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Discorsi sulla (buona) nascita 
La (buona) nascita: IL NEONATO 

Teoria e pratica 
Enna, 3-4 ottobre 2020  

 

Sede del Corso: 

Associazione sportiva Evolution Gym 

Via Veneto 11- Enna 

 

 
   Con il Patrocinio  



Programma 

Razionale  
Alla nascita intervengono meccanismi di adattamento alla vita extrauterina che permettono al neonato di 
passare prima di tutto da una ematosi placentare ad una ematosi polmonare. In questi meccanismi il ru-
olo centrale è svolto dal sangue neonatale contenuto in placenta che fluisce attraverso i vasi cordonali. La 
funzionalità placentare quindi cambia fra la fase intrauterina ed extrauterina ma continua a fornire un 
supporto anche nella seconda fase che è di vitale importanza in caso di emergenza del parto sia per la 
madre che per il neonato. Le tecniche di rianimazione neonatale con il cordone ombelicale intatto o con 
circolazione placentare intatta conosciute da molti secoli (Aristotele) sono riscoperte negli ultimi anni dalla 
comunità scientifica. Dopo la nascita vi è una stretta interdipendenza fra l'adattamento neonatale e 
l'allattamento materno. Scenari futuri di salute pubblica con riferimento all'assunzione alla nascita da parte 
del neonato delle sue cellule staminali oppure alla sua deprivazione͘ 
 
             Dott. Massimo M. Alosi 
                Pediatra ospedaliero 

 
Sabato 3 ottobre 2020 
Docente: Dott. Massimo M. Alosi 
 

08:30 Registrazione partecipanti 

08:45 Apertura, presentazione e obiettivi del Corso 

09:00 Cenni storici 

09:30 Cenni introduttivi maternità 

10:00 Sicurezza del parto 

10:40 Coffee break 

10:50 Funzionalità placentare 

11:30 Ruolo delle diverse emoglobine e del microcircolo nei meccanismi di adattamento 

12:10 Meccanismi di adattamento polmonare 

13:00 Pausa pranzo 

14:00 Studi e teorie scientifiche a supporto dei meccanismi di adattamento del neonato  

 alla vita extrauterina  

14:40 Modalità del parto fisiologico 

15:20 Condizioni di rischio per il neonato 

16:00 Evoluzione linee guida gestione emergenza in sala parto 

16:40 Teoria rianimazione neonatale con circolazione placentare intatta / Cordone ombelicale intatto 

17:20 Casi clinici 

18:00 Domande e risposte 

19:00 Termine della prima giornata 

 

Al termine di ogni lezione della durata di 30 min., è previsto un intervallo di 10 min da dedicare alla 
discussione degli argomenti trattati. 



Programma 

 
Domenica 4 ottobre 2020 
Docente: Dott. Massimo M. Alosi 
 

09:00 Nascita con la placenta 

09:40 Studi di nascita con la placenta 

10:20 Posizione società scientifiche sul parto in casa e fake news scientifiche 

11:00 Casi clinici 

11:40 Coffee break 

11:50 Chiarimenti sulla crioconservazione del sangue neonatale da cordone ombelicale per uso  

 autologo od eterologo 

12:30 Adattamento neonatale ed allattamento materno 

13:10 Pausa pranzo 

14:00 Cellule staminali emopoietiche e mesenchimali e medicina rigenerativa 

14:40 Ripercussioni sanitarie sociali ed economiche del parto intra ed extraospedaliero 

15:20 Protocollo ABNV-Mambrui 

16:00 ESERCITAZIONE PRATICA Rianimazione neonatale con circolazione placentare intatta 

19:00 Take home message 

19:15 Test di verifica ECM 
 
 
Al termine di ogni lezione della durata di 30 min., è previsto un intervallo di 10 min da dedicare alla 
discussione degli argomenti trattati. 



Informazioni Generali 
Il Corso è rivolto ad un numero massimo di 15 Ostetriche. 

SEDE CORSO 

Associazione sportiva Evolution Gym 

Via Veneto 11- Enna 
 

QUOTE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE e PAGAMENTO 

r Ostetrica Φ 160,00 IVA inclusa  

L’iscrizione va effettuata ONLINE registrandosi al sito: www.areventi.com entro e non oltre il 25/09/2020 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

BONIFICO BANCARIO intestato a: A&R Eventi srl unipersonale  

Banca: CARIPARMA CREDIT AGRICOLE          IBAN IT70G0623002409000046397573 

Causale:  Nome e Cognome dell’iscritto e “Convegno BW20”  

Gli oneri bancari sono a carico del partecipante. La fotocopia della ricevuta di pagamento va inviata a: 

iscrizioni@areventi.com 
 

CANCELLAZIONE CORSO 

Qualora per  ragioni tecniche/organizzative il Corso dovesse essere cancellato,  la Segreteria Organizzati-

va darà tempestiva comunicazione della cancellazione dello stesso e procederà al rimborso delle quote 

versate senza ulteriori oneri. 

 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA e  

PROVIDER ECM nr. 490 

A&R Eventi srl 

Via Nazionale 134 - 40065 Pianoro (BO) 

Tel. 051-47 42 38   Fax 051-48 39 525 

E-mail: iscrizioni@areventi.com 

www.areventi.com 


