ALLEGATO 1H

PROGRAMMA: EVENTO RESIDENZIALE
TITOLO EVENTO: Corso GEO: il parto operativo vaginale: la ventosa ostetrica e la distocia delle spalle
Tipologia formativa: corso residenziale
ID evento: 131066.1
Sede: Ospedale Valduce, via Dante 11 – 22100 Como
BREVE PREMESSA:
Con il progressivo abbandono della assistenza al parto podalico e dell’utilizzo del forcipe, i parti operativi vaginali si sono
ridotti alla applicazione della ventosa ostetrica (3-4 % dei parti) e alle manovre per risolvere il fallimento del meccanismo
naturale di espulsione delle spalle, complicanza questa che va sotto il nome di distocia di spalla (0.5-0.7% circa 1 volta
ogni 200 parti), una grave emergenza ostetrica da risolvere manualmente in tempi molto brevi
Sempre più la letteratura recente riporta come l’abilità degli operatori ad affrontare queste condizioni, e ad ottenere buoni
risultati , migliori enormemente se tali manualità sono sostenute da simulazioni ed esercitazioni pratiche su manichini.
OBIETTIVI FORMATIVI:
Riconoscere le indicazioni e le controindicazioni all’utilizzo della ventosa ostetrica ed i principi tecnici di una sua corretta
applicazione. Ripercorrere l’iter delle manualità per affrontare la distocia delle spalle. Verificare tali acquisizioni in
esercitazioni pratiche su manichini, allo scopo di migliorare la capacità tecnica di ciascun operatore.
METODOLOGIA DIDATTICA:
Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche su manichini guidate dai Formatori del Gruppo Emergenze Ostetriche (GEO)
DESTINATARI:
AZIENDA
Ospedale Valduce

CATEGORIA PROFESSIONALE
Dirigenti medici UOC Ostetricia e Ginecologia
Ostetriche

TOTALE partecipanti

NUMERO PARTECIPANTI
15
25
40

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Cognome e nome: dr. Lovotti Massimo
Qualifica: medico
Ente: Ospedale Valduce
RELATORI:
Nome e Cognome : dr. Claudio Crescini
Ente di appartenenza : ASST Bergamo Est
Qualifica : Responsabile Corsi GEO
Nome e Cognome : dr. Antonio Ragusa
Ente di appartenenza : Ospedale Massa e Carrara
Qualifica : DUOC Massa Carrara e Resp.Area Vasta Ost/Gin Toscana Est.
Responsabile Corsi GEO
Nome e Cognome : dr.ssa Denise Rinaldo
Ente di appartenenza : Ospedale Seriate (BG)
Qualifica : Formatore/Istruttore corsi GEO
Nome e Cognome : dr. Alessandro Svelato
Ente di appartenenza : Osp. Massa e Carrara
Qualifica : Formatore/Istruttore corsi GEO
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Cognome e nome: Corti Isabella
Ente: Ospedale Valduce
Telefono ufficio: 031 324492
E-mail: formazione@valduce.it

PROGRAMMA
1 ED: 8 Giugno
2 ED: 27 Giugno

ORARIO

CONTENUTI

14:30 – 14:45

Registrazione dei partecipanti

14:45 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 16:15
16:30-1830

Presentazione del corso
Ventosa ostetrica : indicazioni e tecnica
La distocia di spalle : le manovre per affrontarla
Domande ai docenti
Esercitazioni pratiche sui manichini

DOCENTE

C.Crescini
A.Svelato/A.Ragusa
C.Crescini/D.Rinaldo
Tutti i docenti

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM
La soglia minima di partecipazione richiesta per corsi di sole 4 ore è del 100%;
per tutti gli altri casi la soglia minima di frequenza richiesta è dell’80% delle ore totali previste.
Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 11839 del 23.12.2015, all’evento sono stati preassegnati n. 4 crediti
ECM.
L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato il questionario di
apprendimento (obbligatorio per i corsi superiori a due giornate) e che avranno raggiunto la soglia minima di partecipazione
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO:
Iscrizione attraverso griglia interna previa autorizzazione della Coordinatrice e Dirigente SITRA

SPECIFICARE SE TRATTASI DI EVENTO SPONSORIZZATO:
Evento NON sponsorizzato
DESCRIZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO:
COMPORTAMENTI E RISULTATI ORGANIZZATIVI: individuare in un arco temporale stabilito i risultati relativamente
alla partecipazione all’evento secondo i seguenti livelli
APPRENDIMENTO
INDIVIDUALE
ATTEGGIAMENTO
APPRENDIMENTO
ORGANIZZATIVO

•
•

Questionario apprendimento finale
Relazione Finale a cura del Responsabile Scientifico

Customer Satisfaction al termine del corso
A distanza negli anni successivi : Valutazione delle variazioni percentuali dei parti operativi e
degli esiti ostetrici perinatali relativi, misurata e confrontata nel report annuale della sala parti
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