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La Società Italiana per la Ricerca Ostetrico – Neonatale
Ginecologica (SIRONG), di rilevanza nazionale, promuove attività
scientifiche nell’ambito della midwifery care,midwifery cure e
woman caring e favorisce la divulgazione delle conoscenze e della
pratica clinica basata sulle prove di efficacia, adottando ogni
iniziativa ritenuta idonea alla realizzazione dei predetti obiettivi,
al fine di migliorare la salute femminile, delle famiglie e della
comunità. La SIRONG, attraverso le attività di ricerca scientifica
in tutti gli ambiti di intervento della professione ostetrica (clinico,
organizzativo, formativo, studio, analisi e progettazione ecc.),
promuove iniziative volte a divulgare i fondamenti scientifici della
professione ostetrica stimolando la conoscenza, lo sviluppo e
l’adozione delle linee guida e dell’evidence-based practice
All’interno della programmazione delle attività di informazione e
formazione previste per l’anno 2022 la SIRONG ha organizzato su
piattaforma zoom il Webinar dal titolo “Cardiotocografia: luci e
ombre”
Per accedere all’evento gratuito SIRONG, entro il 30 aprile 2022,
compilare in ogni sua parte e trasmettere la scheda di seguito

SIRONG

riportata a sirong.info@gmail.com

La Presidente SIRONG
Raffaella Punzo
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Cardiotocografia: luci e ombre
PROGRAMMA ore 16.00 -18.30
WEBINAR 4 maggio 2022

Ore 16.00: Introduzione
Presidente SIRONG Dott.ssa R. Punzo
Ore 16.10: Il monitoraggio elettronico fetale: se, perché, come, quando?
Dott.ssa P. Schiraldi
Ore 16.40: Il monitoraggio elettronico fetale: il giusto approccio per limitare il
contenzioso medico-legale
Prof. G. Saggese
Ore 17.10: Il monitoraggio elettronico fetale: il ruolo dell’ostetrica consulente nel
contenzioso medico-legale
Dott.ssa M. Vicario
Ore 17.30: Progetto SIRONG “Servizio di assistenza e collaborazione per il
patrocinio legale” Dott.ssa M. Coluzzi e Dott.ssa M.C. Belli
Ore 17.50: Discussione
Ore 18.30: Conclusione
Dott.ssa R. Punzo

SIRONG Società Italiana per la Ricerca Ostetrico-Neonatale-Ginecologica
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SCHEDA ISCRIZIONE EVENTO FORMATIVO
SIRONG Società Italiana per la
Ricerca Ostetrico-NeonataleGinecologica
DATI PARTECIPANTE
Nome
Cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Indirizzo di residenza
Città
CAP
Sede lavorativa
Telefono
Cellulare
Email
A tal fine, avvalendosi delle impostazioni di cui all’art.46 del DPR 28 Dicembre 2000 n°445 e consapevole che chi
dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ed incorrerà nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni
dagli artt.75 e 76, del DPR 28 Dicembre 2000 n°445
AUTORIZZO ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente
modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della segnalazione inoltrata.

DATA________________________

(Firma leggibile)______________________________________
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