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CONGRESSO REGIONALE AOGOI CALABRIA 2019 
OSTETRICIA E GINECOLOGIA 
TRA AGGIORNAMENTO, 
RISK MANAGEMENT 
E RESPONSABILITÀ MEDICA

12/13
SETTEMBRE 2019
THOTEL LAMEZIA
FEROLETO A. (CZ)



IN COLLABORAZIONE CON

REGIONE
CALABRIA

Ordine dei Medici 
Chirurghi ed Odontoiatri 
della Provincia di Catanzaro

CON IL PATROCINIO DI

GITE
ASSOCIAZIONE
GINECOLOGI
TERRITORIALI



L’organizzazione di un Congresso scientifico presuppone  la effettuazione di precise scelte nella direzione
che sia la più efficace per: a) favorire la partecipazione dei target cui è rivolto; b) assicurare qualità e
attualità dei topics e delle relazioni; c)  presentare ricadute nella pratica clinica quotidiana di quanto si è
discusso; d) affrontare le problematiche organizzative della realtà sanitaria in cui si opera; e) strutturare i
lavori Congressuali secondo formule innovative che prevedano una partecipazione attiva degli iscritti; f)
favorire un apprendimento sistematico di alcuni topics emergenti sottoforma di Corsi Precogressuali. 
Ebbene, abbiamo cercato (nella speranza di riuscirci) di bilanciare, sia pure nel poco tempo a disposizione,
queste esigenze con la previsione:
a) di un corso di ecografia ostetrica applicata alle  emergenze in sala parto in una prospettiva di risk

management e di  preparazione preventiva per affrontare le emergenze più rare e più gravi (estote pa-
rati:  ammoniva  San Paolo!!!);

b) una sessione  con tre  Letture (due di ginecologia e una di ostetricia) di alto pregio scientifico che ver-
ranno commentate da tre diversi esperti;

c) una sessione  di riflessione sul percorso nascita nelle regioni meridionali dal punto di vista dell’osser-
vatorio AOGOI attraverso il coinvolgimento dei segretari regionali dell’Associazione;

d) una sessione sulle problematiche medico-legali che tanto a cuore stanno a tutti noi  ed in particolare
al nostro inossidabile segretario Prof. Antonio Chiantera che, con una saggezza che è pari solo alla
tenacia con cui “addenta” i problemi, coordina un gruppo che ha fatto prendere a tutti noi  piena co-
scienza del problema ed ha  adottato efficaci strategie di assistenza medico-legale, assicurative, me-
diatiche e finanche legislative  finalizzate alla nostra tutela;

e) una sessione di upgrade con una miscellanea di temi di attualità e\o ricorrenti con frequenza nella pra-
tica ostetrico-ginecologica;

f) un notevole spazio  è stato assegnato ad una sessione interattiva sulle tecniche di risk management,
tornate alla ribalta e valorizzate dalla Legge n°24 dell’8.3.2017 (la Legge “Gelli-Bianco”), che con-
centri la attenzione dei relatori e dei partecipanti sulle situazioni che più frequentemente possono dare
origine ad errori e a contenziosi medico-legali:  sei relatori, in possesso di una rilevante esperienza
nella pratica ostetrico-ginecologica,  tratteranno in modo estremamente sintetico, essenziale, pratico
e interattivo 6-7 punti  per ognuno attraverso le relative raccomandazioni di buona pratica clinica.

Da parte nostra, ci riterremo ampiamente soddisfatti se la frequenza del Congresso varrà ad evitare anche
un solo sinistro.
Un abbraccio a tutti sperando di rivederci il 12 e 13 settembre.

PRESENTAZIONE

La gestione delle emergenze ostetriche è piuttosto complessa ed implica il coinvolgimento di diverse figure
professionali. L’ ecografia si propone come metodica oggettiva di valutazione della condizione clinica della
situazione ostetrica che necessita di essere integrata con le altre metodiche clniche e strumentali. Scopo
di questo corso di introdurre l’ecografia nella simulazione delle emergenze ostetriche fornendo alla equipe
di sala parto elementi aggiuntivi e complementari all’approccio clinico al fine di ottimizzare la gestione del
caso. 
Il corso si avvarrà di tecnologia e strumenti di simulazione avanzata. L’addestramento attraverso la simu-
lazione è il mezzo più efficace per neutralizzare la minaccia dell’errore dovuto a fattori umani, per identificare
i punti deboli della prassi attuale, e per implementare le soluzioni di addestramento, contribuendo forte-
mente a migliorare la sicurezza della madre e del feto in sala parto.



