
 
 
 
 
 
 

La Valutazione Cardiotocografica in Travaglio di Parto: 
UptoDate 

IRCBG 00770 

04/10/2017 - IRCCS Burlo Garofolo Formazione, Aula A – via dell’Istria 65/1, TS 

La valutazione del benessere fetale costituisce una delle priorità in medicina perinatale. Il metodo più 
immediato per compiere questa valutazione è rappresentato dalla registrazione della frequenza cardiaca fetale che 
può essere attuata con tecnologie di diverso livello e che si basano su diversi principi d'analisi. Considerata l'elevata 
variabilità nell'interpretazione del metodo che condiziona più o meno correttamente le scelte cliniche, riteniamo 
opportuno investire in un corso che si pone l'obbiettivo di fornire ai partecipanti i presupposti di fisiopatologia per un 
corretto utilizzo di questa tecnica durante il travaglio di parto. A tale fine verranno esposte e discusse le 
raccomandazioni e le linee guida internazionali con discussione di casi clinici. 

Responsabile Scientifico: Gianpaolo Maso 

Programma 

 

Partecipanti: 50 con crediti ECM  
Il corso è stato accreditato per Medico chirurgo specializzato in ginecologia e ostetricia, neonatologia, pediatria, privo di 
specializzazione e ostetrica/o. 

Quota di iscrizione per il personale esterno: 50,00 € 

Crediti ECM: 4.8 crediti assegnati 

Modalità d’iscrizione: inviare richiesta via e-mail a iscrizioni.formazione@burlo.trieste.it.  

Orario Titolo Docente 

14:30 

15:00 

Cardiotocografia in travaglio: presupposti di fisiologia 

Serie di relazioni su tema preordinato 

 

P. Bogatti 

15:00 

15:30 

Fattori che possono interferire con l'interpretazione del tracciato CTG: epoca gestazionale, ritmo 
circadiano, farmaci, febbre materna, gravidanza a basso ed alto rischio 

Serie di relazioni su tema preordinato 

 

                   
M. Piccoli 

15:30 
16:00 

La classificazione ed interpretazione del tracciato cardiotocografico: uptodate sulle linee guida 

Serie di relazioni su tema preordinato 

                                             

A. Sorz                               

16:00 
16:30 

CTG intrapartum. L'interpretazione fisiopatologica 

Serie di relazioni su tema preordinato 

 

G. Maso 

16:30 
17:00 

La gestione del neonato "depresso" da evento intrapartum  

Presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria (non a piccoli gruppi) 

 

S. Demarini 

17:00 
18:15 

Casi clinici con discussione interattiva 

Presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria (non a piccoli gruppi) 

 

G. Maso 

18:15 
18:30 

Verifica e chiusura del corso 

Verifica dell'apprendimento (verifiche orali, prove simulate, risoluzione di casi, etc.) 

 

G. Maso 


