
MILANO
SAN RAFFAELE
OSPEDALE

DICEMBRE 2017
SABATO 16

COME ARRIVARE AL FETO E COME ESTRARLO
DIFFICILE
IL TAGLIO CESAREOISCRIZIONI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM
PSA & CF S.r.l.
Eventi e Congressi
Provider ECM standard n° 210 
Via Procaccini, 24 - 21100 Varese
Tel: 0332.318641 - Email: corsoslogmilano@psacf.it
www.psacf.it

Come raggiungere la sede congressuale:
Con i mezzi pubblici:  Metro linea verde, fermata Cascina Gobba. Navetta per l'Ospedale 
oppure bus 925..
IIn auto: Per chi viene da nord in Tangenziale Est si consiglia l'uscita 10. Seguire le indicazioni 
per l'Ospedale. Al rondò, in vista dell'Ospedale, tenere la destra verso il parcheggio multipia-
no. Per chi viene da sud in Tangenziale Est: uscita diretta al parcheggio multipiano dell'Ospe-
dale all'altezza dell'area di servizio ENI-Agip..
Parcheggio: Si consiglia il multipiano a pagamento, interno all'Ospedale, raggiungibile:
• da sud, da via Fratelli Cervi (da Segrate) o direttamente dalla tangenziale;
• da nord, attraverso la viabilità ordinaria, recentemente modificata.
In alternativa si può utilizzare il parcheggio antistante il precedente ingresso dell'Ospedale, in 
via Olgettina o quello pubblico antistante il Pronto Soccorso.

Aula San Raffaele, Piano Terra, Settore B
Ospedale San Raffaele, Via Olgettina, 60 20132 Milano

SEDE DEL CONGRESSO

La partecipazione al Convegno è gratuita per i Soci SLOG regolarmente iscritti, gli Studenti, le 
Studentesse Ostetriche. Per i non Soci SLOG la quota di iscrizione è di € 40,00 per Medici 
Chirurghi ed € 30,00 per Ostetriche/ci da versarsi tramite Bonifico Bancario intestato alla So-
cietà Lombarda di Ostetricia e Ginecologia
IBAN IT 49 L 03111 01642 000000033110
Chi non è socio SLOG deve inviare alla Segreteria Organizzativa (corsoslogmilano@psacf.it) 
oltre alla scheda di iscrizione copia del Bonifico Bancario che attesti il relativo versamento 
della quota di iscrizione.
E’ possibile iscriversi online tramite il sito www.psacf.it - iscrizione - CORSO SLOG MILANO.
PPer l'ordine di iscrizione faranno fede le prime 230 domande pervenute. Per i crediti ecm fa-
ranno fede le prime 200 domande pervenute. Le domande di iscrizione dovranno pervenire 
entro e non oltre il 7 dicembre 2017. IN LOCO SARA' POSSIBILE SOLTANTO ISCRIVERSI ALLA 
SLOG PER L' ANNO 2018 O RINNOVARE L' ISCRIZIONE. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE

Numero Partecipanti: max 230
Accreditamento ECM: max 200
Professioni accreditate: Medici Chirurghi specialisti in Ostetricia e Ginecologia, in Pediatria e 
Neonatologia, in Anestesia e Rianimazione; Ostetriche/ci.
ID. evento: 210 - 211899 - Numero ore formative: 4
Crediti ECM: 2,8
PPer percepire i crediti ECM è obbligatorio: compilare la scheda di iscrizione, presenza docu-
mentata ai lavori congressuali, compilazione e superamento test finale, compilazione moduli 
obbligatori.
Attestato di frequenza consegnato a fine evento. Attestato ECM inviato, per mail, agli aventi 
diritto, dopo la chiusura della pratica ministeriale. 

ACCREDITAMENTO ECM
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in condizioni difficili
Presidenti:
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111.50
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08.45
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110.05
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Barbara Acaia  

10.25
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Pausa caffè

08.10
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Patrizia Vergani
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PROGRAMMARAZIONALE
Dopo l'esperienza triennale sulla cardiotocografia fetale, quest'anno abbiamo 
deciso di organizzare al San Raffaele un incontro sul taglio cesareo difficile.
I relatori affronteranno sia l'aspetto chirurgico delle fasi preparatorie all'estra-
zione fetale (come arrivare al feto) sia le diverse modalità di estrazione del 
feto in condizioni inusuali e di particolare difficoltà (come estrarre il feto).
Come per tutti gli interventi chirurgici si deve avere un preciso piano d'azione: 
occorre programmare in anticipo non solo gli step per arrivare a incidere l'u-
tero (incisione trasversale o longitudinale, incisione sul segmento uterino in-
feriore o corporale) ma anche tutte le fasi successive, siano esse ricostruttive 
o demolitive, in relazione al maggior rischio emorragico.
Le condizioni più impegnative che saranno discusse sono quelle legate agli 
esiti di pregressi interventi, alla presenza di voluminosi fibromi, di endome-
triosi grave o di placenta previa con area di accrezione. Soprattutto in 
quest'ultimo caso, l'approccio deve essere multidisciplinare e l'esecuzione do-
vrebbe essere riservata a ospedali con adeguato training.
Il cesareo in codice rosso deve prevedere il rispetto dei tempi da parte di 
un'equipe preparata e sempre pronta al miglioramento, capace di affrontare 
situazioni inattese. Utile sarà, pertanto, approfondire le varianti dell'incisione 
uterina e conoscere le modalità per estrarre un feto con testa profondamen-
te impegnata. Non dimentichiamo, poi, le possibili difficoltà create da una si-
tuazione trasversa, aggravata da oligoamnios, con pareti uterine addossate 
al feto.
Da ultimo, verranno presentate le novità sia per quanto riguarda l'emostasi 
farmacologica sia per quanto riguarda le suture compressive per il tratta-
mento dell'emorragia post partum.
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