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CON IL SUPPORTO NON CONDIZIONANTE DI

patrocini
Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri Savona
Collegio Interprovinciale delle Ostetriche 
di Savona e Imperia

sede
Aula Magna Padiglione Vigiola - Ospedale San Paolo
Via Genova 30 - Savona

iscrizione
Corso a pagamento con ammissione secondo l’ordine
cronologico delle richieste fino ad esaurimento dei
posti disponibili. (Vedi scheda di iscrizione)
Quota di iscrizione € 50,00 iva inclusa

ECM
Evento n° 346 – 51546
Crediti assegnati 6,5
Il Corso, rivolto ad un massimo di 80 partecipanti,è
accreditato per le professioni di Medico Chirurgo (di-
scipline di riferimento Ginecologia ed Ostetricia), Oste-
trico/a. Il rilascio della certificazione dei crediti è su-
bordinato alla partecipazione effettiva all’intero
programma formativo ed alla verifica dell’apprendi-
mento (superamento del questionario con percentuale
non inferiore al 75% delle domande).

provider ECM
e-belf di Elisabetta Bersezio e C. sas
C.so Regina Margherita 89 - 10124 Torino
tel 011 4548142 - fax 011 4542135

segreteria organizzativa
Stefania Paganini
tel 347 3635248  - fax 010 8465755
Email: s.paganini@libero.it



09.00
Semeiotica non strumentale in gravidanza e travaglio
Antonio Ragusa

09.45
Semeiotica non strumentale versus semeiotica 
ecografica 
Giuseppe Battagliarin

10.30
Semeiotica del benessere fetale 
Salvatore Felis, Ilaria Maffeo

11.15 coffee break

11. 45 
Semeiotica ecografica in gravidanza 
Pierangela De Biasio

12.30 Discussione

13.00 Pranzo

14.00
Semeiotica del III stadio 
Franco Camandona

14.30 Semeiotica del perineo
Michele Parodi

15.00 discussione ed esercitazioni pratiche

16.30 Take home message

17.00
Test di valutazione 
dell'apprendimento ai fini ECM

P er non dimenticare le capacità cliniche,che
possono e devono guidare il ginecologo
nelle procedure diagnostiche e terapeutiche

se pur con il supporto della tecnologia,si è ritenuto
opportuno fare un punto della situazione sulla seme-
iotica ostetrica.
Saper osservare i segni che durante la gravidanza, il
travaglio e il parto la donna manifesta,dovrebbe far
parte del bagaglio culturale basilare del medico e del-
l'ostetrica.
Se è vero che il parto e la gravidanza sono un evento
fisiologico e a basso rischio per la maggior parte
delle donne,ci è sembrato giusto rivedere alcune basi
semplici e fondamentali delle capacità ostetriche che
potrebbero essere sufficienti per seguire queste si-
tuazioni fisiologiche.
Possibili complicanze possono presentarsi in Oste-
tricia in qualsiasi momento: con il solo esame clinico
alcune situazioni possono essere previste,evitate o
risolte.
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