
 

 

 

 

 

 

 
 

ACCREDITAMENTO ECM 
Segreteria Organizzativa Evento e Provider ECM: PSA&CF SRL 

IDProvider 210 – ID Evento: 359228 Ed.1 

Ore formative:  4 ore 

Crediti assegnati:  2,8 

Partecipanti: max 200 

Professioni accreditate: Assistente Sanitaro –– Infermiere – Infermiere Pediatrico - Medico chirurgo 

specialista  in: Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, Ginecologia e Ostetricia, Medicina di Comunità, 

Medicina Generale (Medici di Famiglia), Neonatologia, Pediatria, Pediatria (Pediatri di Libera Scelta) –

Psichiatria – Psicoterapia – Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base; Osterica/o, Psicologo (Psicologia). 

Professioni NON accreditate ECM in Agenas: Puericultrice – Assistente Sociale. 

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 

- Alla compilazione ed all’invio via mail entro i termini che verranno comunicati      della documentazione 

debitamente compilata (test finale di apprendimento, questionario ECM, questionario qualità) 

- Al superamento del test di valutazione dell’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 – Quarto trimestre: un ponte tra ospedale 

e territorio. 

Per i non associati alla SLOG la quota di iscrizione è di:  

€ 40,00 per i Medici Chirurghi e Psicologi 

€ 30,00 per Ostetriche/ci – Specializzandi – Altre professioni sanitarie 

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 14/09/2022 

Non sarà possibile iscriversi all’evento direttamente in loco. 

NORMATIVE ANTICOVID: VERRANNO FORNITE IN SEGUITO 

 

LOCATION 

Dipartimento Universitario Ospedale Luigi Sacco - Polo Universitario 

via Giovanni Battista Grassi, 74 

MILANO 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM 
PSA & CF S.r.l. 

Eventi e Congressi 

Provider ECM N. 210 - Provider U.E.M.S. 

Via Bellotto, 6 - 21100 Varese 

Email: slog2022@psacf.it - Web: www.psacf.it 

ISCRIZIONI 

 

 
 

                                                  

 
Con il Patrocinio di: 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:30 - Registrazione 

 

09:00 - Inizio lavori e Saluti delle Autorità – Antonella Cromi - Antonino Zagari 

 

 

Prima sessione - Il quarto trimestre: scienza, società e applicazione  
Moderatori: Irene Cetin - Alessandra Elvira Maria Stillo 

 

 

09:20 – Inquadramento normativo.  

Elisabetta Nelli 

09:35 – I protagonisti del quarto trimestre. 

Paola Pileri 

09:50 – Home visiting: a chi è rivolto? 

Simona Fumagalli 

10:05 – Gli aspetti psico sociali. 

Antonino Lora 

10:20 – Discussione su Quarto trimestre: scienza, società e applicazione 

Simona Fumagalli – Antonio Lora – Elisabetta Nelli – Paola Pileri 

 

 

10:40 – PAUSA  

 

 

Seconda sessione - Il quarto trimestre: un tandem ospedale territorio 
Moderatori: Maria Enrica Bettinelli - Lucrezia Romiti 

 

 

11:00 – Allattamento: dalla fisiologia alla patologia. 

Alessandra Araldi -  Martina Mazzocco 

11:40 – E il neonato? Cosa osservare e quando intervenire. 

Sara Covini - Daniele Merazzi - Eleonora Stampa 

12:20 – Il pavimento pelvico: saperlo valutare e trattare. 

Tazio Sacconi 

13:00 – Discussione su Quarto trimestre: un tandem ospedale territorio. 

Alessandra Araldi - Sara Covini - Martina Mazzocco - Daniele Merazzi - Tazio Sacconi – Eleonora 

Stampa 

 

13:20 – CONCLUSIONI su Quarto trimestre: ponte tra ospedale e territorio. 

Prof.ssa Antonella Cromi 

 

13:40 – Chiusura dei lavori 

RESPONSABILI SCIENTIFICI                                                

FUMAGALLI SIMONA – MILANO 

PILERI PAOLA – MILANO 

ROMITI LUCREZIA – COMO 

 

       RAZIONALE                                  PROGRAMMA 

Il quarto trimestre è un modo rivoluzionario di chiamare il post partum per accendere 

l’attenzione sull’importanza di vedere questo momento così ad alta criticità come un percorso 

unico con il periodo perinatale.  

 

Il quarto trimestre è un momento di nascita e di trasformazione per la donna, per la famiglia 

e per la società in cui diversi aspetti multidisciplinari si incontrano: salute ostetrica e 

ginecologica, salute neonatale, salute psichica e nuova identità, senza dimenticare l’enorme 

opportunità di salute che questa finestra dei primi 1000 giorni offre sulla salute della donna e 

del bambino e di conseguenza di tutta la società.  

 

Il quarto trimestre è anche un ponte di incontro tra il prenatale, la nascita e il post partum e 

di conseguenza un ponte di incontro tra il territorio e i punti nascita. 

 

La riforma della sanità in questi mesi sta lavorando proprio per rafforzare la comunicazione 

tra gli ospedali ed il territorio e in questo processo il quarto trimestre è una sfida importante 

che vede protagonisti gli ospedali, i consultori familiari, le case di comunità e tutta la medicina 

territoriale. 

 

In questo congresso affrontiamo questi molteplici aspetti nella realtà della Regione Lombardia 

dal punto vista scientifico con un occhio alla nuova riforma partendo da un ponte a doppia 

direzione sempre aperto tra territorio ed ospedale. 
 

FACULTY 

ARALDI ALESSANDRA – MILANO 

BETTINELLI MARIA ENRICA – MILANO 

CETIN IRENE – MILANO 

COVINI SARA - COMO 

CROMI ANTONELLA – VARESE 

FUMAGALLI SIMONA – MILANO 

LORA ANTONIO - LECCO 

MAZZOCCO MARTINA – MILANO 

MERAZZI DANIELE – COMO  

NELLI ELISABETTA - LECCO 

PILERI PAOLA – MILANO 

ROMITI LUCREZIA – COMO 

SACCONI TAZIO - ASOLA 

STAMPA ELEONORA - COMO 

STILLO ALESSANDRA ELVIRA MARIA – MILANO  

ZAGARI ANTONINO – MILANO 

 

 


