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ECM
Il corso è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale 
di Educazione Continua in Medicina con l’obiettivo formativo n°3 
(Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnosti-
ci e riabilitativi, profili di assistenza e profili di cura) 

È riservato alla professione di Medico Chirurgo delle seguenti 
discipline: Ginecologia, Pediatria, Psichiatria, Medicina generale, 
Neuropsichiatria infantile.
È accreditato anche per psicologi, ostetriche, assistenti sociali, 
educatori professionali.
L’ottenimento di n.7 crediti formativi è subordinato alla 
frequenza dell’intero corso e al superamento del test di verifica.

Iscrizioni
Il corso prevede una quota di partecipazione di € 35,00 (iva 
inclusa) da versare tramite bonifico bancario al seguente IBAN: 
IT59 I 06055 13310 000000014987.
Per poter partecipare è necessario inviare la scheda di iscrizione alla 
segreteria organizzativa del Centro di Aiuto alla Vita di Pesaro, al 
seguente indirizzo mail: cavpesaro.formazione@gmail.com. 
La scheda ed il programma sono scaricabili al sito del Provider 
ECM www.intercontact.it (sezione corsi ECM)

Le iscrizioni pervenute saranno accettate secondo l’ordine crono-
logico, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Saranno ammesse le prime 100 iscrizioni.
Seguirà una mail di conferma dell’iscrizione. In caso di necessità, 
si prega di contattare la segreteria organizzativa.
A fine corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Per le professioni sanitarie, successivamente al superamento del 
test di verifica con il 75% di risposte esatte, verrà inviato 
l’attestato ECM.

Con il patrocinio dell’Amministrazione
Provinciale di Pesaro e Urbino 

Provider crediti formativi per Assistenti Sociali
www.socialnet.it

Provider ECM 

NASCITA
 le buone pratiche



Il Centro di Aiuto alla Vita di Pesaro è un’associazione di volontariato 
che si occupa di aiuto alla maternità e di promozione del diritto alla vita.

Obiettivi del corso
Il corso si rivolge ai professionisti che lavorano con le coppie in attesa 
e con i neo-genitori.
Verte sul tema della gravidanza, della nascita e del post-parto. Vuole 
porre l’accento sulle buone pratiche del settore, sottolineando 
l’importanza di sostenere la coppia genitoriale nelle varie fasi: dalla 
gravidanza, in cui si prepara quello “spazio” speciale dove accogliere 
la Vita, all’esperienza del parto e del post-parto, delicato momento di 
costituzione del rapporto madre-bambino, dove si pongono le 
fondamenta dello sviluppo futuro del bambino stesso.
I relatori – che da anni lavorano presso servizi pubblici e istituzioni 
private a vario titolo – espongono la loro esperienza su tali argomenti 
approfondendo alcuni aspetti specifici in merito a situazioni di interes-
se attuale in cui l’evento nascita può risultare ancor più complesso, 
come nel caso delle donne immigrate o delle donne che optano per il 
parto in anonimato.

I principali obiettivi formativi che si intende raggiungere sono:
- fornire una panoramica il più esauriente possibile sulla realtà della 
gravidanza, della nascita e del post-parto non in senso nozionistico 
quanto piuttosto dal punto di vista esperienziale;
- permettere l’interazione di diversi punti di vista professionali tali da 
favorire l’approccio alla complessità dell’argomento trattato;
- essere occasione di scambio di esperienze e di confronto attivo fra 
operatori esperti del settore, oltre ad essere momento di incontro e 
collaborazione tra istituzioni pubbliche e associazioni private;
- informare circa “le buone prassi da seguire” a proposito dei temi in 
oggetto, applicate sia nella realtà locale, sia nel contesto nazionale.

