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Il laboratorio di chirurgia ostetrica 

Il taglio cesareo è l’intervento chirurgico più diffuso nel mondo e viene eseguito dai singo-
li operatori con variazioni tecniche soggettive estremamente mutevoli. Inoltre particolari 
condizioni di emergenza (fallimento parto operativo, distacco di placenta, bradicardia fetale in 
periodo espulsivo, rottura d’utero, prolasso di funicolo ecc.) richiedono particolari attenzioni e 
competenze. 

Il corso prevede anche l’analisi della rimozione chirurgica dell’utero. Tale procedura può esse-
re necessaria in diverse circostanze, quali patologie dell’utero, tumori maligni o benigni, gravi 
sanguinamenti e complicanze durante il parto.
Durante il corso, verranno approfonditi gli aspetti anatomici e fisiologici dell’utero, le indicazio-
ni e le controindicazioni per l’isterectomia, nonché le tecniche chirurgiche disponibili. 

Durante il corso, verranno quindi fornite le conoscenze e le competenze necessarie per affron-
tare sia l’intervento cesareo che l’isterectomia in modo efficace e sicuro, tenendo conto delle 
variazioni tecniche soggettive e delle particolari condizioni di emergenza che possono presen-
tarsi. Gli argomenti trattati saranno basati sulle ultime evidenze scientifiche e sulle migliori 
pratiche cliniche, al fine di garantire una formazione completa e aggiornata ai partecipanti

Scopri i Corsi Simula Hub
Rimani aggiornato sul calendario corsi pratici di Simula Hub
dedicati a tutti gli operatori sanitari.

H 9:00 - 9:30 (30’) Welcome to Simula-Hub
Introduzione al corso e roundtable di presentazione tra i partecipanti

H 9:30 - 10:00 (30’) Lettura
Il taglio cesareo difficile

H 10:00 - 11:30 (90’) Simulazione
• /45’/ TASK TRAINER PER ESTRAZIONE FETALE DURANTE CESAREO IN TRAVAGLIO DI 

PARTO (impacted foetal head, situazione trasversa, podalico) (stazioni in plenaria)
• /45’/ TASK TRAINER APERTURA PARETE ADDOMINALE (stazioni in plenaria)

H 11:30 - 11:45 (15’) Pausa
Coffee break

H 11:45 - 13:00 (75’) Simulazione
STAZIONE HANDS-ON DI SIMULAZIONE PER IL TAGLIO CESAREO DIFFICILE CON 
SIMULATORE AD ALTA FEDELTA’

H 14:00 - 14:30 (30’) Lettura
Emorragia post-partum

H 14:30 - 15:00 (30’) Lettura
Tecniche chirurgiche conservative e demolitive nell’emorragia post-partum

H 15:00 - 16:00 Simulazione
/60’/ STAZIONE HANDS-ON DI SIMULAZIONE PER L’ISTERECTOMIA (prova I)

H 16:00 - 16:15 (15’) Pausa
Coffee break

H 16:15 - 17:15 (30’) Simulazione
/60’/ STAZIONE HANDS-ON DI SIMULAZIONE PER L’ISTERECTOMIA (PROVA II)

H 17:15 - 18:00 (15’) Conclusioni
Take Home Messages e Chiusura dei Lavori

Claudio Crescini
Bergamo

Programma del Corso

Responsabile Scientifico
H 13:00 - 14:00 LUNCH BUFFET 

26 giugno - V edizione
18 settembre - VI edizione
13 novembre - VII edizione

https://simulahub.accuratesolutions.it/corsi/

