
 
 

            
 

WORKSHOP PER OSTETRICHE: 

LA SUTURA DEL PERINEO 

 
 

 

 
 

 
 
 

DOCENTI 
 

 
Helen Claire Francomb 

OOSTETRICASTETRICA    
Helen  ha lavorato per il sistema sanitario Inglese per  oltre 4o 
anni sia al Bristol Southmead Hospital che a Londra (St thomas )
come senior midwives and labour ward manager. 
Durante la sua carriera ha insegnato alle ostetriche appena laurea‐
te e ai medici le emergenze ostetriche e la sutura del perineo. 
Insegnante part time alla West of England (Bristol) University,       
ricopre il ruolo di supervisor of midwives , 
Attualmente trascorre molto del suo tempo in Italia e sta impa‐
rando l’italiano 

 
Loredana Zordan 

OOSTETRICASTETRICA  CONCON  FORMAZIONEFORMAZIONE I INGLESENGLESE  
Degree e Master in Ostetricia (Kings College London, City 
University London), tesi del master: “L‘uso dell’agopuntura in 
ostetricia”. Ostetrica dal 1997, ha svolto attività lavorativa in In‐
ghilterra al St. Thomas Hospital e all’University College sia sul ter‐
ritorio che in ospedale, seguendo autonomamente le gravidanze 
fisiologiche e i parti a domicilio. Attualmente lavora come ostetri‐
ca libera Professionista in Italia, docente free lance svolge la sua 
attività formativa per le ASL e i collegi delle ostetriche. Ha fre‐
quentato numerosi stage di medicina tradizionale cinese e 
di  digitopressione sia in Italia che all'estero . 
 

Giovanna Vezzoso 
OOSTETRICASTETRICA   

Giovanna Vezzoso lavora come ostetrica presso l' ospedale civile 
di Vigevano dal 1986 con un'interruzione di 2 anni, durante il quale 
ha prestato il suo servizio in Bolivia in un progetto di Cooperazio‐
ne Internazionale ( ONG di Milano ), dove si e' occupata di forma‐
zione locale E' educatrice pre e postnatale dal 1993 . Le sue capa‐
cita' empatiche, la sua personalita' aperta e cordiale e le sue scel‐
te professionali e formative in continua evoluzione, le hanno per‐
messo di realizzare con successo , insieme ad alcune colleghe , il 
progetto dei corsi di accompagnamento alla nascita per la gestan‐
te e per la coppia e gli incontri per le mamme nel dopo parto pres‐
so l'ospedale dove lavora . E' madre di tre figli .              

 

 

 
Informazioni Generali 

 
 

SEDE DEL CORSO  
Hotel Lancelot ‐ Via Capo d’Africa 47 ‐ 00184 Roma 
Zona Colosseo 
 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE E DI PAGAMENTO 
Il Corso è riservato ad un massimo di 30 Ostetriche/
Ostetrici  
 
L’iscrizione comprende: 

♦ Partecipazione ai lavori scientifici 
♦ Coffee Break 
♦ Dispensa autoprodotta dalla docente 
♦ Attestato di partecipazione 
 

 

Ostetriche/Ostetrici  € 180,00 (22% IVA inclusa) 
Studenti del corso di laurea in Ostetricia (max 5 iscritti)  
                        € 160,00 (22% IVA inclusa) 
 

 

L’iscrizione potrà essere effettuata inviando alla Segrete‐
ria Organizzativa l’apposita “Scheda di Iscrizione” debita‐
mente compilata in ogni sua parte, unitamente alla copia 
del pagamento della quota. 

 
 

CANCELLAZIONE 
Eventuali cancellazioni dovranno essere comunicate via 
Fax o e‐mail alla Segreteria Organizzativa e daranno 
diritto ai seguenti rimborsi: 

♦ Entro il 5 Ottobre 2016 50% dell’importo versato 
♦ Dopo il 5 Ottore 2016 Nessun rimborso sarà dovuto 

Gli eventuali rimborsi saranno effettuati esclusivamente 
dopo il corso. 
 
 
 
 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Dott.ssa Fabiola Righetti 

HT Eventi e Formazione s.r.l. 
Via D’Azeglio 39 ‐ 40123 Bologna 
Tel. 051 473911  Fax 051 331272 

 
E‐mail: fabiola@htcongressi.it                  www.htcongressi.it 

Roma 5 Novembre 2016 
 

Crediti ECM  richiesti per 
Ostetriche/Ostetrici  



  
  

  

PROGRAMMAPROGRAMMA  

  

SABATO 5 NSABATO 5 NOVEMBREOVEMBRE 2016 2016  
  

 
 

Ore 8.30  Anatomia dei genitali esterni e del perineo  
(L. Zordan)  

 

Ore 9.30 Lacerazioni perineali e loro classificazione 
(H. Fracomb )  
 

Ore 10.20 Coffee Break 
 

Ore 10.30  La ginnastica perineale durante la gravi‐
danza e il massaggio del perineo per la prevenzione 
delle lacerazioni ‐ (G. Vezzoso) 
 

Ore 11.00 L’episiotomia: indicazioni cliniche secondo 
le evidenze scientifiche ‐ (H. Fracomb )  
 

