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Docente
Dott. Giuseppe Botta

Programma

8:15-8:30 Accoglienza e registrazione partecipanti

8:30-09:00    Introduzione, evoluzione della cardiotocografia e principi 
tecnici   

09:00- 09:30 Gli artefatti: come riconoscerli, come prevenirli.

09:30-10:00 Fisiopatologia del metabolismo acido-base del feto

10:00-10:30 L’emogasanalisi su sangue arterioso del cordone
ombelicale: come, quando e perché

10:30 -11:00 CTG intrapartum: indicazioni

11:00 -11:30 I criteri di lettura della CTG intrapartum:
l’evoluzione delle linee guida

11:30-12:30 Oltre l’ analisi puramente morfologica della CTG:
l’ interpretazione fisiopatologica

12:30-14:00 Pausa pranzo

14:00-18:00 Casi clinici- Analisi interattiva- Aspetti pratici della
CTG:cosa fare e quando

18:00-18:15 Valutazione ECM

L’ evento formativo, nasce dalla necessità dell’aggiornamento della lettura ed interpretazione della
cardiotocografia in travaglio di parto per Medici e Ostetriche, al fine di uniformare i comportamenti
dei professionisti del team in sala parto e di riflesso migliorare la sinergia tra gli stessi.
Obiettivo del corso è quello di estendere le conoscenze teoriche sulla cardiotocografia in travaglio di
parto, interpretazione dei tracciati cardiotocografici (CTG), valutazione dei pattern CTG alla
luce dei meccanismi fisiopatologici associati, applicazione razionale delle linee guida e dei
test aggiuntivi di benessere fetale. Il fine è quello di incrementare le competenze per l’analisi e la
risoluzione di eventuali problematiche, con diminuzione delle diagnosi non corrette di tracciato
cardiotocografico non rassicurante e, di conseguenza diminuzione dei tagli cesarei eseguiti per questa
indicazione.

Responsabile Scientifico
Dott. Giangavino Peppi Direttore F.F. dell’U.O.C. Ginecologia e
Ostetricia POUOlbia – ASLGallura

Docente
Dott. Giuseppe Botta – Specialista in Ginecologia e Ostetricia
UOC di Ostetricia e Ginecologia dell’ Ospedale “San Paolo”di Napoli Ginecologo 
del Consultorio “San Gennaro” di Napoli

Tutors

Dott. Alessandro Olivari  Dirigente Medico  U.O Ginecologia e Ostetricia P.O. Giovanni Paolo II di Olbia Asl Gallura
Dr.ssa Giovanna Loi Ostetrica U.O Ginecologia e Ostetricia P.O. Giovanni Paolo II di Olbia Asl Gallura

Modalità di Iscrizione : per confermare la Sua partecipazione alla formazione deve seguire la 
procedura di iscrizione online, che è raggiungibile tramite il portale EcmSardegna
all'indirizzo: “https://providerecm.sardegnasalute.it”.
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