
ALLEGATO 3 -  PROGRAMMA 

PROGETTO -   Gestione delle Emergenze Ostetriche in Sardegna- FASE I

Organizzatore: ATS Sardegna- S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento organizzativo

File dello strumento o degli strumenti utilizzati per la verifica dell'apprendimento da parte dei partecipanti.

Valutazione esecuzione Prova pratica 

gradimento corso 

gradimento docenti



  Gestione delle Emergenze Ostetriche in  Sardegna- FASE I: 1° giornata  

Orario Argomento – titolo Metodologia didattica tempi

09:00 – 09.30
Introduzione al corso e presentazione dell’organizzazione
dei punti nascita

tavola rotonda con dibattito tra esperti    30’

09.30 – 10.30 La gestione del rischio clinico in ostetricia Presentazione di problemi o casi in seduta plenaria 60'
10.30 – 11.30 Gestione del travaglio distocico  lezioni e relazioni su tema preordinato 60'
11.30 - 12:00 Distocia delle spalle    lezioni e relazioni su tema preordinato 30’
12.00 - 13.00 Cardiotocografia: i 3 tipi di ipossia  lezioni e relazioni su tema preordinato 60’
13.00 - 13.30 PAUSA

13.30-16.30
Esercitazioni  (technical  skills):  1)  distocia  delle  spalle;
2)applicazione ventosa; 3) semeiotica ostetrica/posture in
travaglio; 4) CTG

esecuzione  diretta  da  parte  di  tutti  i  partecipanti  di
attività pratiche o tecniche;

180'

16.30- 17.15 Il parto nella precesarizzata lezioni e relazioni su tema preordinato 45’
17.15- 17.45 Prolasso del funicolo ombelicale lezioni e relazioni su tema preordinato 30'

17.45-18.30 Le abilità non tecniche e il lavoro di squadra
presentazione e discussione di problemi  o di casi clinici

in seduta plenaria
45'

                                               Tot.  Attività didattica  9 ore
2° giornata  
Orario Argomento – titolo Metodologia didattica tempi
9:00- 9:45 Emorragia del post partum  Presentazione di problemi o casi in seduta plenaria 45’

9.45-10.45
Sepsi: come si riconosce, come si cura nella 1° ora, in
quale luogo deve stare la donna.

Presentazione di problemi o casi in seduta plenaria 60’

10:45-11.30
Rianimazione  neonatale:  assistenza  al  neonato,
monitoraggio e ventilazione a pressione positiva, neopuff,
inserimento maschera laringea

dimostrazione  tecniche  senza  esecuzione  diretta  da
parte dei partecipanti

45’

11.30-14.30
Esercitazioni:  1) Emorragia (skill tecnica, suture ecc); 2)
Emorragia ( applicazione  Bakri); 3) semeiotica ostetrica;
4) rianimazione neonatale

esecuzione  diretta  da  parte  di  tutti  i  partecipanti  di
attività pratiche o tecniche;

180’

14.30-15.00 PAUSA
15.00-16.00 Preclampia e crisi eclamptica     lezioni e relazioni su tema preordinato 60’

16.00-18.00
Esercitazioni  scenario  di  simulazione  con  debriefing
emorragia o eclampsia 

esecuzione  diretta  da  parte  di  tutti  i  partecipanti  di
attività pratiche o tecniche;

120’

18.00-18.30 Discussione e valutazione evento
confronto dibattito tra pubblico
 ed esperto/i guidato da un conduttore

30’

                                            Tot.  Attività didattica 9 ore


