
Le NON TECHNICAL 
SKILLS in SALA PARTO

NUOVO CORSO INTERATTIVO ed ESPERIENZIALE

Come migliorare 

comunicazione, leadership, 

resistenza allo stress 

e capacità decisionale 

per prevenire e saper gestire 

gli eventi imprevisti

Milano, Starhotel Ritz • 14 maggio 2014    Milano, Starhotel Ritz • 13 maggio 2014    

Role playing  

Simulazione di scenari  

Registrazioni filmate 
e debriefing

Come innovare l’Organizzazione del 
PERCORSO NASCITA 
per garantire Efficienza e Sicurezza

La 2ª edizione del Convegno Nazionale dedicato al 
benchmark tra diversi modelli gestionali e assistenziali

Come MIGLIORARE la continuità 

TERRITORIO-OSPEDALE-

TERRITORIO per garantire 

APPROPRIATEZZA nella gestione 

di gravidanza e parto

Come LIMITARE i PARTI 

CESAREI per ridurre 

COSTI e RISCHI

Come GESTIRE SICUREZZA 

ed EMERGENZE

INTEGRAZIONE tra i 

PROFESSIONISTI impegnati 

nel PERCORSO NASCITA: 

PROPOSTE e SOLUZIONI

* per iscrizioni entro il 11/04/2014
SCONTO 100 €

con il PATROCINIO DI 

Il Panel Relatori

23 Relatori          21 Esperienze a confronto 
16 Crediti ECM     4 Sessioni di approfondimento 

Gino Calzeroni A.S.L. 10 di Firenze

Giovanni Cavalli A.S.L. DI MILANO

Giovanni Corsello SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA

Alberto De Pedrini A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITÀ  
 DI NOVARA

Elsa Del Bo COLLEGIO DELLE OSTETRICHE  
 DI PAVIA

Serena Donati ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Salvatore Felis UNIVERSITÀ DI GENOVA

Enrico Ferrazzi OSPEDALE BUZZI DI MILANO

Luigi Frigerio A.O. PAPA GIOVANNI XXIII 
 DI BERGAMO

Manuela Ghilardi OSPEDALE PAPA GIOVANNI
 XXIII DI BERGAMO

Anna Locatelli  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
 MILANO BICOCCA

Anna Maria Marconi A.O. SAN PAOLO DI MILANO

Virginio Meregalli PRESIDIO OSPEDALIERO
 DI CARATE BRIANZA

Raffaella Michieli  S.I.M.G. – SOCIETÀ ITALIANA
 DI MEDICINA GENERALE

Sandra Morano I.R.C.C.S. A.O.U. S.MARTINO
 IST GENOVA 

Liliana Pittini A.O.U. ARCISPEDALE SANT’ANNA 
 DI FERRARA

Aldo Riccardi ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

Antonio Ragusa  A.O. OSPEDALE NIGUARDA
 DI MILANO

Claudio Sileo A.S.L. DI MILANO

Mauro Stronati FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
 SAN MATTEO DI PAVIA SOCIETÀ
 ITALIANA DI NEONATOLOGIA

Francesco Venneri A.S.L. 10 FIRENZE

Fortunato Vesce A.O.U. ARCISPEDALE SANT’ANNA
 DI FERRARA

Andrea Wolfler OSPEDALE MATERNO INFANTILE 
 V. BUZZI – MILANO

PRE-CONVEGNO

Iscriviti ora! 
02.83847627   
iscrizioni@iir-italy.it  
www.iir-italy.it
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Chi siamo

Istituto Internazionale di Ricerca è leader in 

Italia da più di 25 anni nella progettazione 

ed erogazione di Formazione e 

Informazione Business-to-Business al 

middle & top management.

Il nostro team lavora ogni giorno per 

sviluppare conferenze, mostre convegni, 

workshop e corsi di formazione, sia 

interaziendali che "InCompany" che 

permettono ai manager di essere formati e 

restare informati sulle ultime novità del 

mercato e sulle nuove tendenze di gestione 

aziendale. 

