ISCRIZIONE

• La quota di iscrizione è pari alla somma di 350 Euro

da corrispondere unitamente alla apposita scheda
allegata .

• SEDE DEL CONGRESSO

è la Sala Convegni del
Centro Sanitario di SerravalleSegreteria
(dentro il Centro
commerciale ATLANTE)
Organizzativa
del Corso sito in Via Tre
Settembre 17, Dogana.

• La quota di iscrizione comprende:
partecipazione ai lavori
kit congressuale
coffee break
lunches
attestato di partecipazione
crediti ECM

• Per il pernottamento si consiglia di contattare la
“Payman srl” Tel. 0549-909290 Fax 0549-905980
Email: payman@omniway.sm, la quale ha stipulato
convenzioni con alcuni Hotel.

• MODALITA’ DI PAGAMENTO (allegare fotocopia)
|_| BONIFICO BANCARIO
c/c n° 270001 intestato a "Istituto Sicurezza Sociale"
Banca Centrale della Repubblica di San Marino
Via del Voltone 120, 47890 San Marino
Coordinate bancarie BBAN:
U0322509800000000270001
Coordinate Internazionali IBAN:
SM43 U0322509800000000270001
|_| VAGLIA POSTALE
“Ufficio attività Promozionali ISS”
Via Scialoja, 47893 Cailungo (Rep. San Marino)

• Come raggiungere la

sede del Corso nella Repubblica di San Marino:

|_| AUTORIZZO
|_| NON AUTORIZZO
l’invio al mio domicilio di documentazione
commerciale, offerte, opuscoli e lettere informative
ed inaugurali anche a mezzo di altri soggetti
|_| AUTORIZZO
|_| NON AUTORIZZO
La comunicazione a terzi della mia permanenza alla
manifestazione, ai soli fini di ricevere e trasmettermi
corrispondenza, messaggi e telefonate a me
indirizzate
Data ____________ Firma __________________________

l’Istituto per la Sicurezza Sociale
U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia

• In Autostrada, uscita

A14 Rimini Sud, arrivati
a Dogana (Confine di
Stato) proseguire per
circa 500 mt, sulla destra, sopra il cavalcavia, si trova il Centro ATLANTE. La sala convegni è situata all’interno del Centro Commerciale, al 4° piano.

GESTIONE DI ALCUNE
EMERGENZE OSTETRICHE
IN SALA PARTO

• In treno scendere alla Stazione di Rimini, prendere
l’autobus fino alla fermata
del Centro Atlante.

• In aereo Aeroporto interna-

Corso intensivo teorico-pratico
a piccoli gruppi su come
affrontare alcune urgenze
ostetriche in sala parto

zionale di Rimini -San Marino

•

Per l’iscrizione al Corso inviare la scheda
apposita per posta oppure via fax all’Ufficio
Attività Promozionali dell’ISS unitamente
alla copia del pagamento.

•

L’accettazione delle iscrizioni seguirà un
criterio di priorità temporale, sulla base
dell’arrivo di un fax di confermata iscrizione.

• LEGGE 675/96

(Privacy) “CONSENSO ALLA
RACCOLTA E GESTIONE DATI PERSONALI”

CEMEC
(Centro Europeo per la Medicina delle Catastrofi)
e
Segreteria di Stato per la Sanità, la Previdenza, la
Sicurezza Sociale, gli Affari sociali e le Pari Opportunità
della Repubblica di San Marino
in collaborazione con

•

La partecipazione al corso è rigorosamente a numero chiuso (max 20 persone) per
consentire a ciascun partecipante di apprendere durante le prove pratiche le manovre utili da utilizzare in sala parto in corso di situazioni particolarmente difficili
Per maggiori informazioni consultare il sito

http://www.salute.sm

E’ stata inoltrata la richiesta per la
concessione dei crediti formativi

5° corso 12 Giugno 2010
6° corso 13 Giugno 2010
SALA CONVEGNI CENTRO SANITARIO
DI SERRAVALLE
(presso Centro Commerciale ATLANTE)
Via III Settembre 17 Dogana
REP. SAN MARINO

