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2° giornata

1° giornata
08.00-08.30
Presentazione del corso
Direttore Aosta
 L. Leo
08.30-09.30
Emorragia post partum, chirurgia emostatica e tamponamento uterino
 C. Crescini
09.30-10.30
Criteri di ammissione al travaglio di parto
nella paziente precesarizzata e diagnosi
di rottura
d’utero
 D. Rinaldo
10.30-11.00
Posizione posteriore dell’occipite parto
rotazionale rotazione manuale
 D. Rinaldo
11.00-11.30 Pausa

11.30-12.15
Prolasso di funicolo e inversione d’utero
 D. Rinaldo
12.15-13.15
Assistenza al parto podalico
inaspettato e rivolgimento
per manovre esterne
 G. Battagliarin
Il forcipe
 G. Battagliarin
13.15-14.00 Pausa
14.00-17.00
Esercitazioni pratiche: emorragia post
partum, chirurgia emostatica e tamponamento uterino, parto podalico,
rivolgimento per manovre esterne, forcipe, come organizzare e condurre una
simulazione in sala parto.
Tutor: D. Rinaldo, G.Battagliarin,
C. Crescini

08.00-08.30
Presentazione del corso:
Direttore Aosta
 L. Leo

12.00-12.30
Segni di allarme nella tococardiografia
del periodo periodo espulsivo
 G. Battagliarin

08.30-09.30
Strategie per contenere l’intervento
medico in travaglio di parto
 G. Battagliarin

12.30-13.30
Gestione del travaglio distocico
 G. Battagliarin

09.30-10.30
parto operativo vaginale indicazioni e
tecnica
 C. Crescini
10.30-11.00 pausa
11.00-12.00
Lacerazioni di 3 e 4 grado
 D. Rinaldo

13.30-14.00
Pausa
14.00-17.00
Esercitazioni pratiche:
Parto operativo vaginale, suture lacerazioni 3 e 4 grado, rotazione manuale
dell’occipite.
Tutor: C. Crescini, G. Battagliarin,
D. Rinaldo

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso, articolato in due giornate, vuole preparare i ginecologi e le
ostetriche che lavorano in sala parto ad affrontare con competenza e
sicurezza le più comuni situazioni di urgenza e di emergenza che si
incontrano
in uno scenario complesso e articolato come il luogo del parto.
Il corso è eminentemente pratico. Attraverso l’utilizzo di simulazioni,
manichini e scenari contestualizzati sipropone di insegnare a prendere
decisioni rapide nel modo migliore possibile.
Dopo aver frequentato il corso i partecipanti saranno in grado di agire
nel modo più adeguato nelle situazioni di urgenza e di emergenza che
si incontrano nella pratica quotidiana della sala parto.

