13.00 Pranzo

Francesco Morandi, Erba
Nives Peli, Brescia

14.15 Quale profilassi del terzo stadio

Patrizia Sforza, Vimercate
Chiara Vernier, Lecco
Silvia von Wunster, Alzano Lombardo

(da assegnare)

Segreteria Scientifica: Claudio Crescini (Treviglio-BG), Silvia von Wunster ( Alzano Lombardo-BG ), Luana Danti (Brescia)
Segreteria Organizzativa: Servizi C.E.C. srl - Katia Gissi, Via Verdi 18; 24121 BERGAMO; Tel 035.249899 - Fax 035237852
info@servizicec.it-www.servizicec.it
Quote di iscrizione: Ostetrico/a, Infermiere, Specializzandi: 20 Euro - Medico chirurgo: 40 Euro
Si prega di inviare la scheda di iscrizione via fax o e-mail, entro e non oltre l'11 Novembre 2015 alla Segreteria Organizzativa.
Sede: Auditorium Caduti di Nassiriya, Via Ribolla, Alzano Lombardo (BG)
TRENO : linea Milano – Venezia stazione di Bergamo - Tram delle Valli fino alla Stazione di Alzano Lombardo
AUTO : autostrada A4 - Uscita Bergamo. Seguire le indicazioni per la Valle Seriana. Uscita ad Alzano Lombardo

