La Scuola ElementaLe di Arte Ostetrica propone gli “E-Venti di Fisiologia”
Seminari della durata di un giorno interamente dedicati alla fisiologia ostetrica e alla
Salutofisiologia.
I seminari sono occasione di aggiornamento professionale ma anche di formazione su temi
direttamente connessi alla professione ostetrica. Ospitano formatori nazionali ed internazionali.
Obiettivo dei seminari è presentare argomenti legati alla professione ostetrica ribaltandone il
paradigma e gli assunti di base.
Sono rivolti a Ostetriche, Ginecologi, Neonatologi. I seminari verranno interamente video-ripresi.

E-Venti di Fisiologia
1^ EDIZIONE
LA SCOPERTA DELLE COMPETENZE PERINEALI AL PARTO
Cosa accadrebbe se gli operatori della Nascita guardassero al perineo come un organo
complesso e interconnesso di competenze? Cosa accadrebbe se ribaltassimo il paradigma
secondo cui il momento in cui il bambino viene partorito è anche il suo momento di maggiore
pericolo durante la nascita? Forse smetteremmo di avere paura del parto e delle sue ombre.
Una giornata in cui un'ostetrica, un ginecologo e un ingegnere si confrontano sulle ultime (e
penultime) rivelazioni dell'era moderna: le competenze perineali al parto, in un’ottica
Salutofisiologica.
Data: 19 novembre 2016
Orario: 10:00 – 18:00

Condotto da:
Verena Schmid, ostetrica
Anna Maria Rossetti, ostetrica
Roberto Merletti, ingegnere

Sede:
Teatro dell'Affratellamento
via Giampaolo Orsini 73 Firenze

Programma
10:00
Registrazioni
10:30
Introduzione alla giornata e apertura dei lavori
10:45
Verena Schmid, ostetrica
“Salutofisiologia del periodo espulsivo e neuroendocrinologia del riflesso di eiezione del feto”
13:00
Pausa Pranzo
14:00
Roberto Merletti, ingegnere
“Un nuovo studio sugli esiti dei traumi posteriori e dell’incontinenza fecale post episiotomia v/s
lacerazione spontanea”
15:00
Anna Maria Rossetti, ostetrica
“Le modificazioni psiconeuroendocrine e posturali del travaglio e il loro riflesso sugli sfinteri”
16:30
Coffee Break
17:00
Anna Maria Rossetti, ostetrica
“Il laboratorio del periodo espulsivo. Workshop esperienziale”

A chi è rivolto:
Ostetriche e Medici

Costo:
 Ostetriche: 70,00 euro
 Medici: 100,00 euro
 Studentesse/studenti di ostetricia: 50,00 euro
I costi sono comprensivi di IVA. Una volta effettuata, l’iscrizione non è rimborsabile.
È incluso un coffee break.

Come iscriversi:
Inviare scheda di iscrizione compilata e copia del versamento a info@marsupioscuola.it

Pagamento:
 Bonifico bancario IBAN: IT13R0200802852000003455224 Banca Unicredit
 Bollettino postale intestato a Scuola ElementaLe di Arte Ostetrica s.r.l. c.c. 34834515
Causale: “Eventi di Fisiologia”
Per informazioni:
Segreteria didattica Scuola ElementaLe di Arte Ostetrica.
Orari: da martedì a venerdì, h 9-16. Tel. 055 576266; Email: info@marsupioscuola.it

