
TOPICS: 

CTG in travaglio, come interpretarlo  

Simulazione ad Alta Fedelta’ 

Gestione del rischio clinico nei punti nascita 

Simulazioni “skill” 

1° Scenario clinico alta fedelta’, debreafing  

 Caso Clinico Sofferenza fetale in videodifferita 

2° Scenario clinico ad alta fedelta’, debreafing 

Caso clinico Distocia di spalle in videodifferita  

Distacco di placenta 

Gestione materna della emorragia postpartum 

Gestione del neonato 

Parto distocico: come applicare la ventosa 

Distocia di spalle: manovre di disimpegno 

EPP: come applicare il baloon e le suture 

 

DESTINATARI:  

GINECOLOGI-OSTETRICI, NEONATOLOGI, 

PEDIATRI, ANESTESISTI, PEDIATRI (PEDIATRI DI 

LIBERA SCELTA), ORGANIZZAZIONE DEI 

SERVIZI SANITARI DI BASE. OSTETRICHE 

PSICOTERAPEUTI  

Ore didattiche 10. Partecipanti 75.  

Il “laboratorio ostetrico” è un progetto che ha lo scopo 

di formare gli operatori che quotidianamente lavorano 

in sala parto, cercando di formarli e prepararli a 

fronteggiare evenienze ostetrico-neonatologiche 

“imprevedibili ed imprevenibili”, mediante la 

simulazione su manichini, per assicurare i LEA. 

Il corso prevede una parte interattiva con elementi di 

fisiologia ostetrica, costituita anche da esempi pratici, 

fatti di immagini e video, in cui vengono trattate le 

emergenze che il professionista puo’ incontrare in 

sala parto e le regole per poterle affrontare ed una 

parte pratica, interamente dedicata al laboratorio 

ostetrico, mediante la simulazione di manovre 

ostetriche con simulatori “tecniche slill” e scenari 

clinici “ad alta fedelta’, mediante un simulatore 

avanzato di parto a corpo intero. Verranno utilizzate 

piu’ sale appositamente per poter dare la possibilità 

di esercitazione diretta ad ogni partecipante.  

 

 

 

 

    

  

 

  SCHEDA DI ISCRIZIONE 

  Le iscrizioni sono a numero chiuso, numero 75.  

  La quota di iscrizione comprende la partecipazione al 

convegno, crediti ECM, la consegna dell’attestato di 

partecipazione e la colazione di lavoro. 

  Per iscriversi è necessario compilare il modulo ed 

inviarlo alla segreteria organizzativa, insieme alla 

copia del bonifico, tramite e-mail al seguente indirizzo: 

prolifeac@gmail.com, oppure consegnato 

personalmente alla segreteria organizzativa 

dell’evento. Le coordinate bancarie: BANCA MONTE 

DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. , CORSO UMBERTO I, 

257 , CAVA DE' TIRRENI (SA).  

  IBAN : IT49M0103076170000002403837 

 

Cognome _________________________________ 

Nome       _________________________________ 

Data e luogo nascita_________________________ 

Professione________________________________ 

C.F.  _____________________________________ 

Telefono__________________________________ 

E-mail ___________________________________ 

Città _____________________________________ 

 

Costo iscrizione entro il 31 Marzo 2019 

□  Medico    250,00 EURO IVA inclusa 

□  Ostetrica  150,00 EURO 

 

Costo iscrizione dopo il 1Aprile 2019 

□  Medico    300,00 EURO IVA inclusa 

□  Ostetrica  200,00 EURO 

 

Sua firma autorizza al trattamento dei Suoi dati secondo 

quanto previsto dalla legge 196/2003 a tutela della 

privacy. 

 

Firma ___________________________________  

 
Segreteria Organizzativa  

Prolife  

Cava de’ Tirreni, SA 

prolifeac@gmail.com 

Tel. 3333631218 

 

  

  

Corso di Simulazione 
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Presidenti  

Chiantera, S. Ronsini 

 

Direttori 

D. De Vita, F. Messina 

Sala Convegni Holiday Inn,  
viale Riccardo Romano 17 

20 mt uscita autostarda A3   

5 Aprile 2019 

Cava de Tirreni  

3° LABORATORIO OSTETRICO  


