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L’evento sarà inserito nel Programma di Educazione
Continua in Medicina del Ministero della Salute per:
60 PARTECIPANTI.
Professioni accreditate: MEDICO CHIRURGO, OSTETRICA.
Disciplina medica accreditata: Ginecologia e ostetricia.
Ore formazione 8 – Crediti formativi 8
Obiettivo formativo (area obiettivi tecnico- professionali):
18 – Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione
e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare.
QUOTE DI ISCRIZIONE
Medici € 50,00*
Ostetriche € 50,00*
Medici Specializzandi € 50,00 *
*Le quote sono IVA esente ai sensi dell’art.10, c.1, n.20, DPR 633/72
Le quote d’iscrizione al Corso includono: partecipazione al Corso, accreditamento ECM,
attestato di partecipazione, coffee break e light lunch.
Le quote d’iscrizione al Corso NON includono: quanto non espressamente
indicato alla voce “La quota di iscrizione al Corso include”.

SEDE DELL’ EVENTO
Aula Magna
Ex Convento di San Francesco
Via Edmondo de Amicis, 4
31015 CONEGLIANO (TV)
con il contributo non
condizionante di:

22 Novembre 2019
Ex Convento di San Francesco
Conegliano (TV)

RAZIONALE DEL CORSO
Gli argomenti trattati sono in linea con gli studi più
importanti della Letteratura, e le modalità operative
proposte sono confermate dall’ esperienza
professionale del Docente.
Il Corso propone una formazione teorico-pratica
omogenea per Medici e Ostetriche. Una formazione
affine dell’équipe è infatti condizione indispensabile
per uniformare i comportamenti tra i professionisti
e di riflesso per migliorare la sinergia tra gli stessi.
Le raccomandazioni proposte sono in sintonia con le
Linee Guida delle più importanti società scientifiche
internazionali ostetrico-ginecologiche, e si basano
sulle prove di efficacia disponibili (EBM).
Le conoscenze sono trasmesse attraverso lezioni
frontali alternate a metodologie di apprendimento
attivo, quali lavoro di gruppo, studio di casi clinici,
confronto/dibattito.
Uno degli obiettivi del Corso è infatti quello di
imparare ad adottare anche nella normale attività
di reparto l’abitudine alla discussione e al confronto.
Inoltre, il Corso ha l’obiettivo di:
− fornire un metodo analitico per la lettura della CTG
visuale, che ha come scopo la diminuzione delle diagnosi
non corrette di tracciato non rassicurante e,
di conseguenza, la diminuzione dei TC eseguiti
per questa indicazione;
− proporre percorsi assistenziali diversificati,
tenuto conto delle varie situazioni cliniche,
nell’ottica di diminuire il ricorso al
Taglio Cesareo;
− creare nei partecipanti la consapevolezza
che lo sviluppo e l’assunzione delle specifiche
competenze e responsabilità conducono al
miglioramento della qualità dell’assistenza,
nell’ambito delle cure perinatali in sala parto;
− favorire l’apprendimento di una corretta metodologia
di lavoro e orientare l’équipe ostetrica alla valorizzazione
del confronto costruttivo e del dibattito
multiprofessionale e multidisciplinare.

PROGRAMMA
08.15

Registrazione dei partecipanti

08.30

Saluto delle Autorità – Michelangelo Salemi

08.45

Presentazione del Corso e Obiettivi – Luana Danti, Antonio Azzena,
Alberto Rossi
Docente: Luana Danti

09.00 Parametri di valutazione della CTG: Tracciato rassicurante.
Le 4 regole per la lettura analitica del tracciato: segni di benessere
10.00

Parametri di valutazione della CTG: Tracciato non rassicurante
Lettura analitica del tracciato: segnali di allarme

11.00

Coffee break

11.30

Differenti tipi di ipossia fetale, segnali CTG correlati
e tempi di tolleranza

12.00

Esempi e casi clinici in periodo dilatante

12.30

Indispensabili le classificazioni, le differenti eziopatogenesi, la gestione 		
dell’emergenza, l’algoritmo decisionale

13.30

Lunch

14.30

Fattori interferenti con la lettura del CTG

15.00

Cosa fare: terapie conservative, quando e quali utilità dell’EAB alla nascita

16.00

CTG in continuum vs auscultazione intermittente

16.30

Il periodo espulsivo

17.30

Esempi e casi clinici di periodo espulsivo

18.00

Take home messages e conclusioni: Luana Danti, Antonio Azzena,
Alberto Rossi

18.30

Compilazione questionario ECM di valutazione
dell’apprendimento e chiusura dei lavori.

