
Sede del corso:  
Studio design  

Viale lombardia, 66  - Milano

Il corso è riservato a 25 ostetriche / ostetrici e studenti 
del corso di laurea di ostetricia. 
La quota comprende: coffee break, dispensa autopro-
dotta dalle docenti e attestato di partecipazione.

100,00 euro  (iva inclusa) per ostetriche 
80,00 euro per studenti del corso di laurea  in ostetri-
cia e ostetriche iscritte all’Associazione  Libere Profes-
sioniste Italiane OLPI
Il pagamento deve essere eseguito con bonifico banca-
rio intestato a: 
 Zordan Loredana 
Iban IT 64 A O760 10160 00 00 09 28 29 589

Inviare ricevuta del bonifico alla seguente mail:
loredana_zordan@hotmail.com 
(specificando il nome e cognome del partecipante 
  
Il corso non prevede crediti ECM 

Cancellazione e rimborso 
La richiesta di cancellazione e rimborso dovrà perveni-
re via mail a loredana_zordan @hotmail.com 
Entro il  21 Agosto 50% della quota di partecipazione 
Dopo il  21 Agosto nessun importo sarà dovuto. La digitopressione è parte integrante della medicina 

tradizionale cinese. La medicina tradizionale cinese ri-
tiene che il corpo sia suddiviso da meridiani con 600 
punti e attraverso la loro stimolazione si può ricreare un 
miglior equilibrio corporeo. 

La digitopressione è usata in ostetricia per ridurre il do-
lore, per stimolare le contrazioni, per facilitare il parto, 
per migliorare la posizione fetale. 

Gli studi pubblicati sulle riviste scientifiche hanno evi-
denziato che l’agopressione è una modalità sicura, non 
invasiva, senza effetti collaterali che favorisce il proces-
so del travaglio/parto e riduce il dolore. 

L ‘uso della digitopressione ha raccolto molti consensi 
tra le donne che preferiscono usare modalità efficaci e 
prive di effetti collaterali per sé ed il loro bambino. 

Workshop pratico

La Digitopressione per 
favorire una gravidanza 

e un parto naturale 

Sabato 22 Settembre 2012
Milano

Modalitò di iscrizione e pagamento



8:30 Introduzione al corso e formazione 
 del gruppo

9:30 Evidenze e studi sulla digitopressione 
 e la moxibustione in ostetricia

10:30 Coffe break 

10:45 Digitopressione e moxibustione 
 in gravidanza per correggere la posizione
 podalica e posteriore.

11.45 Localizzazione dei punti di digitopressione
 (sessione pratica ) per favorire l‘inizio 
 del travaglio in maniera naturale 
 

13:00  Pausa pranzo 

14:00  Localizzazione dei punti per corregere 
 il mal posizionamento fetale 
 e il prolungamento della fase
 espulsiva del travaglio, 
 digitopressione per l’analgesia

16:15  Coffee break 

16:30 Digitopressione per il puerperio, 
 il dolore del dopo parto
 e la promozione all’allattamento

 17:30  Sintesi della giornata 

ANGELA DINOIA 

Ostetrica terapista Shiatzu 

Diploma triennale di terapista Shiatsu conseguito 
presso l’Istituto di Ricerca Terapie Energetiche 
di Milano.

Numerosi stage di studio di medicina tradizionale 
cinese e digitopressione.

Master come formatore in allattamento al seno presso 
l’ospedale Burlo G. di Trieste.

Docente a contratto presso l’agenzia di formazione 
Amani di Padova.

LOREDANA ZORDAN 

Ostetrica con formazione Inglese

Degree e Master in Ostetricia (Kings College London, 
City University London), tesi del master:  
“L‘uso dell’agopuntura in ostetricia”

Ostetrica dal 1997, ha svolto attività lavorativa in 
Inghilterra al St. Thomas Hospital e 
all’University College sia sul territorio che in ospedale, 
seguendo autonomamente le gravidanze fisiologiche 
e i parti a domicilio. 

Attualmente lavora come ostetrica libera professionista 
in Italia, docente free lance svolge la sua attività 
formativa per le ASL e i collegi delle ostetriche.

Attualmente frequenta il corso di agopuntura alla scuo-
la Tao di Bologna.

PROGRAMMA DOCENTI


