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ISCrIZIonI 
L’iscrizione è gratuita e comprende:
- iscrizione al Convegno  - Badge di accesso alle sessioni scientifiche
- Pausa caffè  - attestato di partecipazione
L’accesso ai lavori scientifici sarà consentito esclusivamente 
agli iscritti al Convegno in possesso del badge. 

regISTraZIonI on-lIne
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line al sito 
www.startpromotion.it
al sito indicato saranno fornite le istruzioni dettagliate per la compilazione 
della scheda di iscrizione. il Convegno è a numero chiuso e prevede un 
massimo di n. 150 partecipanti. al raggiungimento del numero prefissato 
non verranno più accettate iscrizioni. Le iscrizioni dovranno pervenire alla 
Segreteria Organizzativa entro e non oltre il 21 ottobre 2013.

CredITI eCM
La Commissione nazionale per la Formazione Continua ha espresso il proprio 
parere positivo all’accreditamento provvisorio di Start Promotion Srl (numero 
assegnato 622). Questo convegno darà diritto a n. 4,5 crediti per l’anno 2013. 
il Convegno è accreditato per le seguenti figure professionali: 
Medico Chirurgo (anestesia e rianimazione, ginecologia e Ostetricia) 
Infermiere, ostetrica/o, Psicologo. Per la certificazione eCM è 
assolutamente indispensabile compilare in ogni sua parte (in particolare 
nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e indirizzo 
e-mail) il modulo dati eCM, la scheda di valutazione ed il questionario di 
apprendimento. Durante il Convegno dovrete registrare la vostra presenza in 
aula ad inizio e fine lavori. 
attenzione: per conseguire i crediti formativi sarà necessario garantire la propria presenza 
al 100% del tempo totale, rispondere correttamente al 75% delle domande contenute 
nel questionario di valutazione dell’apprendimento, compilare tutta la modulistica e 
riconsegnarla al termine del Convegno alla postazione eCM presso la Segreteria.

aTTeSTaTo dI ParTeCIPaZIone
L’attestato di partecipazione sarà consegnato a tutti i partecipanti 
regolarmente iscritti che ne faranno richiesta presso il desk della Segreteria al 
termine dei lavori congressuali.

Con il contributo non condizionante di:

gIVIng BIrTH WITH a SMIle
nitrous oxide for labor and 
delivery analgesia

in memory of Prof. Pierfrancesco Bolis

vercelli – October 24, 2013



08.00 - 08.30 registrazione

09.00 - 09.15 Saluto delle autorità 

09.15 - 09.40 lettura Magistrale: il piano di riordino dei punti nascita e impatto 
 sul benessere in sala parto - Prof. nicola Surico (Presidente SIgo)

i SeSSiOne  Il dolore in sala parto - Moderatore: n. Surico

09.40 - 10.00 aspetti neurofisiologici del dolore in travaglio - a. gratarola

10.00 - 10.20 La partoanalgesia con epidurale: vantaggi, limiti 
 e controindicazioni - C. ripa

10.20 - 10.40 aspetti psicologici nel dolore del parto - P. Vaccaro 

10.40 - 11.00 Discussione

11.00 - 11.30 Coffee Break 

ii SeSSiOne Il protossido di azoto in sala parto - Moderatore: e. negrone

11.30 - 11.50 il protossido di azoto: storia di un farmaco antico - e. amoruso

11.50 - 12.10 Farmacologia del protossido di azoto - a. Pisterna

12.10 - 12.30 evidenza clinica dell’uso del protossido di azoto 
 in sala parto - n. Vendola

12.30 - 13.00 L’esperienza inglese: 40 anni in sala parto 
 con il protossido - a. osbourne

13.00 - 13.30 il protossido di azoto a vercelli: la nostra di esperienza, 
 in un anno - n. Vendola

 La gestione del dolore nella nostra sala parto - C. fabris, a. lesca

13.30 - 13.40 il protossido di azoto a Borgosesia - e. negrone

13.40 - 13.50 la parola alle mamme: esperienze personali con il 
 protossido in sala parto

13.50 - 14.10 aspetti ambientali e normative - M. Zotti 

14.10 - 14.30 Domande e chiusura dei lavori

08.00 - 08.30 registration

09.00 - 09.15 Welcome address by the authorities 

09.15 - 09.40 lecture: reorganization plan of italian mother-child centers and 
 its impact on well-being in the delivery room 
 Prof. nicola Surico (SIgo President)

