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BREVE PREMESSA: 

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

Le evidenze scientifiche raccomandano l'uso restrittivo di tale pratica1
•
3 ma nonostante ciò gli ultimi dati 

CEDAP hanno rilevato che è praticata nell' 8,6% delle nascite, con estreme differenze in relazione ai diversi 

contesti assistenziali (range 2,7-18.1%). 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.Poichè le conseguenze dell'episiotornia possono condizionare negativamente il benessere 

materno nel puerperio è utile diffondere un approccio critico a tale pratica limitandone il ricorso alle 

condizioni cliniche realmente necessarie. 

OBIETTIVI REGIONALII 

Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM -

EBN - EBP) 

OBIETTIVI SPECIFICI DELL'EVENTO 

Il corso fornirà le conoscenze di come il perineo si modifica durante la nascita. Verranno inoltre affrontate le 

pratiche di assistenza ostetrica, sia in gravidanza che al parto, che hanno dimostrato un ruolo protettivo nei 

confronti dell'integrità perineale. Il corso inoltre affronterà le evidenze disponibili in letteratura sul quando e 

come eseguire un'episiotomia. Inoltre al termine del corso i partecipanti conosceranno in quali situazioni e 

con quali tecniche eseguire la riparazione delle lacerazioni perineali, secondo un approccio basato sulle 

evidenze. Infine verrà affrontata la cura del perineo dopo la nascita attraverso una revisione delle linee guida 

internazionali. Al termine del corso le partecipanti sapranno eseguire la sutura del perineo secondo le 

tecniche raccomandate dalle principali linee guida. Il corso prevedrà un laboratorio esperienziale pratico in 

cui le partecipanti sperimenteranno le tecniche di sutura su materiale biologico. 
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