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 CHIRURGIA OSTETRICA 
 

 

EMORRAGIA PERI E POST PARTUM  

L’atonia post partum. Dalla prevenzione al trattamento chirurgico demolitivo 

Claudio Crescini (Bergamo) 

Il controllo dell’emostasi ed il trattamento della CID nello shock emorragico ostetrico  

Brizzi Agostino (Bari)  

Distacco di placenta, placenta previa centrale e rottura d’utero. Tre potenziali cause di 

shock emorragico 

Maria Vittoria Locci (Napoli) 

Chirurgia ostetrica in sicurezza nel post -Covid 19 

Silvia von Wunster (Alzano Lombardo Bergamo) 

 

IL TAGLIO CESAREO ELETTIVO E DI EMERGENZA  

Tecnica di esecuzione del taglio cesareo tra evidenze scientifiche e tradizione 

Enrico Ferrazzi (Milano) 

Il taglio cesareo difficile 

Gianpaolo Grisolia (Mantova) 

Le complicanze del taglio cesareo. Prevenzione, riconoscimento e riparazione 

Giuseppe Ettore (Catania) 

La prevenzione delle infezioni del sito chirurgico in ostetricia 

Anna Franca Cavaliere (Prato) 

 

LE LESIONI DEL CANALE DEL PARTO  

La prevenzione del trauma perineale in gravidanza e in travaglio di parto. Il ruolo 
dell’ostetrica 

Anna Zilioli (Bergamo) 

Le lesioni dello sfintere anale (OASIS). Riconoscimento e trattamento chirurgico 

Chiara Vernier (Vicenza) 

Il Follow up e la prognosi ostetrica dopo OASIS  

Ciro Sportelli (Sondrio) 

 

 

 



 

 

 

 

IL PARTO OPERATIVO VAGINALE.  

Proposta di raccomandazioni per i punti nascita italiani  

Introduzione: Il perché di una proposta di raccomandazioni  

Claudio Crescini (Bergamo) 

Una analisi delle linee guida e delle raccomandazioni delle società scientifiche  

internazionali  

Gabriele Saccone (Napoli)   

La cardiotocografia come indicazione al parto operativo vaginale  

Salvatore Politi (Catania)  

Le regole di base per una corretta applicazione della ventosa. Cosa fare e cosa non fare. 

Gianluca Straface (Abano Terme)  

Criteri validati di utilizzo dell’ecografia come ausilio per il parto operativo vaginale.  

Federico Prefumo (Brescia)  

La distocia come indicazione al parto operativo vaginale 

Sara D’Avino (Roma)   

Criteri di refertazione delle procedure eseguite per una protezione medicolegale  

Massimo Cordone (Genova)   

Elementi di valutazione del benessere neonatale dopo parto con ventosa.  

Giulia Vellani (Palermo)  

 

CHIRURGIA EMOSTATICA OSTETRICA RETROPERITONEALE  

Anatomia chirurgica del retroperitoneo. Riconoscimento delle strutture vascolari e 

riparazione delle lesioni iatrogene 

Vito Chiantera (Palermo)  

Isolamento dell’uretere e mobilizzazione vescicale. La chirurgia riparativa correlata 

Antonio Pellegrino (Lecco)  

La chirurgia nell’accretismo placentare 

Giuseppe Calì (Palermo) 

Radiologia interventistica. L’embolizzazione arteriosa nelle emorragie ostetriche 

Gianluigi Patelli (Seriate- Bergamo)  

 


