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RAZIONALE SCIENTIFICO

Le lacerazioni di primo e secondo grado sono un evento frequente nel parto vaginale. Le lesioni di grado 
superiore, che comportano un coinvolgimento del complesso sfinterico anale, sono invece un evento raro. 
L’identificazione e il trattamento in sala parto di queste lesioni rappresentano un primo momento 
essenziale nella prevenzione delle disfunzioni viscerali pelviche, disfunzioni che interessano dal 20 al 30% 
delle puerpere. Nella formazione degli operatori sanitari della Sala Parto non sempre è prevista una
focalizzazione su questi aspetti.
Il Corso si prefigge di fornire le basi di conoscenza teorica e suggerire le modalità più aggiornate di 
trattamento delle lacerazioni perineali ostetriche. Il Corso verrà erogato online secondo le più moderne 
modalità della formazione a distanza.
Il Corso si svolgerà online, in modalità asincrona, dal 15 Settembre 2020 al 31 Dicembre 2020.

DIREZIONE SCIENTIFICA 
Marco Soligo
Presidente Società Italiana di Urodinamica (SIUD)
U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia
Incarico dirigenziale di Alta Specializzazione in Uroginecologia
Ospedale Buzzi - ASST-FBF-Sacco – Milano, Italy

FACULTY
Andrea Bondurri - Ospedale Sacco – ASST FBF-Sacco, Milano
Andrea Braga – Ospedale Beata Vergine di Mendrisio, Mendrisio (CH)
Patrizia Casati - Ospedale Vittore Buzzi – ASST FBF-Sacco, Milano
Esterina Costantino - Ospedale Vittore Buzzi – ASST FBF-Sacco, Milano
Pietro Messori – Ospedale Macedonio Melloni – ASST FBF-Sacco, Milano
Filippo Murina - Ospedale Vittore Buzzi – ASST FBF-Sacco, Milano
Maurizio Serati – Ospedale Del Ponte Di Varese, Varese
Alice Turri - Ospedale Vittore Buzzi – ASST FBF-Sacco, Milano



PROGRAMMA SCIENTIFICO | ECM FAD Asincrona

Il danno da parto: epidemiologia, fisiopatologia ed eziopatogenesi         A. Braga   28‘
delle lacerazioni perineali 

Classificazione delle lacerazioni perineali: cenni storici e attualità         P. Casati   20‘

Anatomia funzionale e diagnostica delle lesioni del perineo e tratto        A. Turri   22’
ano-rettale 

L’anatomia del pavimento pelvico in sala parto in vivo con videoclips            P. Messori    30‘

La gestione della puerpera con lacerazione perineale                E. Costantino  4‘

Il trattamento dell’incontinenza anale: il punto di vista del chirurgo           A. Bondurri  21’
colo-rettale

Dispareunia e dolore vulvare nel postparto: gestione e prevenzione              F. Murina   20‘

Il Protocollo di riparazione chirurgica delle lacerazioni perineali secondo        M. Serati   25‘
di Ostetricia e Ginecologia e risultati delle riparazioni  

Test finale di apprendimento e rilascio Certificato  ECM                 20‘     
 



INFORMAZIONI GENERALI

ECM
ID ECM: 303763- N° Ore formative: 3 – Crediti: 3

Obiettivo Formativo: L’ obiettivo formativo del Corso FAD “Lacerazioni perineali ostetriche”, che si svolgerà online in 
modalità asincrona, è quello di proporre ai partecipanti Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le 
malattie rare e la medicina di genere. Il Corso teorico è accreditato per 100 partecipanti per la categoria Medico 
Chirurgo (Discipline: Geriatria; Medicina Fisica e Riabilitazione; Neurologia; Chirurgia Generale; Ginecologia e Ostetri-
cia; Urologia; Neurofisiopatologia; Medicina Generale -Medici di Famiglia), Fisioterapisti, Ostetriche e Infermieri ed è 
aperto agli Specialisti in formazione. 
L’assegnazione dei crediti ECM è subordinata alla partecipazione all’evento per un totale di almeno il 90% delle 
sessioni ECM, alla compilazione della scheda di valutazione dell’evento e al superamento del test di valutazione finale 
per il quale ogni partecipante dovrà rispondere correttamente al 75% delle domande poste. 

QUOTE D‘ISCRIZIONE (Corso FAD) 
La quota per la partecipazione al Corso FAD è di € 50,00 IVA esente e comprende: Kit partecipante, Attestato di parte-
cipazione, Modulistica ECM. Il Corso FAD è aperto a un massimo di 100 partecipanti.
La quota di iscrizione al Corso non comprende alcuna forma di polizza assicurativa.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
- Online: Pagamento con Carta di Credito (VISA, Mastercard) dal sito www.defoe.it  
Al ricevimento del pagamento il Provider invierà le credenziali di accesso alla piattaforma FAD per l’accesso alle 
sessioni teoriche online.

Per coloro che intendano approfondire ulteriormente l’argomento si consiglia l’iscrizione anche al Corso “Lacerazioni 
perineali ostetriche: esercitazioni pratiche su sfintere animale”  che avrà luogo a Milano, il giorno 29 Maggio 2021, 
presso Milan Marriott Hotel.  Per maggiori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa. 

Milan Marriott Hotel

® Segreteria Organizzativa
Provider ECM n° 199

Via San Giovanni, 20   29121 Piacenza
Tel. 0523.338391   Fax 0523.1860018
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Evento realizzato con il contributo non condizionante di