SeSSiOn i  Pain in the delivery room - Chairman: Prof. nicola Surico 

09.40 - 10.00 neurophysiological aspects of pain during labor - a. gratarola

10.00 - 10.20 epidural labor analgesia: benefits, limits 
 and contraindications - C. ripa

10.20 - 10.40 Psychological aspects of pain during labor and delivery - P. Vaccaro 

10.40 - 11.00 Discussion

11.00 - 11.30 Coffee Break 

SeSSiOn ii nitrous oxide in the delivery room - Chairman: e. negrone

11.30 - 11.50 nitrous oxide: history of an ancient drug - e. amoruso

11.50 - 12.10 Pharmacology of nitrous oxide - a. Pisterna

12.10 - 12.30 Clinical evidence of the use of nitrous oxide in the 
 delivery room - n. Vendola

12.30 - 13.00 the UK experience: 40 years in the delivery room 
 with nitrous oxide - a. osbourne

13.00 - 13.30 nitrous oxide in vercelli: our 1-year experience - n. Vendola

 Pain management in our delivery room - C. fabris, a. lesca

13.30 - 13.40 nitrous oxide in Borgosesia - e. negrone

13.40 - 13.50 listening to mothers: personal experiences with 
 nitrous oxide in the delivery room

13.50 - 14.10 environmental aspects and regulations - M. Zotti 

14.10 - 14.30 Questions and closing remarks

d.ssa elena amoruso: Dirigente Medico - Struttura Complessa Ostetricia e 
ginecologia, Ospedale Sant’andrea - vercelli

ost. Chiara fabris: Ostetrica Struttura Complessa Ostetricia e ginecologia, 
Ospedale Sant’andrea - vercelli

dr. angelo gratarola: Direttore Struttura Complessa anestesia e rianimazione, 
Direttore Dipartimento emergenza ed accettazione, irCCS azienda 
Ospedaliero-Universitaria San Martino - genova

d.ssa alessandra lesca: Dirigente Medico Struttura Complessa Ostetricia e 
ginecologia, Ospedale Sant’andrea - vercelli

dr. enrico negrone: Direttore Struttura Complessa Ostetricia e ginecologia
Ospedale SS Pietro e Paolo - Borgosesia

ost. astrid osbourne: UCLH, University College London Hospital - London (UK)

d.ssa alessia Pisterna: Direttore Struttura Complessa Farmaceutica territoriale, 
aSL 11 - vercelli

dr. Claudio ripa: responsabile Struttura Semplice anestesia in Ostetricia e 
ginecologia, azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedale Maggiore 
della Carità - novara

Prof. nicola Surico: Direttore della Clinica ginecologica e Ostetrica della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia di novara, Università del Piemonte Orientale. 
Direttore della Scuola di Specializzazione in Ostetricia e ginecologia, Università del 
Piemonte Orientale. Presidente SigO

d.ssa Patrizia Vaccaro: Psicoterapeuta, Psicologa, Libero Professionista - Pavia 

d.ssa nicoletta Vendola: Direttore Struttura Complessa Ostetricia e 
ginecologia, Ospedale Sant’andrea - vercelli

Ing. Massimiliano Zotti: ingegnere airnOva - Padova

Faculty Programma

PreSiDente OnOrariO DeL COnvegnO
Prof. nicola Surico
Direttore della Clinica ginecologica e Ostetrica della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia di novara Università del Piemonte Orientale. Direttore della 
Scuola di Specializzazione in Ostetricia e ginecologia-Università del 
Piemonte Orientale. 
Presidente SigO

PreSiDente DeL COnvegnO
d.ssa nicoletta Vendola
Direttore Struttura Complessa Ostetricia e ginecologia, 
Ospedale Sant’andrea di vercelli

Segreteria SCientiFiCa
d.ssa elena amoruso
Dirigente Medico Ostetricia e ginecologia
Ospedale Sant’andrea di vercelli

d.ssa alessandra lesca
Dirigente Medico Ostetricia e 
ginecologia, Ospedale 
Sant’andrea di vercelli

Program


