Sede
Aula Zanetti - Accademia Nazionale di Medicina
Via Martin Piaggio 17/6 - Genova

SEZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Indicazioni per raggiungere la sede:
IN AUTO Autostrada A7, A10, A12 uscita di Genova Ovest.
Prendere la sopraelevata, uscita Centro.
IN TRENO Dalla Stazione Ferroviaria di Genova Brignole autobus
N°18 o 37, fermata di Via Roma.
Dalla Stazione Ferroviaria di Genova Principe,
autobus N°34, fermata di via Assarotti, autobus
N°18, fermata di Via SS. Giacomo e Filippo.
IN AEREO Aeroporto di Genova “Cristoforo Colombo” a circa
7 km dal centro città.
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7,8 crediti ECM
Direttore
Maurizio Podestà

[ PROGRAMMA ]
Venerdì, 1 febbraio

Venerdì, 11 novembre
10.00

Introduzione
Maurizio Podestà

10.15

Evoluzione delle competenze dell’ostetrica
Graziella Marando

10.45

L’ecografia in gravidanza: quali informazioni per il travaglio e il parto
Maurizio Podestà

11.15

Parto vaginale dopo taglio cesareo: ruolo dell’ecografia
Maurizio Podestà

11.45

ECO-Office: l'ostetrica tra competenze e responsabilità
Olga Dhimitri

12.15

L’ecografia nel II stadio del travaglio
Maurizio Podestà

12.45

Pausa pranzo

13.45

Parto operativo: ruolo dell’ecografia
Maurizio Podestà

14.15

14.45

L’ecografia dopo il parto
Maurizio Podestà
Lavori di gruppo
Esercitazioni pratiche di utilizzo dell’ecografo su pazienti gravide
Olga Dhimitri, Graziella Marando, Maurizio Podestà

16.45

Conclusioni
Maurizio Podestà

17.00

Questionario di valutazione dell’apprendimento e chiusura dei lavori

[ OBIETTIVI ]
L’ecografia, strumento ormai centrale nella semeiotica ostetrica, negli ultimi anni
ha acquisito un ruolo sempre più rilevante in sala parto. Parallelamente, in
questi ultimi anni l’ostetrica ha acquisito le competenze per farne un proprio
strumento diagnostico a integrazione delle sue “storiche” competenze. Questo
corso è rivolto a chi già possiede i rudimenti di ecografia office, sebbene sia
prevista una parte introduttiva per i meno esperti. L’obiettivo è quello di formare
i partecipanti a ottenere dalla metodica il massimo delle informazioni utili alla
gestione del parto; verranno pertanto valutate tutte le potenzialità diagnostiche
in merito partendo già dalla gravidanza (datazione, stima del peso fetale,
inserzione placentare ecc.) per arrivare poi al travaglio (diagnosi di posizione, di
mal posizione fetale, valutazioni prima del parto operativo ecc.) e al post parto
(diagnosi delle complicanze).

[ DIRETTORE ]
Maurizio Podestà
Responsabile S.S. di Ostetricia
ASL3 “Genovese” Ospedale Villa Scassi (Genova)

[ RELATORI ]
Olga Dhimitri, Ostetrica (Genova)
Graziella Marando Ostetrica (Genova)

[ ECM ]
Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia
Nazionale di Medicina (provider n. 31- 167871), assegna alla presente attività
ECM: 7,8 crediti formativi.
L'evento è accreditato per Ostetriche/ci. Non sarà possibile erogare crediti
per discipline non previste.
L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
- partecipazione all'intera durata dei lavori
- compilazione della scheda di valutazione dell'evento
- superamento della prova di apprendimento (questionario, almeno 75%
risposte esatte).