Moderatori
• Dott. Paolo Marchionni
    Medico chirurgo specialista in Medicina legale,  Asur Area Vasta 1, Pesaro
• Dott.ssa Silvia Righi
    Dirigente medico Pronto Soccorso
    Medicina d’Urgenza, Ospedali Riuniti Marche Nord, Pesaro
• Dott.ssa Stefania Uguccioni
    Psicologa psicoterapeuta, libera professionista, Pesaro

> VENERDÌ 16 OTTOBRE 2015
Ore 8.30 Registrazione partecipanti
SESSIONE PREPARTO E PARTO
Moderatore: Dott.ssa Silvia Righi   
Ore 9.00 Inizio dei lavori
“La relazione di coppia quando nasce un bambino” Dott.ssa G. Guidi 
LA NASCITA: LE BUONE PRATICHE
Ore 9.30
“La rivoluzione del parto, nascita di un bambino, nascita di una 
madre” Dott.ssa Paola Forlani 
“Il momento del parto, l’esperienza del Punto Nascita 
dell’Ospedale San Salvatore di Pesaro” Prof. Alberto Marabini
Ore 10.30 Discussione 
Ore 10.45 Intervallo
Ore 11.00 Ripresa dei lavori
”Il parto in anonimato: l'esperienza dal punto di vista delle 
ostetriche" Dott.ssa Simona Floridi  
“Il parto in anonimato, l’esperienza dell’applicazione del protocol-
lo all’Ospedale Santa Croce di Fano” Dott. Claudio Cicoli
Ore 12.00 Discussione 
Ore 12.15 Sospensione dei lavori

Moderatore: Dott.ssa Stefania Uguccioni
Ore 14.30 Ripresa dei lavori
L’ATTESA, LA NASCITA E IL POST-PARTO
NELL’ITALIA MULTIETNICA  
“L’attesa, la nascita e il post-parto. L’esperienza con le donne 
immigrate” Dott.ssa Valentina Ciardelli 
IL PARTO IN ANONIMATO 
“Aspetti e risvolti psicologici del parto in anonimato” Dott.ssa 
Marinella Puzio
“Il parto in anonimato, aspetti giuridici” Dr. Fabio Geminiani
Ore 16.15 Discussione 
Ore 16.30 Intervallo 
Ore 16.45 Ripresa dei lavori
“Il parto in anonimato, l’esperienza del Cav di Pesaro” Avv. Giorgio 
Paolucci  
“Il parto in anonimato e i servizi sociali” Dott. Roberto Calbucci
Ore 17.45 Discussione
Ore 18.00 Termine dei lavori

>  SABATO 17 OTTOBRE 2015
SESSIONE POST-PARTO
Moderatore: Dott. Paolo Marchionni
POST-PARTO: I PUNTI DI VISTA DELLA MAMMA E DEL BAMBINO
Ore 9.00 Inizio dei lavori
"La relazione madre bambino, comunicazione affettiva e 
ambiente di cura" Dott.ssa Cristina Sabatucci 
“Il neonato, una persona” Dott. Mauro Mancino
“I disturbi del post-parto” Dott. Paolo Drago
Ore 10.30 Discussione
Ore 11.00 Intervallo
Ore 11.15 Test di valutazione
Ore 12.00 Chiusura lavori e distribuzione attestati di partecipazione

Relatori
Dott. Roberto Calbucci assistente sociale e mediatore familiare, 
Ospedale Maggiore di Bologna
Dott.ssa Valentina Ciardelli dirigente medico, UO Ostetricia e Gineco-
logia Ospedale di Bentivoglio (Bologna). AUSL di Bologna
Dott. Claudio Cicoli direttore Ostetricia e Ginecologia, Ospedali Riuniti 
Marche Nord, Fano
Dott. Paolo Drago medico di Medicina Generale, medico chirurgo 
specialista in Psichiatria, Pesaro
Dott.ssa Simona Floridi coordinatore capo ostetrica, Ospedali Riuniti 
Marche Nord, Fano
Dott.ssa Paola Forlani psicologa psicoterapeuta, collaboratore Psicolo-
gia Ospedaliera, Ospedali Riuniti Marche Nord, Pesaro
Dott. Fabio Geminiani psicoterapeuta, giudice onorario del Tribunale dei 
minori delle Marche
Dott.ssa Gabriella Guidi psicoterapeuta della famiglia, direttore 
Istituto di Terapia Familiare, Ancona
Dott. Mauro Mancino pediatra di libera scelta, Pesaro
Prof. Alberto Marabini direttore Ostetricia e Ginecologia, Ospedali 
Riuniti Marche Nord, Pesaro
Avv. Giorgio Paolucci avvocato, libero professionista, Pesaro
Dott.ssa Marinella Puzio psicologa, Ospedali Riuniti Marche Nord, Fano
Dott.ssa Cristina Sabatucci psicoterapeuta infantile, Servizi Educativi 
del Comune di Pesaro

Programma


