
Il taglio del cordone ombelicale
e la salute del neonato

Scheda di iscrizione
(si prega di scrivere in stampatello)

Cognome __________________________________

Nome _____________________________________

Codice Fiscale ______________________________

Professione ________________________________

Ente______________________________________

Indirizzo __________________________________

Città______________________________________

CAP ______________                  Provincia ______

Tel. ______________________________________

E-mail____________________________________

Esprimo il consenso al trattamento dei dati per le 
finalità consentite dal D.Lgs. 196/2003

Firma _____________________

Data______________________

L'iscrizione al corso è obbligatoria.

Per iscriversi compilare e inviare la presente scheda 
di iscrizione insieme con la copia del versamento a 
info@ostetrichealessandria.it con oggetto “Corso 
10 dicembre 2016” e indicando nome e cognome 
entro mercoledì 8 dicembre 2016.

Il costo del corso (comprensivo di coffee break e 
pranzo) è di:

20 euro per studentesse e studenti
40 euro per ostetriche, infermieri e altri operatori 
sanitari
50 euro per medici

Posti disponibili: 30

Dati per pagamento su conto corrente postale:

C/c n. 61149803
Intestato a: Collegio Ostetriche di Alessandria
Causale: corso 10 dicembre 2016

Dati per pagamento su conto bancario:

IBAN: IT47H0760110400000061149803
Intestato a: Collegio Ostetriche di Alessandria
Causale: corso 10 dicembre 2016

Responsabile scientifico:
Ostetrica Aida Hilviu

Responsabile segreteria:
Ostetrica Angela Palmisano

Il taglio del cordone ombelicale
e la salute del neonato

sabato 10 dicembre 2016
ore 8.30 – 18.30

presso i locali del Collegio delle Ostetriche di
Alessandria

via Buonarroti 16, 15121 Alessandria

Crediti ECM: 12

www.ostetrichealessandria.it

Collegio
Ostetriche
Alessandria



Destinatari ECM: il corso è rivolto a Ostetriche, 
Infermieri, Infermieri pediatrici, Ginecologi, 
Pediatri, Psicologi.

Programma

8.30-9.00  Registrazione partecipanti

9.00-10.00 Circolazione fetale e circolazione 
neonatale. Cosa accade al primo 
respiro del bambino.
Massimo Alosi

10.00-11.00 Fisiologia della circolazione 
placentare alla nascita, "fetal 
programming" e microbioma. 
Assistenza al terzo stadio del 
travaglio.
Niccolò Giovannini

11.00-11.15 Coffee break

11.15-12.00 Definizioni e linee guida 
internazionali sul timing del 
clampaggio.
Laura Castellarin

12.00-13.00 Staminali da sangue neonatale: 
conservazione autologa, 
donazione eterologa, utilizzi in 
ambito sanitario e farmacologico, 
fonti alternative.
Elena Skoko

13.00-14.00 Pausa pranzo

14.00-14.45 L'assistenza alla nascita a 
cordone integro, le responsabilità 
dell'ostetrica nel timing del 
clampaggio, il codice 
deontologico.
Laura Castellarin

14.45-15.30 La rianimazione neonatale a 
cordone integro.
Massimo Alosi

15.30-15.45 Coffee break

15.45-16.45 La nascita Lotus: dati 
dell'Associazione Lotus Birth 
Italia e strategie per il 
trattamento della placenta.
Susanna Hinnawi

16.45-18.00 Laboratorio filosofico. Genitori 
che scelgono: il ruolo delle 
richieste dell'utenza nel 
cambiamento dell'offerta 
sanitaria.
Fiorenzo Ferrari e Chiara Colombo

18.00-18.30 Test ECM e chiusura lavori

Il corso si terrà presso i locali del Collegio delle 
Ostetriche di Alessandria, via Buonarroti 16, 
15121 Alessandria.

Per aggiornamenti e ulteriori informazioni 
consultare il sito del Collegio Provinciale delle 
Ostetriche di Alessandria:

www.ostetrichealessandria.it


