EVIDENCE BASED MIDWIFERY
LE EBM PER GLI OPERATORI DELLA NASCITA

EPISIOTOMIA E SUTURA
LABORATORIO TEORICO PRATICO DI FISIOPATOLOGIA DEL PERINEO,
PREVENZIONE DEI TRAUMI E TECNICHE DI SUTURA
18 Ore

Condotto da Anna Maria Rossetti – Ostetrica
12-13-14 aprile 2017
Orario: 1° giorno 15-20; 2° giorno 9-13, 14.30-18.30; 3° giorno 9-14
Premessa:
Il profilo professionale delle ostetriche prevede la competenza della valutazione del perineo al
parto, la conoscenza delle indicazioni all’intervento chirurgico e la competenza di diversi tipi di
sutura: episiorrafie, ninforrafie, lacerazioni spontanee vagino-perineali di primo e secondo grado.
Spesso la formazione che sottende a queste competenze rimane inattesa nei nostri percorsi di
studi e non richiesta (quando non osteggiata) nelle sale parto pubbliche e private.
Questo corso vuole offrire alle ostetriche un approfondito studio delle dinamiche di
modificazione perineale al parto, la capacità di inserire la clinica del perineo in una osservazione
globale del momento della nascita, strumenti di prevenzione dei traumi da parto e infine, gli
ultimi aggiornamenti in materia di tecniche di sutura, cura e recupero perineale dopo parto.
Infos: info@marsupioscuola.it, 055576266 da lunedì a venerdì 9-16

Obiettivi del corso: offrire un’analisi accurata dell’anatomia, fisiologia e dinamica perineale
del periodo espulsivo; dare strumenti di comprensione della salute globale del periodo
espulsivo; dare strumenti per la prevenzione e correzione del distress tissutale; dare strumenti
per la prevenzione delle lacerazioni e del ricorso alle forbici nell’assistenza al parto; offrire il
supporto delle ultime indicazioni NICE (2014) per fare chiarezza in merito alle reali indicazioni
all’episiotomia sulla base delle più aggiornata EBM. Offrire un laboratorio teorico/pratico in
cui imparare ad eseguire le diverse suture di competenza ostetrica secondo le più aggiornate
EBM. Dare strumenti pratici di gestione del trauma perineale e della sutura nell’immediato
post-partum e nei giorni successivi. Consolidare la professionalità dell’ostetrica nelle
riconosciute caratteristiche di autonomia professionale e collaborazione interdisciplinare.
Alla fine di questo corso avrai strumenti per:
 Prevenire le lacerazioni vagino perineali al parto
 Sapere quando è realmente indicata l’episiotomia
 Ispezionare correttamente una ferita vagino-perineale
 Escludere lesioni maggiori del perineo posteriore: fare corretta diagnosi differenziale tra 3°
grado A/B/C v/s 4° grado
 Impostare la scelta della sutura, dell’anestetico
 Quando proporre una non sutura e la guarigione per seconda intenzione
 Suturare Evidence Based
Metodologia: teorica frontale e pratica esperienziale. Portare abbigliamento comodo.

A chi è rivolto: Ostetriche
Costo: 195,00 euro + IVA con marsupiocard; 230,00 euro + IVA senza marsupiocard
Termine ultimo per le iscrizioni: 29 marzo 2017

La Docente:
Anna Maria Rossetti è ostetrica dal 2004. Formatasi presso l’Università degli Studi di Milano e successivamente
con Verena Schmid nel corso biennale in Continuità dell’Assistenza, ha conseguito un Master in Posturologia e
Terapie Manuali presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna. Ha co-autorato il libro “Fisiologia della
Nascita” di Regalia, Spandrio, Bestetti (2014) trattando il tema della PsicoNeuroEndocrinologia della nascita, di cui
è studiosa. E’ formatrice nazionale e internazionale sul tema della fisiologia del travaglio e parto. Dopo essere stata
ostetrica coordinatrice di una Midwives Led Unit in Inghilterra e missionaria in Afghanistan, vive ora in Italia dove
esercita la libera professione e l’accompagnamento a gravidanza, parto e puerperio con una attenzione speciale verso
le cicatrici della nascita e la loro guarigione fisica, emotiva e simbolica. Dal 2016 è la nuova direttrice didattica della
Scuola ElementaLe di Arte Ostetrica e fondatrice del progetto SEAO-Rise atto a sostenere la diffusione e la
promozione di una salutare cultura di genere.

RICHIEDI IL PROGRAMMA COMPLETO IN SEGRETERIA!!!
info@marsupioscuola.it
Infos: info@marsupioscuola.it, 055576266 da lunedì a venerdì 9-16

