
  

Le abilità ostetriche 
per un'esperienza positiva di nascita

Prima edizione -  Evento 11290
Aggiornamento professionale per OSTETRICHE

Trento, Aprile - Ottobre  2022 (36 ore)
Premessa
Un'esperienza positiva di nascita è il risultato di un percorso assistenziale coerente, dall’inizio del travaglio ai 
giorni immediatamente successivi alla nascita, in cui ogni momento influenza il successivo, ma al tempo stesso 
in ogni momento è possibile trovare le risorse per superare eventuali difficoltà e fatiche che possono 
condizionare la qualità complessiva dell’esperienza. Nel corso si propone quindi un percorso articolato e coerente 
che consente di approfondire i vari momenti dell’assistenza, attraverso un approccio integrato tra discipline 
diverse, offendo alle ostetriche/i diversi strumenti teorico-pratici, per un’assistenza di qualità. L’accoglienza al 
neonato e l’assistenza dalla nascita alla dimissione sono il punto di partenza del percorso: tale prospettiva, 
didatticamente inconsueta, permette infatti di cogliere al meglio il continuum dell’esperienza.

Conoscere il neonato dalla nascita alla dimissione   *  26  aprile 2022
● L’accoglienza e l’assistenza al neonato in sala parto:
● La valutazione del benessere neonatale alla nascita
● L’adattamento neonatale nelle prime due ore di vita 
● Il contatto prolungato
● Il clampaggio del funicolo
● L'avvio dell’allattamento al seno
● Il bonding: significato del legame genitori e neonato ( non solo skin to skin!)
● Le aspettative dei genitori rispetto al neonato e all’assistenza; le dinamiche psicologiche, relazionali

e affettive della donna e della coppia al momento del parto e all’incontro con il neonato
● Il passaggio dalla sala parto al reparto di degenza: continuità e accoglienza
● La comunicazione con la donna e la coppia
● Gli stili comunicativi e relazionali appropriati alla specificità del momento
● Favorire l’incontro tra genitori e neonato
● Comunicare quando qualcosa “non va”, comunicare “cattive notizie”
● Mantenere la comunicazione quando è necessario separare la madre dal neonato
● Sostenere l’incontro dopo un taglio cesareo
● La comunicazione tra gli operatori
● Comunicare tra diversi operatori in sala parto nelle condizioni di fisiologia e di rischio

Durante la degenza   *  27  aprile 2022  
● Gli stati comportamentali neonatali e l’adattamento neonatale nelle prime 72 ore
● La “care” e le facilitazioni
● Il pianto del neonato: è sempre cosi difficile da comprendere e da gestire?
● La valutazione del benessere neonatale
● La costellazione materna: preoccupazioni, ansie e risorse delle donne nei giorni successivi alla nascita
● La relazione madre neonato durante il periodo di degenza
● Il rooming-in e il contatto prolungato: la proposta del rooming-in  diurno e notturno
● L’osservazione condivisa del neonato: mostrare ai genitori l’alternanza degli stati comportamentali
● del neonato e le ricadute pratiche in termini di accudimento, allattamento.
● Come accompagnare la madre nelle cure al neonato
● Le preoccupazioni relative all’allattamento al seno nelle prime giornate
● Le procedure assistenziali
● La comunicazione tra professionisti
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● Rendere coerenti le informazioni alle donne
● Come rispondere in modo ageguato in relazione alle ore di vita del neonato
● Come “darsi consegna” in modo efficace

La dimissione per un rientro a domicilio sicuro e sereno
● Le preoccupazioni, le ansie e le risorse delle madri e dei padri nel momento della dimissione
● La condizione emotiva della madre e del padre alla dimissione: ansie e preoccupazioni relative 

alla salute della donnna e del bambino, modalità di ascolto e contenimento

Accompagnamento e assitenza al travaglio e al parto  *  29 settembre 2022  (pm)                           
● La cornice della PNEI nella nascita
● Psiconeuroendocrinologia della nascita
● Riconoscere i segnali di un’adeguata increzione nelle diverse fasi
● La conduzione del travaglio
● I tempi del travaglio: come porre una corretta diagnosi di travaglio
● Coma la conduzione di una fase influenza le successive
● I fattori ostetrici che condizionano l’andamento del travaglio
● La valutazione clinica nel travaglio: la diagnosi di posizione e la valutazione della progressione 

