EVIDENCE BASED MIDWIFERY
L'OSTETRICA NEL SOSTEGNO E NELLA CURA
DEL PUERPERIO COMPLICATO DA EVENTO TRAUMATICO
SE LA NASCITA NON E' STATA ROSE E FIORI

18 ore
Condotto da Claudia Sfetez, Ostetrica
23-25 aprile 2018
Orario: 1° giorno 15-20; 2° giorno 9-13, 14.30-18.30; 3° giorno 9-14.
Un corso dedicato all'acquisizione di strumenti concreti per l'accompagnamento passo
passo verso la guarigione fisica, relazionale ed emotiva delle donne e dei bambini reduci
da nascita difficile. Quando l'ostetrica fa la differenza.

Infos: info@marsupioscuola.it, 055576266 da lunedì a sabato 9-16

Premessa
L'ostetrica, grazie al suo ruolo di professionista della salute femminile e della nascita,
può essere il punto di riferimento per quella grande fetta di donne che hanno vissuto
l'esperienza di un parto difficile. Puntando sempre alla salute e al benessere, dotata
degli strumenti propri della Salutofisiologia e sostenuta dalla rete di operatori e
professionisti che ha saputo creare, è un'aiuto e un sostegno essenziale per riportare
donna e bambino all'omeostasi e per accompagnarli nel percorso di guarigione fisica,
relazionale ed emotiva.
Obiettivo Generale
Formare le ostetriche sui temi del recupero fisico dopo parto difficile, sugli strumenti
per il rebonding, sull'elaborazione dell'evento nascita. Trasmettere strumenti
nozionistici e pratici per accompagnare mamma, bambino e papà attraverso il
cammino di recupero globale.
In questo corso puoi imparare a:
– valutare la cicatrice da cesareo – trattare la cicatrice da cesareo, sia internamente
(tramite una corretta alimentazione) che a livello topico (con l'ausilio di olii, massaggi e
trattamenti di salute) – fornire assistenza al puerperio dopo TC – valutare il neonato e il
suo eventuale distress da nascita – promuovere il rebonding con appositi strumenti
pratici – impostare un percorso di guarigione emotiva e di elaborazione, anche per
gruppi di donne.
Metodologia
Uso di tecniche attive di conduzione del gruppo (brainstorming, lavoro di coppia e di
gruppo, condivisione...). Lezione teorica frontale con approfondimenti pratici ed
esperienziali su lavoro corporeo, massaggio della cicatrice, Polarity e rielaborazione
emotiva.
A chi è rivolto: a Ostetriche.
Costo
Ostetriche: 195,00 euro + IVA con marsupiocard; 230,00 euro + IVA senza
marsupiocard.
Termine ultimo per le iscrizioni: 11 aprile 2018.
RICHIEDI IL PROGRAMMA COMPLETO IN SEGRETERIA!!
info@marsupioscuola.it
Claudia Sfetez
ostetrica, insegnante di massaggio infantile, istruttrice Portare i Piccoli®, operatrice per l'armonizzazione
globale delle cicatrici metodo Kanner. Ha lavorato in ospedale e in consultorio familiare, per poi dedicarsi
esclusivamente alla professione libera, grazie alla quale assiste le gravidanze fisiologiche, i parti a
domicilio e i puerperi e conduce corsi di varia natura per donne di tutte le età. Recentemente è uscito il
suo libro “Guarire dopo il parto”, ed. Bookabook.

Infos: info@marsupioscuola.it, 055576266 da lunedì a sabato 9-16

