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Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi 

e degli Odontoiatri di Messina 

 

 Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Messina 
Organizza il Convegno dal titolo: 

Nascere in sicurezza 
 

La sede dell’evento è l’Auditorium “Gaetano Martino” delle sede dell’Ordine 
 
Obiettivo specifico 
Fornire le basi per comprendere le problematiche legate al nascere oggi e presentare al mondo 
medico alcuni elementi di aggiornamento ed avvicinamento ad un mondo con cui tutti, come 
individui, abbiamo a che fare, e in cui come professionisti ci può capitare di essere richiesti di un 
parere, di un quesito, di una interlocuzione di “senso comune”.  
Affrontare le tematiche che rispecchiano la realtà dell’attuale dibattito tra ricercatori, professionisti 
e consumatori a livello nazionale ed europeo; fornire esempi di ricerca scientifica che parlano agli 
specialisti, al sistema sanitario e alle politiche; mostrare strategie e buone pratiche per un 
cambiamento possibile. 

 

Obiettivo formativo nazionale ECM 

3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura. 
 
Destinatari ed accreditamento ECM 
L’evento formativo è destinato ad un massimo di 100 partecipanti ed è rivolto alle figure 
professionali di MEDICO CHIRURGO (tutte le discipline), e di ODONTOIATRA, che intendono 
aggiornare e sviluppare in modo concreto e significativo, le competenze necessarie per rispondere 
ai nuovi orientamenti sulla materia trattata.  
 
Struttura didattica 

Durata del percorso formativo: n.14 ore 
 

PROGRAMMA 
Prima giornata 
 

Ore 12:30 - 12:45 Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 12:45 - 13:15 Nascere oggi: costruire una nuova cultura per superare la paura e il dolore 
 Dott.ssa Angela Silvestro 

 
Ore 13:45 - 14:45 La nascita in una prospettiva salutogenica 
 Dott.ssa Angela Silvestro 
 

Ore 14:45 - 15:00 Breve pausa 
 

Ore 15:00 - 16:00 Nascere tra sicurezza, sostenibilità ed efficacia: aspetti organizzativi di un 
modello in evoluzione 

 Prof. Carmelo Salpietro 
 

Ore 16:00 - 17:00 I luoghi della nascita: tra sicurezza, soddisfazione e scelta 
 Prof. Carmelo Salpietro 
 
Ore 17:00 - 17:15 Breve pausa 
 

Ore 17:15 - 18:15 Mortalità e grave morbosità materna: strategie per prevenire gli esiti evitabili 
 Dott. Enzo Zappia 
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 Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Messina Ore 18:15 - 19:15 La guida al sostegno di una scelta condivisa 
 Dott. Enzo Zappia 

 
Ore 19:15 - 20:15 Discussione in plenaria sugli argomenti trattati 
 
 

Seconda giornata 
 

Ore 12:30 - 12:45 Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 12:45 - 13:15 L'evoluzione antropologica e il ruolo del perineo: conoscerlo per preservarlo 
 Dott.ssa Rita La Paglia 
 
Ore 13:45 - 14:45 Ridurre i tagli cesarei: come informare e sostenere la donna in favore del parto 

vaginale dopo cesareo 
 Dott.ssa Rita La Paglia 
 

Ore 14:45 - 15:00 Breve pausa 
 

Ore 15:00 - 16:00 La gravidanza, ovvero la trasformazione di un corpo in buona salute.   
 L’ecografia in gravidanza 
 Dott.ssa Luisa Barbaro 
 

Ore 16:00 - 17:00 Ossitocina, l’ormone protagonista di travaglio, parto e benessere. 
 La corretta assistenza per il travaglio e il parto in donne sane 
 Dott.ssa Luisa Barbaro 
 

Ore 17:00 - 17:15 Breve pausa 
 

Ore 17:15 - 18:15 Procreare in sicurezza: promozione e cura del potenziale riproduttivo della 
donna 

 Dott.ssa Luisa Barbaro 

 
Ore 18:15 - 19:15 Il ritorno dell’ostetricia in sala parto: il futuro di un’arte antica 
 Dott.ssa Luisa Barbaro 

 
Ore 19:15 - 20:15 Discussione in plenaria sugli argomenti trattati 
 
Ore 20:15  Verifica dell’apprendimento e compilazione questionario ECM 
 

 
Alla fine del Corso: 
Alla fine del percorso formativo, ad ogni partecipante sarà somministrata una prova di verifica a 
risposta multipla per accertare l’effettivo apprendimento ed un questionario di soddisfazione per 
valutarne la Customer Satisfaction. 
Il partecipante dovrà rispondere in maniera corretta al 75% delle domande per ottenere l’idoneità al 
superamento del corso. Alla fine a ciascun partecipante verrà fornita la scheda ministeriale di 
valutazione del corso. 
 
Rilascio attestati 
Al termine del corso sarà rilasciato, a richiesta e solo per giustificativo lavorativo, un attestato 

di partecipazione e, a procedure di accreditamento ultimate, l’attestato con i crediti formativi ECM. 
Si ricorda che per acquisire l’attestato ECM occorre garantire la presenza documentata in aula ad 
almeno il 90% della durata dell’evento. 


