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CORSO DI CARDIOTOCOGRAFIA
Corso per medici ed ostetriche della durata di 5 ore
15 gennaio – 15 giugno 2021

Formazione a Distanza
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: www.advancedcongressi.it

CO

finalità
1. Gli argomenti trattati sono in linea con gli studi più importanti della Letteratura, e le
modalità operative proposte sono confermate dall’esperienza professionale del docente.
2. Propone una formazione teorico-pratica omogenea per medici e ostetriche. Una
formazione affine dell’equipe è infatti condizione indispensabile per uniformare i
comportamenti tra i professionisti e di riflesso per migliorare la sinergia tra gli stessi.
3. Le conoscenze sono trasmesse attraverso lezioni a distanza allo scopo di imparare ad
adottare anche nella normale attività di reparto
4. Il corso fornisce un metodo analitico per la lettura della CTG visuale, che si propone
come obiettivo la diminuzione delle diagnosi non corrette di tracciato non rassicurante e, di
conseguenza, la diminuzione dei TC eseguiti per questa indicazione.
5. Aiuta a discriminare la fisiologia dalla patologia.
6. Propone percorsi assistenziali diversificati, tenuto conto delle varie situazioni cliniche,
nell’ottica di ricorrere alle differenti terapie conservative quando possibile.
7. Crea nei partecipanti la consapevolezza che lo sviluppo e l’assunzione delle specifiche
competenze e responsabilità conducendo al miglioramento della qualità dell’assistenza,
nell’ambito delle cure perinatali in sala parto.

Responsabile scientifico e Docente:
Prof. Stefano Raﬀaele Giannubilo
Prof Associato di Ginecologia e Ostetricia –
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università Politecnica delle Marche

programma
1. Il tracciato Cardiotocograﬁco
2. Fisiopatologia del tracciato Cardiotocograﬁco
3. Cardiotocograﬁa nel periodo espulsivo
4. La Cardiotocograﬁa nelle patologie
5. Classiﬁcazione e linee guida sulla cardiotocograﬁa

INFORMAZIONI
tassa di iscrizione  30,00

FAD

crediti ecm: 5
evento n. 1226-311394

ISCRIZIONI ON LINE
www.advancedcongressi.it

aperto a 450 pax
per le seguenti professioni:
1) Medico Chirurgo specializzato in Ginecologia e Ostetricia,
2) Ostetrica/o

SUPPORTO ON LINE

Obiettivo formativo: Linee guida, Protocolli, Procedure

La Segreteria

L'assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione effettiva all'intero
programma formativo ed al superamento della verifica di apprendimento con almeno il 75%
delle risposte corrette.
L'attestato, riportante il numero di crediti formativi, potrà essere scaricato direttamente dal
portale dopo aver superato il test.
Per professioni/discipline differenti da quelle accreditate, non sarà possibile rilasciare crediti
formativi.

Si rammenta al partecipante che
sarà a vostra disposizione
il limite massimo dei crediti formativi condotti al triennio
per qualsiasi richiesta o difcoltà tecnica di riferimento 2020/2022 acquisibili mediante

Provider ECM 1226

invito da sponsor è 1/3.

Tel. 071 55165
mail: info@advancedcongressi.it

meeting solutions
Ancona, Via S. Martino, 25
tel. 071 55165 - Fax 071 55451
www.advancedcongressi.it

