CORSO BIENNALE DI DIPLOMA
LIVELLO MASTER

LA CONTINUITA’ DELL’ASSISTENZA

SECONDO IL MODELLO DELLA SALUTOFISIOLOGIA
EDUCAZIONE E ASSISTENZA A GRAVIDANZA, PARTO,
ESOGESTAZIONE
Un percorso personale e professionale
con un approccio orientato verso l’empowerment
Condotto da Verena Schmid, Ostetrica
12 moduli, di cui 11 moduli di 5 giorni e un modulo di 6 giorni per 437 ore complessive,
di cui 4 moduli residenziali
INIZIO PREVISTO: 16 settembre 2018 sera
Date del primo anno: 17-21 sett., 26-30 nov. 2018,
21-25 gen., 18-22 marzo, 6-10 maggio, 24-28 giugno 2019
Orario moduli in sede: 1° giorno 14-20 – 2° - 4° giorno 9-13, 14,30-18,30 5° giorno 9-14.
Orario indicativo moduli residenziali: arrivo la sera del giorno prima dell’inizio – dalle

ore 21,30 alle ore 23 1°-4° giorno 9-13,15 – 15-19 , 5° giorno 9-13,30.

La Salutofisiologia è il modello applicativo della Midwifery, che pone la donna al
centro.
Esprime un nuovo paradigma di assistenza woman-friendly. Si orienta alle competenze
biologiche e psicosociali della donna, alle risorse, alla crescita della salute e all’
empowerment. Offre gli strumenti dell’Arte Ostetrica.
Obiettivi del corso di specializzazione:
-

formare un’ostetrica, professionista autonoma, in grado di promuovere le
dinamiche fisiologiche in gravidanza e nel parto con gli strumenti della
salutogenesi e della salutofisiologia e tramite una buona relazione endogena
madre-bambino.

-

collocare l’assistenza ostetrica di base nel modello di salutofisiologia orientato
alle risorse, offrendo così alle ostetriche un’autonomia intellettuale e pratica,
nonché un modello efficace di assistenza

-

offrire strumenti operativi, basati sulle leggi della fisiologia e sulla
salutogenesi, per i corsi di educazione alla nascita, i corsi dopo parto e per
l’assistenza ostetrica alla gravidanza, al parto attivo, al puerperio;

-

offrire all’ostetrica la possibilità di elaborare una nuova identità personale e
professionale;

-

offrire nuovi strumenti per il dialogo interdisciplinare con le istituzioni, con
modalità simmetriche;

-

formare l’ostetrica per mettere in pratica i concetti della midwifery care: la
continuità dell’assistenza, la scelta della donna, la donna come protagonista, un
modello assistenziale centrato sui bisogni individuali della donna e della
famiglia in un contesto relazionale.

-

aprire nuove prospettive professionali

Dopo questo per-corso avrai gli strumenti per:
- distinguere il modello medico da quello biosociale e salutogenico, orientarti e
scegliere la tua posizione
- assistere la gravidanza, il parto, il puerperio e l’esogestazione con la prospettiva
sistemica della salutofisiologia in modo woman friendly e ostetrica-specifico
- osservare i sistemi fisiologici clinicamente e olisticamente, leggere i segni di
salute e fare diagnosi di salute
- proteggere l’unità madre – bambino sempre in tutte le fasi del percorso
maternità
- condurre gruppi di donne e coppie per tutta la gravidanza e in esogestazione con
la prospettiva salutogenica, creando salute e benessere psicofisico
- instaurare e condurre una relazione maieutica-terapeutica con la donna
- essere empatica, conoscendo te stessa e vedendo l’altra come diversa da te
- usare alcuni strumenti del counselling e il problem solving come metodo di
consulenza individuale e di conduzione dei gruppi
- promuovere la scelta informata e sostenere i processi decisionali delle donne
- comunicare con gli altri operatori secondo i criteri della comunicazione non
violenta
- favorire l’adattamento fisiologico e psicosociale della donna alla gravidanza e alla
maternità
- promuovere un coping trasformativo di donna e uomo rispetto alla genitorialità
- affermarti nel tuo ambiente di lavoro in base a un sapere solido e fondato
- promuovere nuovi servizi per le donne dentro e fuori dall’ospedale

A chi è rivolto? Alle ostetriche laureate con almeno un paio di anni di esperienza
pratica e la possibilità di fare esperienza pratica parallelamente al corso
(obbligatorio)
Come è strutturato? Ogni anno è composto da 6 moduli, di cui il primo,
introduttivo all’anno e l’ultimo conclusivo dell’anno sono residenziali. I moduli
intermedi si svolgeranno presso la sede della SEAO, a Firenze. I moduli introduttivi
annuali sono di 38 e 46 ore, i moduli successivi di 35 ore, l’ultimo modulo del secondo
anno di 38.

