
DESTINATARI
Ginecologi, Ostetriche, Anestesisti
Per il raggiungimento ottimale degli obiettivi formativi e delle 
ricadute nella pratica clinica è auspicabile che ogni gruppo sia 
composto dalle diverse professionalità implicate, equamente 
distribuite in ogni edizione

Centro 
Salute&Formazione

Via Canaletto 24, 
Fiorano (Mo)

1 INTERA 
GIORNATA
8:30-18:00

OBIETTIVI

Un’esperienza positiva di nascita, ormai indicata come outcame auspicabile 

dall’OMS (WHO, 2018), prevede un’assistenza integrata e coerente, 

soprattutto nelle condizioni cliniche in cui più facilmente per le donne, le 

coppie e i professionisti che le assistono, si incontrano difficoltà dovute al 

prolungamento dei tempi attesi e auspicati.

La gestione integrata e appropriata delle fasi latenti e delle situazioni di 

malposizione del feto si pone quindi come obiettivo assistenziale prioritario 

che facilita e ottimizza l’assistenza alle donne e alle coppie che affrontano 

queste condizioni in cui, l’allungarsi dei tempi attesi, comporta spesso una 

maggior fatica nel sostenere il processo, difficoltà di accoglienza e 

comprensione delle proposte assistenziali. 

Il corso si propone quindi di affrontare queste tematiche attraverso la 

condivisione delle conoscenze e delle esperienze dei partecipanti, la loro 

sistematizzazione e l’offerta di strumenti assistenziali e comunicativi 

aggiornati

CORSO MODULARE L’ASSISTENZA IN 
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EDIZIONI 2022

• 21 ottobre 2022
• 20 dicembre 2022

EDIZIONE 2023

• 24 gennaio 2023
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CONTENUTI E MODULI

• La gestione della fase prodromica in ospedale: perché i 

prodromi in ospedale? Quali sono le donne che possono 

trascorrere i prodromi in ospedale? Quali sono i problemi 

della gestione dei prodromi in ospedale? 

• La comunicazione nella fase prodromica: strategie 

comunicative efficaci per sostenere e rassicurare la donna, il 

partner e i parenti nell’ottica di una assistenza ottimale 

personalizzata.

• Il controllo del dolore nei prodromi di travaglio: tecniche non 

farmacologiche e farmacologiche.

• Le malposizioni fetali

• Come gestire le malposizioni fetali: tecniche posturali, 

strumentali, farmacologiche. Criteri di applicazione e 

modalità.

• La comunicazione con la donna e il partner in caso di 

malposizione fetale: come sostenere nel tempo e motivare 

all’accoglienza delle diverse proposte/indicazioni assistenziali 

DOCENTI

Dott.ssa Isabella Maini 
ginecologa
Dott. Luca D’Andrea 
anestesista
Dott.ssa Simona Ferrini
ostetrica 
Dott.ssa Giovanna Bestetti
psicopedagogista
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CARATTERISTICHE
Ogni contenuto verrà affrontato in una prospettiva 
multidisciplinare integrata che prevede la compresenza di 4 
docenti (ostetrica, psicopedagogista, ginecologa e anestesista). 
Brevi momenti di lezione frontale si alterneranno a lavori di 
gruppo ed esercitazioni pratiche
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