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OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso vuole 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.

Il corso è eminentemente pratico.
Attraverso l’utilizzo di simulazioni, manichini e scenari
contestualizzati si propone di insegnare a prendere
decisioni rapide nel modo migliore possibile.

Dopo aver frequentato il corso, i partecipanti saranno in
grado di agire nel modo più adeguato nelle situazioni di
urgenza e di emergenza che si incontrano nella pratica
quotidiana della sala parto

ACCREDITAMENTO ECM

Il corso verrà accreditato per le seguenti figure
professionali: Medico Chirurgo specialista in Ginecologia
e Ostetricia e Ostetrica/o

ISCRIZIONI

Le iscrizioni verranno aperte a breve.
Per pre-iscriversi inviare una e-mail di richiesta a:
corsigeo@gmail.com

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Dott. Claudio Crescini
Direttore U.O. Ostetricia e Ginecologia
Ospedale di Treviglio (BG)
Direttore Dipartimento Materno Infantile
Segretario Regionale AOGOI Lombardia
crescini1152@gmail.com

Dott. Antonio Ragusa
Direttore U.O. Ostetricia e Ginecologia
Ospedale di Massa Carrara (MS)
Direttore Dipartimento Materno Infantile
antonio.ragusa@gmail.com



PRIMA GIORNATA
LA SALA PARTO

09.00 Presentazione e saluti delle autorità
Registrazione dei partecipanti e
presentazione del corso

09.30 La sicurezza in Sala Parto

10.00 L’accoglienza in sala parto

10.30 La comunicazione in Sala parto

11.00 Coffee break

11.30 Conoscere la fisiologia per prevenire
la patologia

12.30 Semeiotica ostetrica, la gestione del
travaglio distocico

13.30 Lunch

14.30 Utilizzo delle posture in travaglio:
esercitazione pratica

15.00 Il partogramma: revisione critica

15.30 La gestione del dolore in travaglio

16.00 Nascere con la camicia
16.30 Alterazioni cardiotocografiche in

travaglio e in periodo espulsivo:
lezione frontale e discussione casi clinici

19.00 Chiusura dei lavori

TERZA GIORNATA
EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE IN

SALA PARTO
09.00 Patologia ipertensiva, eclampsia:

lezione frontale e discussione casi clinici

10.30 Emorragia post partum

11.30 Coffee break

12.00 Trattamento chirurgico dell’emorragia
post partum

13.00 Il taglio cesareo difficile

13.30 Lunch 

14.30 Shock e gestione dei liquidi

15.30 Rianimazione neonatale

16.15 Esercitazioni: 
• Trattamento chirurgico della

emorragia post partum
• Gestione in team dell’emorragia

post partum - role playing
• Rianimazione materna
• Rianimazione neonatale

19.00 Chiusura dei lavori 

QUARTA GIORNATA
IL PERINEO

09.00 Lacerazioni perineali:
• Anatomia del pavimento pelvico 
• Diagnosi e gestione delle

lacerazioni perineali
• Episiotomia 
• Follow up della paziente con

lacerazioni perineali complesse

10.30 Coffee break

11.00 Esercitazioni pratiche con modellini:
lacerazioni, episiotomia, sutura intradermica

13.00 Chiusura dei lavori

SECONDA GIORNATA
IL PARTO DIFFICILE

08.30 Distocia delle spalle

09.30 Parto podalico e rivolgimento del
feto podalico

10.30 L’ecografia in sala parto

11.30 Coffee break

12.00 Parto operativo

12.30 Parto rotazionale-rotazione manuale

13.00 Lunch

14.00 Prolasso di funicolo e inversione d’utero:
lezione frontale e video demo

14.30 Parto nella donna con pregresso
taglio cesareo

15.00 Esercitazioni:
• Parto operativo

• Parto rotazionale

• Parto podalico

• Distocia delle spalle

19. 00 Chiusura dei lavori

SEDE DEL CORSO

Centro Congressi Cassa Rurale BCC Treviglio
Viale Cesare Battisti, 36 Treviglio (BG)

COME RAGGIUNGERCI

In treno: linea Milano – Venezia: Stazione Treviglio
In auto: Autostrada A4 BREBEMI: Uscite Caravaggio o Treviglio


