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ALLEGATOlH 

PROGRAMMA: EVENTO RESIDENZIALE 

TITOLO EVENTO: LA PREVENZIONE E LA RIPARAZIONE DELLE LACERAZIONI PERINEALI 

Tipologia formativa (indicare se convegno o corso): Formazione residenziale classica 

ID evento (assegnato dall'Ufficio): M72 

Sede (Struttura - Indirizzo - Cap - Provincia): EDIFICIO U8 via Cadore 48 20900 MONZA 

BREVE PREMESSA: 

La pratica dell'episiotomia è un intervento invasivo a cui l'ostetrica può ricorrere nell'assistenza alla nascita. 

Gli ultimi dati del CEDAP 2016 hanno posto in evidenza come tale pratica interessi 8,6% delle nascite, con 

estreme differenze in relazione ai diversi contesti assistenziali (range 2,7-18.1 %). L'Organizzazione Mondiale 

della Sanità raccomanda un uso restrittivo dell'episiotomia, confinandola a limitate situazioni cliniche1
-
3

. 

Nonostante ciò il ricorso all'episiotomia è spesso lasciata alla discrezionalità dell'operatore, che reputa tale 

pratica un intervento minore e scarsamente invasivo. In realtà le conseguenze dell'episiotomia possono 

condizionare pesantemente il benessere materno nel puerperio. Una recente metanalisi ha evidenziato che le 

donne che avevano ricevuto una episiotomia routinaria al parto lamentavano maggiore dolore perineale e 

posticipavano significativamente la ripresa dell'attività sessuale rispetto alle donne che ricevevano un uso 

restrittivo dell'episiotomia4
• Considerando le conseguenze che si associano all'episiotomia, le ostetriche 

dovrebbero approcciarsi a tale pratica con un alto senso critico limitandone l'esecuzione alle condizioni

cliniche che risultano effettivamente necessarie.

OBIETTIVI FORMATIVI: 

Il corso fornirà le conoscenze delle pratiche di assistenza ostetrica che hanno dimostrato un ruolo protettivo 

nei confronti dell'integrità perineale al parto. Il corso si prefigge, inoltre, di valutare le evidenze disponibili in 

letteratura sulle indicazioni all'esecuzione dell' episiotomia. Al termine del corso i partecipanti conosceranno 

le situazioni in cui è consigliata la riparazione perineale e quale tecnica è raccomandata, secondo un approccio 

basato sulle evidenze. Infine verrà affrontato l'argomento della cura del perineo dopo la nascita. Il corso 

prevederà un laboratorio esperienziale pratico in cui le partecipanti sperimenteranno le tecniche di sutura sia 

su supporti didattici ad hoc che su materiale biologico. 
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Coloro che dopo avere effettuato il pagamento della quota di iscrizione prevista dall'evento, per sopravvenuti 

motivi, non potranno partecipare a tutto l'evento potranno chiederne il rimborso solo prima dell'avvio 

dell'attività. Verrà riconosciuto il rimborso della quota di iscrizione, decurtata del 20% a titolo di penale e delle 

eventuali spese bancarie, ai sensi dei regolamenti vigenti presso l'Ateneo. 

Coloro che dopo avere effettuato il pagamento della quota di iscrizione prevista dall'evento, per sopravvenuti 

motivi, non potranno partecipare a parte dell'evento non avranno diritto ad alcun rimborso della quota di 

iscrizione versata. 

Nel caso non si raggiunga il numero minimo di iscritti paganti previsti, l'evento non sarà attivato e gli 

eventuali contributi già versati verranno rimborsati, salvo spese bancarie, ai sensi dei regolamenti vigenti 

presso l'Ateneo. 

Coloro che necessiteranno di ricevuta di versamento dovranno comunicarlo alla segreteria organizzativa 

dell'evento; nel caso in cui l'intestazione della ricevuta di versamento sia a carico di un versante differente 

dall'iscritto, è necessario comunicare i dati per la corretta intestazione (residenza e codice fiscale/partita IVA). 

Eventuali variazioni relative all'evento saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti tramite il Sito di 

Ateneo http://www.unimib.it/go/45318 

SPECIFICARE SE TRATTASI DI EVENTO SPONSORIZZATO: (S/N) 

Evento non sponsorizzato 

DESCRIZIONE MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'EVENTO (per poter conseguire i crediti ECM, ciascun 

partecipante deve rispondere positivamente ad almeno /'80% delle domande). 

Quiz a risposta multipla, di cui una sola risposta è corretta 

Firma 

Data Responsabile Scie ifico dell'Evento 

19/12/2018 
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