
L’Ordine della professione di 
Ostetrica della provincia di 
Ancona organizza:

Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura

COVID-19:
AGGIORNAMENTI IN MERITO
ALLA VACCINAZIONE
IN GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO
E RIPERCUSSIONE DELLA PANDEMIA
SULL’ASSISTENZA OSTETRICA

PROGRAMMA SCIENTIFICO

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr.ssa Laura Pirani
Presidente dell’Ordine della professione
di Ostetrica della provincia di Ancona

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata online all’indirizzo:
www.congressare.it nella sezione Eventi ProECM.

CREDITI PARTECIPANTI WEBINAR
Sono stati riconosciuti 4,5 CREDITI ECM per un numero massimo
di 100 OSTETRICHE. È prevista la partecipazione attraverso
la piattaforma ProPRESENCE Live che, previa iscrizione, darà la
possibilità di seguire i lavori congressuali in modalità LIVE
dal proprio PC e di conseguire i crediti ECM previsti.

MODALITÀ EROGAZIONE CREDITI ECM
Il questionario Ecm sarà on-line a risposta multipla, disponibile
e visionabile attraverso un link, ricevuto nella casella di posta elettronica
comunicata al momento dell’iscrizione, a partire dal giorno successivo
alla conclusione del convegno.
Lo stesso resterà attivo per solo 3 giorni dalla conclusione dell’evento
e sarà possibile effettuare un solo tentativo di compilazione.
Si ricorda che per conseguire i crediti ECM relativi all’evento è obbligatorio:
partecipare al 90% delle attività formative in webinar, rispondere
correttamente ad almeno il 75% dei quesiti del questionario di apprendimento,
compilare il questionario di valutazione della qualità percepita.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
E PROVIDER ECM N. 229
  Promise Group Srl
  Via Ghino Valenti, 2 - 60131 Ancona
  Tel. 071 202123 - Fax 071 202447
  Email: congressare@promisegroup.it 
  web: www.congressare.it

FACULTY
Dottoressa SERENA DONATI
Direttore del Reparto Salute della Donna e dell’ Età Evolutiva, Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie
e la Promozione della Salute Istituto Superiore di Sanità - Roma

Dottoressa LAURA PIRANI
Presidente dell’ Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Ancona

Dottoressa ELENA SPINA
Professore associato di Sociologia dei processi economici e del lavoro presso il Dipartimento di Scienze Economiche
e Sociali dell’ Università Politecnica delle Marche

Ore 15.00  Registrazione partecipanti
Ore 15:10  L’infezione da Sars-Cov-2 in gravidanza in Italia.
 I principali risultati dello studio coordinato
 da itoss-ISS.
 Dottoressa Serena Donati

Ore 16:00  La vaccinazione contro la Covid-19
 in gravidanza e allattamento.
 Dottoressa Serena Donati

Ore 16:50  La pandemia da Covid – 19: un’occasione
 per ripensare la nascita e i servizi materni.
 Quale ruolo per l’ostetrica?
 Dottoressa Elena Spina

Ore 17:50 Discussione
Ore 18:30 Chiusura dei lavori
 Dottoressa Laura Pirani

L’ostetrica è la Professionista sanitaria che da sempre si occupa della salute della donna 
in tutte le fasi della sua vita. Il rapporto di fiducia e di empatia che si viene ad istaurare, 
basato sulle conoscenze specifiche della Professionista, è quanto ricercato dalle gravi-
de e dalle mamme, a garanzia di percorsi educativi, preventivi e di cura sicuri. 
Il corso, rivolto alla figura dell’ostetrica, ha lo scopo di fornire le più attuali revisioni 
dell’Istituto Superiore di Sanità in materia di vaccinazione da Covid – 19 in gravidanza e 
allattamento. La professionista sarà in grado di sostenere la donna nella sua scelta a 
riguardo, supportata da evidenze scientifiche validate ed aggiornate. 
Inoltre, prendendo spunto dalla recente pandemia, sarà analizzato l’evento nascita a 
partire dalla situazione pre-covid, considerando se e in che misura questa ne abbia 
modificato l’equilibrio. 
Le riflessioni finali porteranno a valutare, in maniera critica e costruttiva, le possibili 
azioni dell’ostetrica a favore di un processo nascita IDEALE. 
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