
EUTYLIA ACADEMY 2022

IN COLLABORAZIONE CON

CORSO TEORICO PRATICO: 
IL TRAUMA PERINEALE E SFINTERICO OSTETRICO (OASIS). 

PREVENZIONE, DIAGNOSI, TRATTAMENTO

Pozzuoli (NA) | 29 Gennaio 2022

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso indirizzato a ginecologie 
ostetriche affronterà l’importante tema 
del danno perineale. 
Il corso fornirà le conoscenze di come 
il perineo si modifica durante la nascita. 
Negli ultimi anni anche in Italia 
è aumentato l’interesse e l’attenzione 
per i danni visibili o occulti del perineo 
correlati al parto vaginale che in passato 
erano frequentemente non riconosciuti, 
sottostimati o non correttamente riparati. 
L’arte ostetrica ci permette, se ben 
conosciuta ed utilizzata, di prevenire 
o di ridurre le conseguenze di tale danno. 
I moderni mezzi di imaging affinano 
la nostra diagnosi e la tecnica chirurgica 
ci consente di ripararle nel migliore 
dei modi. La giornata monotematica 
si propone non solo di approfondire 
gli aspetti teorici di conoscenza del 
problema ma sviluppa in modo particolare 
il momento formativo delle abilità manuali 
(technical skills) su simulatori originali. 
Al termine del corso i partecipanti sapranno 
eseguire la sutura del perineo secondo 
le tecniche raccomandate dalle principali 
linee guida. Il corso prevedrà un laboratorio 
esperienziale pratico in cui i partecipanti 
sperimenteranno le tecniche di sutura.

PROGRAMMA SCIENTIFICO 
LEZIONI FRONTALI 
Somministrazione questionario di ingresso.
  
9.00 | 9.30 Il danno ostetrico perineale. Un approccio olistico.
  
9.30 | 10.00 Riconoscimento e stadiazione delle lacerazioni perineali 
  di 3° e 4° grado (OASIS).
  
10.00 | 10.30 Riparazione chirurgica delle lacerazioni perineali di 3° e 4° grado.
  
10.30 | 11.00 Pausa
  
11.00 | 11.30 La gestione del postoperatorio e il counselling. 
  
11.30 | 12.00 Episiotomia, lacerazioni spontanee, ematomi. Tecniche di riparazione. 
  
12.00 | 12.30 Cosa possiamo fare nel periodo espulsivo per prevenire/ ridurre 
  il trauma perineale ostetrico.
  
12.30 | 13.00 Cosa possiamo fare in gravidanza per prevenire/ridurre il danno ostetrico.  
  
13.30 | 14.30 Pausa pranzo 
  
14.30 | 17.00 Sessione pratica su simulatori inorganici.  
  Presentazione del leaflet  geo di sala parto per le lacerazione 
  di 3° e 4° grado.  
  Tecnica di  riparazione delle lacerazioni perineali di 3° e 4° grado (OASIS). 
  Tecnica di riparazione dell’episiotomia e delle lacerazioni di 2° grado.
  Tecnica di esecuzione dell’episiotomia. 
  Tecnica di esecuzione della sutura intradermica.
  
17.00 | 18.00 Restituzione questionario di uscita con valutazione apprendimento 
  osservazioni, commenti e riflessioni sulla giornata.

DOCENTI: Dott. Claudio Crescini | Dott.sa Anna Rosa Zilioli

Via Campana 233 - 80078 Pozzuoli (Na) - Sala Mariella

CONSULTA IL CATALOGO CORSI GEO
corsi.gruppoemergenzeostetriche.it

VISITA IL SITO
gruppoemergenzeostetriche.it


