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tel. 0934 505215 

Sede operativa di Palermo

 

SICUREZZA E APPROPRIATEZZA NEI PUNTI NASCITA DI 1° LIVELLO

L’Assessorato della Salute della Regione Siciliana 
approvato il “Piano di formazione triennale per gli operatori sanitari coinvolti nel 
assistenza alla madre ed al neonato”
(PFPN1), che trova i suoi riferimenti, oltre che nel citato piano triennale, anche nel DA Salute 30 
settembre 2015, pubblicato nella GURS n. 43 d
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 simulaz
verrà facilitato l'apprendimento e il mantenimento nel tempo delle competenze, oltre a fornire gli 
elementi necessari per una comunicazione chiara ed efficace tra componenti dell’equipe di sala 
parto. 
Il travaglio ed il parto sono degli eventi naturali che nella maggior parte dei casi avvengono in 
condizioni a basso rischio di eventi avversi per la madre e per il feto. Tuttavia durante queste fasi, in 
modo spesso imprevedibile, si possono verificare
ripercussioni drammatiche per la salute di mamma e bambino e che nel contesto nel quale viviamo 
sono anche oggetto di contenzioso medico
l’incidenza di eventi avversi l’organizzazione dei punti nascita ha subito profonde modificazioni per 
l’introduzione di tecnologie e protocolli.
 
Obiettivo generale: Preparare i ginecologi e 
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.
 
Obiettivi specifici di apprendimento:
− Conoscere i protocolli per la prevenzione ed il trattamento dell’emorragia post partum
− Effettuare le manovre per risolvere la distocia di spalle
− Effettuare le manovre per l’assistenza al parto podalico  
− Conoscere le tecniche di applicazione della ventosa ostetrica nel parto operativo vaginale
− Conoscere i criteri generali per diagnosticare le gravidanze a rischio  

 
I giorno  
(9.00 - 13.00) 
Presentazione del corso e del programma formativo  
La diagnostica ostetrica clinica (diagnosi di posizione, livello pp, manovre di Leopold
La gestione del secondo stadio del travaglio di parto (
materne, analgesia) 
Il monitoraggio del benessere feta
Esercitazioni pratiche:  

A. Esercitazione pratica su simulatore della semeiotica
B. Ctg slide seminar interattivo sui tracciati cardiotocograf

      
 

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE 
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

____________________________________________________________________________________________
www.cefpas.it 

Cittadella Sant'Elia - via G. Mulè, 1 - 93100 CALTANISSETTA 
tel. 0934 505215 – fax 0934 591266 – e-mail: cdf@cefpas.it 

Sede operativa di Palermo  c/o Assessorato Regionale della Salute 
via M. Vaccaro, 5 – 90145 Palermo 

tel. 091 7079361  P. IVA 01427360852 

C O R S O  
SICUREZZA E APPROPRIATEZZA NEI PUNTI NASCITA DI 1° LIVELLO

CEFPAS 2017 
 

L’Assessorato della Salute della Regione Siciliana - DDG DASOE n. 1154 del 30 giugno 2015 
“Piano di formazione triennale per gli operatori sanitari coinvolti nel 

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 di scenari
verrà facilitato l'apprendimento e il mantenimento nel tempo delle competenze, oltre a fornire gli 
elementi necessari per una comunicazione chiara ed efficace tra componenti dell’equipe di sala 

arto sono degli eventi naturali che nella maggior parte dei casi avvengono in 
condizioni a basso rischio di eventi avversi per la madre e per il feto. Tuttavia durante queste fasi, in 

possono verificare gravi complicazioni cliniche che possono avere 
ripercussioni drammatiche per la salute di mamma e bambino e che nel contesto nel quale viviamo 

oggetto di contenzioso medico-legale perché inaccettabili. Allo scopo di ridurre 
l’incidenza di eventi avversi l’organizzazione dei punti nascita ha subito profonde modificazioni per 

e protocolli. 

reparare i ginecologi e gli ostetrici 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.  

