
 
 

 

 

 
Obiettivi del corso 

 Fornire a ostetriche, e ginecologi la conoscenza 
teorica e pratica , per affrontare in sicurezza le 
emergenze ostetriche sia in ambito ospedaliero che 
extraospedaliero; centri nascita e a domicilio, 
applicando le abilità individuali al team work  

 Mettere in pratica le nozioni teoriche acquisite con la 
simulazione  su manichini  

 Riflettere sulle conoscenze acquisite per migliorare 
l’assistenza in situazioni di emergenza  

 

Obiettivi Specifici 
Durante le giornate del workshop verranno messe in 
pratica le abilità individuali in un contesto di team work, 
per affrontare le emergenze ostetriche: Arresto cardiaco in 
gravida, la distocia di spalle, il parto podalico, il prolasso di 
funicolo e l’emorragia post partum 

 
 

DOCENTI 
Loredana Zordan 

Ostetrica con formazione Inglese 
Degree e Master in Ostetricia (Kings College London, City 
University London), “L‘uso dell’agopuntura in ostetricia” 

Ostetrica dal 1997, ha svolto attività lavorativa in Inghilterra 
al St. Thomas Hospital e all’University College sia sul 

territorio che in ospedale. Attualmente lavora part time nel 
centro nascita dell’University college di Londra e in Italia 

come libera professionista. Infermiera con specializzazione in 
terapia intensiva neonatale conseguita in Inghilterra. 

 
 

Angie Velinor 
Angie è una senior midwife (ostetrica) con anni di esperienza 

in diverse sale parto Inglesi. Da dieci anni si occupa di 
formazione ,attualmente e  team leader responsabile della 
qualità  dell‘insegnamento attraverso la simulazione delle 

emergenze ostetriche dell’University College London 
Hospital, London, England UK 

Ha implementato con successo un programma  di 
simulazione multidisciplinare delle emergenze ostetriche 

seguendo le raccomandazioni “Safe teams are the key to safe 
maternity services” una team che lavora in sicurezza sono i 
requisiti fondamentali per una sicuro servizio offerto alle 

donne  
Partecipa inoltre attivamente al programma Better Births, 

North Central London ai fini di garantire una nascita i 
sicurezza e soddisfacente per tutte le donne 

 
Informazioni Generali 

 
SEDE DEL CORSO  
ARTE MEDICA   
Centro Medico Polispecialistico 
Via Angera n°3 – angolo Via Belgirate n°15 
20125 - MILANO  
 
 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE E DI PAGAMENTO 
Il Corso è riservato ad un massimo di 25  Ostetriche/
Ostetrici, Medici Ginecologi e studenti del Corso di 
Laurea in Ostetricia e verrà avviato al 
raggiungimento del numero minimo di 15 iscrizioni. 
L’iscrizione comprende: 

 Partecipazione ai lavori scientifici 
 Coffee Break 
 Attestato di partecipazione 
 
 

QUOTE IVA 22% INCLUSA: 
Ostetriche/Ostetrici                € 280,00  
Medici specialisti in Ginecologia e Ostetricia    € 350,00  
Studentesse/Studenti                € 220,00  

 

L’iscrizione potrà essere effettuata inviando alla 
Segreteria Organizzativa l’apposita “Scheda di 
Iscrizione” debitamente 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 23 Febbraio 2019 50% dell’importo versato 
• Dopo il 23 Febbraio nessun rimborso sarà dovuto 

Gli eventuali rimborsi saranno effettuati 
esclusivamente 
dopo il corso. 
 
 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
HT Eventi e Formazione s.r.l. 

Via M. D’Azeglio 39 - 40123 Bologna 
Tel. 051 473911  Fax 051 331272 

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

Milano, 23-24 Marzo 2019 
 
 

Con le docenti Loredana Zordan  
e Angie Velinor 

 
 
 

La lingua del corso è l’Inglese con la traduzione  
simultanea in Italiano  

Management delle 
emergenze ostetriche 
in ambito ospedaliero, 
nei centri nascita e a 

domicilio  



Management delle emergenze ostetriche in  
ambito ospedaliero, nei centri nascita e a  

domicilio  
Milano,  23-24 Marzo 2019 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Da inviare debitamente compilata a: HT Eventi e Formazione s.r.l. 
Via M. D’Azeglio, 39 - 40123 Bologna 

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 (22% IVA inclusa) 
 

Ostetriche/Ostetrici     € 280,00  
Medici specialisti in Ginecologia e Ostetricia   € 350,00  
Studentesse/Studenti     € 220,00  
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

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  G19 
 

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 Regolamento UE 679/2016 sulla 
privacy  

 
 

 

Data _______________________  Firma _______________________________ 

 
 
 

Domenica 24 marzo 
 
8.30 - 9.00 Emorragia post partum: fattori di rischio 

incidenza e management  

 

9.00 - 11.00 Emorragia workshop hands on: 
simulazione di scenari clinici emorragia post 
partum in ospedale e nel parto extraospedaliero  

 

11.00 - 11.30 pausa 

 

11.30 - 13.00 Come assistere un parto in 
presentazione podalica: quando è necessario 
intervenire con le manovre ostetriche 

 

13.00 - 14.00 pranzo 

 

14.00 - 15.30 Workshop hands on: simulazione parto 
podalico e prolasso del funicolo 

 

15.30 -16.00 pausa  

 

16.30 - 17.30 Verifica con questionario e.c.m. 

 Scenari programmati di simulazione delle 
emergenze ostetriche:  

 Emorragia post partum, arresto cardiaco in 
gravidanza, rianimazione neonatale, parto 
podalico e il prolasso del funicolo 

 

17.30 Conclusione della giornata e riflessione in 
gruppo delle competenze acquisite durante le 
giornate di studio  

 

Materiale didattico: 

Algoritmi, presentazioni in Power Point, Video  

 

 
PROGRAMMA DEL CORSO  

 

Sabato 23 marzo  

 

8.30 - 9.00 Registrazione dei partecipanti  

 Introduzione alle emergenze ostetriche  

9.00 - 10.00 Management: arresto cardiaco  

10.00 - 11.00 La rianimazione neonatale: principi 

fondamentali 

 

11.00 - 11.30 pausa  

 

11.30 - 13.00 Workshop hands on: la rianimazione 

neonatale. Simulazione di scenari clinici per 

favorire l’apprendimento della rianimazione del 

neonato in diverse situazioni, in ospedale, a casa 

e nei centri nascita  

 

13.00 - 14.00 pranzo  

 

14.00 - 15.00 Il fattore umano per un assistenza 

ottimale. L’importanza di lavorare in team per 

garantire una risoluzione ottimale delle 

emergenze ostetriche  

 

15.00 - 16.00 La distocia di spalla: fattori di rischio, 

incidenza e management  

 

16.00 - 16.30 pausa 

 

16.30 - 17.30 Workshop hands on: simulazione la 

distocia di spalla 

17.30 Conclusione e riflessione sulle competenze 

acquisite  