Ore 11.30 Tecnica e strategia chirurgica: dall’ispezio‐
ne alla sutura è indispensabile riparare la lacerazio‐
ne? Principi di sicurezza durante la riparazione del 
perineo ‐ (H. Fracomb )  
 

Ore 13.00  Pausa pranzo  
 

Ore 14.00  WWORKSHOPORKSHOP  LALA  SUTURASUTURA  DELDEL  PERINEOPERINEO    
((LACERAZIONILACERAZIONI  EE  RIPARAZIONERIPARAZIONE  DELLDELL’’EPISIOTOMIAEPISIOTOMIA))  

L’apprendimento individuale sarà facilitato dall’uso 
di ausili per simulare la sutura  
(H. Fracomb ‐ G. Vezzoso ‐ L. Zordan)  
 

Ore 15.45  Break  
 

Ore 16.00  Ripresa del Workshop  
(H. Fracomb ‐ G. Vezzoso ‐ L. Zordan)  

 

Ore 17.30 Consigli pratici per la cura del perineo nel 
dopo parto  ‐ (L. Zordan)  

 

Ore17.45 Verifica con questionario ECM                    
Ore 18.00 Sintesi della giornata e consegna dell’at‐
testato di partecipazione                                      

 

 
 
 
 

WORKSHOP PER OSTETRICHE: LA SUTURA  

DEL PERINEO 

ROMAROMA,  ,  5 NOVEMBRE 20165 NOVEMBRE 2016  
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Da inviare debitamente compilata a: HT Eventi e Formazione s.r.l. 
Tel 051 473911 -  Fax 051 331272 E-mail: fabiola@htcongressi.it 

 

Nome ____________________________________________________________ 
 
Cognome _________________________________________________________ 
 
 

Istituto ___________________________________________________________ 
 

 
Indirizzo Istituto ___________________________________________________ 
 
CAP__________ Città_______________________________  Prov. ___________ 
 
Tel  ______________________________ Fax ___________________________ 
 
Cell ______________________________________________________________ 
  
E‐mail ____________________________________________________________ 
 

QUOTA  DI ISCRIZIONE  

Ostetriche/Ostetrici /              € 180,00 (22% IVA inclusa)  
Studenti (max 5 iscritti)         € 160,00 (22% IVA inclusa) 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE (OBBLIGATORI) 
 

Intestare fattura a  _________________________________________________ 
 
Indirizzo  _________________________________________________________ 
 
CAP__________ Città _______________________________  Prov. __________ 
 
Cod. Fiscale (obbligatorio) _________________________________________ 
 
Partita IVA ________________________________________________________ 
 

MODALITÁ DI PAGAMENTO 
Bonifico Bancario intestato a: HT Eventi e Formazione s.r.l.  

c/c 000101107244 Unicredit Banca ‐ Ag. Bologna San Mamolo     
IBAN: IT 57G0200802452000101107244      

 

 Causale: Nome e Cognome dell’iscritto e Corso M16BIS 
 

Si prega di inviare fotocopia della ricevuta del pagamento effettuato  
unitamente alla presente scheda 

 

Carta di Credito     VISA              MASTERCARD  
 

Titolare________________________________________________________    
 

Numero Carta __________________________________________________ 
 

Scadenza _______________ Cod. sicurezza (obbligatorio) ____________ 
Secure code verified by Visa______________________________________ 
 

o Autorizzo il trattamento e la diffusione dei dati sopra indicati secondo il d.lgs 196/2003 sulla privacy 
 
 

Data _______________________  Firma _______________________________ 

 
  

WORKSHOP PER OSTETRICHEWORKSHOP PER OSTETRICHE  

LA SUTURA DEL PERINEOLA SUTURA DEL PERINEO  

  
L’Ostetrica, ai fini di tutelare la fisiologia della nascita, è 

tenuta a mettere in atto tutte le strategie che  
garantiscono l’integrità e la funzionalità perineale  

durante e dopo il parto. 
Le lesioni a carico del perineo spontanee o causate     

dall’utilizzo dell’episiotomia, rappresentano un evento    
comune, talvolta con implicazioni che possono  

compromettere la salute della donna. 
Le statistiche confermano che più dell’80 % delle donne 

che hanno avuto un parto vaginale subiscono una lacera‐
zione e per il 60  ‐70 % si deve intervenire con la sutura. 

Il Workshop è indispensabile per le ostetriche che       
lavorano in sala parto, ma anche per quelle che            

assistono i parti a domicilio, consentendo di lavorare  in           
autonomia secondo il proprio profilo professionale     

DM 740/94, fornendo alla donna una continuità            
assistenziale 

 
 

      O      OBIETTIVIBIETTIVI  SPECIFICISPECIFICI  DELDEL  CORSOCORSO : :  
  

Conoscere il perineo 
La prevenzione delle lacerazioni 

L’acquisizione di strumenti necessari   
(teorici e pratici  che permettono all’ostetrica di riparare 

il perineo e consentire il massimo  
benessere) 

Consigli per la cura del perineo nel dopo parto 
 

 


