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RAZIONALE 

La sala parto è oggi percepita come un luogo potenzialmente pericoloso per gli utenti e per gli 
operatori professionali; inoltre la difformità presente nelle diverse sale parto per quanto attiene il 
ricorso al taglio cesareo acuisce la sensazione di scarsa qualità. I numeri mettono in evidenza 
situazioni contraddistinte da luci ed ombre: alto tasso di litigiosità medico legale, mortalità materna 
e neonatale su buoni valori se confrontata con l’Europa ma risultati non costanti all’interno del 
paese e con un gradiente nord sud importante. 

L’obiettivo di tale corso è quello di fornire  un adeguato aggiornamento e formazione per: migliorare 
il livello di sicurezza per la madre, il neonato e gli operatori; migliorare la gestione del rischio clinico 
(anche ai fini assicurativi); aumentare il livello di coordinamento e integrazione in sala parto; 
selezionare, adottare e monitorare l’applicazione di linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici; 
migliorare l’umanizzazione delle cure per madre e nucleo famigliare nel momento del 
travaglio/parto e osservazione post-partum; sviluppare un sistema sicuro di gestione del farmaco 
per madre e neonato; sviluppare le condizioni per ottenere un ambiente sicuro in sala 
travaglio/parto; implementare un sistema proattivo di gestione del dolore per la madre ed il 
neonato; aumentare la consapevolezza organizzativa e gestionale 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMMA 
 
Venerdì 27 marzo 
 
8,45 Introduzione dei lavori 
 
09,00  
Lo stato dell’assistenza perinatale: aspetti ostetrici 
Giuseppe Loverro 
 
09,15 
Lo stato dell’assistenza perinatale: aspetti neonatologici 
Nicola Laforgia 
 
LE RICERCHE DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 
 
09,30 
La mortalità materna  
Serena Donati 
 
09,50 
Il progetto near miss: quali indicazioni? 
Serena Donati 
 
10,10 
Il futuro: i primi mille giorni 
Serena Donati 
 
10,30 Discussione sugli argomenti trattati 
 
10.45 Coffe break 
 
I DATI EPIDEMIOLOGICO-ASISTENZIALI REGIONALI 
 
Moderatori 
Luigi Nappi, Antonio Perrone 
 
11,00 
Le modalità del parto: cosa sta cambiando in Puglia? 
Antonio Belpiede 
 
11,30 
Progetto Menapredis: Metaboloma nello screening del diabete gestazionale 
Francesco Paolo Fanizzi – Matteo Saggese 
 



 

 

12.00 
La terapia del diabete gestazionale 
Edoardo Di Naro 
 
12,20 
Il diario della gravidanza 
Giuseppe Loverro  
 
12,40 
Il PDTA (Percorsi diagnostico terapeutici ed assistenziali) della gravidanza fisiologica 
Giuseppe Loverro 
 
13.00 Discussione sugli argomenti trattati 
 
13,30 
Pausa pranzo 
 
I RISULTATI DELLA RICERCA CLINICA 
 
Moderatori 
Maurizio Guido, Daniela Romualdi 
  
14,30 
La prevenzione della preeclampsia 
Paolo Volpe 
 
14,50 
Il counselling neonatologico in gravidanza 
Nicola Laforgia 
 
15.10 
Le reti STEM (sistema in emergenza del neonato) e STAM (sistema di trasporto materno assistito): 
benefici sulla assistenza perinatale 
Grazia Ladisa - Federico Schettini   
 
15,30 
Il microbioma in gravidanza ed i possibili risvolti terapeutici   
Luca Schonauer 
 
15.50 Discussione sugli argomenti trattati 
 
16.00 Coffee Break 
 
Moderatori 
Alessandro D’Afiero, Luca Loiudice  



 

 

 
16,30 
Vaccinazioni in gravidanza 
Maria Chironna 
 
16,50 
Vaccinazioni nel neonato pretermine e a termine 
Alessandro Grassi, Manuela Capozza 
 
17,10 
Il futuro della diagnosi genetica pre- e postnatale 
Nicoletta Resta – Mattia Gentile  
 
17,30 
La diagnosi di accretismo placentare e le strategie terapeutiche 
Francesco D’Antonio  
 
17,50 Discussione sugli argomenti trattati 
 
Sabato 28 marzo 
 
_________________titolo TBD_______________ 
Moderatori 
Ettore Cicinelli, Vincenzo Forziati 
 
09,20 
Diagnosi precoce e trattamento prenatale della corioamnionite 
Edoardo Di Naro 
 
09,40 
Aspetti nutrizionali in gravidanza e nel neonato  
Maria Elisabetta Baldassarre  
 
10,00 Le malattie infettive virali in gravidanza 
Antonella Vimercati 
 
10,20 Discussione sugli argomenti trattati 
 
11,00 Coffee break 
 
______titolo TBD______________ 
Moderatori 
Mario Vicino, Emilio Stola 
 
11.30 



 

 

L’asfissia perinatale e l’ipotermia neonatale 
Lucrezia De Cosmo 
 
12.00 
La prevenzione della morte fetale a termine di gravidanza 
Pantaleo Greco 
 
12,30 Discussione sugli argomenti trattati 
 
13.00 Conclusioni 
 
 
 


