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RAZIONALE

L’ostetrica è la figura professionale centrale nella promo-

zione del parto spontaneo e nella prevenzione del taglio 

cesareo. E’ noto che il ricorso al taglio cesareo nei paesi 

industrializzati ha un trend in continuo aumento, che su-

pera di gran lunga la soglia del 15% indicata dall’OMS 

come indice di buona qualità dell’assistenza ostetrica. 

L’evento formativo proposto si pone l’obiettivo di fornire 

all’ostetrica gli strumenti scientifici chiari e sicuri su cui 

basare un appropriato counselling riguardo al rivolgi-

mento per manovre esterne in caso di presentazione 

podalica (3% delle gravidanze a termine), al ruolo e 

all’efficacia di procedure alternative come la moxibu-

stione e la possibilità di affrontare un parto spontaneo 

dopo taglio cesareo. Inoltre vuole fornire informazioni sul 

ruolo dell’ostetrica nella promozione del posizionamen-

to ottimale del feto e la prevenzione delle mal posizioni 

fetali a termine.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

14.00 Registrazione dei partecipanti

14.30 Presentazione del corso
 Ost. Margherita Piermaria

14.45 Introduzione al corso
 Prof. Andrea Ciavattini

15.00 Ruolo dell’ostetrica nella promozione
 del posizionamento ottimale del feto
 e prevenzione delle mal posizioni fetali a termine
 Ost. Chiara Lazzarini

15.30 Moxibustione e sua applicazione
 Ost. Laura Testa di Ferro

16.00 Rivolgimento per manovre esterne
 Dott. Andrea Doga

17.00 Coffee break

17.15 Vbac-gestione ostetrica del travaglio
 (presentazione di casi clinici)
 Dott.ssa Alessandra Pierantoni

18.15 Discussione in plenaria
 (tra docenti e discenti)

19.00 Chiusura del Corso e Questionario ECM


