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OBIETTIVI  DEL  CORSO 

 

Questo corso si pone l’obiettivo di educare gli operatori che quotidianamente lavorano in 
sala parto alle emergenze/urgenze in sala parto e aumentare l’apprendimento ostetrico e 
ginecologico: come affrontarle e possibilmente risolverle con successo, come migliorare la 
comunicazione nel team work soprattutto nella gestione delle emergenze nelle sale parto. 
Moltissime cose sono cambiate in questi anni nell’ambito delle conoscenze scientifiche e 
nei metodi di apprendimento.  

Il corso prevede una parte interattiva con elementi di fisiologia ostetrica in cui vengono 
trattate le emergenze che il professionista può incontrare in sala parto e le regole per 
poterle affrontare e un ampio tempo dedicato alle esercitazioni pratiche su simulatori 
mediante la simulazione di manovre ostetriche con ampliamento dell’offerta di strumenti 
pratici per esercitazioni grazie all’acquisizione e alla realizzazione di nuovi e più avanzati 
simulatori. 

A questo si aggiunge uno spazio dedicato all’apprendimento delle tecniche di formazione 
e gestione del team di sala parto  con la simulazione di gruppo e scenari di emergenza, 

Per questo motivo le lezioni frontali saranno finalizzate alla trasmissione delle nozioni 
fondamentali necessarie per svolgere le manualità ostetriche sui simulatori. 

Le esercitazioni pratiche si svolgeranno in gruppi e verranno utilizzate più sale  
appositamente per poter dare la possibilità di esercitazione diretta ad ogni partecipante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GIOVEDI 21 NOVEMBRE 

08,00 Registrazione dei partecipanti 

08,30 – 8,45 Introduzione al Corso                               E. Struzziero 

08,45 – 9,00 Saluto delle Autorità                                 Direttore Generale e Sanitario 

Presidente 

Moderatore 

09,00 -  09,30 Semeiotica ostetrica di base                                              A. Ragusa 

09,30 – 10,00 L’ecografia in sala parto per non ecografisti                    S. D’Avino 

10,00 – 10,30 La ventosa ostetrica: condizioni permittenti e tecnica di applicazione. 

                                                                                                                      A Svelato 

10,30 – 13,00 Esercitazioni: 

                       A: Semeiotica ostetrica di base  

                       B: Ecografia in sala parto 

                       C: Ventosa ostetrica 

Il coffe break sarà disponibile dalle 10,30 alle 11,30 

13,00 – 14,00: Pausa Pranzo 

14,00 – 14,30 Il rivolgimento per manovre esterne                   A. Svelato 

14,30 – 15,00 Occipite posteriore e parto rotazionale              A. Ragusa 

15,00 – 15,30 Distocia di spalle: algoritmo e visualizzazione  delle manovre di disimpegno.  

                                                                                                       S. D’Avino 

16,00 – 19,00 Esercitazioni: 

                       A: Rivolgimento  

                       B: Parto rotazionale 

                       C: Distocia di spalle  

 

 

 



 

 

VENERDI 22 NOVEMBRE 

Presidente 

Moderatore 

08,30 – 90,00 Algoritmo decisionale per EPP                                                               S. D’Avino 

09,00 – 09,30 Algoritmo decisionale tracciato CTG non rassicurante e patologico A. Ragusa 

09,30 – 10,00 Algoritmo decisionale nella preeclampsia                                             A. Svelato  

10,30 – 13,00 Esercitazioni: 

                      A: Emorragia del post partum 

                      B: CTG non rassicurante / patologico 

                      C: Eclampsia 

Il coffe break sarà disponibile dalle 10,30 alle 11,30 

13,00 – 14,00 Pausa pranzo 

14,00 – 14,30 Il parto nella Precesarizzata                                                      A.Ragusa 

14,30 – 15,00 CTG in travaglio di parto                                                           A. Svelato 

15,00 – 15,30 Definizione del rischio ostetrico                                              S. D’Avino 

16,00 – 17,00 Discussione collettiva 

 

17,30: Chiusura dei lavori e questionari ECM 

 


