
La medicina integrata in gravidanza

La gravidanza è un percorso
sostanzialmente fisiologico anche se
ricco di sfaccettature.
Per via dell’importanza della vita portata
in grembo, si assiste ad una massiccia
medicalizzazione del percorso stesso
che esita inevitabilmente nella delega
delle scelte, nell’insoddisfazione delle
coppie e nella scarsa consapevolezza
delle donne.
La medicina complementare mira a
sostenere il percorso della coppia,
stimolandone il potere decisionale e
contenendo i fastidi tipici della
gravidanza, riducendo al minimo gli
interventismi inopportuni e gli “effetti
collaterali” tanto temuti.
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OBIETTIVO GENERALE

Migliorare le   conoscenze relative 
alla   medicina complementare come 

strumento cardine nella presa in 
carico globale della persona assistita, 

con una visione olistica ed un percorso 
di cure personalizzato e 

multidisciplinare.

PROGRAMMA
Sessione 1

Accoglienza- presentazione della giornata 

Panoramica sulle discipline che accompagnano i nove 
mesi di gestazione e sui rimedi utilizzati nei disturbi più 

comuni

Cenni ad uno stile alimentare per  il benessere di 
mamma e bambino 

Lo studio degli archetipi e l’attenzione verso la postura

La consapevolezza di diventare madre: supporto psico-
emozionale

Sessione 2 

La consapevolezza di diventare padre: supporto 
psicobiologico durante i nove mesi

Microbiota e microbioma:
il nostro bagaglio di batteri

Yoga in gravidanza: cenni pratici

L’importanza del tocco: le tecniche massoterapiche
e l’osteopatia

Conclusione lavori  e  Questionario ECM 

Al fine di migliorare la qualità dei progetti formativi, ciascun partecipante è invitato a segnalare eventuali
suggerimenti/elogi/reclami all’indirizzo: formazionesegreteria@aslto4.piemonte.it specificando il titolo del corso e
l’edizione.
Tutti i partecipanti sono invitati, 40/50 giorni dopo la data termine del corso a verificare sul proprio curriculum
formativo il corretto inserimento dei dati. Nel caso di NON corrispondenza, effettuare segnalazione tempestiva a:
formazionesegreteria@aslto4.piemonte.it

ARTICOLAZIONE
Il corso, costituito da 7 ore  e 15 min  di aula, 

alterna confronti e dibattiti relative a 
specifiche tematiche  intervallate da   

momenti  di esecuzione diretta di tecniche 

AREA TEMATICA
Area attività/interventi complementari 

all’assistenza 

OBIETTIVO DEL DOSSIER FORMATIVO
Finalizzati allo sviluppo delle 

competenze e delle conoscenze tecnico 
professionali individuali nel    settore 

specifico di attività (obiettivi formativi 
tecnico-professionali)

OBIETTIVO NAZIONALE
19 Medicine non convenzionali: 

valutazione dell’efficacia in ragione degli 
esiti e degli ambiti  di complementarietà

ASSEGNAZIONE CREDITI ECM
I crediti ECM verranno assegnati solo ed esclusivamente nel rispetto delle procedure previste: presenza al 

corso per il 90% delle attività, superamento della verifica di apprendimento e compilazione del 
questionario di gradimento del corso e dei docenti

DESTINATARI 
Il corso è rivolto a n. 25 partecipanti 

15 posti riservati ai dipendenti dell’ASLTO4
PRIORITARIAMENTE afferenti al DMI 

Medici-Ostetriche/ci- Infermiere- Infermiere 
pediatrico.

10 posti riservati a professionisti esterni  
dipendenti ASL/ASO e liberi professionisti 