Istituto Internazionale di Ricerca, inoltre, in 

qualità di organismo di formazione in 

possesso della Certificazione Qualità UNI 

EN ISO 9001:2008, è ente abilitato alla 

presentazione di piani formativi a Enti 

Istituzionali e Fondi Interprofessionali  per 

le richieste di finanziamenti e quindi in 

grado di aiutare le Aziende nella 

gestione completa dell’iter burocratico: 

dalla presentazione della domanda alla 

rendicontazione. 

Istituto Internazionale di Ricerca, presente in Italia da 27 anni, progetta ed 

eroga formazione tecnica e manageriale al Personale Sanitario di tutto il 

mondo.

Dopo il grande successo della prima edizione, torna il convegno dedicato 

all’organizzazione del Percorso Nascita completamente rinnovato nelle 

tematiche e nelle case history presentate. 

Attraverso le 4 sessioni tematiche, i 22 Relatori e le 20 esperienze concrete 

in programma potrà approfondire, tra le tante tematiche, come gestire:

 gli aspetti organizzativi del percorso nascita

 gli indicatori di performance e di qualità

 le risorse umane, economiche e tecnologiche

 l’assistenza prenatale di gravidanza a basso rischio

 un percorso di continuità nel post-parto

 il parto per via vaginale dopo chirurgia uterina

 un cesareo senza indicazione medica

 le variazioni cardiotocografiche

 un’efficace sorveglianza ostetrica

 le urgenze e le emergenze di origine iatrogena in sala parto

Inoltre, il 13 maggio, avrà l’occasione di partecipare al corso di 

approfondimento sulle ‘Non Technical Skills in Sala Parto’ (martedì 13 

maggio 2014): un’iniziativa innovativa ed esperienziale che alternerà momenti 

di lezione frontale a simulazioni e role play per prevenire e saper gestire gli 

eventi imprevisti. 

La partecipazione all’evento completo consentirà a medici, ostetriche, 

infermieri, psicologi ed educatori professionali di ottenere 16 Crediti ECM. 

In attesa di poterLa incontrare e conoscere a Milano, La ringrazio 

dell’attenzione e colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.

Dottor Simone Ceretti

Istituto Internazionale di Ricerca

Dicono dell’edizione 2013

“Convegno di grande importanza, perché 
sicuramente si avrà miglioramento 
dell’assistenza e riduzione degli eventi 
avversi”

MEDICO GINECOLOGIA E OSTETRICIA

A.S.M. MATERA

“Ottima iniziativa”

DIRETTORE U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA 

U.L.S.S. 10 VENETO

“Ottima idea da riproporre”

MEDICO GINECOLOGIA E OSTETRICIA

U.L.S.S. 12 VENEZIANA

ISCRIVA PIU’ PERSONE DELLA SUA EQUIPE, SONO PREVISTE DELLE 
AGEVOLAZIONI

(maggiori dettagli in scheda di iscrizione)

A chi è rivolto l’Evento

 Dipartimento Materno Infantile

 Ginecologia e Ostetricia

 Sala Parto

 Terapia Intensiva Neonatale

 Neonatologia

 Direzione Sanitaria / Generale



PROGRAMMA FORMATIVO
11.10 

Coffee break

COME LIMITARE I PARTI CESAREI per 

ridurre COSTI e RISCHI: ESPERIENZE 

A CONFRONTO

11.30 

Il parto per via vaginale dopo chirurgia 
uterina: l’esperienza dell'Azienda 
Ospedaliera di Cremona

 Incidenza del taglio cesareo in Italia

Selezione delle pazienti da avviare al parto 
vaginale dopo taglio cesareo

Parto per via vaginale dopo interventi di 
chirurgia uterina

 Induzione al travaglio di parto in pazienti post 
chirurgia uterina: si o no?