Metodologia e modalità (leggere attentamente):
La conduzione del corso è attiva e si avvale del contributo diretto di ogni partecipante. Il
gruppo collabora attivamente al raggiungimento degli obiettivi. La conduttrice si riserva
di modificare lievemente il programma (mantenendo i tratti sostanziali) se questo
emerge dalla tipologia del gruppo e di condurre il programma in modo flessibile. Questo
permette una conduzione relazionale.
Durante lo svolgimento del corso verranno dato dei compiti e svolte delle prove scritte.
Tra gli incontri sarà scelto un libro dalla bibliografia da leggere obbligatoriamente e
sono da prevedere delle ore per lo studio individuale.
I libri didattici di base e lettura obbligatoria per il primo anno sono “Salute e Nascita”,
Apogeo edizioni (disponibile al momento in formato elettronico) e “Apprendere la
maternità” 2011, dello stesso editore, di V. Schmid. Il primo anno dovrà essere
accompagnato da una pratica di disciplina corporea a scelta, svolta settimanalmente.
Per il secondo anno i testi raccomandati sono “Voglia di parto” di V. Schmid, e “La
fisiologia della nascita” di Spandrio, Regalia, Bestetti, Faber ed.2015.
Relazioni scritte: Ogni partecipante dovrà presentare nel corso del primo anno due
relazioni scritte, alla fine del secondo anno una tesi su un argomento scelto o un lavoro
concordato con il gruppo, un caso clinico con continuità di assistenza e 10 schede di
trattamenti al fine dell'ottenimento dell’attestato di frequenza.
Queste condizioni permettono un solido apprendimento e l’acquisizione di forza
personale e professionale.

Esame di diploma:
Per accedere all’esame di diploma occorre aver frequentato il corso al 90% delle ore,
aver consegnato tutte le relazioni scritte, portato prova della propria pratica corporea
svolta (o compito), e le schede di almeno 10 trattamenti o massaggi.
E’ possibile recuperare dei moduli non frequentati nei corsi successivi, o integrarli con
dei punteggi di altri corsi svolti.
L’esame consiste in una prova pratica (role-play), una prova orale e nella discussione di
un argomento tratto dal programma svolto e/o di un testo scelto dalla discente ed è
collettivo. Avrà luogo circa sei mesi dopo la chiusura dei moduli formativi e conclude
l’intero percorso formativo.

Prenotazioni e iscrizioni: l’iscrizione può essere fatta, dopo la comunicazione di
ammissione, via telefono o mail, inviando la scheda d’iscrizione scaricabile dal sito
www.marsupioscuola.it, l’iscrizione è considerata valida dopo il versamento di un
acconto di Euro 340.00 se pagamento in tranches o Euro 200,50 se pagamento con 12
rate mensili.
Il numero minimo di partecipanti è di 15, il numero massimo di 20 .

Costo: con Marsupiocard Euro 2.290*/anno.
Comprende: il corso, l’esame collettivo, l’IVA, 50 crediti ECM all’anno.
Non comprende: i costi del soggiorno residenziale (circa 70 euro/giorno pensione
completa), i viaggi.

Modalità di pagamento
Tranches:
Euro 340.00
Euro 650.00
Euro 650.00
Euro 650.00

acconto al momento dell’iscrizione
all’inizio del corso
al 3° incontro
al 5° incontro

Rate:
12 rate mensili di 200,50 euro ciascuna.
*L’importo è comprensivo di iva al 22%. Pertanto potrebbe essere soggetto
a variazioni, non dipendenti dalla nostra volontà.

RICHIEDI IL PROGRAMMA COMPLETO
ED IL QUESTIONARIO MOTIVAZIONALE IN SEGRETERIA!
info@marsupioscuola.it

