LA SEAO è ONLINE!
Corsi Brevi
#PilloleDiSeao
Incontri WEBINAR su tematiche specifiche
Piattaforma utilizzata: Zoom

Gennaio – inizio Febbraio 2021


14 gennaio h 10:00–12:00 #PilloleDiSeao
LA FISIOLOGIA DELLA DOGLIA, I SEGNI DI SALUTE.
Conoscere la fisiologia e le caratteristiche delle contrazioni, apprendere gli ormoni
coinvolti, acquistare strumenti per la valutazione, le basi fisiologiche del dolore, il ruolo
dell'ostetrica, i segnali di allarme.
Condotto da Valentina Baglioni, ostetrica e docente SEAO
Durata: 2 ore
Costo: 50 euro + IVA



18-19-20 gennaio orario 1° giorno 9-14 2° giorno 9-13 più lavoro individuale nel
pomeriggio 3° giorno 9-13/14,30-17 lavoro di gruppo Corsi Brevi Online
L'OSTETRICA NEL SOSTEGNO E NELLA CURA DEL PUERPERIO
COMPLICATO DA EVENTO INASPETTATO
Se la nascita non è stata rose e fiori
Un corso dedicato all'acquisizione di strumenti concreti per l'accompagnamento passo
passo verso la guarigione fisica, relazionale ed emotiva delle donne e dei bambini reduci da
nascita difficile. Quando l'ostetrica fa la differenza.
Condotto da Claudia Sfetez, ostetrica e docente SEAO
Durata: 18 ore
Costo: 220 euro + IVA con Seao card attiva, 260 euro + IVA senza Seao card attiva



20-21-22 gennaio h 9:15-11:15 Webinar Seao
FISIOLOGIA DEI PRODROMI
Strumenti di osservazione, gestione e intervento in ottica salutofisiologica ed
elementale
Condotto da Elena Bing, ostetrica e docente SEAO

Topics degli incontri:
20 gennaio: Fisiologia e salutofisiologia dei prodromi: risorse, obiettivi assistenziali e
osservazione
21 gennaio: Gli strumenti ostetrici per l’assistenza salutogenica ai prodromi
22 gennaio: Diagnosi differenziale tra prodromi fisiologici e potenzialmente patogenici
Durata: 6 ore
Costo: 140 euro + IVA


25-26-27 gennaio 1° giorno: 9:00-12:30; 2° giorno: 9:00 – 13:30; 3° giorno 9:00 – 13:00
Cinque ore saranno dedicate al lavoro individuale, a scelta della partecipante, entro 15 giorni
dall’ultimo giorno di corso; un’ora sarà dedicata al follow up personalizzato per le
partecipanti. Corsi Brevi Online
LA PNEI DELLE MESTRUAZIONI
Il ciclo ovarico come non lo avete mai visto
Questo corso, unico nel suo genere, vuole offrire alle professioniste della salute femminile
uno sguardo profondo, sfaccettato e interiore sul ciclo ovarico e sulle basi della salute
psicofisica di ciascuna donna a partire da noi stesse.
Condotto da Claudia Sfetez, ostetrica e docente SEAO
Durata: 18 ore
Costo: 220 euro + IVA con Seao card attiva, 260 euro + IVA senza Seao card attiva



28 gennaio, 4 e 11 febbraio h 9:00-12:00
LA GRAVIDANZA IN OTTICA SALUTOGENICA
Segni di salute e punti di attenzione per l’ostetrica clinica. Webinar Seao
Condotto da Valentina Baglioni, ostetrica e docente SEAO
Topics degli incontri:
28 gennaio 2021 Il primo trimestre di gravidanza
4 febbraio 2021 Il secondo trimestre di gravidanza
11 febbraio 2021 Il terzo trimestre di gravidanza
Durata: 9 ore
Costo: 207 euro + iva



2 febbraio h 9:30-12:00
ACIDOSI LATTICA MIOMETRIALE NEL TRAVAGLIO DISTOCICO
Un approccio clinico per l’ostetrica. #PilloleDiSeao
Si parlerà di neuroanatomia dell’utero, le sue connessioni con l’ambiente interno/esterno e
l’endocrinologia della doglia, per offrire strumenti di interpretazione clinica, possibile
diagnosi differenziale tra travaglio distocico e acidosi lattica miometriale e proporre così
strumenti di intervento conservativo e woman e baby friendly.
Condotto da Anna Maria Rossetti, ostetrica e Spinning Babies® Approved Trainer
Durata: 2,5 ore
Costo: 75 euro + IVA

Gli incontri si terranno su piattaforma Zoom, per Webinar e Corsi Brevi sarà inviato alle iscritte
link alla registrazione, valido 30 giorni, per #PilloleDiSeao sarà inviato alle iscritte link alla
registrazione, valido 15 giorni.
Clicca per accedere alla scheda di iscrizione per Webinar e #PilloleDiSeao
Clicca per accedere alla scheda di iscrizioni per Corsi brevi online
Per programmi: info@marsupioscuola.it
Cell. 3465939732 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 anche wtsp