Aldo Riccardi

Direttore Dipartimento Materno Infantile 

A.O. DI CREMONA

12.00 

Confronto tra due protocolli di assistenza al 
travaglio e al parto: le esperienze di Monza e 
Carate Brianza tra efficienza, sicurezza, 
differenze e assonanze sempre privilegiando 
il parto naturale

Virginio Meregalli

Sala Parto

PRESIDIO OSPEDALIERO DI CARATE 
BRIANZA

Anna Locatelli

Ricercatore Dipartimento Chirurgia e Medicina 
Interdisciplinare 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
BICOCCA

Che fare prima? L’attenzione al 
preconcepimento: informazioni sulla 
contraccezione e sulla fertilità

Che gioia! Sono in cinta: cosa devo fare?

Come essere di supporto nelle malattie in 
gravidanza 

Come condividere i contenuti sviluppati in 
tutte queste fasi con il consultorio e con 
l’ospedale

Raffaella Michieli

Segretario Nazionale 

SIMG – SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA 
GENERALE

10.40 

L’organizzazione di un percorso di 
continuità a sostegno della genitorialità nel 
post parto

Analisi dell’esistente: i Centri per le famiglie 
ASL - AOU 

 La sperimentazione del Punto d’Ascolto e 
Sostegno “Ben Arrivato… piccolo mio!” 
(integrazione tra ASL e Centri per le famiglie)

 Indagine conoscitiva ‘Il ritorno a casa’. Il 
primo approccio di integrazione con il Punto 
Nascita

Costruzione di un Progetto comune: avvio di 
un servizio sperimentale di visite domiciliari 
post-partum  a madri in condizione di fragilità 
psico-fisica

 Evoluzioni in atto e progetti futuri 

Fortunato Vesce

Direttore Ostetricia e Ginecologia

Liliana Pittini

Dirigente Medico Ostetricia e Ginecologia

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 
ARCISPEDALE SANT’ANNA - FERRARA

12.30 

Indicazioni e fattori di rischio per taglio 
cesareo 

Anna Maria Marconi

Direttore U.O. Ostetricia e Ginecologia

A.O. SAN PAOLO DI MILANO

13.00 

Come comportarsi in presenza di un 
cesareo senza indicazione medica per 
ridurre il rischio materno

Luigi Frigerio

Direttore Dipartimento Materno Infantile

A.O. PAPA GIOVANNI XXIII DI 
BERGAMO

13.30 

Colazione di lavoro

COME GESTIRE SICUREZZA ED 

EMERGENZE ALL’INTERNO DEL 

PERCORSO

14.30 

Il binomio rischio/sicurezza al parto e 
la promozione della normalità della 
nascita: modelli organizzativi, Case di 
Maternità e nuove strategie culturali

Sandra Morano

Responsabile Centro Nascita Alternativo

I.R.C.C.S. A.O.U. S.MARTINO IST 
GENOVA 

Chairperson: 

Anna Maria Marconi

Direttore U.O. Ostetricia e Ginecologia

A.O. SAN PAOLO DI MILANO

8.45 
Registrazione dei Partecipanti

9.15 
Apertura dei lavori

Come MIGLIORARE la continuità 

TERRITORIO- OSPEDALE- TERRITORIO 

per garantire APPROPRIATEZZA nella 

gestione di gravidanza e parto

9.30 

L’innovativa esperienza di ASL Milano sul 
lavoro in rete Ospedali-Consultori

Claudio Sileo

Direttore Sociale 

A.S.L. MILANO

 

9.50 

Come organizzare l’assistenza prenatale di 
gravidanza a basso rischio: protocollo 
interaziendale Condiviso Ospedali–Consultori

Giovanni Cavalli

Coordinatore Progetto - Ginecologo Dirigente 
Area Medica Consultoriale

A.S.L. MILANO

10.10 

Come il medico di medicina generale può 
contribuire al miglioramento nella gestione 
del percorso nascita 

Come innovare l’Organizzazione del PERCORSO NASCITA per garantire Efficienza e SicurezzaConvegno 
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15.15 

Come comportarsi di fronte a variazioni 
cardiotocografiche

Salvatore Felis

Dirigente Medico di Ostetricia e Ginecologia 
Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia

UNIVERSITÀ DI GENOVA

15.45 

Come impostare un’efficace sorveglianza 
ostetrica in Italia: l’attività dell’Italian 
Obstetric Surveillance System 

 La mortalità e la grave morbosità materna 
in Italia

 Il progetto pilota di sorveglianza della 
mortalità materna coordinato dall’Istituto 
Superiore di Sanità

Presentazione dello studio prospettico sui 
near misses da emorragia grave del 
post-partum 

 L’aggiornamento dei professionisti sanitari

Prospettive per il futuro in ambito di 
sorveglianza ostetrica

Serena Donati

Ricercatrice Reparto Salute della Donna e 
dell’età Evolutiva, Centro Nazionale di 
Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione 
della Salute 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

16.15 

Come ridurre le urgenze e le emergenze di 
origine iatrogena in sala parto: 
l’esperienza del Niguarda di Milano

Antonio Ragusa

Responsabile Sala Parto

A.O. OSPEDALE NIGUARDA DI MILANO

Manuela Ghilardi

Ostetrica

OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII DI 
BERGAMO

Giovanni Corsello

Presidente

SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA

Andrea Wolfler

Dipartimento di Anestesia e Rianimazione 

OSPEDALE MATERNO INFANTILE V. 
BUZZI – MILANO

Mauro Stronati

Direttore del Dipartimento Materno Infantile 
e della Terapia Intensiva Neonatale

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN 
MATTEO DI PAVIA

Vice Presidente

SOCIETÀ ITALIANA DI NEONATOLOGIA

Raffaella Michieli

Segretario Nazionale 

SIMG – SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA 
GENERALE

17.45 

Chiusura dei lavori del Convegno
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PREVISIONI DI CONSUMO E PROFILI DI CARICO 

Un punto di incontro raccolto ed esclusivo 

dove conoscere ed entrare in contatto con 

Medici e Ostetriche dei Reparti/U.U.O.O 

di Ostetricia e Ginecologia. Richiedete i 

dettagli per organizzare insieme:

 un intervento nell’agenda della 

conferenza per mostrare la Vostra 

competenza tecnica

 uno spazio espositivo per illustrare le 

Vostre soluzioni tecnologiche e di 

prodotto

 la distribuzione di materiale 

pubblicitario per diffondere il Vostro 

brand

Volete conoscere meglio le speciali 

opportunità di marketing e 

comunicazione che Vi possiamo offrire?

Lorenzo Sommacampagna

E-mail: 

lorenzo.sommacampagna@iir-italy.it

Tel. 02 83847.247

  TAVOLA ROTONDA 

Dalle ore 16.45 alle ore 17.45

INTEGRAZIONE TRA I 

PROFESSIONISTI IMPEGNATI NEL 

PERCORSO NASCITA: PROPOSTE e 

SOLUZIONI

MMG, Ginecologi Territoriali e Ospedalieri, 
Ostetriche, Neonatologi, Intensivisti e 
Pediatri a confronto

Come il contributo di tutti può migliorare la 
qualità assistenziale e organizzativa

Come indurre un utilizzo appropriato delle 
risorse umane, economiche e strumentali

 La centralità della paziente all’interno del 
percorso

Moderatore: 

Anna Maria Marconi

Direttore U.O. Ostetricia e Ginecologia

A.O. SAN PAOLO DI MILANO

Enrico Ferrazzi

Direttore Ostetricia e Ginecologia

OSPEDALE BUZZI DI MILANO

Elsa Del Bo

Segretario Regione Lombardia 

A.I.O.

Presidente

COLLEGIO DELLE OSTETRICHE DI PAVIA

Alberto De Pedrini

Dirigente Medico Ginecologia e Ostetricia

A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITÀ DI 
NOVARA

Diventa SponsorMercoledì 14 maggio 2014
8 8 

CREDITI CREDITI 
ECMECM



Milano, 13 maggio 2014

Perché partecipare

La Sala Parto rappresenta un setting complesso dove, oltre a competenze tecniche, si rende 

indispensabile saper gestire dinamiche relazionali e tecnico-professionali molto delicate: in 

un simile contesto la possibilità di poter applicare la metodologia didattica della simulazione 

può fornire un valido supporto agli Operatori per il raggiungimento di performance ottimali e 

per la riduzione delle criticità relazionali e gestionali spesso causa di eventi avversi.

