Iscrizione da effettuarsi entro il 15 gennaio 2019: Ostetriche, Infermieri, Psicologi, Medici Chirurghi (Ostetrico Ginecologi, Anestesisti, Neonatologi, Pediatri
Ospedalieri e di Libera scelta)

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Incontro formativo ECM 975 - 248875 ed 1

Quota di iscrizione: € 25,00 per le Ostetriche iscritte all’Ordine di Brindisi.
€ 30,00 per tutti gli altri iscritti, da versare all’ Ordine delle Ostetriche di Brindisi:

IL LUTTO PERINATALE:

Ordine della Professione
Ostetrica della Provincia di Brindisi

IBAN: IT54 A010 0515 9000 0000 0013657

quello che ancora si può fare
Organizzato dall’ Ordine della Professione
Ostetrica della Provincia di Brindisi

La presente scheda deve essere inviata entro il 20 gennaio 2019 a Diluma Meeting s r l,
via Bettolo, 51 72100 Brindisi per Fax ai
numeri: 178 2739310 - 0831522049 - oppure
alle seguenti email: info@dilumameeting.it info@ostetrichebrindisi.it (meglio in contemporanea) unitamente all’attestato di pagamento della quota di iscrizione
La conferma dell’iscrizione avverrà per email da parte del provider Diluma Meeting
srl
ACCREDITAMENTO ECM: 975 - 248875 ed 1
Crediti ECM 9,2 per 45 persone
I crediti saranno erogati solo a coloro che
avranno seguito per intero il corso e che avranno risposto in modo esatto ad almeno il
75% delle domande.Informativa Privacy: ai
sensi della L. 675/96

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente da Diluma Meeting srl per la divulgazione
delle proprie iniziative. In ogni momento è
possibile avere accesso ai propri dati, chiedendone l’aggiornamento o la cancellazione
NB.: L’incompletezza e/o l’errata compilazione dei propri dati anagrafici, telefonici, del
CF , ecc. non consentirà l’erogazione dei
crediti ECM. Solo un terzo dei crediti del
triennio può essere acquisito mediante
sponsorizzazione.

DIRETTORE DEL CORSO
DR.SSA CLAUDIA RAVALDI

Aula del Polo Universitario
Ospedale Di Summa Brindisi
Email: info@dilumameeting.it
tel e fax: 0831522049 cell: 3291470185

26 gennaio 2019

DOCENTE
Dr.ssa Claudia Ravaldi
Firenze

1° GIORNO
8,30 – 8,50 Iscrizione dei partecipanti
8,50 – 9,00

Introduzione e finalità
del corso
Claudia Ravaldi - G. Nacci

RAZIONALE
Il lutto è un evento che, pur facendo parte
della natura dell'uomo, ci lascia spesso
impreparati ed in compagnia di emozioni
e pensieri intensi e sgradevoli.
Quando il lutto riguarda la perdita di una
vita nascente o di un bambino già nato, a
queste emozioni si aggiunge l'incredulità
e l'inaccettabilità: per l'essere umano,
morte e vita non sono pensabili a livello
razionale ed emotivo così vicine, al punto
che nessuno nel suo intimo resta indifferente quando un bambino muore.
Prestare aiuto a chi soffre intensamente
per la perdita di un figlio, ancorchè piccolissimo, è dunque difficile e può lasciare
spiazzati ed insicuri anche i professionisti
più esperti.
In qualità di operatori che si occupano di
salute e di tutela del prossimo siamo chiamati più di altri a confrontarci con il pesante tema del lutto altrui.
Nel settore dell'ostetricia e della neonatologia, purtroppo, accade più spesso di
quanto si creda di dover accogliere genitori in lutto, di doverli accompagnare in
questo percorso a ostacoli, di dover tutelare la loro salute mentale per evitare che il
lutto si complichi e generi patologie psichiche e somatiche gravi.

17,45 - 18,30 Compilazione del questionario ECM e sua discussione
18,30 - 18,40 Considerazioni Conclusive e

1^ SESSIONE

chiusura del corso

9,00 – 10,00 Il lutto perinatale: aspetti psicologici e

Claudia Ravaldi

possibili esiti - Relazioni su tema
preordinato
10,00 - 11,00 Il lutto perinatale: aspetti psicosociali
Relazioni su tema preordinato
11,300 — 11,15 Pausa
11,15 — 12,45 ComuniCare nel lutto perinatale: Discussionne interattiva a partire da casi clinici e
simulazioni
12,45—13,15 Confronto/dibattito sui temi emersi nella
Mattinata, guidato da un conduttore
13,15—14,15 Pausa pranzo
2^ SESSIONE
14,15 - 15,45 Le linee guida per l’accompagnamento al lutto
perinatale tra la teoria e la pratica - Lavoro in
Piccoli gruppi sulla gestione del caso acuto
15,45 - 16,45 L’ostetrica, gli infermieri, i medici, gli psicolo
gi e l’assistenza in gravidanza e dopo il parto
16,45 - 17,45 Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto
Guidato da un conduttore

