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OMEOPATIA PER OSTETRICHE
IN TRAVAGLIO, PARTO E POST PARTUM

Il Centro Formazione Ostetrica e Formazione Forense si qualifica per la rigorosità
metodologica della progettazione e conduzione dei corsi di formazione per Studentesse di
Ostetricia ed Ostetriche.
Ogni nostra programmazione formativa è coerente tra bisogni formativi ed obiettivi
educativi assicurando il massimo risultato rispetto al proprio background ed alle
aspettative culturali e professionali, proponendo contenuti in linea con lo stato dell’Arte
Ostetrica e delle linee guida ed evidenze scientifiche nazionali ed internazionali.
Il corso è stato progettato per favorire l’acquisizione di nuove competenze tramite la
maturazione di esperienze altamente specifiche alla luce del D.M. n.740/1994, del
D.L. n.42/1999, del D.L. n.251/2000 e del Codice Deontologico 2010 e successivi
aggiornamenti.
In questa prospettiva, il corso costituisce un’occasione importante per i partecipanti di
acquisire competenze professionali nella gestione autonoma della paziente in travaglio,
nel parto e post partum con l’aiuto della medicina omeopatica e quindi, nel saper
condurre un’accurata e attenta osservazione, anamnesi e diagnosi ostetrica per la
promozione di interventi adeguati al ripristino dello stato di salute.
Attraverso lo studio dei rimedi presentati in questo evento formativo, l'ostetrica è in grado
di trattare le problematiche che riguardano il percorso del travaglio-parto-post partum.
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Obiettivi formativi
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di possedere le conoscenze teoriche
aggiornate (sapere); di possedere abilità tecniche o manuali (saper fare) e di fruire di
capacità comunicative e relazionali (saper essere) circa le priorità farmacologiche e le
applicazioni terapeutiche di alcune classi di farmaci naturali di particolare utilità nella
pratica ostetrica. Pertanto di saper trattare autonomamente gran parte delle
problematiche emergenti nel travaglio-parto-post partum e riportare nella diade madrebambino, lo stato di salute:
• fornire gli strumenti per poter utilizzare l'omeopatia in modo autonomo
• fornire le basi per uno studio approfondito della medicina omeopatica
• apprendere la valutazione del rischio ostetrico per definire la diagnosi ostetrica e
identificare il percorso assistenziale e terapeutico della partoriente
• utilizzare strumenti di prevenzione e corrette procedure di assistenza e cura
ostetrica
• applicare gli interventi di prevenzione “omeopatica” delle potenziali situazioni limite
come strumento dell’Arte Ostetrica
• identificare il percorso assistenziale del periodo travaglio-parto-post partum
• utilizzare i trattamenti omeopatici durante il travaglio per ricondurre situazioni
borderline verso la fisiologia
• utilizzare i trattamenti omeopatici durante il parto per ricondurre situazioni
borderline verso la fisiologia
• utilizzare i trattamenti omeopatici dopo il parto per ricondurre situazioni borderline
verso la fisiologia
• saper raccogliere i dati al fine di impostare la ricerca ostetrica nel campo
dell’omeopatia e della MnC
• promuovere con la medicina omeopatica, la salute della donna fisica-mentaleemozionale
• promuovere l’empowerment della donna rispetto all’utilizzo dei rimedi omeopatici
semplici
• applicare metodologie di lavoro focalizzate sulla relazione terapeutica e sulla qualità
del rapporto personale
• migliorare le capacità comunicative e di accompagnamento dell’intero percorso
assistenziale
• ottimizzare l’audit delle cure ostetriche ed il gradimento da parte dell’utente
• sviluppo continuo professionale
Contenuti
La scientificità ed il rigore sono i criteri che caratterizzano il corso poiché l’insegnamento è
fondato sui principi base della medicina omeopatica, la farmacoprassia, la metodologia, la
tecnica repertoriale, la materia medica dei principali rimedi omeopatici. Inoltre viene
approfondito il ruolo dell’Ostetrica e le sue competenze nel trattamento naturale dei
disturbi o alterazioni del travaglio, del parto e del post partum nonché delle emergenze nel
parto e di assistenza al neonato in conformità al percorso formativo delle Ostetriche
Comunitarie:
• introduzione alla medicina omeopatica
• competenza dell’ostetrica nella MnC (Medicina non Convenzionale)
• brevi cenni di semeiotica e clinica del periodo espulsivo e secondamento
• il perineo, la spinta, bonding, imprinting e breast crawl
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•
•
•
•
•
•

le competenze dell’ostetrica nel periodo espulsivo
il recupero della capacità di rilevazione e di valutazione dei parametri clinici del
dopo parto
omeopatia per affrontare in autonomia la fase latente e di adattamento al travaglio
(livello fisico ed emozionale)
omeopatia per affrontare in autonomia il secondo periodo del travaglio-parto (livello
fisico ed emozionale)
omeopatia per affrontare in autonomia il terzo periodo del travaglio-parto (livello
fisico ed emozionale)
omeopatia per affrontare in autonomia il soccorso del neonato al parto (livello fisico
immediato e livello emozionale nel puerperio)

