Modalità di iscrizione

Orario

È possibile effettuare l'iscrizione accedendo
al sito www.formatsas.com, cercando
l'iniziativa all'interno del calendario
presente nella homepage e cliccando sul
pulsante "Iscrizione".

15.00 – 18.00

Le iscrizioni verranno accettate in ordine
cronologico.
L'iscrizione si intende completata al
ricevimento di una email da parte della
segreteria per la conferma dell'iscrizione.
Tutte le comunicazioni relative all'evento
verranno trasmesse solamente tramite email,
pertanto Format non si assume la
responsabilità nel caso in cui le comunicazioni
via email siano ignorate. Il corsista si impegna
ad indicare l'indirizzo email valido, a visionarlo
con frequenza e a rispondere alle
comunicazioni pervenute.
Per richieste di assistenza è possibile scrivere
all'indirizzo iscrizioni@formatsas.com oppure
contattare la segreteria al n. 0461-825907.

Scadenza iscrizioni
4 luglio 2021

Crediti ECM
2,1 crediti ECM

Codice corso
WEM0321TN0507

Quota di partecipazione
La partecipazione è gratuita, riservata agli
iscritti al Congresso Nazionale
Emergenza-Urgenza programmato a Riva
del Garda (TN) nei giorni 20-22 settembre
2021 e agli iscritti SIIET (Società Italiana degli
Infermieri di Emergenza Territoriale).

Metodologia didattica

Durante il corso è possibile fare domande al
docente, tramite l'invio di messaggi in chat oppure
intervenendo direttamente in collegamento audio
video. Per l'intera durata del corso sarà disponibile
un nostro tutor tecnico per eventuali problemi di
accesso all'iniziativa.
Per poter partecipare bisogna disporre di una
buona connessione internet e di un dispositivo
(smartphone, tablet o pc). L'invito a connettersi
all'aula virtuale sarà inviato via email circa 45 min.
prima dell'avvio del corso.
È consigliabile l'installazione dell'app "GO TO
MEETING" sul proprio dispositivo, dal seguente link:
https://global.gotomeeting.com/install/
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Responsabile Scientifico: Dott. Calanchi Lamberto

5 luglio 2021

(VIDEOCONFERENZA INTERATTIVA)

finalità

Contenuti

Nei pronti soccorso generali non supportati da
personale specialistico ostetrico e neonatale e
nel preospedaliero (118) capita sempre più
spesso da anni di soccorrere donne in
gravidanza: per urgenze/emergenze
ostetriche, per l’ espletamento accidentale di
un parto, per le patologie generali (malori,
traumi,...) che hanno però nella gravida delle
problematiche specifiche. Inoltre il neonato
appena partorito può presentare iniziali
difficoltà nell'adattamento alla vita autonoma
extrauterina che necessitano di cure
rianimatorie con algoritmi e manovre
specifiche.
Queste casi occasionali in ambienti non
specialistici (PS spoke e 118) sono in aumento
per i fenomeni d’ immigrazione di popolazioni
con bassa o nulla medicalizzazione della
gravidanza, per una generale spinta alla
demedicalizzazione naturalistica della
gravidanza, per la promozione dei parti a
domicilio e per la chiusura di punti nascita a
bassa natalità < 250/anno. Con questi
presupposti nel 2004 nel 118 di Bologna si
costituì un gruppo di lavoro ad hoc per ideare
un modulo didattico per formare il personale
sanitario a queste sopraggiunte necessità
(cortso ONE). Nel webinar vengono illustrati
per sommi capi i contenuti ed il razionale alla
base delle scelte didattiche individuate come
ottimali.

EMERGENZE OSTETRICHE
●
Riconoscimento semeiologico: ispezione e
palpazione genitali ed addome
●
Gestione clinica ed organizzativa

Destinatari
Medici, Infermieri, Infermieri pediatrici,
Ostetriche iscritti al Congresso Nazionale
Emergenza-Urgenza programmato a Riva
del Garda (TN) nei giorni 20-22 settembre
2021 o iscritti SIIET (Società Italiana degli
Infermieri di Emergenza Territoriale).
Posti disponibili: 200

PARTO
Saper effettuare un corretto triage fra stay & play
o scoop & run mediante l'acquisizione di
competenze su:
●
Timing della fase espulsiva
●
Valutazione predittiva del rischio di complicanze
ASSISTENZA AL PARTO FISIOLOGICO
Assistenza sanitaria di base
ASSISTENZA ALLE PIÙ COMUNI DISTOCIE
Individuazione e gestione/risoluzione
GESTIONE TRAUMA IN GRAVIDANZA
Gestione e peculiarità anatomo – fisiologiche
●
Primary Survey (ABCDE) specifica
●
Criteri per corretta afferenza ospedaliera
●

GESTIONE ACR IN GRAVIDANZA
Peculiarità materno - fetali nell' ACR materno
●
Adattamento delle manovre RCP
●
Algoritmo specifico ALS in gravidanza
●

ABCD DELLA RIANIMAZIONE NEONATALE
SECONDO LE LINE GUIDA DELL'AMERICAN HEART
ASSOCIATION E DELL'EUROPEAN RESUSCITATION
COUNCIL
●
Tappe iniziali della rianimazione neonatale e
Golden Minute (A)
●
Ventilazione a pressione positiva, Monitoraggio
ed Intubazione endotracheale (B)
●
Compressioni toraciche (C)
●
Incannulamento della vena ombelicale e
Somministrazione di farmaci (D)
FATTORI DI RISCHIO NEONATALI E CENNI DI
FISIOPATOLOGIA DELLA TRANSIZIONE
RESPIRATORIA NEONATALE
SITUAZIONI PARTICOLARI
Prematurità
●
Trattamento ipotermico del neonato con sospetta
sofferenza ipossico ischemica
●

Obiettivi
Saper scegliere, in caso di parto in atto, fra
Stay & Play o Scoop & Run, sapendo valutare
l’ imminenza della fuoriuscita del neonato e la
fisiologicità ed il rischio del parto in ambiente
non specialistico
Fornire una informazione propedeutica nel:
●
riconoscimento e gestione emergenze
ostetriche
●
assistenza al parto fisiologico ed alle più
comuni distocìe
●
gestione e peculiarità del trauma in
gravidanza
●
gestione e peculiarità dell' ACR in
gravidanza
●
ALS neonatale
Approfondire i fattori di rischio neonatali
Conoscere la fisiopatologia della transizione
respiratoria neonatale
Obiettivo ECM: CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI
(CONOSCENZE E COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA
PROFESSIONE, DI CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA
ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA – N° 18

Docenti
Dott. Calanchi Lamberto

Ccoordinatore 118 Bologna
Dirigente Medico
U.O.C. Rianimazione/118/Terapia intensiva/Anestesia
Ospedale Maggiore di Bologna
Specialista in ginecologia/ostetricia

Dott. Francesco Giura

U.O. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale
Ospedale Maggiore di Bologna
Istruttore di Rianimazione Neonatale certificato SIN
(Società Italiana Neonatologia)

