Giornata studio
La competenza uterina e il dialogo della
cervice nel travaglio fisiologico e distocico
Scheda di iscrizione
(si prega di scrivere in stampatello)

L'iscrizione al corso è obbligatoria.
Per iscriversi compilare e inviare la presente
scheda di iscrizione insieme con la copia del
versamento a corsi@ostetrichealessandria.it con
oggetto “Corso competenza uterina 2019” e
indicando nome e cognome entro sabato 18
maggio 2019.

Cognome __________________________________
Nome _____________________________________

Eventuali cancellazioni dovranno essere
comunicate via email entro e non oltre sabato 18
maggio 2019.

Codice Fiscale ______________________________
Professione ________________________________
Ente______________________________________
Indirizzo __________________________________
Città______________________________________
CAP ______________

Il costo del corso, comprensivo di coffee break, è
di:
30 euro per le Ostetriche iscritte all’Ordine di
Alessandria
50 euro per Ostetriche iscritte ad altri Ordini e
Medici ginecologi
20 euro per studentesse di Ostetricia (posti limitati)

Provincia ______
Dati per pagamento su conto corrente postale:

Tel. ______________________________________
E-mail____________________________________
Esprimo il consenso al trattamento dei dati per le
finalità consentite dal D.Lgs. 196/2003

Firma _____________________
Data______________________

C/c n. 61149803
Intestato a: Ordine Ostetriche di Alessandria
Causale: Corso competenza uterina 2019
Dati per pagamento su conto bancario:
IBAN: IT47H0760110400000061149803
Intestato a: Ordine Professione di Ostetrica di
Alessandria
Causale: Corso competenza uterina 2019

Responsabile scientifico:
Ostetrica Maria Rosaria Mascolo

Responsabile segreteria:
Ostetrica Patrizia Anerdi

Ordine della Professione di Ostetrica
della provincia di Alessandria

Destinatari ECM: il corso è rivolto a Ostetriche e
Medici ginecologi

14.00-15.00

Acidosi Lattica miometriale come
causa del 25% dei tagli cesarei
per distocia dinamica (Quinby).
Cos’è? Come riconoscerla? Come
prevenirla?

15.00-15.30

Attivazioni neurovegetative in
travaglio: segni di distress,
fisiologica del sistema
ortosimpatico, e segnali clinici

15.30-16.00

La tensione del Segmento Uterino
Inferiore e la relazione con lo
stato della cervice

16.00-16.30

Proposta di algoritmo per
l’approccio woman friendly al
travaglio distocico (Rossetti)

16.30-17.30

Domande, chiusura dei lavori e
compilazione questionario ECM

Programma

8.30-9.00

Registrazione partecipanti

9.00-9.15

Apertura dei lavori e
presentazione della giornata,
raccolta aspettative specifiche

9.15-9.45

Utero e dialogo meccanico con
il bambino in gravidanza e in
travaglio: nuove interpretazione
(Jowitt)

Giornata studio
La competenza uterina e il dialogo della
cervice nel travaglio fisiologico e distocico
Nuovi paradigmi di biomeccanica della
contrazione uterina

9.45-10.45

con Anna Maria Rossetti
Ostetrica e Direttrice della Scuola Elementale di Arte
Ostetrica di Firenze
sabato 25 maggio 2019
ore 8.30 – 17.30
ad Alessandria
ECM in accreditamento
www.ostetrichealessandria.it

11.30-12.10

Orientamento uterino
fisiologico e torsione uterina
parafisiologica a termine di
gravidanza: interpretazioni dei
legamenti largo, cardinale e
rotondo ed il loro valore
predittivo sul travaglio (Tully),
Postura e movimento: il loro
ruolo sulla contrattilità uterina
in travaglio

12.10-13.00

Utero sensore ambientale: dalla
PNEI, interpretazioni sulla
sensibilità uterina in travaglio

13.00-14.00

Pausa pranzo

Il corso si terrà ad Alessandria.

Per aggiornamenti e ulteriori informazioni consultare
il sito dell’Ordine Provinciale delle Ostetriche di
Alessandria:

www.ostetrichealessandria.it

