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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 “EVENTO SLOG 26 SETTEMBRE 2020”. Per i non 
associati alla SLOG la quota di iscrizione è di: € 40,00 per i Medici Chirurghi / Psicologi, € 
30,00 per Ostetriche/ci,  € 30,00 per gli Infermieri, € 30,00 per gli Specializzandi. Il bonifico va 
versato alla Società Lombarda di Ostetricia e Ginecologia, alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN: IT49L0311101642000000033110      
Chi non è socio SLOG deve inviare alla Segreteria Organizzativa (eventislog2020@psacf.it) 
oltre alla scheda di iscrizione ON LINE, copia del bonifico bancario che attesti il relativo versa-
mento della quota di iscrizione. Le ricevute di pagamento saranno disponibili per i soci 
nell’area account del sito e per i non associati facendone richiesta all’indirizzo email info@-
slog.org. Per l'ordine di iscrizione faranno fede le prime 190 domande pervenute. Le domande 
di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 19 SETTEMBRE 2020. Dopo il 19 SETTEM-
BRE 2020 sarà possibile, sia per i SOCI SLOG che per i NON SOCI SLOG, iscriversi all’evento d
rettamente in loco, previa disponibilità di posti.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE

Segreteria organizzativa evento e provider: PSA & CF Srl
Id provider: n. 210 - Evento N. 210 - 289737
Crediti ECM assegnati: 2,8 - Ore formative: 4
Numero partecipanti: max 190
Professioni alle quali si riferisce l’evento formativo: Infermiere, Medico Chirurgo, Ostetrica, Psi-
cologo.

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla corrispondenza tra la professione 
del partecipante e quella a cui l’evento è destinato, alla firma di presenza in ingresso e uscita, 
alla partecipazione al 90% della durata dei lavori, alla riconsegna della documentazione debi-
tamente compilata, al superamento del test di valutazione dell’apprendimento con almeno il 
75% delle risposte corrette.
L’attestato di frequenza potrà essere ritirato a fine evento, da chi ne farà richiesta presso la 
segreteria organizzativa in loco. L’attestato ECM verrà inviato per mail, agli aventi diritto, dopo 
la chiusura della pratica ministeriale.

ACCREDITAMENTO ECM



SECONDA SESSIONE
Moderatori: A. Piga - V. Savasi
Evento avverso ostetrico: la 
stampa, la medicina legale e 
l’opportunità 

11.40
IIl ruolo della stampa nell’evento 
avverso: la prima pagina 
V. Murelli

12.00
Chi ha paura del medico legale? 
A. Battistini

12.20
CCome costruire un audit e perché 
M. Cardellicchio

12.40
L’evento avverso come crescita 
dell’operatore e opportunità per 
l’equipe 
M. I. Maini

113.00
Discussione sull’ evento avverso 
ostetrico  
A. Battistini - M. Cardellicchio – M. I. Maini - V. 
Murelli

13.40
Conclusioni  
PP. Vergani

14.00
Fine lavori e compilazione 
questionari obbligatori

PRIMA SESSIONE
Moderatori: I. Cetin - A. Cromi
Evento avverso ostetrico: i 
protagonisti, la comunicazione e 
l’emotività 

09.20
I I protagonisti: operatori sanitari e 
pazienti: chi è la vittima?    
G. Travaini

09.40
Quando e perché si verifica l’evento 
avverso: i dati dall’evidence based    
P. Pileri

110.00
Come comunicare durante e dopo 
un evento avverso 
G. Lamiani

10.20
LL’emotività dell’evento avverso: 
come affrontarla e come influisce 
sulle scelte future dell’operatore  
M. Pozzo

10.40
Discussione sull’evento avverso 
ostetrico   
GG. Lamiani - P. Pileri - M. Pozzo - G. Travaini

11.20
Pausa

08.20
Accoglienza e registrazione  

08.40
Saluto delle autorità
I. Cetin - A. Riccardi – A. Visconti

09.00
LLettura teatrale: È davvero successo a me!
testo scritto e letto da Cinzia Spanò (no ECM)

Battistini Alessio – Milano
Cardellicchio Manuela – Milano
Cetin Irene – Milano
Cromi Antonela – Varese
Lamiani Giulia - Milano
Maini Marzia Isabella – Monza
MMurelli Valentina – Pavia
Piga Antonella – Milano
Pileri Paola – Milano
Pozzo Melissa – Milano
Savasi Valeria – Milano
Travaini Guido – Milano
Vergani Patrizia - Monza

FACULTY

Cetin Irene - Milano
Riccardi Aldo – Cremona
Visconti Alessandro - Milano

SALUTI

Spanò Cinzia- Milano
LETTURA TEATRALE

Pileri Paola – Milano 
RESPONSABILE SCIENTIFICO

PROGRAMMARAZIONALE
L’evento avverso in ostetricia è molto temuto e spesso scandisce la car-
riera di un professionista sanitario. In ostetricia né gli operatori sanitari 
né i pazienti sono preparati ad un evento avverso, molto più che in altre 
specializzazioni mediche, data la pretesa del risultato spesso sottinteso 
durante un percorso nascita.
Inoltre, dietro ogni evento avverso ci sono diversi aspetti da comprende-
re per poterlo affrontare come persone e come professionisti: aspetti co-
municativi, emotivi, legali, mediatici ed infine, costruttivi. Non è possibile 
tendere ad una prevalenza dell’evento avverso pari a zero ma l’evento av-
verso deve tramutarsi in un’opportunità di crescita professionale perso-
nale e per l’equipe, portando a capire l’avvenuto e cercando strategie per 
la prevenzione.   
Per poter affrontare questo complesso percorso è utile coinvolgere di-
verse figure professionali che possano permettere al professionista sani-
tario di comprendere linguaggi diversi da affrontare durante un evento 
avverso in ostetricia.  
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