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Con il patrocinio di:



Obiettivi 
e Metodi del Corso

Il corso si articola in due parti. Ogni 

parte affronta tre temi di chirurgia ostetrica. 

Ogni sessione tematica sarà sviluppata da tre 

relatori in contraddittorio avrà la durata di due 

ore - Le prime tre sessioni tematiche si svolgeranono 

nell’arco di tre settimane consecutive a partire dal mese 

di Marzo 2021 con tre web seminar interattivi pomerdiani: 

11, 18, 25 marzo 2021. Le domande potranno essere 

presentate sulla chat interattiva della sessione. 

Ciascuna sessione si completa con una discussione della durata 

di 45 minuti moderata da due discussant esperti. La discussione 

interattiva inizia dopo un breve intervallo per consentire l’analisi della 

domande, durante il quale verranno presentati dai golden sponsor clips 

focalizzati su prodotti tecnologici di grande interesse ostetrico.



11 Marzo 2021
TAGLIO CESAREO: 
QUALE CHIRURGIA?

18.00-18.20
TC fuori travaglio breccia uterina singolo 
strato introflettente
E. Ferrazzi - IRCCS Policlinico di Milano - Mangiagalli - UNIMI 

18.20-18.40
TC fuori travaglio breccia uterina doppio strato 
Giuseppe Perugino - IRCCS Policlinico di Milano - Mangiagalli

18.40-19.00
Il TC in travaglio avanzato - periodo espulsivo 
Massimo Franchi - Azienda Ospedaliera di Verona - UNIVR

TEA-BREAK
Presentazioni delle nuove tecnologie dei golden sponsor

DISCUSSANT: Francesco Fanfani - UNICATT 
Fabio Ghezzi - UNINSUBRIA

Clicca sull’icona per registrarti 
e partecipare al webinar

Il Corso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di n° 3 Crediti Formativi di Educazione 
Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo/Infermiere/Ostetrica/o. Rif. n° 555-314311. 
Obiettivo Formativo: Linee Guida - Protocolli - Procedure. Discipline per Medico Chirurgo: anestesia e rianimazione; 
chirurgia generale; chirurgia plastica e ricostruttiva; ginecologia e ostetricia; medicina generale (medici di famiglia); 
urologia. Informazioni conseguimento crediti Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio: Aver 
seguito almeno il 90% dei lavori scientifici Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor; Aver 
compilato il questionario disponibile sul sito www.fad-ideacpa.it (area riservata) dal 12 al 14 Marzo 2021 Una volta 
superato il questionario (75% delle risposte corrette) sarà possibile  scaricare direttamente sul sito il proprio attestato E.C.M. 
Si specifica inoltre che per il test E.C.M. sono a disposizione nr 5 tentativi. Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/

http://www.ideacpa.com/landingpage/webinar/11marzo2021/webinar.html


18 Marzo 2021
EPSIOTOMIA EPISORRAFIA: 
QUALE CHIRURGIA MIGLIORE
18.00-18.20
La sutura tension free 
Claudio Crescini - AOGOI Lombardia

18.20-18.40
Diagnosi e Riparazione delle lacerazioni di 3° e 4° grado 
Mario Giuseppe Meroni, Maria Lieta Interdonato - 
Ospedale metropolitano Niguarda - MI

18.40-19.00
La riparazione della diastasi episiotomica profonda 
Carmela Coppola, Gabriele Rossi -IRCCS Policlinico  
di MIlano - Mangiagalli

TEA-BREAK
Presentazioni delle nuove tecnologie dei golden sponsor

DISCUSSANT: Enrico Iurlaro - IRCCS Policlinico di MIlano- Mangiagalli
Anna Locatelli - Ospedale di Carate - UNIBI

Il Corso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di n° 3 Crediti Formativi di Educazione 
Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo/Infermiere/Ostetrica/o, logopedista. Rif. n° 
555-313985. Obiettivo Formativo: Linee Guida - Protocolli - Procedure. Discipline per Medico Chirurgo: anestesia 
e rianimazione; chirurgia generale; chirurgia plastica e ricostruttiva; ginecologia e ostetricia; medicina generale (medici di 
famiglia); urologia. Informazioni conseguimento crediti Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio: 
Aver seguito almeno il 90% dei lavori scientifici Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor; 
Aver compilato il questionario disponibile sul sito www.fad-ideacpa.it (area riservata) dal 19 al 21 Marzo 2021 Una volta 
superato il questionario (75% delle risposte corrette) sarà possibile  scaricare direttamente sul sito il proprio attestato 
E.C.M. Si specifica inoltre che per il test E.C.M. sono a disposizione nr 5 tentativi. Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/

Clicca sull’icona per registrarti 
e partecipare al webinar

http://www.ideacpa.com/landingpage/webinar/18marzo2021/webinar.html


25 Marzo 2021
IL PERCORSO DIAGNOSTICO
TERAPEUTICO DELLA 
PLACENTA ACCRETA PERCRETA

18.00-18.20
Il percorso diagnostico 
Pino Calì - Ospedale Civico di Palermo

18.20-18.40
La chirurgia della placenta percreta
Giuseppe Perugino - IRCCS Policlinico di Milano - Mangiagalli

18.40-19.00
La radiologia interventistica 
Alessandro Cina - Policlinico Gemelli - UNICATT

TEA-BREAK
Presentazioni delle nuove tecnologie dei golden sponsor

DISCUSSANT: Wally Ossola - IRCCS Policlinico di MIlano- Mangiagalli
Vito Chiantera - Policlinico Federico 2° - UNIPA
Mario Meroni - Grande Ospedale Metropolitano-Niguarda MI

Clicca sull’icona per registrarti 
e partecipare al webinar

Il Corso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di n° 3 Crediti Formativi di Educazione 
Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo/Infermiere/Ostetrica/o. Rif. n° 555-315100. 
Obiettivo Formativo: Linee Guida - Protocolli - Procedure. Discipline per Medico Chirurgo: anestesia e rianimazione; 
chirurgia generale; chirurgia plastica e ricostruttiva; ginecologia e ostetricia; medicina generale (medici di famiglia); 
urologia. Informazioni conseguimento crediti Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio: Aver 
seguito almeno il 90% dei lavori scientifici Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor; Aver 
compilato il questionario disponibile sul sito www.fad-ideacpa.it (area riservata) dal 25 al 28 Marzo 2021 Una volta 
superato il questionario (75% delle risposte corrette) sarà possibile  scaricare direttamente sul sito il proprio attestato E.C.M. 
Si specifica inoltre che per il test E.C.M. sono a disposizione nr 5 tentativi. Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/

http://www.ideacpa.com/landingpage/webinar/25marzo2021/webinar.html


ISCRIZIONE
Medico Chirurgo
Gratuita

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
• Partecipazione ai lavori congressuali 
• Attestato di partecipazione 
• Attestato E.C.M.*
*Il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti conseguiti 
collegandosi al sito internet www.fad-ideacpa.it e seguendo le 
semplici procedure ivi indicate. Solo i partecipanti afferenti alle 
discipline indicate avranno diritto ai crediti formativi.

S.I.D.EM. S.p.A. – Prodotti Elettromedicali
www.sidemspa.com

consumabili@sidemspa.it

Seguici su:

CON LA SPONSORIZZAZIONE NON CONDIZIONANTE DI:

https://it-it.facebook.com/Idea-congress-177767268907105/
https://it.linkedin.com/company/idea-congress-srl
https://www.youtube.com/channel/UCXqE49yNkukkH6_doWr5q1A

