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WWW.CONGRESSCENTER.BG.IT 

Bergamo, venerdì 19 ottobre 2012 

PROGRAMMA

08.00 - 08.30 Iscrizione e registrazione

08.30 - 09.00 Saluto delle autorità, 

del Presidente SIN Lombarda F. Mosca, 

del Segretario Regionale AOGOI C. Crescini

MODERATORI: S. Agosti, C. Canaia, D. Vismara

09.00 - 09.20 Morte perinatale: le domande dei genitori
C. Ravaldi

09.20 - 09.40 Morte perinatale: le domande del magistrato
G. Ondei

09.40 - 10.00 Morte perinatale: il ruolo del medico legale
R. Zoja

10.00 - 10.30 Discussione
10.30 - 11.00 Pausa caffè

MODERATORI: C. Bellan, T. Frusca

11.00 - 11.30 Ciclo dell’audit: dalle conoscenze al miglioramento
della pratica assistenziale - D. Baronciani

11.30 - 11.55 Gli strumenti: protocollo diagnostico, cartella clinica
e classificazione - G. C. Gargano

11.55 - 12.25 Work-up diagnostico della morte perinatale 

del terzo trimestre - F. Ghezzi

12.25 - 12.45 Morte perinatale in travaglio e CTG
H. Valensise

12.45 - 13.15 Morte perinatale e il neonatologo
A. Dotta

13.15 - 13.30 Discussione
13.30 - 14.30 Pausa pranzo

MODERATORI: C. Giardina, L. Ramenghi, E. Fulcheri

14.30 - 15.00 Istologia della placenta e morte perinatale
L. Avagliano

15.00 - 15.30 Autopsia e cause di morte con particolare

riferimento all’encefalo - G. Bulfamante

15.30 - 16.00 Malformations of cortical development
T. Jacques

16.00 - 16.30 Recenti contributi della RM fetale, MR autopsy

fetale e postnatale nella valutazione cerebrale 

in caso di morte intrauterina o neonatale
A. Righini

16.30 - 17.00 La nostra esperienza 
(casi clinici ostetrico-neonatologici - Seriate)
N. Fratelli, C. Murachelli, G. Palmerio

17.00 - 18.00 Discussione e conclusione
dopo le 18.00 Consegna questionario ECM

I° SESSIONE

II° SESSIONE

III° SESSIONE

Il tema non è certamente dei più rasserenanti ma indub-

biamente l’argomento investe una realtà non poi così ra-

ra e insolita nelle unità di ostetricia, neonatologia e anato-

mia patologica.

La morte inaspettata del feto e del neonato, cioè la morte 

improvvisa perinatale, che investe il feto dopo la 26° set-

timana di gestazione e il neonato nella prima settimana di 

vita, si configura come un problema multifattoriale. 

Il coinvolgimento emotivo per i familiari è devastante e in-

veste anche gli operatori sanitari; inoltre l’evento non è 

scevro da risvolti medico-legali. 

Lo scopo del convegno è quello di analizzare le proble-

matiche della morte perinatale inaspettata, ancora per 

molti aspetti oscure, di approfondirne le conoscenze, di 

evidenziarne le criticità, di coinvolgere tutti gli operatori 

sanitari e non: genitori, psicologi, magistrati, medici legali, 

con lo sforzo di perfezionare protocolli clinici e diagnosti-

co-assistenziali multidisciplinari. 

COMITATO SCIENTIFICO 
C. BELLAN M. FELICE 

N. FRATELLI R. MAFFIOLI 

C. MURACHELLI G. PALMERIO 

G. PRIORI M. TEANI

PRESIDENTI DEL CONVEGNO
ANTONIETTA AURIEMMA

U.O. di Neonatologia e Terapia Intensiva 
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MASSIMO CIAMMELLA
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La morte 
perinatale 
attualità e criticità

CONTATTI A.O. “BOLOGNINI” di SERIATE

U.O. Neonatologia e TIN Tel. 035 3063343

U.O. Ginecologia e Ostetricia Tel. 035 3063340
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CENTRO CONGRESSI GIOVANNI XXIII
Viale Papa Giovanni XXIII, 106
24121 BERGAMO
Tel. 035 236435   Fax 035 236474
segreteria@congresscenter.bg.it
info@congresscenter.bg.it
www.congresscenter.bg.it 

SEDE DEL CONGRESSO
SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA 
E PROVIDER ECM

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Accedere al sito www.congresscenter.bg.it e cliccare sul titolo dell’evento. 
Seguire le istruzioni per la registrazione e procedere con l’inserimento dei dati richiesti e con il 
pagamento tramite carta di credito.

Medici Neonatologi, Ginecologi/Ostetrici, Anatomo Patologi   € 120,00iva inclusa 

Ostetriche/i, Infermieri, Infermieri Pediatrici,Puericultrici, 

Psicologi, Tecnici di laboratorio Biomedico € 80,00iva inclusa
La quota dà diritto al kit congressuale, all’attestato di partecipazione, ai crediti ECM, ai servizi di 
ristorazione eventualmente previsti durante il congresso.

Esenzione IVA: per averne diritto, è obbligatorio che sia l’Azienda Ospedaliera o l’ASL/USSL di 

appartenenza a iscrivere il dipendente, dichiarando l’esenzione da IVA. Nessun rimborso dell’IVA 

verrà fatto a posteriori. 

Il Congresso è accreditato dal Centro Congressi Giovanni XXIII, Provider ECM nr. 1013 per le figure 
professionali cui sopra, tranne le puericultrici.

Per avere diritto ai 3,5 crediti formativi è necessario frequentare il 100% delle ore di formazione, 
compilare e restituire la scheda di valutazione e il test finale.
Si rammenta che il limite massimo dei crediti formativi del triennio 2011-2013 acquisibili 
mediante invito da sponsor è 1/3 del totale. Nel caso in cui l’iscrizione sia offerta da un’azienda è 
necessario che il partecipante consegni l’invito ricevuto dall’azienda stessa. 
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 CON IL PATROCINIO DI

www.insiemepercrescere.org
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