Contributi Video Integrali partecipanti al Premio Online all’indirizzo www.webmeetings.online
A conclusione, a questo indirizzo sarà possibile scaricare anche l’attestato di partecipazione

DAL 1 SETTEMBRE

VideoRelazioni Integrali On Demand

23 SETTEMBRE 2021

Webinar su piattaforma ZOOM dalle ore 17.30 alle ore 20.40
Scopri come partecipare su:

WWW.WEBMEETINGS.ONLINE
e

WWW.GRUPPOEMERGENZEOSTETRICHE.IT
Margherita rappresenta per noi la vita e l’amore per la nascita.

2° PREMIO MARGHERITA

Siamo alla seconda edizione del premio Margherita creato e
sostenuto dal Gruppo Emergenze Ostetriche.
Si tratta di una competizione tra gruppi di studenti di ostetricia
delle università italiane per la migliore lezione in un argomento di
interesse ostetrico da presentare durante un webinar nazionale.
Tutte le lezioni preparate dai gruppi di studenti saranno
preventivamente consultabili nel sito WWW.WEBMEETINGS.
ONLINE e la votazione avverrà durante il webinar del 23 settembre
2021.

Il premio nasce da un evento drammatico: la morte per un errore
assistenziale nel post operatorio di Margherita la bimba di otto
anni figlia di una nostra collega. Margherita era nata con una
malformazione che aveva richiesto un sistema permanente di
drenaggio del liquido cefalorachidiano e sebbene necessitasse
di una carrozzina era piena di interessi e molto legata alla vita
tanto da partecipare talvolta come mascotte ai nostri corsi
di aggiornamento. All’età di otto anni si rese necessaria la sostituzione della valvola di drenaggio cerebrale e
l’intervento fu eseguito senza problemi. Sfortunatamente nel corso della notte la valvola si bloccò e subentrò
una ipertensione endocranica purtroppo diagnosticata tardivamente dal personale di assistenza. L’intervento
chirurgico di salvataggio fu di conseguenza inefficace e Margherita morì dopo qualche giorno ed alcuni suoi
organi furono donati. La madre di Margherita non sporse denuncia ma seguì un percorso diverso consapevole
che l’eventuale condanna a distanza di anni degli operatori involontariamente coinvolti non sarebbe sicuramente
servita a migliorare le prestazioni assistenziali di quell’ospedale e neppure a lenire il dolore inesauribile per la
perdita della figlia. La mamma di Margherita propose alla dirigenza del reparto ospedaliero di progettare un
percorso di miglioramento finalizzato ad impedire che altri errori si ripetessero e altra sofferenza si riproducesse.
Questo percorso ancora in atto è basato sulla formazione continua del personale, sul miglioramento delle
procedure assistenziali e sulla verifica costante dei risultati ottenuti. Anche noi pensiamo che l’astensione da
un contenzioso medicolegale se compensata dall’impegno rigoroso e sottoposto a verifica costante a realizzare
tutte le procedure necessarie per evitare altri errori futuri da parte della struttura responsabile potrebbe essere
la strada più adeguata da percorrere per una sanità migliore.
“Conoscere ciò che facciamo rappresenta il primo passo da compiere per il miglioramento continuo.”
GRUPPO EMERGENZE OSTETRICHE (GEO) - RESPONSABILI SCIENTIFICI:
Dr. Claudio Crescini | Dr. Antonio Ragusa | Dr.ssa Chiara Vernier
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23 settembre 2021

Webinar su piattaforma ZOOM dalle ore 17.30 alle ore 20.40

PROGRAMMA PRELIMINARE

PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI, VOTAZIONE E PREMIAZIONE
17.30 Il premio margherita: l’impegno del gruppo geo per sostenere
il miglioramento dell’assistenza alla nascita

Claudio Crescini

17.45 L’errore medico come evento doloroso per imboccare una nuova strada

Chiara Vernier

18.00 Una premessa introduttiva

Antonio Ragusa

18.15 Presentazione Highlights delle 23 relazioni in concorso
* Verrà esposta una sintesi di 3 minuti di ogni relazione elencata in appendice al programma

20.00 Un incontro con le ostetriche dell’ospedale L. Guidotti di Mutoko (Zimbabwe)

Massimo Migani

20.10 I saluti dell’ambasciatore italiano in Zimbabwe

Carlo Perrotta

20.15 Votazione on line
20.25 Premiazione:
Miglior lavoro innovativo
Migliore esposizione
Miglior lavoro scientifico
20.40 Un arrivederci al 2022
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RELAZIONI IN CONCORSO
*Verrà esposta una sintesi di 3 minuti di ogni relazione

1)

