CORSO DI FORMAZIONE RESIDENZIALE

50 ECM

“PNEI E ARTE OSTETRICA”
L’ottica psiconeuroendocrina, simbolica e rituale per un approccio
ostetrica specifico alla medicina di genere, alla gravidanza, alla nascita,
alla vita delle donne.

Un corso di 7 moduli di 36 ore ciascuno per un totale di 252 ore
Orario: 1°giorno: ore 14:00 alle 21:00 / 2° 3°4° giorno ore 9:00 alle Ore 18:30
5° giorno ore 9:00 14:00
Condotto da Anna Maria Rossetti, ostetrica, con ospiti a sorpresa
Luogo: Centro Visite Gradina Riserva Naturale, Doberdò del Lago (GO)
Iscrizioni presso: Scuola ElementaLe di Arte Ostetrica, Lungarno Colombo 28/A, Firenze
E-mail: info@marsupioscuola.it. Tel. 055 576266, cell. 3465939732 anche WhatsApp.

Premessa:
La formazione ostetrica vive oggi un momento di intenso cambiamento: le neuroscienze ed i
progressi nelle scienze mediche integrate ci stanno portando a rivisitare concetti noti di salute e
malattia per guardali in un’ottica scientifica più complessa. Scopriamo così che le interazioni tra
il sistema endocrino, il sistema feto-placentare, il sistema madre-bambino e l’ambiente, giocano
un ruolo fondamentale in tutte le fasi della riproduzione umana. Mestruazioni, sessualità ed
energia sessuale sono motori di creatività psichica e condizionano il nostro essere nel mondo e
quindi la nostra stessa fisiologia. La nuova ottica ci sprona, come professioniste, ad integrare
questa visione per divenire professioniste integre a nostra volta, restituire così a donne, bambini
e famiglie, il giusto riconoscimento della complessità dell’umano, della ciclicità femminile, della
Nascita.
La Fisiologia, in ottica psiconeuroendocrina, non è più definibile semplicemente come “assenza
di patologia o di alto rischio”, bensì si connota di dialoghi psico-neuro-endocrini con le persone,
con le figure deputate alla cura e all’assistenza. L’ostetrica in grado di vedere ciò che è
osservabile oltre ai dati clinici puri ha dalla sua parte una capacità di pensiero critico e la
possibilità di mettere in atto un’assistenza personalizzata e di alto livello. L’ostetrica in grado di
essere “ambiente” favorevole all’espressione e alla crescita delle donne esaudisce il mandato di
Saper Essere.
Ma non è solo questo il Saper Essere: le ostetriche, accanto alle donne, sono le custodi dei saperi
del Femminile. Essere custode di misteri implica trovare un tempo per il proprio viaggio
interiore, catalizzare le proprie esperienze a favore di una comprensione profonda dell’umano,
essere aperte a ciò che si può intendere solo con l’intuizione e anche a ciò che non si può
spiegare ma solo accettare e accogliere. Ogni viaggio interiore di ostetrica, in condivisione con
altre donne, permette di leggere le proprie carte personali e vedere la propria esperienza umana
in senso universale. L’ostetrica diviene quindi la professionista che ha avuto il coraggio di
contattare il mistero e mette questo sapere a disposizione delle donne che assiste.
Le ostetriche hanno necessità di rivendicare il rapporto magico con il mistero, la simbologia, le
ritualità, il significato trascendente dell’anatomia e della fisiologia femminile, riappropriandosi e
dando così alle donne l’opportunità di riappropriarsi di se stesse.
Obiettivi del percorso formativo
Questo corso vuole offrire un viaggio dentro l’invisibile (o poco visibile) della biologia
femminile, dei suoi simboli e archetipi, a partire dalla conoscenza delle interazioni complesse del
ciclo ovarico fino alla gravidanza, il parto e l’esogestazione, passando attraverso le crisi e le
rinascite.
In questo corso ci si prende il tempo per comprendere, confrontarsi, sperimentare e leggere sul
proprio corpo le interazioni psico-neuro-endocrine e l’intento è quello di essere in grado, di volta
in volta, di mettere in relazione la teoria scientifica e le EBM con la propria pratica clinica e con
la realtà dei vissuti delle donne.
In questo corso si vuole soprattutto porre il focus sul tema della relazione autentica ostetricadonna/famiglia, sull’essere professioniste in grado di contattare il proprio profondo, la propria
umanità, alla scoperta dei propri limiti e delle proprie potenzialità umane. Per questo motivo il
corso è residenziale e frequentabile solo interamente, al fine di favorire il lavoro di gruppo, la
conoscenza reciproca e l’interazione autentica. Il proposito di questo percorso è restituire alle
ostetriche la conoscenza della Fisiologia non scissa dalla sperimentazione, dalle sue astrazioni,
dai simboli e dai rituali di cura.