(quando è utile valutare determinati paramentri)
● La valutazione del benessere materno e  fetale
● L’osservazione della donna
● La valutazione del bacino
● Posizioni materne e movimento: cosa cambia nella dinamica del travaglio e nel posizionamento del feto
● Movimento libero e posture: elementi che favoriscono e che ostacolano il movimento libero
● A cosa serve favorire il movimento libero in travaglio e nel parto ? la postura come procedura
● Caratteristiche del dolore in travaglio e gestione del dolore in travaglio attraverso metodi non farmacologici
● Favorire il benessere della diade madre e bambino in travaglio e nel parto attraverso la posture  e il movimento libero
● Caratteristiche delle contrazioni e delle pause: quali valutazioni
● Le disarmonie nel travaglio e le situazioni borderline: quali elementi valutare per intervenire in modo appropriato

La conduzione del periodo espulsivo   *  30 settembre 2022
● Come porre una corretta diagnosi del periodo espulsivo
● I tempi del periodo espulsivo
● La definizione della fase di latenza
● La valutazione clinica del periodo espulsivo: la diagnosi di posizione e la valutazione della progressione 

(quando è utile valutare determinati parametri)
● La valutazione del benessere materno e fetale
● L’osservazione della donna
● Posizione materna e  movimento: cosa cambia nel canale del parto
● Caratteristiche del dolore  e gestione del periodo espulsivo attraverso metodi  non farmacologici
● Il parto nelle diverse posizioni
● Le disarmonie nel periodo espulsivo e le situazioni borderline: quali elementi valutare per intervenir

in modo appropriato
● Favorire il benessere della diade madre e bambino nel parto, attraverso la postura
● Elementi di ostacolo e facilitazione
● La protezione del perineo
● L’accoglimento del bambino nelle diverse posizioni
● Il tempo dell’incontro

La comunicazione con la donna, la coppia e tra professionisti   *  1 ottobre  2022
● La comunicazione durante il travaglio e il parto: il filo del discorso, ovvero quanto, quando, come “spiegare” 

cosa succede, come sostenere la donna nel dolore, come motivare all’uso di strategie di contenimento del dolore 
e di facilitazione del processo (movimento libero, posture) come comunicare rispetto alla progressione del travaglio

● Parlare del dolore, parlare nel dolore
● Come sostenere e incoraggiare il movimento libero, come proporre le posture alternative
● Le donne “difficili” e le “coppie difficili”: strategie per ascoltare e farsi ascoltare
● L’influenza e le ricadute delle modalità comunicative sul vissuto delle donne e delle coppie
● Comunicare quando “qualcosa non va”, comunicare cattive notizie
● La comunicazione tra professionisti (in presenza della donna e della coppia, durante la consegna) e le ricadute

sulla donna
● Gli elementi che influenzano la comunicazione nel travaglio e nel parto
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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 420,00 - Iscritte Albo Trento
Euro 450,00 - 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 giovedì 7 
aprile 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 “Abilità ostetriche”
 

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: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di 
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

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
Tutti i moduli verranno svolti 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
Francesco Morandi – neonatologo

Responsabile Scientifico 
Caterina Masè  - ostetrica Sede

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

Orario

26 e 27 aprile   9.00/13.00 - 14.00/18.00
 
29 settembre                      14.00/18.00
30 settembre    9.00/13.00 - 14.00/17.30
1 ottobre 8.30/13.00 - 14.00/17.00

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
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http://fondazione.vsi.it/

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3

