IL COLLEGIO DELLE OSTETRICHE DI ASCOLI P. E FERMO
Con l’organizzazione curata dall’Ostetriche

MARIA VALENTINA ODDI, MARTA ROSATI e VALENTINA CAFINI:

“LA MIA OSTETRICA”
Domenica 10 maggio
CAMMINATA IN ROSA
ore 10
presso la rotonda del lungomare di Porto d’Ascoli
E’ invitata la comunità intera, in particolar modo le mamme con i propri bambini in pancia, in culla, sul passeggino o per mano e le donne di
qualsiasi età. Ai partecipanti verrà consegnata una maglietta rosa con il logo del progetto.
Durante la passeggiata verranno fornite informazioni riguardanti la gravidanza, la maternità e la genitorialità e l’ostetrica risponderà a
qualsiasi domanda.

MEETING
“L’Ostetrica e la gravidanza, il parto e il puerperio”

ore 17
presso l’Auditorium comunale di San Benedetto del Tr
L’incontro culturale, ad ingresso gratuito, sarà tenuto da alcune professioniste Ostetriche appartenenti al Collegio, che illustreranno alla
collettività alcuni argomenti inerenti le competenze dell’ostetrica messe al servizio della futura mamma dalla fase preconcezionale alla
nascita e al puerperio

PROGRAMMA
17.00
17.10
17.15
17.30
17.45

Saluto Autorità

18.00
18.15

Opening Talking – Presidente del Collegio
Dott.ssa Rosanna De Serio
Ruolo dell’Ostetrica nella fase pre-concezionale
Dott.ssa Irene Marzetti
L’Ostetrica nell’accompagnamento alla nascita
Dott.ssa Franca Amarena
Gestione Ostetrica nella gravidanza fisiologica
Dott.ssa Alessandra Ciuti

18.30
18.45
19.00
19.15

L’Ostetrica nel travaglio e parto ospedaliero
Dott.ssa Dionilla Donatella De Angelis
L’Ostetrica nel travaglio e parto in acqua
Dott.ssa Tania Buttafuoco
BREACK CON APERITIVO OFFERTO
L’Ostetrica nel taglio cesareo
Dott.ssa Cristina Grassi
L’Ostetrica allattamento e cure del neonato
Dott.ssa Rita Nardinocchi e Michela Stafoggia
Allattamento e sostegno a casa
Dott.ssa Stefania Martelli

Nei giorni 9-10 Maggio verrà posto un punto informativo (“l’Ostetrica Risponde”) in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto in
cui le Ostetriche avranno spazio per poter presidiare una piccola postazione e distribuire agli interessati materiale informativo sulla
figura dell’ostetrica. La cittadinanza potrà beneficiare della presenza delle ostetriche per chiedere direttamente informazioni.
Per ulteriori informazioni sull’evento consultare il sito http://www.collegioostetricheapfm.it/

