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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 “IN GRAVIDANZA SI PUÒ / NON SI PUÒ..?”.
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 Infermieri professionali, € 30,00 per gli Specializzandi.
Il bonifico va versato alla Società Lombarda di Ostetricia e Ginecologia, alle seguenti coordina-
te bancarie: IBAN: IT49L0311101642000000033110          
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. Le ricevute di pagamento saranno disponibili per i soci nell’area ac-
count del sito e per i non associati facendone richiesta all’indirizzo email 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 26 MAGGIO 2019. Dopo il 27 MAGGIO 2019 sarà 
possibile, 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: 210 – 264248 ED. 1
Crediti ECM; 2,8 - Ore formative: 4
Numero partecipanti: max 188
PProfessioni alle quali si riferisce l’evento formativo: Medico Chirurgo (Ginecologia e Ostetricia, 
Medicina Generale, Pediatria, Pediatri di libera scelta) - Ostetrica/o - Infermiere - Infermiere 
Pediatrico.

Per 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.

ACCREDITAMENTO ECM



SECONDA SESSIONE
Moderatori: A. Spinillo, P. Vergani
Le raccomandazioni alle 
donne in gravidanza: miti, 
luoghi comuni ed evidenze 
11.30
LLavorare: come, quando, per 
quanto tempo? 
M. Ferrario

11.50
I cibi “vietati”: miti o realtà?  
B. Gardella 

12.10
SSi può fare / non si può fare: le 
FAQ delle donne
A. Cromi

12.30
I viaggi e l’attività fisica
L. Patanè

12.50
DDiscussione e domande sulle 
raccomandazioni alle donne in 
gravidanza 
A. Cromi, M. Ferrario, B. Gardella, L. 
Patanè

13.30
CConsegna e compilazione test 
finale e questionari obbligatori

PRIMA SESSIONE
Moderatori: P. Beretta, G. Stevenazzi
Prevenire, diagnosticare, 
curare in gravidanza e 
allattamento
09.00
IImmunizzazione materna   
B. Lischetti

09.20
Le procedure radiologiche
C. Floridi

09.40
Le terapie farmacologiche
CC. Giaroni

10.00
La medicina complementare
F. Cardini

10.20
I trattamenti chirurgici
M. Franchi

110.40
Discussione e domande sul 
prevenire, diagnosticare, 
curare in gravidanza e 
allattamento 
F. Cardini, M. Franchi, C. Floridi, C. Giaroni, 
B. Lischetti

111.00
Pausa

08.30
Registrazione dei Partecipanti  
08.50
Apertura del Convegno
F. Ghezzi, A. Riccardi 

Paolo Beretta, COMO
Francesco Cardini, VERONA
Antonella Cromi, VARESE
Marco Ferrario, VARESE
Chiara Floridi, MILANO
Massimo Franchi, VERONA
BBarbara Gardella, PAVIA
Fabio Ghezzi, VARESE
Cristina Giaroni, VARESE
Barbara Lischetti, VARESE
Luisa Patanè, BERGAMO
Aldo Riccardi, CREMONA
Arsenio Spinillo, PAVIA
GGuido Stevenazzi, LEGNANO
Patrizia Vergani, MONZA

FACULTY
Antonella Cromi, VARESE
Fabio Ghezzi, VARESE  

RESPONSABILI SCIENTIFICI

PROGRAMMARAZIONALE
La prima parte del convegno affronta il dilemma diagnostico/terapeutico pe-
culiare della gravidanza, in cui il feto è visto come «spettatore innocente» se 
non «vittima collaterale» delle cure prestate alla madre. Questo determina 
spesso l’oscillazione degli operatori sanitari tra atteggiamenti antitetici ma pa-
rimenti pericolosi: da un lato l’astensionismo dettato da ingiustificati allarmi-
smi (“in gravidanza è meglio evitare…”), dall’altro l’overtreatment conseguente 
alla sottovalutazione dei rischi. Scopo del convegno è di aiutare gli operatori a 
prendere decisioni razionali in ambito di prevenzione, diagnosi e trattamento 
della donna in gravidanza.  
La seconda parte del convegno di prefigge di fornire una revisione eviden-
ce-based delle comuni raccomandazioni date alle donne in gravidanza. Le 
future madri sono bombardate di consigli, suggerimenti, avvertimenti, luoghi 
comuni e soluzioni. Tra social media, siti web, pressioni del mercato, familiari e 
amici diventa difficile navigare tra la miriade di raccomandazioni contraddito-
rie su cosa si deve o non si deve fare. Questo determina nella migliore delle 
ipotesi confusione, nella peggiore disinformazione su quasi tutti gli aspetti 
della vita, dall’alimentazione, al sonno, al lavoro, ai viaggi, alla vita di coppia. 
Questo incontro vuole essere l’occasione per fare chiarezza affinché almeno 
gli operatori diano informazioni univoche e fondate alle donne in gravidanza.  
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