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L’ASSISTENZA ALLA GRAVIDANZA FISIOLOGICA – CORSO BASE 

DURATA DEL CORSO: 24 ore, 3 giornate  
DATE: 25 – 27 Gennaio 2017  

ECM: 30 CREDITI 

DOCENTI:  MARINA LISA, ostetrica 

                        IRENE MARZETTI, ostetrica 

OBIETTIVI: 
 Promuovere l’adozione di percorsi assistenziali condivisi e basati 

su interventi di provata efficacia 

 Promuovere la continuità dell’assistenza durante il percorso 
nascita (gravidanza, parto, dopo parto) 

 Migliorare gli esiti in termine di morbilità e mortalità (sia 
materna che feto-neonatale) 

 Implementare la qualità percepita dalle persone assistite 

 Ottimizzare il lavoro in team attraverso la definizione di ruoli e 
compiti condivisi 

 Concretizzare l’integrazione tra strutture territoriali ed 
ospedaliere attraverso modelli assistenziali di provata efficacia 

 Favorire la comunicazione tra operatori e tra operatori ed 
utenza (realizzazione della carta dei servizi) 

 Implementare la cultura della valutazione con l’individuazione di 
strumenti, criteri ed indicatori appropriati 

 Favorire lo sviluppo dell’esercizio professionale in regime di 
libera professione 

   

DESTINATARI ATTIVITA’: ostetriche/ci  
NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI: 20 
 

ELENCO ARGOMENTI TRATTATI:  
- Linee guida LG-SNL-ISS 2010-2015 
- Gli screening per la gravidanza fisiologica 
- il colloquio per la diagnosi prenatale 
- i test di screening clinici 
- La cartella ostetrica 
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- La prima visita e calendario dei controlli successivi: l’agenda di 
gravidanza 

- Esercitazioni pratiche nell’ambulatorio della gravidanza 
fisiologica. 

- SEDE CORSO: TORINO, VIA GIOBERTI 71. 
Per partecipare al corso è necessario essere soci Syrio. 
 
QUOTA CORSO: € 285; 2 posti riservati per studenti con sconto quota del 50%.  
L’iscrizione potrà essere effettuata al seguente link 
http://www.syrio.org/richiesta-iscrizione-ai-corsi. La domanda di adesione, 
accettata in ordine cronologico di arrivo, dovrà essere corredata della copia 
dell’avvenuto pagamento, da inviare alla Segreteria Organizzativa Syrio via 
 e-mail all’indirizzo syriosegreteria@gmail.com 
Domande prive del relativo pagamento non potranno essere accettate.  
 

 
ACCREDITAMENTO ECM  

 Il Provider ha attribuito all’evento n. 30 crediti formativi.  

 Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi 
ECM e relativo invio dell’attestato è obbligatorio:  

 • aver preso parte all’intero evento formativo (100% del monte 
ore totale)  

 • aver compilato la documentazione in ogni sua parte  

 • aver superato la prova pratica di valutazione ECM (score di 
superamento: 75%).  

 Si ricorda che la certificazione non potrà essere rilasciata in caso 
di: registrazioni dopo l’orario d’inizio, uscita anticipata rispetto 
alla fine del lavori, consegna del questionario ECM a mezzo terzi.  

 Il Partecipante è tenuto a rispettare l’obbligo di reclutamento 
diretto fino ad un massimo di 1/3 dei crediti formativi 
riconducibili al triennio di riferimento (2015-2017). Non sono 
previste deroghe a tali obblighi.  

