PROGRAMMA DEL CORSO:
L’OSTETRICA PRONTA NELLE CRITICITA’ DELLA SALA PARTO
15 MARZO 2014
Hotel Garden
Viale Faraggiana, 6 – Albissola Marina, Savona
in collaborazione con

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Paola BELLETTI
Operatore professionale Collaboratore Ostetrica di ruolo presso la ASL2 del Savonese, Savona.

DOCENTE:
Dott. Antonio RAGUSA
Ginecologo, Responsabile Sala Parto Ostetricia e Ginecologia Ospedale Niguarda, Milano, esperto e
formatore per il management delle emergenze ed urgenze in travaglio di parto.

PROVIDER ECM: SPES S.c.p.A. (provider n° 86)
DURATA: 7 ORE
CREDITI ECM ASSEGNATI: 7 crediti ECM
COSTI: 50,00 euro per gli iscritti al Collegio Interprovinciale delle Ostetriche di Savona e Imperia
70,00 euro per le ostetriche iscritte ad altri Collegi

FABBISOGNI FORMATIVI: Il corso è indirizzato ad Ostetriche interessate ad approfondire le
conoscenze teoriche e pratiche relative alle principali emergenze ed urgenze cardiotocografiche che si
possono presentare in sala parto.

OBIETTIVI FORMATIVI:
Obiettivo ECM:
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’Evidence Based Practice (EBM-EBNEBP).

Acquisizione competenze tecnico-professionali:
Il corso favorisce l’acquisizione delle competenze e delle capacità per far fronte alle situazioni critiche in
sala parto.
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Acquisizione competenze di processo
Il corso inoltre favorisce l’acquisizione delle conoscenze nell’utilizzo di strumenti idonei a garantire
l’appropriatezza e la sicurezza della procedura.

Acquisizione competenze di sistema
Il corso infine favorisce l’acquisizione di competenze relative agli strumenti di gestione del rischio in ambito
ostetrico per il miglioramento dei processi assistenziali e preventivi.

CONTENUTI:
Il corso mira a:
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 e l'emorragia post partum (PPH).
I partecipanti alla fine del corso saranno in grado di:
- Conoscere dinamiche ed effetti delle principali emergenze ed urgenze tococardiografiche 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 (PPH e distocia di spalla).

TIPOLOGIA FORMATIVA: Corso Residenziale
TARGET UTENZA:
Il corso si rivolge ai seguenti professionisti e relative discipline:
OSTETRICA/O per le discipline di Ostetrica/o

METODOLOGIE FORMATIVE:
La didattica si svolgerà attraverso una metodologia caratterizzata da:


dimostrazioni e analisi di casi;



attività teoriche e momenti di discussione in cui i partecipanti svolgono un ruolo attivo e il livello di
interazione tra loro e con i docenti è ampio;



adattamento dei tempi in funzione delle esigenze di apprendimento;



spazio per domande e confronto tra docenti e partecipanti;



monitoraggio del processo e raccolta di feedback in itinere.
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO:
La valutazione del livello di apprendimento raggiunto dai partecipanti avverrà a conclusione del corso
attraverso una prova scritta.
Specifiche modalità di valutazione in itinere saranno attivate dal docente durante il corso per ricalibrare la
lezione sulla base dei feedback raccolti dai partecipanti.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
La partecipazione al Convegno è gratuita previa iscrizione attraverso il sito

http://iscrizioni.formazione-spes.it
Per informazioni scrivere a info@formazione-spes.it o telefonare allo 019/21945484 dalle 9 alle 12,30.

AGENDA DELL’EVENTO:

Sabato 15 Marzo 2014
Ore 8.30

Registrazione partecipanti, Patto d’aula e presentazione dei contenuti

Ore 9.00 -10.30

I SESSIONE
Distocia delle spalle con esercitazione pratica su manichino

Ore 10.30 -11.00

Pausa

Ore 11.00 – 13.00

II SESSIONE
Emorragia post partum

Ore 14.30-18.00

III SESSIONE
Scopo del monitoraggio in travaglio e premesse teoriche sull’equilibrio acido-base.
Lettura e interpretazione dei tracciati in periodo dilatante ed espulsivo.

Ore 18.00-18.30

Prova di valutazione finale ECM
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