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LOCATION CONGRESSUALE

La partecipazione all'evento è gratuita per i soci SLOG e per gli studenti. Per iscriversi al con-
gresso e per ricevere i crediti ECM è obbligatorio compilare la scheda di iscrizione on line colle-
gandosi al sito www.psacf.it e selezionando “IL PUERPERIO E IL RITORNO A CASA: QUALI DIF-
FICOLTà”. Per i non associati alla SLOG la quota di iscrizione è di: € 40,00 per i Medici Chirurghi, 
€ 30,00 per Ostetriche/ci, € 30,00 per gli Specializzandi.
Il bonifico va versato alla Società Lombarda di Ostetricia e Ginecologia, alle seguenti coordina-
te bancarie: IBAN: IT49L0311101642000000033
Chi non è socio SLOG deve inviare alla Segreteria Organizzativa (slog2019@psacf.it) oltre alla 
scheda di iscrizione ON LINE, copia del bonifico bancario che attesti il relativo versamento 
della quota di iscrizione. Per ricevute/giustificativi di pagamento contattare info@slog.org. 
Per l'ordine di iscrizione faranno fede le prime 188 domande pervenute. Le domande di iscri-
zione dovranno pervenire entro e non oltre il 31 MARZO 2019. Dopo il 31 MARZO 2019 sarà pos-
sibile, sia per i SOCI SLOG che per i NON SOCI SLOG, iscriversi all’evento direttamente in loco, 
previa disponibilità di posti

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE

Segreteria organizzativa evento e provider: PSA & CF Srl
Id provider: n. 210 - Id evento: 257486 ed. 1
Crediti ECM; 2,8
Numero partecipanti: max 188
Professioni alle quali si riferisce l’evento formativo: Medico Chirurgo (Ginecologia e Ostetricia),  
Ostetrica/o, Psicologo (Psicoterapia - Psicologia).

PPer percepire i crediti ECM è obbligatorio: compilare la scheda di iscrizione, apporre firma di 
presenza in entrata e uscita, compilare e superare il test finale, compilare i moduli obbligatori.
L’attestato di frequenza verrà consegnato a fine evento a chi ne farà richiesta. L’attestato ECM 
verrà inviato per mail, agli aventi diritto, dopo la chiusura della pratica ministeriale.
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SECONDA SESSIONE
Moderatori: A. Riccardi – A. Gambera

11.40
Il perineal care in puerperio: 
prevenzione e trattamento 
dell’incontinenza urinaria 
SS. Zanelli

12.10
Contraccezione e sessualità in 
puerperio 
S. von Wunster

12.40
LL’allattamento e il ritorno al 
lavoro: come conciliarli?  
F. Leoni

13.10
Discussione e domande  
F. Leoni - S. von Wunster - S. Zanelli

13.25
CConsegna e compilazione test 
finale e questionari obbligatori

PRIMA SESSIONE
Moderatori: P. Vergani - S. Zatti
L’organizzazione dei servizi
nel ritorno a casa 

09.00
Linee di indirizzo regionali
ddel Percorso Nascita    
E. Pellegrini – N. Rovelli

09.30
La dimissione protetta,
due esperienze a confronto: 
• esperienza di Brescia 
N. Peli – L. Soldati 
• • esperienza di Como 
G. Cocco – E. Stampa 

10.10
Il ritorno a casa
“senza il bambino” 
B. Pucci - V. Venturini

10.40
IIl disagio psicologico: dallo 
screening all’assessment  
E. Beretta - A. Testa

11.10
Discussione e domande   
E. Beretta - G. Cocco - N. Peli - E. Pellegrini
B. Pucci - N. Rovelli - L. Soldati - E. Stampa
AA. Testa - V. Venturini

11.25
Pausa

08.30
Registrazione  

08.50
Apertura dei lavori
A. Valcamonico - P. Vergani
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RESPONSABILI SCIENTIFICI

PROGRAMMARAZIONALE
La nascita di un bambino costituisce uno dei momenti che più stra-
volgono, sia dal punto di vista emotivo sia organizzativo, la vita di una 
donna e di una famiglia e il ritorno a casa spesso presenta una serie di 
difficoltà e imprevisti di fronte ai quali, soprattutto se la nascita è la 
prima, quasi mai ci si sente veramente preparati. Non sempre poi il ri-
torno a casa è un momento sereno: esistono le situazioni “difficili” in 
cui il neonato è costretto a rimanere in ospedale a lungo perché rico
verato in terapia intensiva o altre ancora più drammatiche in cui la 
perdita del bambino, magari ad epoche gestazionali avanzate, fa si 
che la coppia ritorni a casa priva di chi aveva tanto desiderato. Ci sono 
poi argomenti delicati come il ritrovare l’integrità del perineo dopo il 
parto o la scelta del metodo contraccettivo più adatto o ancora la dif-
ficoltà a conciliare lavoro e allattamento senza sentirsi delle madri ina-
deguate.

L’incontro vuole affrontare alcuni argomenti che caratterizzano il pe-
riodo del puerperio di cui solitamente si parla di meno, ma non per 
questo meno sentiti e importanti e che spesso costituiscono motivo 
di preoccupazione e difficoltà per la puerpera e ai quali è opportuno 
che i professionisti diano sempre risposte semplici e chiare.
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