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INFORMAZIONI GENERALI 
 

 

NUMERO PARTECIPANTI 

Il corso è rivolto a ostetriche operanti presso 
strutture pubbliche, private e libero professioniste. 
Il numero massimo di  posti disponibili è 50. Nel 
caso non si raggiunga il numero minimo di 25 
iscrizioni, il corso non sarà attivato. 
 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni saranno aperte dal 19 Marzo 2016 al  
08 Aprile 2016. 
 
Gli interessati per presentare domanda di iscrizione 
devono compilare il form online dell’evento di 
interesse reperibile sul sito di ateneo al link: 
http://www.unimib.it/go/45318  e allegare la 
scansione del proprio documento di identità entro e 
non oltre il 08/04/2016.  
 
 
Le domande pervenute entro il 08/04/2016 
verranno selezionate in base all’ordine di arrivo 
delle stesse. 
 
L’elenco degli ammessi sarà consultabile sul Sito di 
Ateneo al link http://www.unimib.it/go/45318 . 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

La quota d’iscrizione, comprensiva del pranzo, è di 
35,00 Euro. 
Il pagamento della quota deve essere effettuato in 
un’unica soluzione a partire dal 18/04/2016 ed entro 
non oltre il 26/04/2016. 

 
I candidati ammessi dovranno perfezionare l’iscrizione 
effettuando il pagamento del contributo d’iscrizione 
tramite bonifico bancario sul Conto Corrente bancario 
intestato a : 
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO – 
BICOCCA  

Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1- 20216 Milano presso: 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO Agenzia n. 29  

Piazza della Trivulziana 6 – 20126 Milano 
CIN k – ABI 05696 - CAB 01628 - 

C/C 000000200X71 – SWIFT POSOIT22XXX  
IBAN IT87 K056 9601 6280 0000 0200 X71 

 
NB: nella causale del versamento indicare chiaramente: 

nome e cognome 
Codice identificativo - titolo corso: 

 M51-”Incontrare il neonato” 
  
 

I candidati dovranno trasmettere copia della ricevuta 
attestante il versamento effettuato dal 18/04/2016 
al 26/04/2016 alla Segreteria Organizzativa, tramite 
e.mail , invio postale o consegna a mano. 
 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
Dott.ssa Nadia Morielli 
Università degli Studi di Milano-Bicocca  
Segreteria Didattica di Medicina e Chirurgia Ed.U8  
via Cadore 48, 20900 Monza  
Tel. 02/6448.8037  
e-mail: ecm.medicina@unimib.it  
 



PROGRAMMA 
I sessione: 8.15-13.00 

 

8.15-8.30 Registrazione dei partecipanti 

8.30-9.00 Introduzione al seminario 

  Family Centred Care 

  Ost Nespoli A 

9.00-10.00 Il neonato sano: Midwifery Mana
  gement. 

  Accoglienza del neonato alla na 
  scita: come favorire l’adattamen 
  to neonatale 

  Ost Fumagalli S. 

10.00-10.30 Valutazione del neonato: Evidence
  -based practice 

  Ost Nelli E. 

10.30-11.00 Pausa caffè 

 

11.00-12.30 Screening neonatale 

  Promozione della salute del neo 
  nato 

  Approccio sistemico all’esame  
  neonatale 

  Ost Rota S. 

12.30-13.00 Percorsi Baby Friendly Hospiatl, 
  Community e University 

  Ost Pellegrini E. 

13.00-14.00 Pausa pranzo 

L’Ostetrica/o è il professionista sani-
tario abilitato e responsabile dell ’assi-
stenza ostetrica, ginecologica e neona-
tale. L’Ostetrica/o riconosce la cen-
tralità della donna, della coppia, del 
neonato, del bambino, della famiglia e 
della collettività (Codice Deontologico 
dell ’Ostetrica 2010).  
Il DM 740/94, definendo l ’ambito di 
attività e responsabilità del professio-
nista Ostetrica, individua nella diade 
madre-neonato i soggetti dell ’assi-
stenza ostetrica e attribuisce all ’O-
stetrica piena autonomia nella cura del 
neonato.  
Una appropriata sorveglianza neonata-
le, in un modello di continuità di cura, 
richiede per la presa in carico da par-
te dell ’ostetrica di madre e neonato 
dall ’ immediato post-partum, la cono-
scenza del neonato sano e i segni di 
un’eventuale deviazione dalla normali-
tà.  
 

OBIETTIVI FORMATIVI: 
• Conoscere il normale adattamento alla vita 

extrauterina, i principali meccanismi coinvolti 
e come le pratiche ostetriche possono influen-
zare, facilitando o interferendo, le dinamiche 
di adattamento. 

• Conoscere gli aspetti etici, psico-sociali e fisi-
ci  del neonato. 

• Sviluppare le competenze per la sorveglianza 
del benessere neonatale, nei primi giorni di 
vita, attraverso l’esame obiettivo ostetrico 
neonatale.  

• Sviluppare un approccio olistico alla cura del 
neonato. 

PROGRAMMA 
II sessione: 14.00-16.45 

 

14.00-15.00 LABORATORIO 1 

  Newborn examination 

  (utilizzo di materiale  
  foto-video registrato) 
  Ost Rota S, Ost Nespoli A, 
  Ost Fumagalli S 

 

15.00-16.00 LABORATORIO 2 

  Newborn examination 

  (utilizzo di materiale 
  foto-video registrato) 
  Ost Rota S, Ost Pellegrini E, 
  Ost Nelli E 

 

16.00-16.30 Conclusioni 

  Ost Nespoli A 

 

16.30-16.45 Questionari di valutazione del 
  gradimento e dell’apprendi
  mento 

METODOLOGIA DIDATTICA 
Alle lezioni frontali, seguiranno esercitazioni 
interattive con l’ausilio di video e manichini 


