
 

 

 

 

 

 

 

 

ACCREDITAMENTO ECM 
Segreteria Organizzativa Evento e Provider ECM: PSA & CF SRL 
ID Provider: 210 
ID Evento: 349642 
Ore formative: 4 
Crediti ECM: 2,8 
Partecipanti: 120 
Professioni accreditate:  
- Medico Chirurgo specialista in: Anestesia e Rianimazione; Ematologia; Ginecologia e Ostetricia; Medicina 
Trasfusionale; Neonatologia 
- Infermiere 
- Ostetrica/o 
L’Attestato di Frequenza verrà inviato a fine evento a chi ne farà richiesta inviando una mail a: 
slog2022@psacf.it 
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 ad almeno il 90% della durata dei lavori congressuali 
- alla compilazione ed all’invio via mail entro 3 giorni dal termine del Congresso della documentazione 
debitamente compilata (test finale di apprendimento, questionario ECM, questionario qualità) 
- al superamento del test finale di apprendimento 
 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
La partecipazione all’Evento è gratuita per i SOCI SLOG regolarmente iscritti e per gli STUDENTI. 
Per i SOCI SLOG per iscriversi al Congresso e per ricevere i crediti ECM è obbligatorio compilare la scheda 
di iscrizione on-line collegandosi al sito www.psacf.it – ISCRIZIONI – “PATIENT BLOOD MANAGEMENT 
(PBM) IN OSTETRICIA” 
Per i non associati alla SLOG la quota di iscrizione è di:  
€ 40,00 per i Medici Chirurghi 
€ 30,00 per Infermieri - Ostetriche/ci – Specializzandi  
Il bonifico va effettuato alla Società Lombarda di Ostetricia e Ginecologia, alle seguenti coordinate 
bancarie: IBAN: IT49L0311101642000000033110 
Chi non è socio SLOG deve inviare alle Segreteria Organizzativa (slog2022@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. 
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre 20/05/2022 
Non sarà possibile iscriversi all’evento direttamente in loco. 
NORMATIVE ANTICOVID: VERRANNO FORNITE IN SEGUITO 

 

LOCATION 

Centro congressi Mantova Multicentre “A. Zaniboni” 
Via Largo di Porta Pradella, 1b 
46100 Mantova 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM 
PSA & CF S.R.L. 
CONGRESSI – EVENTI - WEBINAR 
Provider ECM STANDARD N. 210 - Provider U.E.M.S. 
Via Bellotto, 6 - 21100 Varese 
slog2022@psacf.it  

www.psacf.it 

ISCRIZIONI 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

08:15 - Registrazione 

 
08:45 - Presentazione della giornata – Aldo Riccardi 
 

Prima sessione: anemia in gravidanza e il concetto di PMB 
 
Moderatore: Gianpaolo Grisolia 

 
09:00 – Diagnostica differenziale delle anemie in gravidanza - Massimo Franchini 

 
09:20 – Impatto clinico dell’anemia in gravidanza - Tazio Sacconi 

 
09:40 – Il metabolismo del ferro e terapia dell’anemia in gravidanza - Marlene Pisello 

  
10:00 – I pilastri del PMB in Ostetricia - Antonio Ragusa 

 
10:20 – Implementazione del PMB nell’area chirurgica - Ahmad Al-Khaffaf 
 
10:40 – Spazio per domande e discussione sull’anemia in gravidanza e il concetto di PMB   
Ahmad Al-Khaffaf – Massimo Franchini – Marlene Pisello – Antonio Ragusa – Tazio Sacconi 
 
11:00 – PAUSA  
 

Seconda sessione: applicazione del PMB in gravidanza 
 
Moderatore: Paolo Zampriolo 

 
11:20 – Applicazione dei principi del PMB in Sala Parto (gestione della coagulazione, protocolli, 

preparazione al parto, trigger trasfusionali…) - Daniela Dal Santo 
 
11:40 – Dalla criticità alla prevenzione: l’esperienza del “modello Mantova” e l’integrazione Ospedale 
Territorio - Serena Varalta 
 
12:00 – Gestione di “casi particolari”: le pazienti che rifiutano l’emotrasfusione - Isabella Marzia Maini 
 
12:20 – La gestione del rischio clinico in ottica PMB - Enrico Burato 
 
12:40 – Spazio per domande e discussione sull’applicazione del PMB in gravidanza  
Enrico Burato – Daniela Del Santo – Isabella Marzia Maini – Serena Varalta 
 
13:00 - Messaggi conclusivi sul PMB in Ostetricia - Antonella Cromi 
 
13:20 – Chiusura lavori 

RESPONSABILI SCIENTIFICI                                                

Daniela Dal Santo - Mantova 

Tazio Sacconi - Asola 

Serena Varalta - Mantova 

 

       RAZIONALE                                  PROGRAMMA 

Nel 2010 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha esortato gli Stati Membri ad attuare 

una serie di strategie per garantire qualità, sicurezza, e sostenibilità della terapia 

trasfusionale, includendo tra queste il Patient Blood Management (PMB).  

Il PMB applicato all’ostetricia consiste in una serie di tecniche farmacologiche e non, da 

adottare prima, durante e dopo il parto secondo tre “pilastri”: ottimizzare la capacità di 

produrre globuli rossi, prevenendo e trattando l’anemia dall’inizio della gravidanza, ridurre 

al minimo il sanguinamento, ottimizzare la tolleranza verso l’eventuale anemia nel post 

partum agendo precocemente con farmaci specifici.  

Nella realizzazione di tale programma sono coinvolte più figure professionali che 

concorrono sinergicamente a migliorare gli esiti di salute delle donne e dei loro bambini.  

Se ben applicato, il PMB oltre ad evitare le complicanze, può ridurre i tempi di degenza, 

evitare il ricorso alle trasfusioni e migliorare il benessere generale della donna.  

Gli studi dimostrano che i programmi di PMB hanno permesso di ridurre la morbosità e 

mortalità dei pazienti.  

Obiettivo del convegno è mostrare come il PMB trovi applicazione in ambito ostetrico, nello 

specifico con la presentazione dei protocolli multidisciplinari per la precoce individuazione 

e gestione dell’anemia in gravidanza. 

 

FACULTY 

Ahmad Al Khaffaf - Mantova               

Enrico Burato - Mantova 

Antonella Cromi - Varese 

Daniela Dal Santo - Mantova 

Massimo Franchini - Mantova 

Gianpaolo Grisolia - Mantova 
 

Marzia Isabella Maini - Monza 

Marlene Pisello - Mantova 

Antonio Ragusa - Roma 

Tazio Sacconi - Asola 

Serena Varalta - Mantova 

Paolo Zampriolo - Mantova 

 

 


