
PROGRAMMA 

I GIORNATA 

19 ottobre 2022 
 

h. 14,30   Registrazione dei partecipanti 

h. 14,45   Apertura e presentazione del corso. 

             F. Innocenzi 

h. 15,00   Il ruolo dell’ostetrica nell’educazione 

prenatale e perinatale.  

                P. Maturi  

h.15,45    Gli strumenti ideali per attivare un CAN 

                (luogo, materiali e costi). 

                J. Dell’Omo, D. Ferrari 

h 17,00   Materiale e metodi per organizzare un  

               CAN ON-LINE, punti di forza e criticità.  

               P. Vultaggio, J. Dell’Omo 

h. !8,00  Chiusura lavori 

 

PROGRAMMA 

II GIORNATA 

20 ottobre 2022 

 

h. 09,00   Le raccomandazioni in gravidanza. 

                J. Dell’Omo, D. Ferrari 

h. 11,00  Coffee break 

h. 11,15  Igiene e profilassi in gravidanza. 

               J. Dell’Omo, D. Ferrari 

h. 13,15  Soft lunch 

 

h. 14,15  Nozioni di alimentazione in gravidanza. 

               P. Fiori 

h. 15,15  La gravidanza e le patologie vascolari. 

               P. Fiori 

h. 16,15 Coffee break. 

 

h. 16,30 Il travaglio e le attenzioni per il perineo. 

               E. Petruccelli 

h. 17,30 Il ruolo del papà nel CAN, ascolto e  

              interazione. 

              E. Petruccelli 

h. 18,10 La coppia PMA all’interno di un CAN. 

              E. Petruccelli 

h. 18,30 Chiusura lavori 

                              PROGRAMMA 

III GIORNATA 

21 ottobre 2022 

 

h. 09,00  Elementi di pediatria. 

               C. Parisi 

h. 09,45  Il dolore e il suo contenimento. 

                D. Serrecchia 

h. 10,30  Il ruolo del dolore, l’epidurale. 

               G. Marra 

h. 11,00  Coffee break 

 

h. 11,15  Il sostegno delle ostetriche all’allattamento 

               materno. 

               S. Leoni, P. Crivelli 

h. 12,15  Introduzione alle tecniche di rilassamento e 

               alla ginnastica. 

               D. Ferrari, G. Strangio 

h. 13,15  Soft lunch 

 

h. 14,15 Gravidanza e movimento: lavoro corporeo, 

              rilassamento e visualizzazioni. 

              D: Ferrari, G. Strangio 

h. 15,00 Lavoro di gruppo. 

              D. Ferrari, G. Strangio 

h. 16,00 Organizzare un CAN seguendo i modelli 

              proposti durante il corso. 

              P. Maturi, D. Serrecchia 

h. 16,45 Valutazione e risoluzione delle singole criticità 

              dei percorsi programmati. 

h. 17,45 Test finale e consegna attestati. 

h. 18.00  Chiusura lavori 

                

P.S. si raccomanda la partecipazione al corso con 

abbigliamento comodo e un tappetino personale, da 

utilizzare nelle prove pratiche. 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 

 

Cognome 

………………………………….………….……….. 

Nome 

……..………………………..................................... 

Indirizzo 

………..…………………….….…..…………...…... 

Cap                Città                                          Prov. 

.…………       ...……………….…….              .…… 

Tel. 

…......…..……………………………...……………. 

E-mail (scrivere in maiuscolo) 

…………..…………………………………….……. 

Ordine di appartenenza 

………………………….…..……………….……… 

Posizione n° 

…………….……………..………………….……… 

(Scrivere in maiuscolo leggibile) 

 
D. L.g.s. n. 196 del 30/06/2003 e succ. mod. ed int. “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”: Tutela della privacy 

Informativa: In riferimento all’art. 13 del D.Leg.196/2003, La informiamo che 

il trattamento dei dati che la riguardano sarà effettuato per le finalità strettamente 

connesse alle attività dell’Associazione. I dati saranno trattati in modo lecito e 

secondo correttezza, saranno registrati e conservati in archivi informatici e/o 

cartacei, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Come stabilito dall’art. 

7, Lei ha diritto, in qualsiasi momento, a consultare, a richiedere la modifica 

(qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni) o la cancellazione dei dati 

comunicati. 

