
Attuali orientamenti
in Ostetricia e Ginecologia

in un Ospedale al servizio del territorio

8-9 Aprile 2022
VILLA MONDRAGONE

Monte Porzio Catone

Presidente del Congresso:
Dott. F. Barletta

informazioni generali

ECM (Educazione Continua in Medicina)

Il Corso sarà accreditato per le figure di Medico Chirurgo, Ostetrica ed 
Infermiere.

Il Corso è a numero chiuso per 80 pax.
Prima di procedere all’invio della scheda d’iscrizione unitamente alla contabile 
del pagamento effettuato, si prega di contattare la Segreteria Organizzativa per 
verificare la disponibilità. Saranno accettate solo le prime 80 iscrizioni 
pervenute.
È possibile scaricare la scheda di iscrizione dal sito: www.bluevents.it

PROVIDER ECM e SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Iscritta all’albo dei Provider ECM con ID 836

Via Flaminia Vecchia, 508 - 00191 Roma
Tel. +39 06.36382038  +39 06.36304489 Fax +39 06.97603411
web: www.bluevents.it e-mail: info@bluevents.it

ISCRIZIONE

La quota di iscrizione è di € 150,00 + IVA e comprende:
• partecipazione ai lavori scientifici
• refreshment
• crediti formativi ECM
• attestato di partecipazione in formato elettronico

informazioni generali

SEDE

VILLA MONDRAGONE - Via Frascati, 51 - 00078 Monte Porzio Catone (Roma)

Come raggiungere la sede

Metro
Prendere la Metro A fino al capolinea Anagnina. Continuare da Anagnina (Vedi sotto) 
Dal capolinea Anagnina della Metro A:

Autobus
Prenddere l’autobus del COTRAL in direzione Rocca Priora via Monte Porzio Catone e 
scendere alla fermata Hotel Villa Vecchia. In ogni caso è consigliato chiedere al conducente 
perchè sono tutte fermate a richiesta.

In macchina o taxi
Dall’autostrada A1 Milano-Napoli o dall’autostrada A24 Roma-L’Aquila/Pescara.
Seguire la direzione Roma sud, uscita Monte Porzio Catone. Dall’uscita dell’autostrada 
svoltare a destra. Percorrere via Fontana Candida, alla rotonda seguire le indicazioni per 
Monte Porzio Catone ed alla seconda rotatoria girare a sinistra per via Frascati 51.

Dal Centro di Roma
Prendere il G.R.A. direzione autostrada A1 Roma-Napoli.
Uscita Monte Porzio Catone. Dall’uscita dell’autostrada seguire le indicazioni sopra riportate 
su come arrivare in macchina.



PROGRAMMA SCIENTIFICORAZIONALE

Registrazione dei partecipanti08.30 - 08.50

Saluto autorità08.50 - 09.15

Presentazione dei lavori

I SESSIONE: OSTETRICIA

VENERDÌ 8 APRILE 2022

SABATO 9 APRILE 2022

09.15 - 09.20

Professione ostetrica: BRO e sostegno al puerperio09.20 - 09.40

III SESSIONE: ENDOSCOPIA GINECOLOGICA

IV SESSIONE: ONCOLOGIA

Strategie chirurgiche nei miomi14.30 - 14.50

Il linfonodo sentinella nelle neoplasie ginecologiche09.30 - 09.50

V SESSIONE: CONTENZIOSO MEDICO-LEGALE

TAVOLA ROTONDA11.10 - 13.00

Come affrontare la patologia unexpected?09.50 - 10.10

La medicina di precisione in oncologia10.10 - 10.30

Chiusura Lavori e consegna questionario ECM13.00

Coffee break10.40 - 11.10

Discussione10.30 - 10.40

Lezione magistrale: Nuovi orientamenti sulla prevenzione
e trattamento del ca. ovarico

09.00 - 09.30

Isterectomia laparoscopica semplificata in 10 passi14.50 - 15.10

Trattamento laparoscopico del prolasso genitale15.10 - 15.30

Chiusura dei lavori della giornata18.00

Simposio Regionale

• Introduzione del Presidente
• Pillole endoscopiche …itineranti:
• Presentazione progetti scientifici
• Nuove tecnologie in isteroscopia.
• Trattamento della linforrea con polvere emostatica
• Discussione e proposte

• Aspetti assicurativi • Aspetti normativi
• Gestione cartella clinica • Strategie difensive 

16.00 - 18.00

Discussione15.30 - 16.00

II SESSIONE: LA SALA PARTO

Il travaglio indotto: perchè, quando, come11.20 - 11.40

L’ecografo in sala parto: come utilizzarlo11.40 - 12.00

L’emergenza ostetrica: prepararsi bene per affrontarla meglio12.00 - 12.20

Lezione Magistrale: affrontare la prematurità12.40 - 13.10

Il punto di vista del neonatologo13.10 - 13.30

Discussione12.20 - 12.40

Gestione del dolore nel parto fisiologico e Delivery Suite 
"Castelli Romani"

09.40 - 10.00

L’Ostetricia nel tempo del Covid in Italia10.00 - 10.20

Partoanalgesia10.20 - 10.40

Il servizio di Partoanalgesia all’OdC10.40 - 11.00

Coffee break11.00 - 11.20

Colazione di lavoro13.30 - 14.30

"Care colleghe, colleghi ed amici,

dopo due anni di pausa per il Covid , riprendiamo l'appuntamento annuale con 
la terza edizione del congresso organizzato dalla UOC di Ostetricia e 
Ginecologia dell' Ospedale dei Castelli della ASL Roma 6.L'appuntamento, che 
si terrà in presenza l'8 e 9 Aprile 2022 presso la splendida cornice di Villa 
Mondragone nel territorio comunale di Monte Porzio Catone ai castelli romani, 
riveste una particolare importanza alla luce delle esperienze maturate e delle 
ferite inflitteci dalla pandemia.

Abbiamo capito che il Sistema Sanitario Pubblico non può fare a meno degli 
ospedali territoriali che hanno affrontato la crisi pandemica mantenendo aperti 
i servizi ai cittadini non metropolitani; hanno alleggerito gli ospedali destinati a 
trattare i casi più gravi; hanno fatto comprendere che il paradigma di un 
servizio sanitario, pronto per affrontare crisi come questa, deve passare per una 
moderna strutturazione ed evoluzione culturale degli ospedali del territorio i 
quali, per le comuni e più frequenti patologie, potranno ridurre la mobilità 
passiva con risparmio di tempo e denaro per l'utenza. Ciò vale per la 
Ginecologia e soprattutto per l'Ostetricia ove la spinta alla naturalità ed il 
controllo delle patologie ostetriche a livello territoriale permetteranno il 
raggiungimento di tali obiettivi.

Alcune delle tematiche attualmente più dibattute in Ostetricia e Ginecologia 
saranno approfondite dagli esperti relatori invitati . Inoltre, quale segretario 
nazionale della SEGI, sarà riservata una sessione al Simposio Regionale della 
società per confrontarci sulle novità delle tecniche endoscopiche, su progetti 
scientifici e proposte, viatico del prossimo Congresso Nazionale SEGI che si 
terrà nella seconda metà di Giugno 2022. Il Congresso si concluderà con gli 
importanti aspetti e consigli medico-legali che gli esperti del ramo 
affronteranno in tavola rotonda per gli specialisti presenti. Vi aspetto quindi 
nello scenario suggestivo che dalla villa Mondragone dei castelli Romani si 
apre verso la Città Eterna.”

Il Presidente del Congresso
Dott. Francesco Barletta


