
 

Il Percorso Nascita 
Fisiologico

 11-18 OTT 
  e  15 NOV   

    2  0  1  9  

Un corso per portare a conoscenza tutti i professionisti e le professioniste, circa i recenti 
provvedimenti attuati da Regione Lombardia, in merito al Percorso Nascita Fisiologico, al fine di 
riorganizzare e attuare il percorso di gestione della gravidanza a basso rischio in autonomia 
ostetrica.

SEDE: Ordine delle  
Ostetriche di Brescia 
Via la marmora 185/
septies (BS)

 24 ECM



Il Piano nazionale per la promozione dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per 
la riduzione del taglio cesareo sostiene l’opportunità di predisporre percorsi differenziati per l’assistenza alla 
gravidanza fisiologica e per quella a rischio e valorizza il ruolo dei consultori familiari e delle ostetriche, 
promuovendo la loro autonomia nell’assistenza alla fisiologia. 

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM: All’evento sono stati preassegnati n. 24 crediti ECM. 
L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato il questionario di 
apprendimento e che avranno raggiunto la soglia minima di partecipazione del 90% delle ore totali. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO: 45 OSTETRICHE 
Iscritte Ordine di Brescia: iscrizione tramite mail segreteria@ostetrichebrescia.it allegando il bonifico di 40 euro 
Iscritte ad altri Ordini: iscrizione tramite mail segreteria@ostetrichebrescia.it allegando il bonifico di 60 euro 

    Obiettivi 
Implementare le cure ostetriche di provata efficacia durante i percorso nascita fisiologico 
Documentare il percorso nascita fisiologico nella fase pre o post natale attraverso l'utilizzo dell'Agenda del 
Percorso Nascita 
Acquisire la capacità di lettura degli esami ematochimici in gravidanza nell'ottica della salutogenesi 
Acquisire la capacità di valutare quando è opportuno demandare ad un consulto medico specialistico. 
Acquisire la competenza per sostenere il counselling riguardante la diagnosi prenatale

I giornata: 11 ottobre 2019 – 8 ore

Orario Contenuti Docenti/relatori

8:45 - 9:00 Presentazione progetto formativo
Dott.ssa Antonella Novaglio 

Presidente Ordine 
Ostetriche

9:00-13:00 Rischi reali, pericoli percepiti Dott.ssa Anita Regalia

13:00-13:30 Pausa pranzo

13:30-17:30 Assistenza alla gravidanza: le evidenze di letteratura Dott.ssa Simona Fumagalli

II giornata: 18 ottobre 2019 – 8 ore

9:00-13:00 Le tecniche del counselling: una preziosa opportunità per capirsi Dott.ssa Graziella Nugnes

13:00-13:30 Pausa pranzo

13:30-17:30 I Counselling nei diversi momenti del percorso nascita Dott.ssa Fernanda Maturilli

III giornata: 15 novembre 2019 – 8 ore

9:00-13:00

Presentazione DGR  XI/268/28/06/2018

Dott.ssa L. Soldati

Percorso Nascita e obiettivi del PRP 2015-2019

Agenda del Percorso Nascita: presentazione, utilizzo e registrazione 
delle cure ostetriche di provata efficacia durante il percorso nascita 
fisiologico e nei Bilanci di Salute

Presentazione DGR  XI/268/28/06/2018

13:00-13:30 Pausa pranzo

13:30-17:30

Lettura ed interpretazione degli screening ematochimici. Come 
integrare il risultato nell'ottica della salutogenesi Dott.ssa Fernanda Maturilli

Quando inviare la donna ad un consulto medico specialistico

17:30- 17:45 Valutazione finale