PROGRAMMA SCIENTIFICO
GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2019

08.30 Registrazione partecipanti e Wellcome Coffee

09.00 I^ SESSIONE: CORSO TEORICO-PRATICO ECOGRAFIA OSTETRICA
Presiede              G. Gesmundo
Moderatori           A. Forte - C. Ludovico
-  Counseling diagnosi prenatale e NIPT                       C. Mastroianni
-  Ecografia del secondo trimestre                                R. Misasi
-  Ecocardiografia perinatale                                          M.Lucente

10.00/13.00 CORSO TEORICO-PRATICO
Gruppo EGEO Sulla Ecografia in situazioni Ostetriche urgenti - Equipe T. Ghi
(20 partecipanti Suddivisi in gruppi di 4 persone per ogni scenario)

PARTE TEORICA 
10.00 Valore aggiunto dell’ecografia prima di un parto operativo 

                                                                                     T. Ghi

10.15 Valore aggiunto dell’ ecografia nella diagnosi e gestione 
dell’emorragia post partum                                           B. Masturzo

10.30 Valore aggiunto dell’ ecografia nella gestione della distocia delle spalle 
                                                                                     A. Suprani

10.45 Valore aggiunto dell’ ecografia nella gestione delle OASIS 
(Obstetric Anal Sphincter Injury)                                  A. Kiener

PARTE PRATICA Costruzione di 4 scenari durata 30 minuti seguiti da debriefing 
11.00 Parto operativo vaginale eco assistito 

Diagnosi clinico-ecografica di posizione e di livello della parte presentata

11.30 Emorragia post partum
Diagnosi clinico-ecografica ritenzione di materiale placentare 
Inserimento ecoguidato di balloon Bakri
Suture compressive dell’utero

12.00 Distocia delle spalle
Diagnosi clinico-ecografica di posizione del dorso fetale



12.30 OASIS
Diagnosi clinico ecografica di lacerazioni VP III-IV grado

13.00 Discussione sui temi trattati 

13.30 Aperitivo rinforzato

15.00 inAUGUrAZiOne deL COnGressO
D. Corea - A. Chiantera - C.M.Stigliano

Saluto Autorità

15.30 II^  SESSIONE: PROBLEMATICHE MEDICO-LEGALI 
Moderatori          A. Chiantera - P. Ricci
Introduce            D. Corea
Coordina             C.M.Stigliano

“Gli Esperti rispondono” 
L. Laudadio - S. Laudadio - P. Pirillo - V. Cirese - N. Fucci

17.30 III^ SESSIONE: LETTURE E COMMENTI
Presiede              V. Trojano 
Coordinano          G.M. Salerno - M. Morelli - E. Bergamini

18.00 LETTURA Chirurgia Oncoginecologica tra Tecnologia e Informatica
                                                                                     G. Scambia

COMMENTO                                                                  P. Scollo

18.30 LETTURA Preservazione della Fertilita’                         F. Zullo

COMMENTO                                                                  E. Vizza

19.30 Discussione sui temi trattati

20.00 Assemblea  Soci AOGOI



08.15 Registrazione Partecipanti e Coffee Station 

08.30 I^ SESSIONE RISK MANAGMENT: DALLA RESPONSABILITA’ 
IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA ALL’OSTETRICIA 
E GINECOLOGIA RESPONSABILI
Moderatori           A. Chiantera - D. Corea - P. Ricci 

LETTURA Linee-Guida per la costruzione di un Piano di emergenza  
nella emorragia del post partum                                   A. Ragusa

COMMENTO                                                                  G. Ettore

errOri PiU’ FreQUenti neLLA PrAtiCA OstetriCO-GineCOLOGiCA 
e rACCOMAndAZiOni Per eVitArLi:
-  Sei blocchi di situazioni che più spesso possono comportare errori per il
medico e contenzioso medico-legale: per ogni blocco un relatore ed un com-
mentatore