Destinatari
Ostetriche/i dipendenti di aziende sanitarie pubbliche e private e libere/i professioniste/i.
Studenti del corso di Laurea di Ostetricia.
Strumenti di verifica della presenza dei discenti: firma di presenza, schede di
valutazione dell’evento firmate
Test finale: discussione casi clinici e prova pratica
Metodo didattico
La lezione classica sarà supportata da metodologie didattiche attive (proiettore
multimediale, lavagna a fogli mobili). Lezioni frontali, discussione in plenaria, lavori di
gruppo.
Supporti alla didattica: videoproiettore e PC con collegamento Internet in dotazione
all’aula per la “ricerca”
Strumenti didattici: presentazione in formato Power-Point
Materiale didattico
Ai partecipanti verrà fornito materiale bibliografico, articoli rilevanti della letteratura
scientifica ed eventuali studi clinici scelti dal docente, EBM aggiornate, abstract delle
relazioni più significative
Docente
Dott.ssa Antonella Marchi, Ostetrica con specializzazione legale forense
Direttore del Centro studi, prevenzione e supporto allo stupro e reati predatori su adulti e
minori, Siena
Consulente tecnico per avvocati e personale sanitario coinvolto in controversie legali.
Ostetrica forense privata per la raccolta di prove di stupro e reati predatori su adulti e
minori. Esperta della scena del crimine.
Professore internazionale di: fisiologia della vita della donna (adolescenza, gravidanza,
travaglio e parto, puerperio, neonato, climaterio e menopausa, specialista del pavimento
pelvico in prevenzione, rieducazione e riabilitazione); specializzata in pedagogia sanitaria e
management della formazione di base e specializzante.
Professore internazionale di ostetricia forense per la raccolta di prove di stupro su donne e
minori ed esperta della scena criminis.
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Direttore del Centro Europeo “Formazione Ostetrica”, vanta la partecipazione in qualità di
relatore, docente e responsabile scientifico a numerosi Congressi Nazionali. Nel 2012
presenta un lavoro su Women and Perineal Care al Congresso Mondiale FIGO di Ostetricia
e Ginecologia, Roma.
Nel 2011 inizia la sua attività di Ostetrica Legale Forense in qualità di docente, relatore
a convegni, CTP (Consulente Tecnico di Parte), supervisore clinico e in tema di profili di
responsabilità per enti pubblici e privati. Ha ampliato il Centro Formazione Ostetrica con
la Formazione in Ostetricia Forense in ambito Investigative Sex Crime e Scena del Crimine
Sessuale.
E’ iscritta all’Albo Nazionale per Periti e Consulenti “esperti qualificati” istituito
dall’Associazione Italiana di Ostetricia (A.I.O.), nella categoria “Ostetrica con
specializzazione in medicina legale e funzioni peritali in ambito giudiziale”
Membro del Consiglio Superiore di Sanità, Sez. I, gruppo di lavoro “Parto” presso il
Ministero della Salute
Direttore della Rivista Scientifica MAIEUTIKOS
Autrice di diversi articoli su riviste mediche e di settore, ha presentato testi di altri autori
ed è autrice di testi scientifici di settore.
Tutor d’Aula
Sarà presente per coordinare le attività di formazione ed adempiere alle certificazioni
burocratiche
Crediti formativi ECM
L’evento è accreditamento dal Ministero della Salute secondo il programma E.C.M.
(Educazione Continua in Medicina).

PROGRAMMA

OMEOPATIA PER OSTETRICHE
IN TRAVAGLIO, PARTO E POST PARTUM
09.00 – 13.00
Propedeutica
L’Omeopatia: farmacoprassia e farmacopee (le materie prime e le forme
farmaceutiche)
schema posologico per adulti: dose minima e massima
concetto di salute, malattia e della forza vitale (acuto e cronico)
quale competenza per l’Ostetrica nelle MnC?
best practice assistenziali e recupero della capacità osservazionale per scegliere il
rimedio omeopatico
brevi cenni di semeiotica e clinica del periodo espulsivo e secondamento
il perineo, la spinta, bonding, imprinting e breast crawl
le competenze dell’ostetrica nel periodo espulsivo e il recupero della capacità di
rilevazione e di valutazione dei parametri clinici del dopo parto, per la scelta dei
rimedi
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13.00 – 14.00 light lunch
14.00 – 18.00
Nel corso della lezione pomeridiana, saranno presentati casi clinici
Omeopatia per l’Ostetrica per affrontare in autonomia le seguenti problematiche della fase
latente e di adattamento:
per il sonno disturbato dalla presenza di C.U.
per insonnia con paura ed eccitazione
per insonnia notturna e dorme di giorno, con flatulenza e acidità gastrica
per l’indolenzimento e i dolori lombari
per l’acidità e la pirosi gastrica
per prevenire infezioni, flebite e altre complicanze, 8-10 giorni prima della data
presunta del parto
PROM (Rottura Prematura di Membrane)
per l’inizio delle C.U.
per la gravidanza protratta
Omeopatia per l’Ostetrica per affrontare in autonomia le seguenti problematiche del
secondo periodo del travaglio-parto:
se distocia del collo uterino e per aiutare la dilatazione
se dolori troppo forti
se il dolore delle C.U. è insopportabile
se il travaglio è molto lungo
se C.U. violente ma inefficaci
se intervengono crampi muscolari
se angoscia e paura di morire
Omeopatia per l’Ostetrica per affrontare in autonomia le seguenti problematiche del
terzo periodo del travaglio-parto:
ritenzione di placenta
prevenzione emorragie
shock, paure con eccitazione
lochiazioni
involuzione uterina incompleta o troppo lenta
stanchezza e dolori lombari
dolori addominali post-partum
difficoltà/ritenzione urinaria
dolore da stiramento di uno sfintere (anche dopo cateterismo vescicale)
trattamento dell’anemia come prevenzione per l’allattamento
riduzione edemi ai genitali
riequilibrio idro-elettrolitico
cura dei capezzoli
avvio fisiologico della lattazione e cura del seno
depressione nervosa e malinconia transitoria
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Omeopatia per l’Ostetrica per affrontare in autonomia le seguenti problematiche del
soccorso del neonato al parto:
bambino con edema o ematoma cerebrale
bambino collassato, ipotonico e freddo
bambino asfittico, cianotico, fortemente bradicardico
Debriefing e chiusura dei lavori
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