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Oltre il 60% di parte 
pratica con manichini 
didattici

QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 190 + IVA

Programma - un giorno - 9 ore
9.00-13.30 
• Emorragia primaria del postpartum: basi teoriche
• Distocia delle spalle: basi teoriche
• Esercitazioni con i manichini e con i modelli d’utero

14.00-18.30 
• Parto operativo vaginale: basi teoriche
• Parto podalico vaginale: basi teoriche
• Esercitazioni con i manichini (diagnosi di posizione della testa fetale, applicazione di ventosa e forcipe, parto podalico)

Test di valutazione ECM

MILANO 19 novembre 2016 

EMERGENZE IN SALA PARTO 

Codice FEMP

Destinatari

Medici (ginecologia), 
Ostetriche, 
Studenti dell’ultimo 
anno del CdL

Docenti    Salvatore Bottino già Direttore U.O. Ostetricia e  
 Ginecologia, Ospedale di Saronno
 Virginio Meregalli Tutor Specializzandi, U.O. Ostetricia  
 e Ginecologia, Ospedale Carate Brianza

Destinatari

Medici (fisiatria, MMG, 
ginecologia, gastroenterologia), 
Fisioterapisti 
(titolo equipollente DM 27/7/00), 
Infermieri,  
Ostetriche, Stomaterapisti,
Studenti dell’ultimo anno 
del CdL

In ogni sala parto si possono verificare eventi che mettono a rischio la salute della madre e del neonato; tra questi l’emorragia 
primaria del post-partum è uno dei più temuti e pericolosi; il ricorso al parto operativo vaginale coinvolge tra il 5 e il 10%  
delle partorienti e spesso, durante gli anni della specializzazione, i medici non riescono a raggiungere una sufficiente autonomia 
pratica; la distocia delle spalle e il parto podalico per via vaginale sono eventi rarissimi che tuttavia richiedono manualità molto 
difficili da ottenere se non mediante esercitazioni costanti su manichini.

Obiettivi
• Fornire la basi teoriche aggiornate sull’emorragia primaria del postpartum, parto operativo vaginale (ventosa e forcipe), 

distocia delle spalle, parto podalico vaginale
• Mediante l’uso di modelli d’utero, illustrare le tecniche relative alle suture emostatiche e all’uso di dispositivi intrauterini
• Mediante l’uso di manichini, fornire la competenze pratiche per

 – riconoscimento della posizione della testa fetale
 – applicazione di ventosa e di forcipe
 – esecuzione delle manovre fondamentali per la risoluzione della distocia di spalle e per l’assistenza al parto podalico
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