
           

Obiettivi del corso

L’obiettivo del corso è quello di  fornire alle Ostetriche  le
basi  teorico-pratiche  della  sutura  delle  lacerazioni  vagino
perineali. 

Infatti  le  stesse,  sulla  base  di  quanto  previsto  dalle
normative  vigenti  Nazionali  ed  Europee,  sono  abilitate  ad
eseguire l’episiorrafia e le lacerazioni di I° e II°.

 Pertanto il corso è rivolto a coloro che si  avvicinano alla
sutura per la prima volta, ma anche  a chi già la pratica da
tempo  e intende implementare il proprio bagaglio culturale
con la conoscenza di nuove tecniche e modalità di sutura, al
fine  di migliorare  la performance nel percorso assistenziale
alla puerpera. 
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Programma 
Ore 09.00 - 11.00
Lezioni frontali sul tema 

 Normative vigenti nazionali ed europee- Direttive 
e Decreti

 Anatomia del perineo 
 Classificazione e trattamento delle lacerazioni 

vagino-perineali
 Episiotomia -Episiorrafia
 Riparazione di lacerazioni di I-II-grado
 Riparazione delle lesioni: tipo di sutura – fili - 

aghi e nodi
 Procedure diagnostiche delle lacerazioni di III e 

IV grado e loro prevenzione
 Management Postoperatorio delle lacerazioni di 

III° –IV°
 Prevenzione delle lacerazioni  di III°- IV°

Ore 11.00 - 11.30
Coffee Break

Ore 11.30 – 13.00 

Dimostrazioni pratica di diverse tecniche di riparazione 
dell’episiotomia e delle  lacerazioni  di I° e II° al 
simulatore senza esecuzione diretta da parte dei  
partecipanti

Ore 14.30 – 19.00 
Esercitazione pratica di tutti i  partecipanti

La  parte pratica verrà  eseguita  singolarmente  da  tutti  i
partecipanti.
Ogni  discente  eseguirà  al   simulatore  la  sutura  di  una
episiotomia  mediolaterale o lacerazione di II° .
In fase di tutoraggio il rapporto docente discente è  1:1.
L’interazione con il docente permetterà di chiarire sul campo
ogni  eventuale  dubbio  teorico  pratico  del  discente,  e  di
discutere  l’approccio  chirurgico,   la  modalità  della  sutura
l’impatto ago - tessuto e l’ annodamento del filo. 

Docente: Dott. Giuseppe Santeufemia

Verifica di apprendimento
La valutazione finale del discente, finalizzata a verificare 
l’avvenuta acquisizione delle competenze, avverrà alla fine 
della sua prova pratica.
In particolare, il discente dovrà essere in grado di:

 Riparare lesioni di I° e II°
 Eseguire episiorrafia con tecnica in continuo e 

intradermica 
 Diagnosticare e prevenire  le lacerazioni di III° e IV°

                           Previsti Crediti ECM 


