
 

 

CON IL PATROCINIO 

dell’Ordine della Professione di Ostetrica  

della Provincia di Ancona 

                                               e 

dell’Ordine della Professione di Ostetrica  

della Provincia di Macerata 
 

 

Workshop pratico: 

la digitopressione 

E la moxibustione per il  

percorso nascita 

 
 
 
 

 

 

DOCENTE 
 
 

Loredana Zordan 
Ostetrica con formazione Inglese 

 
 

Degree e Master in Ostetricia (Kings College London, 
City University London), tesi del master: 

“L‘uso dell’agopuntura in ostetricia” 
Ostetrica dal 1997, ha svolto attività lavorativa in 

Inghilterra al St. Thomas Hospital e 
all’University College sia sul territorio che in ospedale, 
seguendo autonomamente le gravidanze fisiologiche 

e i parti a domicilio. 
 

Attualmente lavora come ostetrica libera  
Professionista in Italia e Inghilterra dove applica i  

principi della medicina cinese. 
 

Docente free lance svolge la sua attività formativa per 
le ASL e i collegi delle ostetriche. 

 

Ha frequentato numerosi stage di medicina tradizionale 
cinese e di  digitopressione sia in Italia che all'estero . 

 

Diploma in Agopuntura Ostetrica conseguito a  
Londra nel Settembre 2014. 

 

Diploma di agopuntura e tecniche complementari  
Conseguito presso la ScuolaTao di Bologna a 

Novembre 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informazioni Generali 
 

SEDE DEL CORSO  

NH ANCONA 
Rupi di Via XXIX Settembre ,14  
60122 Ancona  
 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE E DI PAGAMENTO 
Il Corso è riservato ad un massimo di 30 Ostetriche/Ostetrici e 
studenti del Corso di Laurea in Ostetricia  
 

L’iscrizione comprende: 

 Partecipazione ai lavori scientifici 

 Coffee Break 

 Dispensa autoprodotta dalla docente (invio per e-mail) 

 Attestato di partecipazione e di attestazione  
     all’idoneità ad effettuare la Moxibustione 
 

Ostetriche/Ostetrici                               € 122,00 (IVA inclusa) 
Studenti del Corso di Laurea in Ostetricia    € 100,00 (IVA inclusa) 

 
 

L’iscrizione potrà essere effettuata inviando alla Segreteria Orga-
nizzativa l’apposita “Scheda di Iscrizione” debitamente compilata 
in ogni sua parte, unitamente alla copia del pagamento della quo-
ta. 

CANCELLAZIONE 

Eventuali cancellazioni dovranno essere comunicate via  
Fax o e-mail alla Segreteria Organizzativa e daranno  
diritto ai seguenti rimborsi:  
Entro il 6 ottobre 2021 50% dell’importo versato  

Dopo il 6 ottobre 2021 - Nessun rimborso sarà dovuto  
In caso di cancellazione evento causa COVID, il corso verrà  
riprogrammato su altra data. 

 

GREEN PASS:  Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di un 
green pass, che attesta di avere effettuato il ciclo completo di vacci-
nazioni o di avere ricevuto almeno una dose di vaccino (in questo 
caso, la validità dura fino alla data della seconda dose),  o di avere 
effettuato un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti o 
di essere guariti dal Covid. 

 

OBIETTIVO FORMATIVO DEL CORSO: NR 19 - 
MEDICINE NON CONVENZIONALI: VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA 
IN RAGIONE DEGLI ESITI E DEGLI AMBITI DI COMPLEMENTARIETA 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Ost. Loredana Zordan 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM (5458) 
HT Eventi e Formazione s.r.l. 

Dott.ssa Fabiola Righetti 
Via D’Azeglio 39 - 40123 Bologna 

              Tel. 051 473911  - E-mail: fabiola@htcongressi.it                    
www.htcongressi.it 

                

ANCONA 6 novembre 2021 
9,2 crediti ecm  

per Ostetrica/o  



 
 

 WORKSHOP PRATICO: LA DIGITOPRESSIONE E LA  

MOXIBUSTIONE PER IL PERCORSO NASCITA 

Ancona  - 6 novembre 2021 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Da inviare debitamente compilata a: HT Eventi e Formazione s.r.l. 

