BASI TEORICHE ED ESPERIENZIALI
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Un percorso di approfondimento e applicazione pratica dell’ottica Salutogenica all’interno della
continuità dell’assistenza ostetrica, dall’inizio della gravidanza fino al puerperio. La Midwifery Care
necessita di un suo modello di riferimento, distinto da quello medico e che è dimostrato produrre
migliori outcome in termini non solo di salute materna e infantile ma anche di soddisfazione delle
famiglie. Le ostetriche sono le figure che più di tutte devono investire sulla fisiologia e sulle risorse
della salute per fare prevenzione e agire interventi sostenibili, volti a rendere le donne protagoniste,
in sicurezza e salute, della loro esperienza di maternità. L’ostetrica ha bisogno di solidità, di entrare
nel merito della fisiologia, dei suoi collegamenti, ha bisogno di onorare il ragionamento clinico che
la rende parte di una professione intellettuale. In questo percorso, parallelamente allo studio della
fisiologia e della clinica, si vuole offrire uno spazio di confronto personale sulla propria attitudine
all’ascolto, al ribaltamento dei paradigmi patriarcali, alla propria motivazione ad essere donne
accanto alle donne, in un esercizio di salutogenesi applicata prima di tutto e se stesse e poi alle
famiglie che assisteremo.

2

BASI TEORICHE ED ESPERIENZIALI
2022
1° MODULO 4-5 ottobre 2022
IL TERZO TRIMESTRE DI GRAVIDANZA: MENO TRENTA, MENO DIECI, IL TERMINE E POST TERMINE
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:
• Fornire strumenti per assistere l’ultimo trimestre di gravidanza nell’ottica di favorire la
buona nascita
• Comprendere quando la gravidanza è terminata, quando è prolungata o protratta
• Definire la durata della gravidanza individualmente
• Fornire strumenti sull’utilizzo dei metodi naturali per favorire l’inizio del travaglio
1° giornata – 4 ottobre 2022
Docente: Silvia Garelli
09:20-09:30 Registrazione partecipanti
09:30-13:30
•

Il processo fisico, emozionale e ritmico della gravidanza nel terzo trimestre

•

Le basi fisiologiche dell’osservazione clinica

•

Le criticità del terzo trimestre: i segni di attenzione

•

Seguire la gravidanza tra 38 e 42 settimane: il piano di assistenza personalizzato. I rischi
della gravidanza protratta

•

L’ambiente fetale, le competenze del feto, i segni clinici della sua salute, la valutazione
del benessere materno a termine

•

I metodi naturali per favorire l’inizio del travaglio

13:30

Termine della prima giornata

2° giornata – 5 ottobre 2022
Docente: Silvia Garelli
09:30-13:30
•

Revisione delle EBM in merito a post termine, peso fetale, scollamento delle membrane,
induzioni farmacologiche
LE BASI RELAZIONALI:

•

La comunicazione ostetrica – donna: quando la mamma chiede “perché non parte?”

•

La facilitazione, il sostegno, il contenimento della donna e della coppia, strumenti di
mediazione nell’assistenza di secondo livello

13:30

Conclusioni del Primo Modulo
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2° MODULO 8-9 novembre 2022
LE FASI DEL TRAVAGLIO: L’AMBIENTE, LE DOGLIE, LE LIBERE POSIZIONI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:
• Offrire strumenti di osservazione e comprensione delle dinamiche Psico-NeuroEndocrine-Immunitarie del travaglio di parto
• Acquisire capacità pratiche e relazionali per l’assistenza, il sostegno e il contenimento
della gestione del travaglio
• Rendere l’ostetrica competente e autonoma nel favorire e sostenere l’eutocia
1° giornata – 8 novembre 2022
Docente: Silvia Garelli
09:20-09:30 Registrazione partecipanti
09:30-13:30
• L’importanza dei prodromi. La cascata ormonale, i processi emotivi, l’ambiente
• La fase dilatante del travaglio, le doglie, la progressione. La diagnosi basata
sull’osservazione clinica
• Le fasi di transizione
• I principi dell’analgesia fisiologica
• Le posizioni libere per favorire la dilatazione e la progressione. I fattori che inducono alle
posizioni attive
• Come cambiano i diametri nelle varie posizioni
• I segni clinici di benessere materno e fetale
13:30

Termine della prima giornata

2° giornata – 9 novembre 2022
Docente: Silvia Garelli
09:30-13:30
•

Diagnosi differenziale tra transizione e arresto della progressione

•

Le competenze fetali in travaglio e la noradrenalina fetale – segni di salute

•

L’ostetrica e il contenimento della donna e della coppia: informativo, ambientale e
relazionale

•

Revisione delle EBM e delle linee guida internazionali sulle indicazioni per l’assistenza
ostetrica al travaglio

13:30

Conclusioni del Secondo Modulo
Test di verifica dell’apprendimento ECM
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INFORMAZIONI GENERALI
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
id. evento nr. 490-364398
Professioni accreditate: OSTETRICA/O
Obiettivo formativo nr. 1: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e
delle procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP)
Ore formative: 14
Crediti formativi assegnati: 24
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Collegamento online tramite la Piattaforma A&R Eventi FAD
Registrarsi alla piattaforma sul sito www.areventifad.com e pre-iscriversi al Corso
REQUISITI TECNICI
· Dotazioni: PC dotato di Casse e Collegamento ad Internet - (UMTS o ADSL) Consigliati: Microfono, Webcam
· Sistema Operativo: Microsoft Windows XP o superiore / Apple Mac OS X 10.2.x
o superiore
· Browser WEB: Internet Explorer 8 e successivi / Firefox 5 e successivi / Safari 5 e
successivi / Google Chrome
ASSISTENZA TECNICA: fad@areventi.com
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Segreteria Organizzativa
Scuola Elementale di Arte Ostetrica
Via Vittorio Emanuele 89/I Rosso, 50134 Firenze
Tel. 055 57 62 66
E-mail: info@marsupioscuola.it
www.seaoscuola.it

Provider ECM n. 490
A&R Eventi srl
e-mail: fad@areventifad.com
www.areventi.com

