"CORSO TEORICO‐PRATICO DI FORMAZIONE AVANZATA SULLE EMERGENZE IN SALA PARTO"
20 settembre 2018
Evento aperto a un massimo di 16 partecipanti tra Medici Chirurghi con specializzazione in:
Ginecologia e Ostetricia.
Direttore del Corso:
Pierluigi Antonio Pozzuoli
Segreteria Organizzativa e Provider ECM:

Event Planet srl – Id n. 3255
Tel. 081.552 93 99 – Fax 081. 4206734
Referente: Morena Trematerra
E.mail: ecm@eventplanet.it
Evento n.: 234553 Ed.1
Crediti ECM: 11,6
Obiettivo dell’evento:
N.2 LINEE GUIDA ‐ PROTOCOLLI – PROCEDURE
Numero partecipanti:
16
Quota di partecipazione:
gratuito
Sede Incontro:
Clinica Villa Fiorita, SS7, 81043 Capua CE
Durata:
La durata del corso è di circa 7 ore e 30 minuti
RAZIONALE E OBIETTIVO DELLA FORMAZIONE TRAMITE L’APPRENDIMENTO ATTIVO
Il corso è finalizzato a 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, con particolare attenzione agli algoritmi di risoluzione delle manovre di risoluzione in caso di distocia di spalle e di parto
distocico con applicazione di ventosa. Il corso è di taglio eminentemente pratico. Attraverso l’utilizzo di simulazioni, manichini e
scenari contestualizzati si propone di insegnare a prendere decisioni rapide nel modo migliore possibile.
I lavori si svolgeranno in una mattinata e saranno presenti n. 2 Docenti GEO.
Bisognerà predisporre n. 2 postazioni (A e B) e di gruppi di discenti composti da un massimo di 12 persone cad e che si
alterneranno. Il numero di partecipanti è importante per consentire l’efficacia formativa dell’insegnamento attivo.

Programma Scientifico:

8.45‐9.00
9.00‐9.30
9.30‐9.45

Presentazione del corso e dei partecipanti
Pierluigi Pozzuoli
La formazione del team di sala parto. Gli step educativi.
Claudio Crescini
Il parto operativo vaginale mediante vacuum extractor. Indicazioni, condizioni permittenti,
controindicazioni, tecnica di esecuzione.
Pietro Alimondi

9.45‐ 10.15
10.15‐10.45
10.45‐11‐00
11.00‐13.00
Postazione A
Postazione B

La distocia di spalle. Algoritmo decisionale per le manovre di risoluzione Claudio Crescini
Il travaglio distocico. Una nuova lettura.
Pietro Alimondi
Pausa caffè
Esercitazioni pratiche
Ventosa ostetrica (su simulatore originale di A. Vacca )
Pietro Alimondi
Distocia di spalle
Claudio Crescini

13.00‐14.00

Pausa pranzo

14:00‐14:30
14:30‐16:30
Postazione A
Postazione B

L’assistenza al parto podalico inaspettato
Esercitazioni pratiche
Parto podalico
Parto podalico

16.30‐17.00

Valutazione corso e discussione bisogni formativi

Claudio Crescini
Pietro Alimondi