Consenso: Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 

196/03 e succ. mod. ed integraz., del cui contenuto sono a conoscenza, ed 

esprimo, dopo attenta valutazione e libera determinazione, il consenso al 

trattamento dei miei dati personali come descritto nell’informativa stessa. 

DATA ……………..                FIRMA ……………………………………. 

                    
Relatori: 

       P. CRIVELLI Ostetrica 

       J. DELL’OMO Ostetrica 

D. FERRARI Ostetrica 

P. FIORI Chirurgo Generale, Omeopata 
S. LEONI Ostetrica 

G. MARRA Anestesista 

P. MATURI Ostetrica  
C. PARISI  Pediatria 

E. PETRUCCELLI Ostetrica 

       D. SERRECCHIA Ostetrica 
       G. STRANGIO Psicologo 

       P. VULTAGGIO Consulente digitale        



OBIETTIVI DEL CORSO 

I corsi di accompagnamento alla nascita rappresentano 

uno strumento importante nell'ambito della prevenzione 

e del sostegno alla genitorialità. Un’occasione 

importante   per promuovere salute, umanizzare il 

percorso nascita e stimolare l’empowerment delle 

donne e delle coppie. In questo ambito si inserisce il 

supporto ostetrico, inteso come sostegno nelle varie fasi 

del percorso nascita: dalla gestazione, al parto e al 

puerperio. Il corso ha lo scopo di fornire alle ostetriche 

gli strumenti di base per organizzare, promuovere e 

condurre un corso di accompagnamento alla nascita, 

imparando a formulare i criteri per la scelta degli 

obiettivi e la struttura del gruppo. È fondamentale 

sviluppare le capacità relazionali per una 

comunicazione efficace con le donne e le coppie che 

partecipano ai corsi di accompagnamento alla nascita. 

Inoltre, disporre di tecniche adeguate ad aiutare la 

donna a prendere coscienza del proprio corpo, delle 

proprie abilità e competenze durante tutto il percorso 

nascita. 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

Il corso è rivolto alle Ostetriche iscritte 

all’associazione Progetto Mamma ODV. 

Per un ottimale svolgimento del programma il numero 

dei partecipanti è limitato a 25.  

La partecipazione è rivolta alle Ostetriche di Progetto 

Mamma (in regola con il tesseramento 2022 di € 10,00) 

e prevede una quota d’iscrizione al corso di € 90.00.  

Per iscriversi al corso, invio di mail 

(info@progettomamma.org)  

o contatto telefonico (3383553196) per conferma 

della disponibilità posti, accertata la disponibilità del 

posto verrà inviata via mail la scheda di iscrizione e le 

coordinate bancarie per il bonifico. 

Se si è già soci 2022 inviare scheda d’iscrizione + 

bonifico di € 90.00.  

Se non si è ancora soci 2022 inviare la scheda 

d’iscrizione + bonifico di (tessera 2022+quota corso)  

€ 100.00. all’indirizzo: 

Termine ultimo per l’iscrizione: 13 ottobre 2022. 

L’iscrizione al corso da diritto all’attestato di frequenza, 

coffee break, soft lunch e crediti ECM. Il rilascio 

dell’attestato finale è subordinato alla presenza a 

entrambe le giornate; i crediti ECM saranno inviati 

successivamente via mail. 
 

In collaborazione con: 

           
 

               
 

Evento accreditato 

Akesios Group S.r.l., 
Provider n°403 

iscritto all’Albo Nazionale. 

 

 

RESPONSABILE SEGRETERIA 

SCIENTIFICA: 

Ostetrica S. IMPERATORI 

                       Ostetrico F. INNOCENZI 

info@progettomamma.org 

Telefono 3383553196 
 

 

 

 

 

 

 
Associazione ODV 

Tel.3383553196 
www.progettomamma.org  

  

Con il patrocinio         

                      

 

 
ODV 

L’OSTETRICA 

NEI CORSI DI 

ACCOMPAGNAMENTO 

ALLA NASCITA 

Come organizzare e 

condurre il percorso nascita 

 
 

19/21 ottobre 2022 

Roma 
 

Sede:  

Villa Mazzanti 

Via Gomenizza, 81 

Roma 
 

 

26,4 Crediti ECM 

mailto:info@progettomamma.org
http://www.progettomamma.org/