All about vbac – vaginal birth after cesarean section.Tutto quello che dovremmo sapere

2)

La Donazione del sangue cordonale

3)

La Prima esperienza con i sapori avviene prima della nascita quando il sapore
del liquido amniotico cambia in base alla dieta materna

Nadia Cusini
Vera Klotz

Agostino Ruotolo

4)

…E se fosse zebra? Come riconoscere e gestire gli eventi più rari

5)

P-prom, parto pretermine e delayed interval delivery of a second twin - p-prom
e parto pretermine nelle gravidanze gemellari

Margaret Mascherpa
Alessandra Chiodini

6)

PAS disorders.
Placenta accreta spectrum disorders. Una sfida difficile ma possibile

Gessica Felici

7)

Studio delle anastomosi placentari nelle gravidanze gemellari monocoriali

8)

Il percorso BRO e la valorizzazione del potenziale professionale ostetrico

9)
10)

Lo screening della donna che subisce violenza in gravidanza
Valentina Pischedda

11)

Eclampsia: un’emergenza ostetrica

12)

Il livello di ansia negli studenti di ostetricia e nei medici in formazione durante l’assistenza 		
ad emergenze ostetriche. Indagine su come essa opera e da cosa è causata.
Arginarne l’effetto negativo tramite l’implementazione di metodologie didattiche all’avanguardia.

Federica Meli

Claudia Bertelle

Miomectomia e rottura d’utero in gravidanza

Maria Giulia Bernardi
Daniele Neola

Amina Benkhadir

13)

Allattamento al seno e prematurità

14)

Creare e gestire un ambulatorio per le pazienti con feto in presentazione podalica

15)

Outcome ostetrici in donne affette da endometriosi

16)

Il taglio cesareo difficile, tips and tricks per giovani specialisti   

17)

Posizione occipito posteriore durante il travaglio e parto–cause, meccanica e conseguenze

18)
19)

Hypnobirthing: tra empowerment femminile e nascita positiva
Beatrice Babuin

20)

La distocia di spalle. L’importanza del lavoro di squadra in sala parto

21)

Rottura d’utero: fattori di rischio materni ed ostetrici

22)

Prolasso di cordone: l’importanza della simulazione in una emergenza ostetrica

23)

La Sepsi in Ostetricia: dalla diagnosi alla creazione di una check-list per il management
clinico-assistenziale

Eleonora Visioli
Filippo Zemin

Maria Federica Viscardi
Elena Frigo

Jessica Mauro

La simulazione in ostetricia

Elena Bisio

Margherita Renso
Xuemin He

Raffaella Del Papato
Paola Frasca
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INFORMAZIONI GENERALI

DA UN’IDEA DI
Dr. Claudio Crescini, Dr. Antonio Ragusa, Dr.ssa Chiara Vernier
ORGANIZZATORE
GEO - Gruppo Emergenze Ostetriche
https://gruppoemergenzeostetriche.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA & COORDINAMENTO TECNICO
TiGi Meeting & Congressi
Grosseto | 0564 412038
info@tigicongress.com
www.tigicongress.com
SEDE DELL’ EVENTO
www.webmeetings.online

DATE
Dal 1 settembre sarà possibile visionare tutti i Contributi Video Integrali partecipanti al Premio Online
Il 23 settembre, dalle 17.30 alle 20.30, si svolgerà, su piattaforma zoom, l’evento Live.
ECM
Non previsto

ISCRIZIONE
L’iscrizione all’evento è riservata e gratuita per Medici Chirurghi e Professionisti della salute
e comprende: Partecipazione all’evento, Possibilità di interazione via chat durante la discussione,
Attestato di partecipazione digitale.
A tutti i concorrenti verrà inviato un attestato di riconoscimento del valore svolto

Per poter partecipare è necessario effettuare l’iscrizione al seguente link: www.webmeetings.online
Se non sei già registrato, in alto a destra clicca su
“LOGIN-REGISTRATI” e compila il form
Riceverai via mail la conferma dell’avvenuta iscrizione.
(controlla anche nella spam).
Se sei un utente già registrato accedi alla piattaforma effettuando il login.
Una volta fatto il login:
1. Clicca su “calendario eventi”
2. Clicca sull’evento
PREMIO MARGHERITA 2^ Edizione
3. Sotto la miniatura clicca su “Vai all’evento”
4. Al centro della pagina clicca su “Entra”
5. In fondo alla pagina appena aperta (o sul menu laterale) clicca su “REGISTRATI”
6. Controlla i tuoi dati e clicca “iscriviti al webinar”. Da ora in poi avrai accesso ai contenuti !
ASSISTENZA TECNICA
Tel 0564/412038 | dario@tigicongress.com
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