 EVENTO N. è 2514-181471 Ed. 1 

 OBIETTIVO FORMATIVO DI SISTEMA: APPLICAZIONE NELLA 
PRATICA QUOTIDIANA DEI PRINCIPI E DELLE PROCEDURE 
DELL'EVIDENCE BASED PRACTICE (EBM EBN EBP) (1) 

 
PROVIDER FORTE CHANCE 
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PPRROOGG RRAAMMMMAA  

 

11°°  GGIIOORRNNOO  2255  GGEENNNNAAIIOO  22001177    
  
8.30 Iscrizione e registrazione partecipanti 
9.00 Presentazione del corso e test di ingresso 
 
EBO E LEA per la GESTIONE DELLA GRAVIDANZA FISIOLOGICA  
 
9.30 Linee guida LG-SNL-ISS 2010-2015 italiane e confronto con le 
nuove LG NICE 2015, raccomandazioni OMS 2016 e nuovi LEA Italiani. 
11.00 Esercitazione pratica: lavori in piccoli gruppi con discussone finale. 
Analisi degli esami appropriati e inutili sulla base dei LEA e degli esami 
raccomandati. 
11.30 Pausa 
11.45 Discussione e presentazione sulla esercitazione svolta da parte dei 
diversi gruppi 
 
13.00 PAUSA PRANZO 
 
GLI SCREENING di laboratorio PER LA GRAVIDANZA FISIOLOGICA – 
ASSISTENZA DI BASE 
 
14.00 Gli screening per la gravidanza: il significato dei test di screening di 
laboratorio per la gravidanza fisiologica 
16.30   Esercitazione pratica: lavori in piccoli gruppi con rapporto finale. 
Lettura di esami eseguiti in gravidanza su casi clinici: valutazione dei 
valori per la selezione del rischio 
 
18.30 Chiusura dei lavori 
 

  

22°°  GGIIOORRNNOO  2266  GGEENNNNAAIIOO  22001177    
 
GESTIONE DELLA GRAVIDANZA FISIOLOGICA. LA 
DOCUMENTAZIONE OSTETRICA 
 
8.30 La richiesta degli esami in gravidanza: legislazione, raccomandazioni 
e ricettario 
9.30  La documentazione del percorso assistenziale: la cartella ostetrica 
11.15 Pausa 
11.30  
Esercitazione pratica: Le strategie di comunicazione per la raccolta 
dell’anamnesi  
 
13.00 PAUSA PRANZO 
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GLI SCREENING E GLI ESAMI per le malattie genetiche e malformazioni 
fetali  
 
14.00 L’ ecografia di screening e diagnostica: raccomandazioni delle linee 
guida SIEOG 2015  
15.00 I test di screening e diagnostici per la diagnosi delle malattie 
genetiche 
 
L’ASSISTENZA ADDIZIONALE E SPECIALISTICA 
 
16.00 Esercitazione pratica: lavori in piccoli gruppi con rapporto finale. 
Elenco delle condizioni cliniche che possono richiedere assistenza 
aggiuntiva o specialistica. 
 
18.30 Chiusura dei lavori 
 

  

33°°  GGIIOORRNNOO  2277  GGEENNNNAAIIOO  22001177    
 
LA VISITA OSTETRICA – GLI SCREENING clinici 

8.30 La promozione della salute in gravidanza: stili di vita e 
raccomandazioni  
9.30  Esercitazione pratica: I test di screening clinici e significato 
diagnostico: la promozione della fisiologia e la selezione del rischio 
ostetrico materno e fatale  
10.30 L’ecografia office durante la visita ostetrica: contesti clinici di 
applicazione 
11.30 Pausa 
11.45 La prima visita e calendario dei controlli successivi: l’agenda di 
gravidanza ed i contenuti delle visite 
 
13.00 PAUSA PRANZO 
 
LA VISITA OSTETRICA IN PRATICA: ESERCITAZIONE PRATICA CON 
GESTANTI DI DIVERSE ETÀ GESTAZIONALI 
 
14.00 Lavoro a piccoli gruppi a rotazione con produzione di rapporto 
finale: 
9 gruppi a rotazione 

 Esercitazioni pratiche: sulla palpazione, rilevazione sinfisi fondo e 

compilazione del grafico (3 ostetriche per ogni mamma – da 5 a 7 

mamme in attesa in età gestazionale diversa) 

 Analisi e valutazione della crescita fetale su casi clinici da 

discutere con docente (8 gruppi di 3 ostetriche) 

17.00 Discussione e presentazione dei casi clinici valutati durante 
l’esercitazione pratica 
18.00 Test finale e Chiusura dei lavori. 