Obiettivi specifici di apprendimento: Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di: 
Conoscere i protocolli per la prevenzione ed il trattamento dell’emorragia post partum
Effettuare le manovre per risolvere la distocia di spalle 
Effettuare le manovre per l’assistenza al parto podalico   

di applicazione della ventosa ostetrica nel parto operativo vaginale
Conoscere i criteri generali per diagnosticare le gravidanze a rischio   

 
Programma didattico 

Presentazione del corso e del programma formativo   
diagnosi di posizione, livello pp, manovre di Leopold

La gestione del secondo stadio del travaglio di parto (partogramma, amiore

Il monitoraggio del benessere fetale in travaglio di parto. Segni di allarme. 

simulatore della semeiotica clinica ostetrica in travaglio di parto
Ctg slide seminar interattivo sui tracciati cardiotocografici 
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SICUREZZA E APPROPRIATEZZA NEI PUNTI NASCITA DI 1° LIVELLO  

DDG DASOE n. 1154 del 30 giugno 2015 - ha 
“Piano di formazione triennale per gli operatori sanitari coinvolti nel processo di 

, 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 

el 23 ottobre, con il quale la Regione ha definito la 

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

verrà facilitato l'apprendimento e il mantenimento nel tempo delle competenze, oltre a fornire gli 
elementi necessari per una comunicazione chiara ed efficace tra componenti dell’equipe di sala 

arto sono degli eventi naturali che nella maggior parte dei casi avvengono in 
condizioni a basso rischio di eventi avversi per la madre e per il feto. Tuttavia durante queste fasi, in 

niche che possono avere 
ripercussioni drammatiche per la salute di mamma e bambino e che nel contesto nel quale viviamo 

inaccettabili. Allo scopo di ridurre 
l’incidenza di eventi avversi l’organizzazione dei punti nascita ha subito profonde modificazioni per 

in sala parto ad affrontare 
con competenza e sicurezza le più comuni situazioni di urgenza e di emergenza che si incontrano in 

ipanti saranno in grado di:  
Conoscere i protocolli per la prevenzione ed il trattamento dell’emorragia post partum 

di applicazione della ventosa ostetrica nel parto operativo vaginale 

diagnosi di posizione, livello pp, manovre di Leopold) 
orexi, ossitocina, posizioni 

clinica ostetrica in travaglio di parto 
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Pausa pranzo 
 
(14.00 - 18.00) 
L’emorragia postpartum EPP (prevenzione, trattamento medico e chirurgico, gestione shock, 
protocolli e linee guida) 
La distocia di spalle 
Esercitazioni pratiche:  

A. Esercitazioni pratiche su modelli inanimati per EPP (applicazione palloni emostatici, 
suture uterine compressive, devascolarizzazione uterina, legatura ipogastrica, 
isterectomia postpartum) 

B. Manovre per risolvere la distocia di spalle 
Riassunto e commento dei temi della giornata  
 
II giorno  
(9.00 – 13.00) 
Il rivolgimento fetale per manovre esterne 
Il parto operativo vaginale. La ventosa ostetrica (indicazioni, tecnica di applicazione, complicanze) 
Esercitazioni pratiche:  

A. Esercitazioni pratiche su simulatore per il parto operativo vaginale 
B. Esercitazioni pratiche su simulatore rivolgimento per manovre esterne. 

L’assistenza al parto podalico 
Esercitazioni pratiche:  

A. Esercitazioni pratiche su simulatore per assistenza al parto podalico 
 
Pausa pranzo 
 
(14.00 - 18.00) 
Il travaglio di parto nella precesarizzata (VBAC). Criteri di selezione e gestione del travaglio. Segni 
di allarme della rottura d’utero. 
L’emergenza nella preeclampsia 
Le anomalie di impianto della placenta   
Riassunto e commento dei temi della giornata 
Valutazione ECM 
Chiusura lavori 
 
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 ostetrico-ginecologi e ostetriche/i 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: Il corso sarà accreditato per le figure professionali di Medico chirurgo – 
specializzazione in Ostetricia e Ginecologia ed Ostetrico/a. 
 
 