GESTIONE DI ALCUNE
EMERGENZE OSTETRICHE
IN SALA PARTO
Corso intensivo teorico-pratico
a piccoli gruppi su come affrontare
alcune urgenze ostetriche
in sala parto
La gestione delle urgenze in Ostetricia è complessa e
coinvolge diverse figure professionali. Il corso si prefigge di preparare i ginecologi e le ostetriche che lavorano
in sala parto ad affrontare con competenza e sicurezza
la distocia delle spalla, e le manovre utili per la gestione
delle emergenze in ambito ostetrico, quando si verifica in uno scenario complesso e articolato come il luogo
del parto. Il corso è eminentemente pratico. Attraverso
l'utilizzo di simulazioni e esercitazioni su manichino si
propone di insegnare a prendere decisioni rapide nel
modo migliore possibile.
Sono previste due sessioni principali (distocia di spalla e
applicazione di ventosa), durante le quali i partecipanti
saranno chiamati individualmente ed in piccoli gruppi
ad applicare le manovre prioritarie apprese durante la
parte teorica. Dopo aver frequentato il corso i partecipanti saranno in grado di agire nel modo più adeguato in caso di distocia per gestire al meglio le emergenze
in sala parto, imparare a prendere decisioni rapide sulla
base delle valutazioni cliniche e soprattutto a gestire la
propria ansia in situazioni di crisi.
Tutors particolarmente esperti in questo campo, mediante l’utilizzo di appositi dispositivi di training, permetteranno pertanto ad ogni singolo operatore di acquisire
quell’abilità tecnica per affrontare al meglio alcune delle situazioni particolarmente difficili in sala parto.

• Docenti dei corsi:
Prof. Aldo Vacca
(Brisbane) (Aus)
Dott. Antonio Ragusa (Milano)

La partecipazione ad ogni corso è rigorosamente a
numero chiuso (max 20 persone) per consentire a
ciascun partecipante di apprendere le manovre da
utilizzare in corso di urgenza ostetrica in sala parto
durante le prove pratiche. L’accettazione delle
iscrizioni seguirà un criterio di priorità temporale,
sulla base dell’arrivo di un fax di conferma
di avvenuto pagamento dell’iscrizione.

Contatto: Divisione RSM 0549 – 994506
08:30 Registrazione dei partecipanti
09:00 Inaugurazione del corso e saluto delle
autorità

Sessione del mattino

Workshop sulle tecniche di risoluzione della distocia di spalla
09:15 Distocia di Spalla (lezione frontale ed esercitazione su modello)
11:30 Esercitazioni su simulatori
13:00 Colazione di lavoro

Sessione del pomeriggio

SCHEDA DI ISCRIZIONE DEI CORSI
DA INVIARE ALLA SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA

 CORSO 12 GIUGNO 2010
 CORSO 13 GIUGNO 2010
Nome __________________________________________
Cognome ______________________________________
Codice fiscale ___________________________________
Luogo e data di nascita __________________________
Professione _____________________________________
Specializ./Disciplina _____________________________
Qualifica _______________________________________

Workshop sulla tecnica del parto operativo con
ventosa
14:00 Aspetti generali, principi tecnici e 5 passi
del parto operativo con ventosa
15:00-18:00 Prove pratiche su manichino

Ente di appartenenza ___________________________

18:00 Compilazione del test di valutazione
18:15 Consegna degli attestati e chiusura del Corso

Tel. ____________________________________________

Indirizzo abitaz. ________________________________
CAP ____________ Città _________________________

Email __________________________________________

• Segreteria scientifica :
Dott. Maurizio Filippini
Dott.ssa Miriam Farinelli
Dott. Claudio Meloni
Tel.: 0549 – 994506
Fax: 0549 – 994354
E-mail: mfilippini@omniway.sm
• Segreteria organizzativa: UFFICIO
FORMAZIONE, COMUNICAZIONE, URP
Via Scialoja 1, 47893 Rep. San Marino
Tel. 0549 – 994564 / 994561
Fax 0549 / 994560
Email: urp@iss.sm

Fax ____________________________________________
RICHIESTA DI FATTURA
Intestare fattura a______________________________
Indirizzo _______________________________________
CAP ____________ Città _________________________
Prov. ______________ P. IVA _____________________
TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI PER FORMALIZZARE L’ISCRIZIONE

