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C O R S O  

ANESTESIA E ANALGESIA NEL PARTO  
CEFPAS 2017 

 

L’Assessorato della Salute della Regione Siciliana - DDG DASOE n. 1154 del 30 giugno 2015 - ha 

approvato il “Piano di formazione triennale per gli operatori sanitari coinvolti nel processo di 

assistenza alla madre ed al neonato”, da cui è scaturito il Programma Formativo Percorso Nascita 1 

(PFPN1), che trova i suoi riferimenti, oltre che nel citato piano triennale, anche nel DA Salute 30 

settembre 2015, pubblicato nella GURS n. 43 del 23 ottobre, con il quale la Regione ha definito la 

rete integrata del percorso nascita.  

Il programma consta di 4 corsi, tra cui quello in oggetto, che, oltre alle conoscenze, offre anche la 

possibilità di fare esperienze di gruppo con l’uso della simulazione. 

Eseguire e gestire correttamente l’analgesia peridurale durante il travaglio del parto (dalla scelta del 

timing per l’esecuzione, alla sua gestione sino al momento del parto), identificare in modo precoce 

le complicanze anestesiologiche e le emergenze ostetriche, diventa importante per attuare procedure 

e protocolli terapeutici tempestivi ed appropriati, in un contesto spesso imprevedibile quale il punto 

nascita. Migliorare le competenze e perfezionare la performance lavorativa, sia a livello di singolo 

soggetto che di squadra, nelle situazioni tipiche di emergenza-urgenza, utilizzando al meglio tutte le 

competenze tecniche (conoscenze e abilità) e non tecniche (comunicazione, organizzazione, 

gestione). 

Obiettivo generale: Formare l’anestesista di sala parto alla corretta esecuzione e gestione 

dell’analgesia peridurale in travaglio di parto e all’identificazione precoce delle complicanze 

anestesiologiche e delle emergenze ostetriche.  

Obiettivi specifici di apprendimento: Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di:  

− Conoscere le modificazioni anatomo-fisiologiche indotte dalla gravidanza; 

− Applicare le tecniche di analgesia/anestesia perimidollare in ambito ostetrico; 

− Eseguire un'anestesia generale nella paziente ostetrica, con particolare riguardo alla gestione 

delle vie aeree difficili; 

− Applicare le competenze tecniche e non-tecniche alle principali emergenze ostetriche in scenari 

simulati ad alta fedeltà. 

Programma didattico 

I giorno  

(9.00 - 13.00) 

Presentazione del corso e del programma formativo   

Modificazioni anatomo/fisiologiche in gravidanza di rilevanza anestesiologica 

Anestetici locali e oppioidi: farmacologia e principi di utilizzo 

Consulenza anestesiologica preparto ed accertamenti di laboratorio, consenso informato e 

informazione alle gestanti 

Le tecniche di anestesia/analgesia Loco Regionale in ostetricia: epidurale, spinale, combinata spino-

peridurale (CSE) 

Analgesia per il parto strumentale e per l’episiorrafia 

Skill Station 

  

Pausa pranzo 

(14.00 - 18.00) 

Skill Station 
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Effetti dell'analgesia sul travaglio, complicanze nella esecuzione dell’analgesia perimidollare 

L'analgesia Loco Regionale in ostetricia: tecniche, effetti, complicanze 

L'organizzazione di un servizio di parto analgesia 

 

II giorno  

(9.00 – 13.00) 

Epidemiologia e indicazioni al taglio cesareo (TC)  

Anestesia per TC: generale, spinale, epidurale o CSE 

Analgesia post-TC 

Le vie aeree difficili nella gravida 

Skill Station 

 

Pausa pranzo 

(14.00 - 18.00) 

Le emergenze ostetriche:  

a) Prolasso di funicolo e sofferenza fetale acuta                                  

 b) Distacco di placenta e altre patologie placentari                                    

 c) Preeclampsia e crisi eclamptica 

d) Emorragia post-partum                                                                  

e) Arresto cardiocircolatorio in gravidanza 

Le competenze NON tecniche ed il lavoro di team nella gestione dell'emergenza ostetrica 

Skill Station 

 

Riassunto e commento dei temi della giornata 

Valutazione ECM 
Chiusura lavori 

 

Responsabile scientifico del corso 

Massimo Micaglio - Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi – FI 

 

Docenti del corso 

L. Calderone – Ospedale Buccheri La Ferla - PA 

M. Micaglio - Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi – FI 

M. Sorbello - AOU Policlinico Vittorio Emanuele - CT 

V. Scuderi - AOU Policlinico Vittorio Emanuele - CT 

G. Scarpinati - AOU Policlinico Vittorio Emanuele - CT 
 

Personale CEFPAS 

F. Di Gregorio – Referente CEMEDIS 

A. D’Antona - Collaboratore 

A. Lumia – Assistente  

 

 

Metodologia e Strumenti: Il corso alterna fasi di formazione frontale (fase cognitiva) con fasi di 

addestramento con modelli inanimati e simulatori (skill station) per favorire l'acquisizione delle 

abilità tecniche necessarie per la gestione dell'emergenze ostetriche. Per migliorare la qualità della 

proposta formativa e per verificare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, l’iniziativa è 

sottoposta ad esame pratico con l’ausilio di uno Skill Test e alla valutazione di gradimento per 

rilevare il livello di soddisfazione raggiunto durante il corso.  

Durata: Il corso si articola in 2 giornate per complessive 16 ore 

Destinatari: Medici anestesisti addetti alla sala parto dei punti nascita di 1° livello delle strutture 

sanitarie pubbliche della Regione Siciliana. Saranno ammessi 20 partecipanti ad edizione su 

segnalazione delle aziende di appartenenza. 

Accreditamento: Al corso sono stati assegnati crediti 20 per la figura professionale di Medico 

chirurgo – specializzazione in Anestesia e Rianimazione. 


