L'Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Lecce organizza il Corso:

La riscoperta delle mani :
malposizioni fetali e arte ostetrica
Formazione per ostetriche
10/11 maggio 2019 - Lecce
Questo corso nasce dall’esigenza di non perdere una delle parti più importanti dell’arte ostetrica:
le mani, con il loro sapere intuitivo e le competenze costruite con l’esperienza. Non sempre il parto
è un processo fluido e quotidianamente osserviamo blocchi e rallentamenti che interferiscono con la
fisiologia e portano alla medicalizzazione della nascita.
Le malposizioni fetali rappresentano spesso uno dei grandi dilemmi che ogni giorno ci troviamo ad
affrontare. Le ostetriche sono fondamentali per prevenirle, identificarle precocemente e accompagnare la madre nel parto per correggerle.
Durante le giornate studieremo e sperimenteremo assieme:
-

Propriocezione e percezione delle mani
Bioginnastica® e sblocco del bacino (lavoro corporeo)
I segni di attenzione in gravidanza e l’anamnesi ostetrica
I punti di repere materno/fetali, le tipologie pelviche e la valutazione della progressione del travaglio
La deflessione e i blocchi dello stretto superiore e medio del bacino
Gli asinclitismi e le dinamiche di discesa del bambino nelle posizioni occipito-anteriori e trasverse
Le caratteristiche dei travagli distocici prolungati
Caso clinico/esercitazione
Pratica di gruppo sulle manovre di correzione del bacino e dell’utero

Durata del corso: venerdì 10/5 dalle 15.00 alle 19.00, sabato 11/5 dalle 9.00 alle 18.00
Conducono il corso:
Lisa Forasacco, ostetrica libera professionista, Arvigo® therapist and teacher
Sara Franchini, operatore di Bioginnastica® e formatrice

sede del corso:

Hotel Leone di Messapia
Prov.le Lecce – Cavallino, 32 - 73100 LECCE - Tel. +39 0832 613102 - Fax +39 0832 611335

crediti ecm: 14
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 25

programma
STRUMENTI DI DIDATTICA:

power points, manichini, attrezzatura di Bioginnastica®, attività corporea ed esperienziale

I GIORNATA dalle ore 15,00 alle ore 19,00

- ore 15,00 introduzione e presentazione della giornata
- ore 15,30-16,30 didattica teorica:
- Studio del bacino: anatomia, tipologie di bacini
- Anamnesi posturale in gravidanza
- ore 16,30-17,00 didattica pratica-esperienziale:
- Valutazione posturale in gravidanza con esercitazione pratica su modelle
- Pausa caffè 15 min
- ore 17,15-18,45 didattica esperienziale-corporea
- Bioginnastica® delle mani, del cuore

II GIORNATA dalle ore 9,00 alle ore 18,00

- ore 9,00-11,00 didattica teorica
- studio del cranio, di fontanelle e suture
- studio dei diametri, del grado di flessione
- studio della discesa e dell’impegno in base alle diverse tipologie di bacino
- Pausa caffè 15 min
- ore 11,15-13,00 didattica teorica
- STUDIO DELLE MALPOSIZIONI
- Grado di flessione
- tipo di asinclitismo
o posteriore
o anteriore
- STUDIO DELLE TOUCH PICTURES
- ore 13,00- 14,00 pausa pranzo 1 ora
- ore 14,00-14,30 didattica teorico-pratica
- REVISIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA VISITA INTERNA
- REVISIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA VISITA ESTERNA
- ore 14,20-15,45
- CASO CLINICO ed esercitazioni di gruppo
- ore 15,45 pausa caffè
- ore 16,00-17,30 didattica pratica-esperienziale
- pratica di gruppo per la CORREZIONE E IL TRATTAMENTO DELLE MALPOSIZIONI: manovre,
ttposizioni, tocchi
- ore 17,30-18,00
Take home massage e chiusura

Costo per partecipante: 150 euro per le ostetriche iscritte all’Ordine della Provincia di Lecce

				

170 euro per le ostetriche iscritte ad altri Ordini

iscrizioni: Il versamento della quota di iscrizione al Corso può essere effettuato con Bonifico Bancario all’IBAN: IT57S0200816012000110089562, intestato a “Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Lecce”. Causale: Corso ECM Arte Ostetrica, specificando il nome e cognome
dell’ostetrica/o che effettua il versamento. Le iscrizioni e i versamenti, non rimborsabili, dovranno
pervenire entro le ore 12 del 29 aprile 2019 all’indirizzo mail: lecceostetriche@gmail.com, oppure
via fax: 0832346996, oppure di persona presso la sede dell’Ordine in Via Capitano Ritucci n. 41.
Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Lecce
Via Capitano Ritucci, 41 - 73100 Lecce
Telefono: 0832 346996 - E-mail: lecceostetriche@gmail.com

Con la sponsorizzazione di

