COME AFFRONTARE LE EMERGENZE E SENTIRSI A PROPRIO AGIO
Workshop con Susanne Hood, ostetrica danese, istruttrice internazionale per la gestione delle emergenze in sala parto
e Anita Regalia, ginecologa

Milano, 11 dicembre 2014 ore 8:30 – 18:00
presso La Lunanuova, Via Settembrini 3, MM Centrale
Quando sopraggiunge un’emergenza in sala parto si crea frequentemente una situazione di
confusione, caos in cui gli operatori coinvolti, pur avendo teoricamente chiaro come dovrebbero
e vorrebbero comportarsi, percepiscono emozioni forti e contrastanti, spesso negative, per cui si
portano la paura dell’emergenza nelle assistenze successive.
L’obiettivo di questo seminario è quello di individuare le strategie affinché ognuno possa affrontare
le situazioni di emergenza con una modalità calma, concordata, non dispersiva coinvolgendo la
donna e il partner nella soluzione.
A partire dalla messa in comune delle difficoltà dei partecipanti nella gestione di questi eventi, sia
nel gruppo di lavoro che con la donna e parenti, nel workshop affronteremo le seguenti tematiche:
• Cosa succede quando c’è un’emergenza? Cosa vorremmo che succedesse?
• Le regole di base di comportamento per un team quando si manifesta un’emergenza
• Diventare una seconda vittima - come avviene e come evitare che avvenga
• La distocia di spalle come esempio paradigmatico di emergenza: segnali e conduzione.
• Il lavoro in team nell’emergenza
• Il debriefing dopo un’emergenza.
Ogni tematica verrà sviluppata in modo attivo attraverso la discussione di casi, giochi di ruolo, simulazioni.

L’evento è stato accreditato con 11,4 crediti ECM per 25 partecipanti (ostetriche, medici,
psicologi, infermieri) dal Provider Qiblì srl.
Gli attestati con i crediti ECM ottenuti verranno consegnati successivamente, dopo la
verifica della documentazione consegnata, e inviati direttamente dal Provider tramite
e-mail entro 90 giorni dalla fine dell’evento.
Il costo del workshop è di euro 120 (+ IVA 22% - euro 146,4 - per fattura) comprensivi di
materiali didattici, coffee break e pranzo. Per chi partecipa al Convegno Volti e risvolti
della paura. il costo è di euro 100.
Il pagamento della quota va effettuato tramite bonifico bancario sul c/c 4764 intestato a
Iris Banco di Brescia - Filiale Novate Milanese - IBAN IT97K0350033470000000004764
indicando nella causale Nome e Cognome del partecipante.
Per iscrizione inviare mail con copia del bonifico a irisassociazione1@gmail.com
indicando nel testo della mail:
nome cognome ..................................................
data di nascita .....................................................
indirizzo ...............................................................
professione ..........................................................
ente di appartenenza ..........................................
tel. e cell. ..............................................................
Codice fiscale .......................................................
P.IVA .....................................................................
versamento di .... Euro n° di CRO del bonifico ....
I posti a disposizione sono 25 per ulteriori informazioni e verifica della disponibilità di posti per il
workshop scrivere una mail a irisassociazione1@gmail.com oppure chiamare il numero 348-1232535

