INFORMAZIONI GENERALI

Alghero (l’Alguer), città ricca di storia, arte e tradizioni è sede, per la prima volta,
del Congresso Regionale AOGOI. In tale occasione, illustri Colleghi, porteranno il loro
contributo per focalizzare l’attenzione su tematiche ostetriche e chirurgiche, oggi più
che mai attuali, in un costruttivo confronto che favorirà la crescita culturale e professionale di Noi tutti.
La nascita è un evento biologico, sociale ed affettivo che abbraccia l’esperienza umana ma che non può essere disgiunto dai momenti della gestazione e del postpartum.
Il momento della nascita e tutto il periodo ante e post-natale, rappresentano una
fase cruciale del ciclo della famiglia dove emergono una serie di situazioni in cui noi
operatori siamo attivamente coinvolti a costruire o consolidare lo stato di benessere
psico-fisico.
L’ostetricia lavora da sempre secondo modalità operative che dovrebbero porre al
centro dell’attenzione la paziente.
L’impegno nella pratica quotidiana deve essere orientato a risolvere le problematiche
più o meno gravi che si presentano durante l’assistenza al parto ma, anche a favorire
le scelte della paziente “consapevoli ed appropriate”, privilegiando sempre la sicurezza per la donna ed il suo bambino.
Lo scopo di tutto ciò è rendere l’evento nascita una esperienza sicura, poco traumatica e soddisfacente ed indirizzata a favorire il parto per vie naturali senza rinunciare,
se necessario, ad altri strumenti operativi.
Nonostante i tanti anni dedicati alla chirurgia riparativa delle alterazioni anatomiche
del pavimento pelvico, si è sentita l’esigenza di dedicare una sessione del Congresso Regionale AOGOI 2013, all’esame critico del nostro operato per rilevare gli errori
commessi e trarre le conclusioni operative per l’avvenire, in tema di “prolasso della
cupola vaginale”.
Il prolasso di volta è una dislocazione verso il basso della cupola vaginale, che può
insorgere a distanza di anni da un intervento chirurgico di isterectomia.
Per prevenirne la comparsa, si adottano diverse tecniche ricostruttive o sostitutive,
entrambe con vantaggi e svantaggi e, non essendovi uniforme chiarezza né sulla
tecnica né sul tipo di materiale da utilizzare, si è invitato un gruppo di esperti per
discutere e definire quale attualmente, tra le varie proposte, sia la più consona al
miglioramento del risultato anatomico e funzionale.

Il Corso ed il Congresso si svolgeranno nelle giornate del 22 e del 23 Novembre 2013
presso il Quartè Sayal
Via Garibaldi, 87 Alghero – Sassari
QUOTA D’ISCRIZIONE al Corso Precongressuale è di € 50,00 + IVA (22%)
La partecipazione al Congresso Regionale del 23 Novembre 2013 è gratuita
La quota d’iscrizione da diritto: partecipazione ai lavori, kit congressuale, attestato di partecipazione ed
attestato credici ecm, coffee break e colazione di lavoro.
Le schede d’iscrizione, disponibili on-line sul sito www.kassiopeagroup.com, dovranno essere compilate in tutte le
sue parti e trasmesse entro e non oltre il 15 Novembre 2013
Il Corso ed il Congresso sono a numero chiuso, le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine di arrivo.
La Segreteria Organizzativa si riserva la decisione di chiudere le iscrizioni prima della data prevista una
volta raggiunto il numero massimo dei partecipanti. Le domande che non riceveranno risposta da parte della
Kassiopea Group dovranno intendersi non accolte.
È stata prevista una tariffa agevolata per coloro che desiderano soggiornare ad Alghero presso l’Hotel Alghero
City, per confermare la prenotazione alberghiera si potrà inserire il codice convenzione nel sito web
http://www.algherocityhotel.it/ nella sezione prenotazione ,inserendolo nello spazio “special code “ verrà
calcolato autonomamente lo sconto. Codice convenzione da inserire: aogoi2013
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CORSO PRECONGRESSUALE
PERCORSO NASCITA NEL I° LIVELLO DI ASSISTENZA

CONGRESSO REGIONALE
AOGOI SARDEGNA 2013

Venerdi 22 Novembre

Sabato 23 Novembre

14.00 Apertura del corso precongressuale
Presentazione: Alberto Zanini

08.30 Saluti
Marcello Giannico, Direttore Generale ASL 1 Sassari; S. Lubrano, Sindaco di Alghero

14.20 Percorso nascita nella fisiologia
Moderatori: G.B. Melis, A. Rubattu, M. Tedde
- Ambulatorio della gravidanza (Marinella Miglietta)
- Diagnosi di posizione e livello della PP (Alberto Zanini)
- Accettazione, reparto (Lucia Agliati)
- Travaglio, parto (Marinella Miglietta)
- Puerperio (Lucia Agliati)
16.00 Discussione
16.20 Pausa caffè
16.40 Percorso nascita nell’emergenza
Moderatori: S. Dessole, N. Pirastu, E. Atzori
- Distocia delle spalle (Alberto Zanini)
- Emorragia ed anemia del post-partum (Alberto Zanini)

Presentazione ed apertura del congresso

PROLASSO DI CUPOLA VAGINALE

Presidente: A.O. Succu
09.00 I SESSIONE
Moderatori e Discussant: P.L. Cherchi, E. Coccollone, G. Santeufemia, P. Virdis)
-Eziopatogenesi e danno anatomico-funzionale (A. D’Afiero)
-Correzione chirurgica con materiale protesico per via vaginale (M. Garaventa)
-Correzione chirurgica con materiale protesico per via laparoscopica (E. Zupi)
-Chirurgia protesica del prolasso: come migliorare l’outcome (G.Ettore)
Discussione
10.45

II SESSIONE

12.15

LETTURE

13.00

Pranzo

17.40 Tavola Rotonda
“domande aperte ai relatori” (Giovanni Urru )
18.40 Incontro con i Segretari Provinciali AOGOI
E. Atzori, M. Biancareddu, C. Marcello, A. Multinu, M.D. Pilloni, G. Santeufemia, A.O. Succu

Moderatori e Discussant: F.M. Careddu, M. Melis, A. Multinu, N. Tola
-Correzione chirurgica senza materiale protesico (E. Imparato)
-Colpocleisi: presente o passato? (N. Giulini)
-Evidenze in letteratura per “best practice” (E. Mistrangelo)
Discussione
- I principali limiti nella prevenzione e nella terapia
conservativa del prolasso genitale (F. Bernasconi)
- La terapia medica dell’endometriosi (F. Primiero, P. Bianchi)

Incontro AIO AGITE - BUONA PRATICA OSTETRICA
14.30 I SESSIONE

Segreteria Scientifica
U.O.C. Ostetricia e Ginecologia
via don Minzoni - 07041 Alghero
Tel. 079 9955298 - Fax 079 9955264

Presidente: L. Mannu
Moderatori e Discussant: C. Marcello, G. Melis, M.D. Piga, C. Tomasi
-Dove va l’ostetricia: strumenti per favorire il parto vaginale (A. Zanini)
-Le modalità del parto: una scelta della donna? (D. Lissoni)
-La conduzione del travaglio e parto: assistenza attiva verso attesa (V. Meregalli)
-Episiotomia oggi (S. Carta)
-Ricaduta clinica della pratica ostetrica odierna (F. Bernasconi)
Discussione

17.00 Assemblea Regionale AOGOI

