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FORMAZIONE OSTETRICA PachaMama  

 

 
  

 

 

Condotto da Silvia Garelli, ostetrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ore 

13-14 Aprile 2019 

Orario: 1° giorno: 09.00-13.00, 14.00-18.00, 20.00-22.00 ; 2° giorno: ore 9.00-13.00, 14.00-18.00 

 

A chi è rivolto 

Si rivolge alle ostetriche che desiderano accompagnare in autonomia la gravidanza e promuoverne la salute 

utilizzando strumenti pratici ostetrico specifici e leggendo la clinica in un approccio integrato alla visione 

salutofisiologica. 

 

Programma del corso 

 EBM e raccomandazioni dei test di screening attualmente proposti 

 Le basi della relazione terapeutica e della scelta informata 

 L’osservazione circolare nel primo trimestre 

 La clinica del II e del III trimestre 

 La lettura salutofisiologica degli esami ematochimici 

 

Laboratori esperienziali 

 Sperimentare l’anamnesi salutofisiologica 

 Attivare il sistema parasimpatico attraverso il tocco 

 La visualizzazione profonda per la scelta integrata 

 Elaborazione e condivisione di casi clinici 

Accompagnare la gravidanza in salute: leggere la 

fisiologia, utilizzare gli strumenti ed attivare le 

competenze ostetrico specifiche. 

 

Formazione con patrocinio dell’Ordine della professione di ostetrica 

interprovinciale Torino - Asti – Cuneo  
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 Test posturali 

 Strategie e metodi per l’esercizio della relazione terapeutica 

Obiettivi formativi del corso 

Le modalità di apprendimento saranno teoriche, pratiche ed esperienziali, per permettere una completa 

acquisizione degli strumenti di osservazione, prevenzione e cura della gravidanza. 

 

Luogo 

Il corso si svolge presso il “Centro PachaMama” dell’ostetrica  Federica Ferrero  sito in Via Dronero 6, Busca 

(CN) – Residenza “I Cappuccini” 

Vicino alla sede vi è un ampio parcheggio per chi arriva in macchina. 

La Stazione dei treni più vicina è Cuneo o Savigliano con collegamenti autobus o eventualmente ci si 

accorda con Federica. 

In Busca vi sono dei graziosi B&B convenzionati, così come locali per i pasti. (Chiedere a Federica che vi 

saprà consigliare) 

Per conoscere le attrattive e la città di Busca è possibile visitare il sito www.comune.busca.cn.it  

 

Cosa portare 

Matite colorate – Coperta personale – Eventuali casi clinici da condividere col gruppo 

 

Termine ultimo per l’iscrizione: 10 aprile 2019 – I posti sono limitati per permettere una buona dinamica di 

gruppo e di interazioni docente-gruppo 

 

Costo 190 euro (90€ di acconto all’iscrizione) 

Comprensivo di materiale, attestato di partecipazione e accoglienza personalizzata. La sera del 13 aprile 

cena condivisa in sede al costo di 15€ 

 

 

 

 

 

 

 

La docente: Silvia Garelli  

Silvia Garelli Ostetrica dal 2004, diplomata nel 2011 presso la SEAO nel Corso Biennale "La continuità 

dell'assistenza", ha conseguito nel 2014 il II livello in "Salutofisiologia Ostetrica". Dopo una breve 

esperienza all'ospedale Beauregard di Aosta, ha lavorato dal 2005 presso l'ospedale SS. Annunziata di 

Savigliano, in Sala Parto e nel Reparto di Ostetricia, per il quale ha presentato una "Proposta di 

riprogettazione organizzativa della SC di Ostetricia per la pianificazione di un Centro 

Nascita alongside all'interno dell'Ospedale SS. Annunziata di Savigliano (CN) - ASLCN1". Dal 2008 conduce in 

autonomia l'Ambulatorio della Gravidanza Fisiologica. Dal 2004 gestisce Corsi di Acquaticità per Gestanti e 

dal 2014 Corsi Dopo Parto per mamma e bambino. Nel 2016 ha conseguito il Master in “Management e 

funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie” e concluso l'esogestazione del suo quarto 

figlio. Docente per la Scuola Elementale di Arte Ostetrica dal 2016, scrive per la rivista "D&D, il giornale 

delle ostetriche" 
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Per ricevere dati e moduli di iscrizioni contattare Federica  
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