PROGRAMMA
DETTAGLIO
ORARIO

Corso urgenze ed emergenze in sala parto
Belluno.
PATTO D’AULA E PRESENTAZIONE DEI PARTECIPANTI -

DOCENTI/RELATORI
SOSTITUTI
Tutor Antonio Ragusa

8,30 13,00
SESSIONE PRIMA
Scopo del monitoraggio in travaglio e premesse teoriche
sull’equilibrio acido-base
Lettura e interpretazione dei tracciati in periodo dilatante
ed espulsivo.

14,00-14,45

TECNICA DIDATTICA:
lezione/discussione
dimostrazione
analisi di casi
PAUSA PRANZO
SESSIONE SECONDA pomeriggio
Distocia delle spalle con esercitazione pratica su manichino Denise Rinaldo

14,45-15,30

SESSIONE TERZA pomeriggio
Ventosa ostetrica

15,30-16,15

SESSIONE QUARTA pomeriggio
Claudio Crescini
Emorragia del post partum
Esercitazioni pratiche su tre postazioni con manichini
Antonio Ragusa, Alessandro Svelato,
(emorragia, ventosa, distocia)
Claudio Crescini, Denise Rinaldo
MODALITA’
DI
VALUTAZIONE
EFFICACIA
DELLA
FORMAZIONE

16,45-19,00
19,00-19,30

REAZIONE E SODDISFAZIONE
 CUSTOMER
APPRENDIMENTO
 TEST A SCELTA MULTIPLA
COMPORTAMENTO (valutazione di impatto a livello
individuale)
RISULTATI (valutazione di impatto a livello organizzativo)

Alessandro Svelato

Finalità
Il corso ha due obiettivi:
1) fornire ai partecipanti un quadro ampio e completo sulle principali emergenze ed urgenze
cardiotocografiche che si possono presentare in sala parto, approfondendo tutte le conoscenze teoriche e
pratiche necessarie per gestire in modo appropriato le eventuali problematiche, offrendo inoltre strumenti
ed esempi clinico-organizzativi per migliorare i processi assistenziali e preventivi.
2) Insegnare a prevenire e gestire, in pratica, la distocia delle spalle, l’emorragia del post partum e la
ventosa ostetrica.
Obiettivi
I partecipanti alla fine del corso saranno in grado di:
- Conoscere dinamiche ed effetti delle principali emergenze ed urgenze di sala parto
- Definire ed applicare interventi di gestione delle suddette emergenze-urgenze
- Distinguere i diversi livelli decisionali e di responsabilità nel lavoro d’equipe
- Conoscere la dinamica dei processi decisionali individuali
- Promuovere attività per la prevenzione di eventi avversi.
Partecipanti
Il corso è rivolto a ginecologi, ostetriche, infermieri professionali, eventuali altri professionisti coinvolti nel
percorso assistenziale.
Data
Il corso si svolge nell’arco di una giornata e si articola in due moduli, per un totale di 10 ore; Le data
saranno il 27 marzo 2018 e il 12 giugno 2018
Docenti
- Quattro medici ginecologi, esperti e formatori per il management delle emergenze ed urgenze in
travaglio di parto appartenenti al GRUPPOGEO.
Materiale
Saranno fornite ai partecipanti copie del materiale didattico presentato nel corso.
Strumentazione necessaria
- Computer, videoproiettore da collegare al pc, tre tavoli per il posizionamento dei simulatori

