PROGRAMMA
BREVE PREMESSA
La presentazione podalica si verifica in circa il 3% delle
gravidanza singole a termine, nel 9% dei casi tra la 33° e la
36° settimana di gestazione.
E’ ormai noto che la diagnosi di una presentazione podalica presso il termine della gravidanza presuppone
l’organizzazione di un taglio cesareo elettivo, essendo il
parto vaginale controindicato ai giorni nostri in quanto
gravato da importanti complicanze di morbilità e mortalità neonatale. Ad oggi quindi, la presentazione podalica è
una delle più frequenti cause di taglio cesareo elettivo, risultando in alcune realtà la prima causa, raggiungendo
anche il 25% del totale dei tagli cesarei.
La pratica del rivolgimento per manovre esterne nasce
dall’ostinazione di cercare e trovare una via sicura che
permetta il parto vaginale non considerando innocuo sottoporre una donna ad un taglio cesareo se non strettamente necessario.
Nonostante la concordia della letteratura internazionale
nel proporre il rivolgimento prima del un taglio cesareo in
una donna con feto singolo podalico dopo la 36° settimana
di gravidanza, numerose difficoltà affiancano questa manovra, quali la necessità di un team esperto e abilitato, la
scarsa volontà e richiesta delle donne a causa di problematiche per lo più psicologiche legate al dolore o alla paura
di complicanze fetali legate alla scarsa o cattiva informazione, oltre che alla necessità di aprire un ricovero in dayhospital.

OBIETTIVI
Questa giornata di aggiornamento si propone come obbiettivo di fornire alle figure di riferimento per la gravidanza fisiologica gli strumenti scientifici chiari e sicuri su
cui basare un appropriato counselling riguardo al rivolgimento per manovre esterne, oltre che a chiarire anche il
ruolo e l’efficacia di procedure alternative o meno invasive
quali la moxibustione e l’agopuntura.

25 OTTOBRE 2014
Ore 08.45 – 09.00
Registrazione partecipanti
Ore 09.00 – 09.15
Dott. Rinaldo Zanini
Presentazione del Convegno
Ore 09.15 – 09.30
Dott. Antonio Pellegrino
Apertura dei lavori

***
PRIMA SESSIONE: Introduzione all’argomento

Moderatori: Dott. Stefano Landi
Dott.ssa Anna Locatelli

Ore 09.30 – 09.55
Dott.ssa Ilaria Pozzi
La presentazione podalica a termine di
gravidanza: incidenza e gestione nel corso
della storia dell’Ostetricia
Ore 09.55 – 10.15
Dott.ssa Roberta Tironi
La manovra di rivolgimento: tecnica, linee
guida internazionali, rischi e complicanze
SECONDA SESSIONE: Tavola Rotonda –
Esperienze a confronto

Moderatori: Prof.ssa Patrizia Vergani
Dott. Nicola Strobelt
Ore 10.15 – 10.30
Dott. Virginio Meregalli
Il rivolgimento negli Ospedali Lombardi
Ore 10.30 – 10.45
Dott.ssa Luisa Patanè
Il rivolgimento nell’Ospedale di Bergamo

Ore 10.45 – 11.00
Dott.ssa Marta Ratti
Il rivolgimento nell’Ospedale di Carate
Ore 11.00 – 11.30
Coffe break
Ore 11.30 – 10.45
Dott.ssa Camilla Andreotti
Il rivolgimento nell’Ospedale di Erba
Ore 10.45 – 12.00
Dott.ssa Antonietta Scian
Il rivolgimento nell’Ospedale di Monza
Ore 12.00 – 12.15
Dott.ssa Antonella Campagna
Il rivolgimento nell’Ospedale di Lecco
TERZA SESSIONE: Ricerca e tecniche alternative

Moderatori: Dott.ssa Patrizia Greppi
Dott. Alberto Antonio Zanini
Ore 12.15 – 12.30
Dott.ssa Chiara Marra
Le tecniche alternative: moxibustione e
agopuntura

Ore 12.30 – 12.45
Dott.ssa Ost. Luisa Fornaro
Dati sulla moxibustione dell’Ospedale di
Lecco
Ore 12.45 – 13.00
Dott.ssa Ost. Virna Zobbi
Spunti di ricerca: studio IDRIS
Ore 13.00 – 13.15
Dott. Antonio Pellegrino
Chiusura dei lavori

INFORMAZIONI UTILI
SEDE
Aula Magna – Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco – Via dell’Eremo, 9/11 – Lecco
POSTI DISPONIBILI: 195
COSTO: gratuito
IL CONVEGNO E’ RIVOLTO A:
Medici Specialisti in Ginecologia e Ostetricia,
Medici di Medicina Generale, Ostetriche
LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO
CONSERTIRÀ L’ACQUISIZIONE DI N° 3
CREDITI ECM

CONVEGNO
IL FETO PODALICO: QUALI OPZIONI?
RUOLO DEL RIVOLGIMENTO PER
MANOVRE ESTERNE

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Iscrizioni del personale dipendente:
Ciascun Direttore provvederà all’iscrizione on
line dei propri collaboratori, attraverso
l’Intranet Aziendale/Portale Formazione
Iscrizioni partecipanti esterni:
Collegarsi al sito: www.ospedale.lecco.it cliccare “Formazione” – “Corsi e Convegni” –
“clicca qui” – “Accesso esterni”
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 9
ottobre 2014.
Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo e sino ad esaurimento dei posti disponibili.
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa Ilaria Pozzi - Dirigente Medico –
Ostetricia e Ginecologia – Azienda Ospedaliera
della Provincia di Lecco
“La Natura ha delle perfezioni per
dimostrare che essa è l’immagine di Dio
e ha dei difetti per mostrare che ne è
solo un’immagine”
Blaise Pascal

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Ufficio Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane
Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco
Via dell’Eremo, 9/11 – 23900 Lecco
Tel. 0341/253072 - Fax 0341/253054
l.olivadoti@ospedale.lecco.it
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Sede del Convegno
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Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco
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