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PROGRAMMA
14:30 

15:00 

15:10 

Registrazione Partecipanti

Introduzione
M. Coluzzi, F. Maneschi

I sessione
La ricerca scientifica: strumento di crescita professionale 

• Presentazione SIRONG: presente e futuro
R. Oro

• Tavola Rotonda
SIGO, SIN, SIRONG: Società scientifiche a confronto
Presidente SIGO N. Colacurci - Presidente SIN L. Orfeo
Presidente SIRONG R. Punzo

16:10 • Midwifery Research: stato dell'arte
M. Vicario

• La professione ostetrica:
sviluppo di carriera in ambito accademico
M. P. Messina

17:00 

18:00 

Discussant: 
F. Maneschi, M. Coluzzi, C. Muccione, M. Capozzi

II sessione

La ricerca e la formazione per l'implementazione 
delle buone pratiche 

Tavola Rotonda
Esempi di buone pratiche formative e organizzative

Discussant:
I. Rinaldi, L. Scarpa, G. Gentile, F. Ciferri

La formazione degli operatori per migliorare la 
prevenzione della SUPC
L. Maggio

La formazione strumento d'implementazione 
della Medicina di genere
C. Di Matteo

Consultorio InConTra: esempio di buona pratica 
G. Di Lorenzo

Progetto SIRONG: Woman caring
T. Sicignano

Chiusura Lavori

15:20 

16:30 



Destinatari:      Ginecologia e Ostetricia  –  Neonatologia  –  Osterica/o 

Obiettivo dell’incontro
La Società Italiana per la Ricerca Ostetrico – Neonatale - Ginecologica (SIRONG), in 
collaborazione con l’Associazione Andromeda Latina, promuove attività scientifiche di rilevanza 
nazionale in stretta collaborazione con la Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia nella 
persona del Presidente Prof. N. Colacurci e della Società Italiana di Neonatologia  nella persona 
del Presidente Prof. L. Orfeo 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.), in 
collaborazione con gli Ordini Professionali, intende realizzare 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. In occasione della XXIII edizione delle 
Giornate Ginecologiche Pontine (GGP) anno 2022, organizzate e presiedute dal Prof. Francesco 
Maneschi, la SIRONG ha organizzato una specifica sessione per promuovere il confronto 
sull’importanza della “ricerca e formazione” in ambito ostetrico, anche al fine di implementare 
le buone pratiche clinico-assistenziali tra professionisti esperti del settore, di provenienza 
nazionale. Saranno presentati i risultati di alcune indagini condotte dalla Società Scientifica 
SIRONG e sarà posta l’attenzione sulla corretta metodologia scientifica da adottare, con 
l’intervento di esponenti del mondo della ricerca. 
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Centro Congressi Hotel Oasi di Kufra
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Iscrizioni
L'evento è gratuito e a numero chiuso fino ad esaurimento posti previa iscrizione 
online al seguente link https://www.mytimetandt.it/corso/rfo_ev22/
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