E-mail: fabiola@htcongressi.it 
Nome ____________________________________________________________ 
 

Cognome _________________________________________________________ 
 
 

Istituto ___________________________________________________________ 
 

 

Indirizzo Istituto ___________________________________________________ 
 

CAP__________ Città_______________________________  Prov. ___________ 
 

Tel  ______________________________ Fax ___________________________ 
 

Cell ________________________E-mail ________________________________ 
 

QUOTE  DI ISCRIZIONE  

• Ostetriche/Ostetrici                                    € 122,00 (IVA inclusa)                                   

• Studenti del CDL in Ostetricia                  € 100,00 (IVA inclusa) 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE (OBBLIGATORI) 
 

Intestare fattura a  _________________________________________________ 
 

Indirizzo  _________________________________________________________ 
 

CAP__________ Città _______________________________  Prov. __________ 
 

Cod. Fiscale (obbligatorio) _________________________________________ 
 

Partita IVA ______________________Cod. Univoco______________________ 
 

MODALITÁ DI PAGAMENTO:  

 
 

Bonifico Bancario intestato a: HT Eventi e Formazione s.r.l.  
c/c 000101107244 Unicredit Banca - Ag. Bologna San Mamolo     

IBAN: IT 57G0200802452000101107244      
 

 Causale: Nome e Cognome dell’iscritto e Corso N21 
 

 

Si prega di inviare fotocopia della ricevuta del pagamento effettuato  

unitamente alla presente scheda a : fabiola@htcongressi.it 
 

 
 

o Autorizzo il trattamento e la diffusione dei dati sopra indicati secondo il Regolamento UE 679/2016 sulla 
privacy 
 
 
 
 

 
 

 

Data _______________________  Firma _______________________________ 

 
 

LA DIGITOPRESSIONE 

 
 

La digitopressione e la moxibustione sono parte        
integrante della medicina tradizionale cinese, il suo 
utilizzo ha raccolto molti consensi tra le donne che 
preferiscono usare modalità efficaci e prive di effetti 
collaterali per sé ed il loro bambino.  
 
La medicina tradizionale cinese ritiene che il corpo 
sia suddiviso da meridiani con 600 punti e attraver-
so la loro stimolazione si può ricreare un miglior  
equilibrio corporeo e favorire un parto naturale. 
 
Gli studi pubblicati sulle riviste scientifiche hanno  
evidenziato che la digitopressione è una modalità  
sicura, non invasiva, senza effetti collaterali che  
favorisce il processo del travaglio/parto e riducendo-
ne i tempi e diminuendo il dolore. 
 
La digitopressione è usata in ostetricia per indurre il 
parto,  ridurre il dolore, per stimolare le contrazioni,  
per migliorare la posizione fetale e nel dopo parto 
per favorire il distacco della placenta e favorire     
l’allattamento. 
 
Durante il workshop verrà trattata la moxibustione 
per favorire il rivolgimento cefalico nei feti che pre-
sentano la posizione podalica riducendo il numero 
dei tagli cesarei e verrà rilasciata l’attestazione di  
competenza nell’utilizzo della Moxa. 
 
L’approccio formativo del workshop avrà carattere 
teorico-pratico. Si favorisce la pratica a coppie/
piccoli gruppi.  
 
 

 
 

 

PROGRAMMA 

 

SABATO 6 NOVEMBRE 2021 

 

Ore 9.00  Introduzione al corso e formazione del gruppo 
 
 

Ore 9.30  Principi generali di medicina cinese con  
particolare riferimento alle caratteristiche energetiche della 
gravidanza  
 
Ore 10.30 Coffe break  
 
Ore 10.45  Localizzazione dei punti di digitopressione per  
la preparazione e induzione del parto anche per favorire 

l’induzione del parto dopo il taglio cesareo. 
Tecniche di Medicina Tradizione Cinese (MTC) per favorire il 
rilassamento generale e il sonno. 
 

SESSIONE PRATICA 
 

Ore 11.45  La Moxibustione per il rivolgimento podalico 
evidenze scientifiche, informazioni e principi di sicurezza, 
workshop pratico sull’utilizzo della Moxibustione per il 
rivolgimento podalico 

  

Ore 13.00  Pausa pranzo  

 
Ore 14.00 Localizzazione dei punti  per problemi durante 
il  travaglio, non progressione del travaglio, per correggere 
la posizione fetale e per la parto-analgesia. 

 
Ore 16.00  Break  
 
Ore 16.15  Digitopressione per favorire il distacco della 
placenta, per il dolore del dopo parto e per promuovere 
l’allattamento 
 

Ore 17.00  Discussione dei casi clinici con l’utilizzo della 

Digitopressione, Verifica con prova pratica  

Ore 18.00 Sintesi della giornata e consegna ATTESTATO di 

PARTECIPAZIONE  

 

 

 