Relatori:              C.M. Stigliano - P. Ricci - V. Trojano
                           G. Ettore - A. Ragusa - G. Pirillo

Commentatori:    G. Trojano - M. Passaro - A. Coco
                           F. Marincolo - P. Vadalà - G. Gigli

13.00 Discussione sui temi trattati

13.30 Light lunch

14.30 II^ SESSIONE: PERCORSO NASCITA 
Presiede              D. Perri
Moderatori           D. Mignuoli - C. Monterossi

tAVOLA rOtOndA
Riflessioni sul percorso nascita nelle regioni meridionali 
dall’Osservatorio AOGOI
Partecipano         S. Incandela - D. De Vita
                           S. Schettini - M. Vicino - D. Corea

PROGRAMMA SCIENTIFICO
VENERDÌ 13 SETTEMBRE 2019



15.30 III^ SESSIONE: AGGIORNAMENTI SU ALCUNE PROBLEMATICHE 
GINECOLOGICHE ED OSTETRICHE
Presiede              M.A. Bova 
Moderatori           T. De Fazio - G. Mainini

-  Vaccini e gravidanza                                                  M. Silvestri

-  Cellule staminali: lo stato dell’Arte                             I. Martini

-  Menopausa: è una malattia?                                      C. Di Carlo

-  Distrofie vulvovaginali: il nuovo approccio laser CO2 
        ed  integrazione con le terapie tradizionali            R. Morgera

-  Acido folico e gravidanza                                           G. Russo

-  Inositolo e integratori in gravidanza: quando, come e perché 
                                                                                     M.C. Talarico

-  Ecosistema e igiene vaginale                                     C. Fumia

-  HPV: nuovi approcci terapeutici                                C. M.Stigliano 

-  Gestione lesioni displastiche e tumorali della portio in gravidanza 
                                                                                     R. Marzullo

-  La PMA in Calabria: situazione attuale e politiche sanitarie 
        per contrastare l’emigrazione                               R. Isabella

18.30    Discussione sui temi trattati

19.00    Somministrazione Quiz ECM  

19.30    Consegna Attestati di Partecipazione e Fine lavori



ezio BerGAMini - Reggio Emilia
Maria Antonietta BOVA - Locri (RC)
Antonio CHiAnterA - Napoli
Vania Cirese - Roma
Antonino COCO - Polistena (R.C.)
domenico COreA - Catanzaro
tommaso de FAZiO - Crotone
davide de VitA - Salerno
Costantino di CArLO - Catanzaro
Carmelina erMiO - Vibo Valentia
Giuseppe ettOre - Catania
Amelia FOrte - Caserta
nicola FUCCi - Andria Barletta
Concetta FUMiA - Lamezia Terme (CZ)
Giovanni GesMUndO - Corigliano (CS)
tullio GHi - Parma  
Gaetano GiGLi - Corigliano Rossano(CS) 
salvatore inCAndeLA - Agrigento
rosalbino  isABeLLA - Lamezia Terme (CZ)
Ariane Kiener - Parma
Laura  LAUdAdiO - Napoli
sabino  LAUdAdiO - Napoli
Maria LUCente - Catanzaro
Concetta LUdOViCO - Catanzaro
Giampaolo MAinini - Napoli
Franco MArinCOLO - Corigliano (CS)
irene MArtini -  Milano
rossella  MArZULLO - Cosenza
Caterina MAstrOiAnni - Lamezia T. (CZ)
Bianca MAstUrZO - Torino 

Anna domenica MiGnUOLi - Catanzaro
raffaele MisAsi - Cosenza
Carmelo MOnterOssi - Cosenza
riccardo MOrGerA - Napoli
Michele MOreLLi - Cosenza
Luciano nOtArO - Lamezia Terme (CZ)
Mario PAssArO - Napoli
domenico Perri - Lamezia T. (CZ)
Giuseppe PiriLLO - Crotone
Pasquale PiriLLO - Cosenza
Antonio rAGUsA - Roma
Pietrantonio riCCi - Catanzaro
Franco rOdiO - Crotone
Giampiero rUssO - Cosenza
Giovanna Maria sALernO - Roma
Giovanni sCAMBiA - Roma
sergio sCHettini - Potenza 
Paolo sCOLLO - Catania
Maurizio siLVestri - Spoleto
Carlo Maria stiGLiAnO - Castrovillari (CS)
Alice sUPrAni - Cesena
Maria Costanza tALAriCO - Catanzaro
Vito trOJAnO - Bari
Giuseppe trOJAnO - Matera
Pasquale VAdALà - Lamezia T. (CZ)
Mario ViCinO - Bari
elsa ViOrA - Torino
enrico ViZZA - Roma
Fulvio ZULLO - Napoli 

FACULTY
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

COGNOME ...............................................................................................................................NOME .............................................................................................................