Il Corso ha l’obiettivo di:

 far conoscere le Non Technical Skills (NOTS) e la loro applicazione in Sanità

 gestire le situazioni che possono causare un evento incidentale e compromettere la   

 sicurezza del paziente e degli stessi operatori

 imparare la metodologia didattica della simulazione come strumento per implementare e  

 migliorare le performance

 consentire ai Partecipanti di mettersi in gioco mediante l’utilizzo della tecnica del   

 role-playing e della registrazione filmata degli scenari simulati

La comunicazione, la leadership, la consapevolezza della situazione, la gestione dello stress 

e della fatica degli operatori, la presa di decisioni, la risoluzione dei problemi, la gestione del 

compito assegnato sono alcune delle NOTS più note e più rappresentative in ambito dei 

sistemi complessi.

La metodologia didattica

Role playing - Simulazione di scenari  

Registrazioni filmate e debriefing

L’utilizzo della tecnica del role-playing, la possibilità di filmare gli scenari simulati e di rivederli 

attraverso un debriefing ordinato consentono di attivare azioni correttive e di miglioramento. 

Al termine del Corso i Partecipanti acquisiranno le conoscenze per organizzare, 

all’interno del proprio ambito lavorativo, occasioni di incontro su tematiche delle NOTS e 

promuovere iniziative e metodologie formative basate sulla simulazione.

Le NON TECHNICAL SKILLS in SALA PARTO
NUOVO CORSO INTERATTIVO ed ESPERIENZIALE 

13.00  

Colazione di lavoro

14.00 

Debriefing analitico sui tre scenari simulati 

ed elaborazione di un piano di 

miglioramento 

16.00  

Il Clinical Risk management e la gestione 

proattiva degli eventi avversi:

 l’mportanza della simulazione sulle NOTS 

per implementare azioni correttive

 la valutazione delle performances e il 

miglioramento dell’apprendimento

17.15  

Chiusura dei lavori e test di verifica

I Docenti: 

Francesco Venneri

Clinical Risk Manager 

A.S.L. 10 DI FIRENZE

Gino Calzeroni

Disaster Manager Staff Direzione Sanitaria 

Aziendale - Direttore Coordinamento 

Maxiemergenze

A.S.L. 10 DI FIRENZE 

Programma Formativo

8.45  

Registrazione dei Partecipanti

9.00  

Apertura dei lavori del corso

9.15  

Le Non Technical Skills in ambito medico e 

ruolo della simulazione:

 origine dello studio delle NOTS in ambito 

medico

 Medicina e Aviazione a confronto

 la Simulazione quale metodologia didattica 

per implementare le NOTS          

                      

10.15  

Presentazione di videoclips esplicativi di 

eventi situazionali:

 la Sala Parto: ambito complesso e pericoloso

 la Comunicazione difficile    

                        

10.45  

Coffee break

11.00  

Role-playing su scenari simulati 

12.30  

Analisi delle criticità incontrate: 

brainstorming e dibattito
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IIR possiede tutte le risorse per creare un 
evento in esclusiva per te, in funzione delle tue 
esigenze e dei tuoi obiettivi. Stabilisci nuove 
relazioni commerciali  e fidelizza i tuoi clienti!

Per informazioni: sales@iir-italy.it 
Tel. 02 83847.1

MODALITÀ DI DISDETTA

INFORMAZIONI GENERALI

DATI DEL PARTECIPANTE:

NOME COGNOME

FUNZIONE

E-MAIL CELL.

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

CITTÀPAC PROV.

PARTITA I.V.A.