CALENDARIO E TEMI DEI MODULI
DATA

TEMI

Le radici del Femminile

22-23-24-25-26
Ottobre 2018

3-4-5-6-7
Dicembre 2018



Fisiologia femminile e
Psiconeuroendocrinoimmunologia



Identità femminile e identità ostetrica



Gli Archetipi del femminile

Concepimento e Primo Trimestre di Gestazione in
ottica PNEI


Fertilità e concepimento



Il primo trimestre di gravidanza in ottica PNEI



Clinica del primo trimestre



L’esperienza prenatale

Il secondo trimestre di gestazione in ottica PNEI
25-26-27-28
Febbraio e 1 Marzo 2019



Il secondo trimestre di gravidanza in ottica
PNEI



La conduzione dei gruppi di donne in ottica
salutofisiologica



Estrogeni, salute e intuizione: la via dell’acqua
e dei sogni



Clinica della gravidanza

Il terzo trimestre di gravidanza in ottica PNEI
6-7-8-9-10



Il termine della gravidanza

Maggio 2019



Il corretto posizionamento fetale



Clinica della gravidanza



La benedizione del Grembo e la Benedizione
del Parto: come i riti agiscono su un piano
neurologico

1-2-3-4-5

DOCENTE

Anna Maria Rossetti,
ostetrica
con ospiti a sorpresa

Latenza e Travaglio: una visione integrata per un
approccio globale

Luglio 2019

2-3-4-5-6
Settembre 2019



I prodromi in ottica PNEI



Il travaglio eutocico e distocico in ottica PNEI



Fisiopatologia della contrazione uterina e
strumenti di armonizzazione



Utero sensore ambientale



Cervice uterina fisiologica e non

Partorire e accogliere


L’assistenza al periodo espulsivo



L’archetipo della Madre



Le prime due ore



Il senso dell’accogliere

Anna Maria Rossetti,
ostetrica

Puerperio ed esogestazione


I rituali ancestrali per la cura del corpo che ha
partorito

4-5-6-7-8



I passaggi archetipici

Novembre 2019



Le cicatrici, riprendersi il proprio corpo, la
guarigione fisica e simbolica



Donne selvagge, archetipi di guarigione e
rinascita



I cerchi di donne

con ospiti a sorpresa

A chi è rivolto
Ostetriche e studentesse in ostetricia
Costo
2250,00 euro + IVA con SEAOcard; 2400,00 euro + IVA senza SEAOcard
Il prezzo comprende 50 crediti ECM
Modalità di pagamento
è possibile effettuare il pagamento in tre diverse opzioni:
1) IN UNICA SOLUZIONE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
2) IN 4 TRANCHES:
⁃ euro 300,00 + IVA al momento dell'iscrizione
⁃ euro 650,00 + IVA al 1° modulo
⁃ euro 650,00 + IVA al 3° modulo
⁃ euro 650,00 + IVA al 5° modulo
3) IN 12 RATE da 197,00 euro + IVA ciascuna. Anticipo di una rata al momento
dell’iscrizione. (Solo con SEAOcard. Maggiorazione del 5% sul costo totale).
Vitto e Alloggio:
I costi relativi a vitto e alloggio presso la struttura residenziale NON sono inclusi nella quota di
partecipazione al corso.
La struttura convenzionata offre alle partecipanti al corso SEAO una tariffa agevolata con
alloggio e pensione completa.
La prenotazione presso il Centro Visite Gradina di Doberdò del Lago deve essere effettuata
dalle singole partecipanti a partire dalla data di conferma (termine iscrizioni) del Corso.
Iscrizione: il corso è frequentabile solo interamente.
La presenza al primo modulo è propedeutica alla frequentazione dell’intero corso.
Termine ultimo per le iscrizioni: 20 settembre 2018.

RICHIEDI IL PROGRAMMA COMPLETO IN SEGRETERIA!
info@marsupioscuola.it
La docente:
Anna Maria Rossetti è ostetrica dal 2004. Formatasi presso l’Università degli Studi di Milano e successivamente
con Verena Schmid nel corso biennale in Continuità dell’Assistenza, ha conseguito un master in Posturologia e
Terapie Manuali presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna. Ha collaborato come autrice al libro
Fisiologia della nascita. Dai prodromi al post partum. Carocci Faber 2014, trattando il tema della
Psiconeuroendocrinologia della nascita, di cui è studiosa. È formatrice nazionale e internazionale sul tema della
fisiologia di gravidanza, travaglio e parto ed è relatrice nazionale ed internazionale sul tema della PNEI applicata
alla pratica ostetrica. Dopo essere stata ostetrica coordinatrice di una Midwives Led Unit in Inghilterra e missionaria
in Afghanistan, vive ora in Italia dove esercita la libera professione e l’accompagnamento a gravidanza, parto e
puerperio con una attenzione speciale verso le cicatrici della Nascita e la loro guarigione fisica, emotiva e simbolica.
Autrice di numerosi articoli e comitato scientifico per le Edizioni SEAO, dal 2016 è la nuova direttrice didattica
della Scuola Elementale di Arte Ostetrica e fondatrice del progetto SEAO-Rise atto a sostenere la diffusione e la
promozione della cultura di genere e la difesa dei diritti delle donne.

