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Carissimi Colleghi,

Finalmente in presenza!!!

Il nostro Congresso Regionale, a più di un anno dalla pandemia COVID-19,
dedica la I sessione a quella che è attualmente la situazione nella nostra
Regione e a quali sono state le strategie sanitarie e logistico organizzative,
messe in atto da quando l’ OMS dichiarava l’emergenza sanitaria pubblica.
Alla placenta è dedicata la II Sessione, con i maggiori esperti in Italia
sull’argomento, focalizzando l’attenzione sulle corioamniotiti e i quadri
placentari corrispondenti e come quest’organo, “Scatola nera della
gravidanza”, ci possa aiutare nella nostra pratica clinica a capire il perché di
eventuali esiti fetoneonatali avversi.
La III sessione, inoltre, rappresenterà un importante momento di confronto
e di informazione per tutti noi operatori per comprendere i molti risultati
ottenuti dalla AOGOI in campo giuridico e legislativo, l’importanza di non
essere né sentirsi soli, ma di avere un gruppo dirigenziale solido,
competente, che ci assiste, ci accompagna e ci rappresenta nella nostra
attività professionale.
Nella IV sessione ci occuperemo di un argomento, sempre di difficile
inquadramento e risoluzione per noi ginecologi, “ Il dolore pelvico cronico”;
grazie alla partecipazione di esperti nazionali ed internazionali, che
si confronteranno in una “Tavola Rotonda”, cercheremo di fornire gli
aggiornamenti necessari per mettere in atto un trattamento appropriato,
mantenendo uno standard di qualità di vita accettabile per le pazienti.
Ci saranno, infine, alcuni Focus on dedicati agli argomenti di maggiore
attualità, che riguardano la nostra specializzazione, con la possibilità per noi
tutti di conoscere ed approfondire le novità in materia.
Buon Congresso a tutti noi...
Giangavino Peppi

PROGRAMMA
ore 08:30 Introduzione ai lavori. G. Peppi
Saluti del Presidente AOGOI E. Viora e del Presidente SIGO A. Chiantera
ore 09:00

I Sessione Covid-19 in gravidanza

Moderatori: S. Dessole, R.V. Lai, A. Succu, C.M. Stigliano
La gravidanza al tempo del coronavirus E. Viora
Cos’è cambiato in sala parto? A. Ragusa
Quale è la situazione in Sardegna? E. Coccollone
Screening e diagnosi ecografica G. Monni
L’importanza della rete nella gestione della gravida positiva R. Pilloni
Tavola rotonda con gli esperti

Discussant: A. Chiantera,
ore 12:00

ore 13:00

G. Peppi, A. Rubattu

II Sessione La placenta

Moderatori: P. Cossu Rocca, F. Careddu A. Iuculano
Corioamnioniti del II trimestre E. Fulcheri
Corioamnioniti e parto pretermine G. Bulfamante
La “scatola nera della gravidanza”: implicazioni medico-legali A. Chiantera
III Sessione “AOGOI PER TE”
Presidenti: E. Viora, A. Chiantera, C.M. Stigliano

Moderatori: G. Peppi, R.M. Ibba, I. Serra
Il BRO nel contenzioso medico legale S. Laudadio
Le problematiche medico-legali in sala parto V. Cirese
Le problematiche medico-legali in sala operatoria E. Vizza
ore 14:00 Light lunch
ore 15.00
ore 16:00

Assemblea AOGOI

IV Sessione Dolore pelvico cronico

Moderatori: PL. Cherchi, M. Dei, N. Pirastu, P. Virdis
Età fertile e dolore pelvico cronico: counselling e percorsi diagnostici S. Angioni
Il ruolo dell’ecografia e delle metodiche di imaging S. Guerriero
Personalizzazione della terapia medica G. Chessa
Ruolo attuale della chirurgia M. Malzoni
Tavola rotonda con gli esperti

Discussant: A. Campiglio, G. Maricosu, M. Petrillo
ore 18:00

FOCUS ON

Moderatori: I. Derosas, G. Monni, N. Rosas, G.A. Ruiu
Personalizzazione della contraccezione: quali novità? G. Capobianco
I vaccini in gravidanza G. Peppi
HRT: terapia mirata in menopausa AM. Paoletti
Gestione della paziente con Atrofia vulvo-vaginale V. Caredda
Acido folico e iperomocisteinemia in gravidanza C. Nocco

ore 19:30 Questionario

informazioni
: Meeting & Business Center. Aeroporto Olbia. Sala Engle (1° piano)
L'evento si terrà in modalità RES. L'evento è riservato a 100 partecipanti, in base ai posti
permessi dalla struttura, secondo i protocolli COVID 19. Il congresso è riservato solo a coloro che
si iscriveranno sul sito www.metasardinia.it.
Quota di iscrizione gratuita, ma obbligatoria.
Sede

L'evento è stato accreditato per le seguenti Professioni/discipline:
MEDICO CHIRURGO: Ginecologia e Ostetricia
OSTETRICA/O
ID evento: 327912
Crediti: 5,6
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.
E' previsto anche l'accreditamento in modalità FAD (webinar), qualora gli eventi relativi alla
pandemia non consentissero il congresso in presenza.
ID evento: 328856 Crediti: 12
Obiettivi formativi: linee guida, protocolli, procedure
L’assegnazione dei crediti è subordinata alla presenza ad almeno il 90% del dei lavori scientifici.
La presenza sarà tracciata automaticamente in fase di ingresso e di uscita dall’evento.
A conclusione del congresso ed entro i 3 giorni consecutivi sarà necessario compilare online:
il questionario di valutazione per il quale è richiesto il 75% delle riposte corrette
(sono disponibili 5 tentativi)
il questionario di gradimento dell’evento formativo.
Accesso alla piattaforma formativa

Qualche giorno prima dell’inizio dell’evento saranno inviate per email le credenziali di accesso alla
piattaforma. Ricordiamo che la piattaforma ha un sistema automatico di tracciamento delle
presenze e ogni 20 minuti controlla automaticamente la presenza reale del discente. E' possibile
scaricare l'attestato di partecipazione a conclusione del congresso.

: Giangavino Peppi

Responsabile Scientifico
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