LUOGO E DATA DI NASCITA ...........................................................................................................................................................................................................

CODICE FISCALE .............................................................................................................................................................................................................................................

QUALIFICA Medico Ostetrica/o 

SPECIALIZZATO/A IN ..................................................................................................................................................................................................................................

ENTE DI APPARTENENZA ...................................................................................................................................................................................................................

INDIRIZZO .................................................................................................................................................................................................................................................................

CAP .................................................................................... CITTÀ ..........................................................................................................................................................................

TEL. .......................................................................................................................................CELL. .........................................................................................................................

E-MAIL ............................................................................................................................................................................................................................................................................

L’iscrizione al Convegno è gratuita. 
Si prega di confermare la propria adesione inviando la scheda  iscrizione compilata alla Segreteria Orga-
nizzativa entro e non oltre il: 09 settembre 2019 (email: carlacanino@passepartoutcongressi.it)
Sarà rispettato l’ordine cronologico delle iscrizioni.

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
Ai sensi del Decreto legislativo196/03 La informiamo che i dati personali sopra richiesti verranno trattati per l’adempi-
mento degli atti relativi alla gestione dei meeting/corsi a cui partecipa e verranno archiviati, custoditi ed eventualmente
comunicati a terzi esclusivamente per lo scopo sopra indicato.

Firma .................................................. Data ..................................................



sede COnGressO
THotel Lamezia -  Feroleto A. (CZ)
Strada Statale 280 dei Due Mari, 88040 Lamezia Terme CZ

destinAtAri deL COrsO
Il Congresso è riservato a n° 150 pp. (n° 110 Medici Ginecologi - n° 10 Medici Legali
- n° 30 Ostetrici/che)  e  n° 30 Specializzandi 
Accreditamento ECM AOGOI  ID 2223 - n° 268419 Punti 14

MOdALità
Il Congresso è accreditato secondo il Programma di educazione Continua in Medicina
Age.na.S.
La frequenza da diritto a: 
Kit congressuale
n° 2 Coffee
n° 1 Aperitivo a buffet
n° 1 Light Lunch
Sarà rilasciato attestato di Partecipazione a fine Corso.
Il rilascio dei Crediti Formativi è subordinato alla valutazione individuale effettuata se-
condo i criteri previsti dal Programma ECM.
La frequenza è obbligatoria con rilevazione registro firme di presenza.

isCriZiOne
L’iscrizione al Corso è gratuita. 
La scheda di iscrizione deve essere inviata entro il 09 settembre 2019 presso la Segre-
teria organizzativa (mail carlacanino@passepartoutcongressi.it ).
Sarà rispettato l’ordine cronologico delle iscrizioni.
Entro il 10 settembre  la Segreteria organizzativa comunicherà l’elenco partecipanti via
mail.

INFORMAZIONI GENERALI



Presidenti
elsa Viora - domenico Corea

resPOnsABiLe sCientiFiCO
domenico Corea

COOrdinAtOri sCientiFiCi
Carmelina  ermio 
Franco rodio

seGreteriA sCientiFiCA
salvatore Falcone 
salvatore iannelli 
Cosimo domenico Pupo 
Francesco Quintieri 
Francesco Maria sbano

COMitAtO LOCALe
Andrea G. Cosco 
nicola Mercuri 
Luciano notaro 
elisa Ponessa 
Federica Visconti 

seGreteriA OrGAniZZAtiVA
Passepartout Congressi srl
Corso Mazzini, 228 - 8800 Catanzaro
tel. fax 0961.725210 
329.7130001 - 393.9492820
carlacanino@passepartoutcongressi.it  
Provider ECM  AOGOI  ID 2223



CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO
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