TEL FAX

CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DATO DA: 

TRAINING MANAGER

LUOGO E SEDE:

STARHOTEL RITZ

www.iir-italy.it 02.83847.627

iscrizioni@iir-italy.it 02.83847.262

Istituto Internazionale di Ricerca
Via Forcella, 3 
20144 Milano

Seguici su

5 Modi per Iscriversi

Scarica il Calendario Corsi 

Il Servizio Clienti Vi contatterà per completare l’iscrizione e per definire le 
modalità di pagamento

Via Spallanzani 40 - 20129 Milano - Telefono: +39022055
Ai partecipanti saranno riservate particolari tariffe per il pernottamento 

La quota d’iscrizione comprende la documentazione didattica, i pranzi e i coffee break ove 
segnalati nel programma. Per circostanze imprevedibili, l’Istituto Internazionale di Ricerca 
si riserva il diritto di modificare il programma, i relatori, le modalità didattiche e/o la sede del 
corso. IIR si riserva altresì il diritto di cancellare l’evento nel caso di non raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti, comunicando l’avvenuta cancellazione alla persona 
segnalata come “contatto per l’iscrizione” via email o via fax entro 5 giorni lavorativi dalla 
data di inizio dell’evento. In questo caso la responsabilità di IIR si intende limitata al solo 
rimborso delle quote di iscrizione pervenute. 

L’eventuale disdetta di partecipazione (o richiesta di trasferimento) all’evento dovrà 
essere comunicata in forma scritta all’Istituto Internazionale di Ricerca entro e non oltre 
il 6° giorno lavorativo (compreso il sabato) precedente la data d’inizio dell’evento. 
Trascorso tale termine, sarà inevitabile l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. Saremo 
comunque lieti di accettare un Suo collega in sostituzione purchè il nominativo venga 
comunicato almeno un giorno prima della data dell’evento.

TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA
Si informa il Partecipante ai sensi del D.Lgs. 196/03: (1) che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione 

(“Dati”) saranno trattati in forma automatizzata dall’Istituto Internazionale di Ricerca (I.I.R.) per l’adempimento di 

ogni onere relativo alla Sua partecipazione alla conferenza, per finalità statistiche e per l’invio di materiale 

promozionale di I.I.R. I dati raccolti potranno essere comunicati ai partner di I.I.R., nell'ambito delle loro attività di 

comunicazione promozionale; (2) il conferimento dei Dati è facoltativo: inmancanza, tuttavia, non sarà possibile 

dar corso al servizio. In relazione ai Dati, il Partecipante ha diritto di opporsi al trattamento sopra previsto. 

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è l’Istituto Internazionale di Ricerca S.r.l. unipersonale, via 

Forcella 3, Milano nei cui confronti il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/03 (accesso, 

correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle finalità del trattamento). Potrà trovare 

ulteriori informazioni su modalità e finalità del trattamento sul sito: www.iir-italy.it

La comunicazione potrà pervenire via:  

e-mail variazioni@iir-italy.it  -  fax 02.83.847.262  -  tel. 02.83.847.634
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Milano, 13 e 14 maggio 2014 
Percorso Completo 

Milano, 14 maggio 2014
Come innovare l’Organizzazione del PERCORSO NASCITA 

Milano, 13 maggio

Le NON TECHNICAL SKILLS in SALA PARTO

1.299 + I.V.A. per partecipante

SCONTO 100 euro 
per iscrizioni pervenute e pagate entro 11 aprile 2014 

Non ha potuto partecipare a un evento?
Richieda la documentazione a: doc@iir-italy.it    
tel. 02.83847.624

P5635CW

799 + I.V.A. per partecipante P5635C

799 + I.V.A. per partecipante P5635W

È necessario l’invio di una scheda per ciascun partecipante. 
Offerta non cumulabile con altre promozioni in corso.

2° iscritto 

SCONTO

10%
SCONTO

15%
SCONTO

20%
Per informazioni: 

info@iir-italy.it

02.83847627

3° iscritto 4° iscritto

SPECIALE ISCRIZIONI MULTIPLE

laura.galleani
Font monospazio
P5635SIGO

laura.galleani
Font monospazio
       Special offer! Sconto 100€ riservato ai SOCI




