
In collaborazione con 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Sede del corso: 
Il corso si terrà presso la sede del collegio delle Ostetriche di 
Pesaro e Urbino, Galleria Roma sc D, 61121 Pesaro  
 

Modalità di iscrizione: 
Il corso è a numero chiuso (massimo 20 Ostetriche/Ostetrici) 
con priorità alle iscritte al collegio. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata tramite scheda allegata 
entro il 17/11/2017 
 

Quota d’iscrizione: 
Ostetriche/Ostetrici € 150,00 (22% iva inclusa) 
 

La quota comprende: 

• Partecipazione ai lavori scientifici 

• 2 Pranzi e 2 coffee break 

• Attestato di partecipazione 

• Attestato ECM 
 

Modalità di pagamento: 
Bonifico bancario intestato a : 
Collegio delle Ostetriche 
Iban: IT53W0605513311000000006741 
Causale: Episiotomia e sutura (specificare il nome e il cognome 
del partecipante). 
Copia del bonifico e la scheda d’iscrizione dovranno essere 
inviate via fax al n° 0721-370029 o alla mail: 
collegioostetrichepu@abanet.it 
 

Crediti ECM: 25 
 
Provider ECM 
Intercontact srl 
Via Zongo, 45 
61121 Pesaro, PU 
Prov. Accr. Provv. n° 382 

Galleria Roma sc D  61121 Pesaro 

Telefono: 0721 30133 Fax: 0721 370029 

Email: collegioostetrichepu@abanet.it  

PEC: collegioostetrichepu@pec.it 

Sito: www.collegio-ostetrichepu.it 

Responsabile scientifico  

Dott.ssa Ost. Gabriella Luppino 
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Collegio delle Ostetriche Pesaro e Urbino 

D	CE
TE 

Ostetrica Anna Maria Rossetti 
 

Laureata a Milano nel 2004 e fino al 2009 ostetrica di 

sala parto. Formata in Continuità dell’Assistenza presso 

la SEAO, ha lasciato l’ospedale per dedicarsi alla libera 

professione, all’assistenza a gravidanza, parto e puerpe-

rio a domicilio. 

Conduce gruppi preparto per donne straniere e collabora 

con D&D per cui è autrice, disegnatrice e parte del co-

mitato scientifico. 

E' stata operatrice umanitaria in Afghanistan e Coordi-

nator Midwife presso il Princess Elizabeth Hospital di 

Guernsey, in Inghilterra. 

Coltiva la passione per il Femminile in tutte le sue for-

me. 

Crede nel valore dei passaggi, nella condivisione del 

sapere, nella sorellanza, nella scienza e nell’arte empiri-

ca. 

Auspica un nuovo futuro dell’ostetricia, rivoluzionario, 

basato sulla Salutogenesi e sulla Psiconeuroendocrino-

logia applicate alla Nascita. 

www.studiostetricorossetti.com 

COLLEGIO  DELLE  

OSTETRICHE  DI  PESARO  

E  URBINO  

EPISIOTOMIA E SUTURA 

Labora tor io  teor ico prat ico d i  

f is iopa tologia del  per ineo,  

prevenzione dei  t raumi  e  tecniche d i  sutura  

DOCENTE  OST .  ANNA  M ARIA  ROSSETTI  

CREDITI  ECM 25 

 

 

II  EDIZIONE  

Pesaro 

30 novembre,  1 - 2 dicembre 2017 



EPISIOTOMIA E SUTURA 

Questo corso vuole offrire alle ostetriche un ap-

profondito studio delle dinamiche di modificazio-

ne perineale al parto, la capacità di inserire la cli-

nica del perineo in una osservazione globale del 

momento della nascita, strumenti di prevenzione 

dei traumi da parto e infine, gli ultimi aggiorna-

menti in materia di tecniche di sutura, cura e re-

cupero perineale dopo parto. 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi del Corso: 

- Analisi accurata dell’anatomia, fisiologia e dina-

mica perineale del periodo espulsivo; 

- Strumenti per la prevenzione e correzione del 

distress tissutale; 

- Supporto delle ultime indicazioni NICE (2014) 

per fare chiarezza in merito alle reali indicazioni 

all’episiotomia sulla base delle più aggiornata 

EBM; 

- Laboratorio teorico/pratico in cui imparare ad 

eseguire le diverse suture di competenza ostetrica 

secondo le più aggiornate EBM 
 

Collegio di PESARO e URBINO  

Programma dettagliato: 
Corso teorico pratico 30 novembre 1-2 dicembre 2017 

30 Novembre 2017 giovedì 

Ore   8,30 Registrazione partecipanti; 

Ore   9,00 La fisiologia del periodo espulsivo: le risor-

se endogene per la protezione biologica dei 

tessuti; 

Ore 10,00 Coffee Break; 

Ore 10,15 Le modificazioni e il ruolo dei tre piani peri-

neali al parto; 

Ore 11,00 Il perineo e i feedback neuroendocrini: il 

dialogo con il bambino, il dialogo con 

l’ambiente dal punto di vista biologico; 

Ore 12,00 La prevenzione delle lacerazioni con stru-

menti globali e specifici dell’ostetrica; 

Ore 13,00 Pausa pranzo; 

Ore 14,00 L’uso dell’episiotomia: indicazioni reali 

(supportate dalle EBM) v/s indicazioni non 

scientificamente supportate; 

Ore 15,00 Il ruolo dell’ostetrica nella decisione sul tipo 

di assistenza al perineo; 

Ore 16,00 Episiotomia v/s lacerazione spontanea: dalle 

EBM confronto tra benefici, rischi e outco-

me a breve, medio, lungo termine; 

Ore 17,00 I diversi tipi di lacerazione spontanea del 

perineo: classificazioni. 

 

1 Dicembre 2017 venerdì 

Ore  9,00 La geografia della lacerazione: reperi e punti 

cardinali; 

Ore 10,00 Coffee Break; 

 

Ore 10,15 Sutura e anestesia: mezzi e metodi a con-

fronto; 

Ore 11,00 La comunicazione efficace: relazione, em-

patia, empowerment della donna; 

Ore 12,00 Laboratorio pratico di sutura vagino-

perineale; 

Ore 13,00 Pausa pranzo; 

Ore 14,00 Laboratorio pratico di sutura vagino-

perineale; 

Ore 15,00 Il dopo parto: cura della sutura, osservazio-

ne nel puerperio, i rimedi naturali per favo-

rire la cicatrizzazione; 

Ore 16,00 Indicazione alla rimozione del punto alla 

forchetta; 

Ore 17,00 Il tessuto cicatriziale nel continuum miocon-

nettivale del corpo; 

 

2 Dicembre 2017 sabato 

Ore  8,00 Laboratorio pratico di sutura vaginoperinea-

le; 

Ore 10,00 Proiezione di video didattici su tecniche di 

sutura vaginoperineale in vivo; 

Ore 11,00 Quando non suturare? Strumenti di gestione 

della NON sutura, outcome e scelta infor-

mata della donna; 

Ore 12,00 Questionari ECM e chiusura dei lavori. 

 


