
CEFPAS Centro di simulazione della regione Sicila 

Corso Regionale teorico-pratico di alta formazione 

per le emergenze urgenze in sala parto 
EDIZIONE 2018 

 

PROGRAMMA 
 

 

19-20 giugno 

 

PRIMA GIORNATA 

09.00 - 09.30 Presentazione del corso e del programma formativo ( CEFPAS + AOGOI SICILIA ) 

 
09.30 – 10.00 La diagnostica ostetrica clinica (diagnosi di posizione , livello pp, manovre di Leopold) 

Anna Zilioli  

 
10.00 - 10.30 La gestione del secondo stadio del travaglio di parto (partogramma, amiorexi , ossitocina, 

posizioni materne, analgesia,..) 

Anna Zilioli  
 

10.30 - 11.00 Il monitoraggio del benessere fetale in travaglio di parto. Segni di allarme 

Alessandra Meloni 

11.00 – 11.30 Pausa 

 
11.30 - 13.00 Esercitazioni pratiche ( 2 postazioni ) 

   Esercitazioni su simulatore della semeiotica clinica ostetrica in travaglio di parto 

Anna Zilioli  

 Ctg slide seminar interattivo sui tracciati cardiotocografici 

Alessandra Meloni, Pietro Alimondi 

13.00 - 14.00 Pausa pranzo 

 
14.00 – 15.00 L’emorragia postpartum EPP (prevenzione, trattamento medico e chirurgico, gestione 

shock, protocolli e lineee guida) 

Claudio Crescini 
 

15.00-15.30 La distocia di spalle 
  Pietro Alimondi 

 
15.30 – 17.00 Esercitazioni pratiche (2 postazioni) 

 Esercitazioni pratiche su modelli inanimati per EPP ( applicazione palloni emostatici , suture 

uterine compressive , devascolarizzazione uterina, legatura ipogastrica, isterectomia post 

partum) 

Claudio Crescini 

 Manovre per risolvere la distocia di spalle 
Pietro Alimondi 
 



 

 

17.00 -18.00 Riassunto e commento dei temi della giornata. Tutti i partecipanti 
 
 
 
SECONDA GIORNATA 
 
08.30 –0 9.00 Il rivolgimento fetale per manovre esterne 

Pietro Alimondi 

 
09.00 - 09.30 Il parto operativo vaginale. La ventosa ostetrica (indicazioni, tecnica di applicazione, 

complicanze )  

  Claudio Crescini 

 
09.30- 11.00 Esercitazioni pratiche (2 postazioni) 

Esercitazioni pratiche su simulatore per il parto operativo vaginale 

 Claudio Crescini  

 Esercitazioni pratiche su simulatore rivolgimento per manovre esterne 
Pietro Alimondi 

 
11.00 - 11.30 Pausa 

 
11.30 – 12.00  L’assistenza al parto podalico 

Pietro Alimondi 
 

12.00 – 13.00 Esercitazioni pratiche  

Esercitazioni pratiche su simulatore per assistenza al parto podalico 
 Pietro Alimondi 

 
13.00 – 14.00 Pausa pranzo 

 
14.00 - 14.30 Il travaglio di parto nella precesarizzata (VBAC). Criteri di selezione e gestione del travaglio. 

Segni di allarme della rottura d’utero 

Alessandra Meloni 

 
14.30 -15.00 L’emergenza nella preeclampsia 

Alessandra Meloni 

 
15.00-15.30 Le anomalie di impianto della placenta 

G. Calì (G. Ettore) 

 
15.30-16.00 Riassunto e commento dei temi della giornata. Tutti i partecipanti 
 

 

 

 

 

 

 


