
  

Dal termine di gravidanza all'inizio del travaglio
Accompagnamento nella fase prodromica 

nel contesto domiciliare, territoriale e ospedaliero
Prima edizione -  Evento n. 11291 

Aggiornamento professionale per OSTETRICHE

Trento, 27 - 28 maggio 2022  (12 ore)

Premessa

Le modalità con cui viene accompagnata e assistita la fase prodromica del travaglio, sia nel contesto domiciliare 
che ospedaliero, influenzano in modo determinante sia l’esperienza delle donne e delle coppie, sia il decorso del 
travaglio stesso.
L’approfondimento e la condivisione tra ostetriche territoriali e dei punti nascita delle caratteristiche di questa 
fase, delle modalità assistenziali e comunicative è un elemento cruciale di in una prospettiva di continuità 
assistenziale per un’esperienza positiva di nascita.

Dal termine di gravidanza all’inizio del travaglio: l’accompagnamento nella fase
prodromica nel contesto domiciliare, territoriale e  ospedaliero

● La fase prodromica: funzione e fenomenologia (modifiche dell’assetto psiconeuroendocrino,
trasformazioni corporee, comportamentali ed emotive)

● Segnali di benessere ed elementi di sicurezza e rassicurazione per restare a domicilio 
● Caratteristiche e gestione del dolore nei prodromi
● La consulenza telefonica durante i prodromi
● Come preparare ai prodromi negli ultimi bilanci di salute in gravidanza, nei CAN, durante i controlli

in gravidanza a termine
● Le strategie di comunicazione appropriate per la fase prodromica: l’influenza e le ricadute delle 

modalità comunicative sull’esperienza delle donne e delle coppie
● Quando andare in Ospedale: rafforzare i segni di benessere e segnalare i punti d’attenzione senza 

creare ansia (riduzione MAF, perdite ematiche, tappo mucoso, PROM, caratteristiche delle contrazioni).
● Le ansie e le paure che portano ad accessi intempestivi in Pronto soccorso. Il rinvio a domicilio protetto: 

quando e in quali condizioni
● Il passaggio dal domicilio all’ospedale: cosa cambia per la donna e per la coppia, come accogliere in 

Ospedale, quali informazioni è utile trasmettere, raccogliere e ricevere
● La valutazione nel contesto territoriale e ospedaliero: la continuità tra territorio e punto nascita 
● L’attesa del travaglio e la gestione della fase prodromica nel contesto ospedaliero in relazione alla 

condizione (PROM, induzione, fase latente prolungata): assistenza e modalità di comunicazione 
appropriate

● La comunicazione durante la degenza in attesa del travaglio in relazione alla condizione (PROM) 
● Disarmonie e fase latente prolungata: quando possiamo parlare di fase latente prolungata e come 

possiamo intervenire?
● Come porre una corretta diagnosi di travaglio
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Termine iscrizione -  6 maggio 2022 / 24 partecipanti

            CONTENUTI

Codice Provider  1037

Ordine della Professione di Ostetrica  della Provincia di Trento



  

Ordine  Professione Ostetrica
Provincia di Trento

Tel 0461 1651048  *  Fax 178 27 39 364 
info@ostetrichetn.it

Orario Segreteria Organizzativa
 Martedì, mercoledì e giovedì  9.00 / 12.00 

Mercoledì dalle 15.00 / 18.00

Quota di partecipazione*
Euro 147,00 - Iscritte Albo Trento
Euro 170,00 - Non iscritte Albo Trento
*comprensiva del contributo pratiche ECM

Modalità di iscrizione
Per accedere al percorso è necessario effettuare 
l’iscrizione sul sito ECM Trento www.ecmtrento.it

“Iscrizioni on-line”- Selezionare “ricerca” selezionare 
l’icona nella colonna “vedi dettaglio” relativa al titolo 
del corso  “La responsabilità in campo civile.” - 
Procedere con l’iscrizione “Iscriviti”

L'iscrizione dovrà essere effettuata entro venerdì 6 
maggio 2022 e sarà formalizzato con il versamento 
della quota di iscrizione effettuato mediante 
bonifico bancario a:
Ordine  Professione Ostetrica Provincia di Trento
CASSA RURALE CENTRO VALSUGANA
IT 38 P 08102 35590 000030008031
Causale: Corso “Prodromi”
 

Obiettivi e area formativa
Area: Clinico-assistenziale – Aggiornamenti nelle discipline specialistiche di competenza. 
Obiettivo provinciale: Sviluppare la cultura e la pratica di una costante e sistematica valutazione dell'efficacia, 
dell'appropriatezza, degli esiti e della qualità percepita rispetto ai processi clinico-assistenziali.
Obiettivo nazionale: Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera.

Crediti formativi 
Il rilascio dell'attestato è subordinato alla parteciapzione di  almeno il 90% della durata complessiva e al 
superamento del questionario di apprendimento.

Metodologia
Il corso verrà svolto in codocenza, tra figure professionali diverse, per rendere esplicito e concreto il nesso tra 
contenuti (sapere), competenze (saper fare), modalità comunicative e di accompagnamento (saper essere). Ogni 
tematica verrà affrontata sia sul versante clinico, che relazionale/educativo,  per favorire nelle partecipanti la 
costruzione di uno sguardo attento ai diversi aspetti dell’esperienza della madre e del bambino.
Ogni argomento verrò affrontato in modo attivo, alternando brevi momenti di lezione frontale, ad osservazioni da 
video, simulazioni, giochi di ruolo, discussioni di casi. 
Per ogni modulo verranno forniti materiali appropriati o dispense.

Docenti
Roberta Spandrio - ostetrica
Giovanna Bestetti – psicopedagogista e counsellor

Responsabile Scientifico 
Caterina Masè  - ostetrica

Sede
TRENTO
Villa Sant’Ignazio 
Via alle Laste, 22
Tel. 0461 238720 
www.vsi.it

Orario
1° giornata
dalle 14.00 alle 18.30

2° giornata
dalle   9.00 alle 13.00
dalle 14.00 alle 17.30

Possibilità di pernottamento
a Villa Sant’Ignazio

Il prezzo per la pensione completa: 
camera singola - 60,00 €
camera doppia - 48,00 €

Il prezzo per il pernottamento e prima 
colazione:
camera singola - 42,00 €
camera doppia - 30,00 €
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        ISCRIZIONE

mailto:info@ostetrichetn.it
http://www.ecmtrento.it/
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