Evento formativo organizzato da
Ordine Interprovinciale delle Ostetriche di Genova e La Spezia

Strumenti e risorse nella gestione della gravidanza
Ritrovare fiducia nelle competenze ostetriche
e riscoprirne il valore aggiunto
condotto da Silvia Garelli
1 DICEMBRE 2018
Sala Convegni Villa Ronco
Via Nino Ronco 3/1 Genova

PROGRAMMA
08.30 - 09.00

Registrazione partecipanti

09.00 - 09.30

Presentazione
Introduzione al tema di formazione

09.30 - 10.00

Formazione del gruppo
Rituale di apertura

10.00 - 10.45

Modello medico VS modello ostetrico
Ribaltare il paradigma del rischio, la sicurezza “dentro”

10.45 - 11.30

Il ruolo dell’ostetrica nell’adattamento del primo trimestre
Gli strumenti di base nella relazione terapeutica

11.30 - 12.00

PAUSA

12.00 - 12.45

Sollecitare la produzione di endorfine attraverso la stimolazione sensoriale per
favorire il legame nel II trimestre.
Quando l’ostetrica è “creativa”

12.45 - 13.30

Separazione e incontro: l’ostetrica facilitante nella preparazione ottimale e nella
valutazione del personale timing del parto

13.30 - 14.45

PAUSA PRANZO

14.45 - 15.30

Lavori a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di rapporto finale

15.30 - 16.30

Presentazione e discussione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria (primi 3
casi)
PAUSA

16.30 - 16.45
16.45 - 17.45

Presentazione e discussione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria (ultimi 3
casi)

17.45 - 18.00

Questionario ecm

18.00 - 18.30

Fine lavori
Rituale di chiusura e condivisione

DOCENTE :
Silvia Garelli Ostetrica dal 2004, diplomata nel 2011 presso la SEAO nel Corso Biennale "La continuità
dell'assistenza", ha conseguito nel 2014 il II livello in "Salutofisiologia Ostetrica". Dopo una breve esperienza all'ospedale Beauregard di Aosta, ha lavorato dal 2005 presso l'ospedale SS. Annunziata di Savigliano, in Sala Parto e nel Reparto di Ostetricia, per il quale ha presentato una "Proposta di riprogettazione organizzativa della SC di Ostetricia per la pianificazione di un Centro Nascita alongside all'interno
dell'Ospedale SS. Annunziata di Savigliano (CN) - ASLCN1". Dal 2008 conduce in autonomia l'Ambulatorio della Gravidanza Fisiologica. Dal 2004 gestisce Corsi di Acquaticità per Gestanti e dal 2014 Corsi
Dopo Parto per mamma e bambino. Nel 2016 ha conseguito il Master in “Management e funzioni di
coordinamento delle professioni sanitarie” . Docente per la SEAO dal 2016, dopo un tirocinio di affiancamento nel "Corso di formazione completa in corsi pre-postnatali e gruppi di donne nei cicli di vita", ha
ideato il corso EBM "La lettura degli esami in gravidanza", conduce "Basi pratiche per un'assistenza fisiologica in gravidanza, parto, puerperio ed esogestazione" e la prima edizione de "Il tocco elementale". Scrive per la rivista D&D, il giornale delle ostetriche.

