
24 novembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 20.30

STARSHOTEL MAJESTIC, Corso Vittorio Emanuele II, Torino

CORSO GRATUITO TEORICO- PRATICO

RISERVATO A 40 OSTETRICHE

La prevenzione di oggi, 

elemento fondamentale nella gestione 

di Oral Health materno- infantile

Relatori

Dr.ssa Alexandra SEMJONOVA, PhD.

Dott.ssa Elisabetta PORTINARO

Dott. ssa Margherita FANGAZIO

16 ECMSi ringrazia della collaborazione:



PROGRAMMA
14.30- 15.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

15.00  INTRODUZIONE E BENVENUTO:  «SIRONG» Dott.ssa Elisabetta PORTINARO

PARTE TEORICA: Importanza dell’allattamento al seno per una corretta maturazione del cavo orale

• Funzioni orali, abitudini viziate e problematiche comuni del cavo orale del neonato e lattante.

• Dentizione decidua: importanza della saliva & prevenzione dalle carie

16.30- 17.00 COFFE BREAK
PARTE PRATICA: 
• Frenulo sublinguale alterato: problemi di suzione e protocollo di valutazione

• Correlazione tra la suzione nutritiva e postura del neonato

• La salute e sicurezza del neonato

17.00 – 17.30  WORKSHOP NON ECM: Sig.ra Barbara Paccagnella
SICUREZZA DEL LATTANTE NEL TRASPORTO IN MACCHINA: normativa attuale

17.30 – 18.15 PARTE TEORICO-PRATICA
Ruolo dell’ostetrica nella prevenzione del sucp : «SIRONG» Dott.ssa Margherita FANGAZIO

Microbiota e vari Microbiota: caratteristiche e genesi

Microbiota della gestante & nei primi 1000 giorni di vita

• Variazioni fisiologiche del microbiota intestinale, vaginale e orale associati alla gravidanza

• Disbiosi in gravidanza: cause e patologie correlate

• Trasmissione verticale del microbiota della gestante al feto

• Microbiota del neonato in base al tipo di parto e al tipo di alimentazione

• Milk oriented microbiota MOM

Outcome materno-infantile e ruolo dell’ostetrica nella prevenzione primaria

20.30 TERMINE DELL’EVENTO

Nome......................................................................................................................... ..............

Cognome:..................................................................................................................... ...........

Indirizzo abitazione................................................................................................................

Città:........................................................................................................................................

CAP:.........................................Prov.........................................................................................

Cellulare ...........................................................Professione…………………………………………………

CF:.......................................................................................................................... .................

Data nascita.................................................. Luogo nascita....................................................

E-mail ......................................................................................................................................

Informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003 e art.13 del Gdpr 679/16

Centro Formazione e Servizi Le Querciole dell’Ing. Rognini Cristina & C. S.a.s., in qualità di tProvider e itolare del trattamento, garantisce la
massima riservatezza dei dati da Lei forniti, ai sensi dell’ art.13 GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati
personali).Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In ogni momento, a norma dell’art.13 del citato
regolamento, potrà avere accesso ai suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione. Attestato di Frequenza saranno consultabili e
scaricabili nell'area riservata del sito www.babywellnessfoundation.org

Firma:........................................       Data:.................................

Si prega di inviare la SCHEDA D’ADESIONE, compilata in ogni sua parte in
stampatello e in modo leggibile entro il 23 Novembre 2022 ed inviarla alla
Segreteria Organizzativa via email sirong.info@gmail.com
I dati illegibili vengono esclusi dall’atribuzione dei crediti formativi.
È consigliabile iscriversi al più presto: le iscrizioni avvengono in ordine
cronologico, fino ad esaurimento dei posti

Ogni partecipante riceverà in omaggio :
• Block notes
• Borsa 
• Penna
• Agenda 

mailto:sirong.info@gmail.com

