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Milano, 7 Ottobre 2019

Sede
Auditorium Ospedale 

HUMANITAS SAN PIO X

Via Francesco Nava 31, 20159 Milano

Come raggiungere la sede
Con i Mezzi Pubblici

Metropolitana: Linea “Gialla – M3” fermate “Zara” o 

“Maciachini” – Linea “Lilla – M5” Fermata “Zara”

Tram: Linee 11, 5 e 7

Bus: Linee 51-52-70-82-90-91-92-200

Linea 723 (Linea Celere per Monza), 72

Sponsor 

Focus in 
Anestesia Ostetrica

Presidente del corso:
Dr. Matteo Parrinello
Responsabile 
Servizio di Anestesia e 
Rianimazione.

Patrocini richiesti

Informazioni generali
PROVIDER ECM: MZ CONGRESSI ID 966/260586

All’evento sono stati attribuiti 7 crediti ECM per le 

seguenti figure professionali: 

Medico chirurgo: ginecologia e ostetricia, anestesia e 

rianimazione, ostetrica/o.

Saranno accettate le prime 100 iscrizione pervenute in 

ordine cronologico presso la segreteria organizzativa.

Iscrizione
E’ possibile iscriversi on line visitando il sito www.

mzcongressi.com

Per effettuare l’iscrizione è necessario cliccare in 

homepage sul link “Registrati ad un evento” e dopo 

aver selezionato l’evento di interesse, registrarsi 

cliccando sul pulsante “Iscrizione   on -line” e seguire 

le istruzioni.

La quota d’iscrizione comprende
. Partecipazione ai lavori scientifici 

. Accesso alla zona espositiva 

. Ristorazione durante l’evento

. Kit Corso

. Attestato partecipazione

Attestato Crediti ECM
Ricordiamo che per avere diritto ai crediti ECM è 

obbligatorio frequentare il 90% delle ore di formazione. 

Informiamo che i questionari di apprendimento e di 

valutazione del Corso saranno disponibili online dal 

secondo giorno lavorativo successivo alla data di fine 

Corso.

La Segreteria Organizzativa comunicherà tramite 

e-mail il link per accedere ai test, in modo da 

poterli compilare e, previo superamento del quiz 

ECM, scaricare il proprio attestato, il quale certifica 

l’acquisizione del numero di crediti ECM previsti.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER 

                                MZ Congressi srl

                                Via Carlo Farini 81 - 20159 Milano

                                Tel. 02/66802323 int.918

                                 cecilia.nepi@mzcongressi.com

                                 anna.grossi@mzcongressi.com

                                 www.mzcongressi.com



L’incontro è un’occasione di confronto 
multidisciplinare su alcuni dei più dibattuti 
temi in ambito di anestesia ostetrica, come 
il travaglio di parto con le più innovative 
tecniche di partoanalgesia e l’emorragia 
post partum. 
Parola chiave: sicurezza di mamma e bebè. 

Tra le novità, un “Meet the expert” aperto 
a tutti i partecipanti, nell’ottica di un 
dialogo multidisciplinare tra le diverse 
figure professionali che quotidianamente 
lavorano insieme per una corretta gestione 
del peripartum delle future mamme.

L’incontro è rivolto prevalentemente ai 
Medici Anestesisti, Ginecologi, Neonatologi 
e Personale Ostetrico ed Infermieristico.

Presidente del corso
Dr. Matteo Parrinello

“

”
OBIETTIVO FORMATIVO

Applicazione nella pratica quotidiana dei 
principi e delle procedure dell’evidence 
based practice (EBM-EBN-EBP).
Si informa che l’Attestato di 
partecipazione ECM non costituisce 
titolo abilitante per l’esercizio delle 
attività trattate.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

RELATORI

Andrea Alfonso, Milano
Laura Balestra, Milano
Alessandro Bulfoni, Milano
Edoardo Calderini, Milano
Giorgio Capogna, Roma
Stefania Del Duca, Milano
Elisabetta Meschini, Trieste
Matteo Parrinello, Milano
Ida Salvo, Milano

PROGRAMMA SCIENTIFICO

13:00 - 14:00  Pausa Pranzo

14:00 - 14:30 Tecniche di analgesia nel   
  travaglio di parto
  G. Capogna

14:30 - 17:30 Tavola Rotonda: 
  tutto quello che avreste voluto
  sapere sull’anestesia ostetrica 
  (…e non avete mai osato   
  chiedere)
  Conduce: G. Capogna

17:30  Chiusura corso

08:30 - 09:00 Registrazione dei Partecipanti

09:00 - 09:15 Presentazione del Corso
  M. Parrinello

  Moderatori: 
  M. Parrinello, S. Del Duca, I. Salvo

09:15 - 09:45 La partoanalgesia:   
  com’è cambiata la donna e   
  come siamo cambiati noi
  L. Balestra

09:45 - 10:15  Lettura Magistrale:
  partorire in modo naturale   
  senza  dolore
  G. Capogna

10:15 - 10:45 Management ostetrico nel   
  travaglio
  E. Meschini

10:45 - 11:00  Discussione

11:00 - 11:30  Pausa caffé

  Moderatori: 
  L. Balestra, A. Bulfoni, E. Calderini

11:30 - 12:00  Emorragia post partum: 
  prevenzione, diagnosi e   
  trattamento
  M. Parrinello

12:00 - 12:30 Il taglio Cesareo: anestesia  ed 
  enhanced recovery
  A. Alfonso

12:30 - 13:00 Discussione 
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