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Presentazione

Nel 2017 la morbilità e la mortalità prevenibili per la gravidanza riman-
gono inaccettabilmente elevati. Sebbene siano stati compiuti notevoli 
progressi, i paesi devono consolidare e incrementare i loro interventi  al 
fine di migliore la salute e il benessere delle loro popolazioni. 

Gli sforzi per assicurare la sopravvivenza dei bambini e delle mamme 
possono essere efficaci solo se si basano su informazioni ragionevol-
mente accurate e sull’esperienza sul campo. A partire da queste infor-
mazioni e dalle buone pratiche  si possono stabilire le priorità negli in-
terventi, pianificarne le modalità e accertarne l’efficacia. Da qui origina 
l’esigenza, da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e della 
comunità scientifica, di aggiornare continuamente le  raccomandazioni 
sulle cure durante il percorso nascita, e di includere il sostegno sociale, 
culturale, emotivo e psicologico, per finalizzarle a fornire un supporto 
efficace. 

Il documento “RACCOMANDAZIONI E BUONE PRATICHE TECNICO PRO-
FESSIONALI PER L’ASSISTENZA ALLA GRAVIDANZA, AL PARTO E AL 
NEONATO NEGLI INTERVENTI DI COOPERAZIONE SANITARIA INTER-
NAZIONALE, elaborato e redatto dal Centro di Salute Globale della Re-
gione Toscana, approfondisce le pratiche di promozione della fisiologia 
e non tralascia gli aspetti della cura delle più frequenti patologie. Inten-
de quindi essere un aiuto per gli operatori sanitari coinvolti in progetti di 
cooperazione allo sviluppo, una traccia tra le principali raccomandazio-
ni e le linee guida vigenti, all’interno della complessità delle problema-
tiche che circondano questo ambito specifico della salute delle donne e 
dei bambini. 
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Programma

8.30 Caffè di benvenuto

8.50  Saluti
 Alberto Zanobini Direttore Generale AOU MEYER
9.00 Presentazione del Seminario
 Maria Josè Caldés, Direttrice CSG

9.30 Lectio Magistralis: La salute di madri e neonati, le sfide attuali
 Giorgio Tamburlini, pediatra
10.30  Gli interventi di cooperazione:
 il settore materno infantile nell’ottica della salute pubblica
 Luca Scali, medico di sanità pubblica
11.00 La struttura del documento: aspetti metodologici
 Rita Breschi, ostetrica
11.30 La formazione del personale: aspetti ostetrici
 Rossella Peruzzi , ginecologa
12.00  La formazione del personale: aspetti neonatologici
 Barbara Tomasini, neonatologa
12,30  Questionari di gradimento e apprendimento

13.00 Conclusioni
 Gianpaolo Donzelli, presidente Fondazione Meyer
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Il Seminario è gratuito.
Sono stati assegnati 4 crediti ECM.

È gradita la conferma della partecipazione tramite e.mail alla segreteria 
organizzativa, al seguente indirizzo:  rita.breschi@uslcentro.toscana.it


