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Corso di Aggiornamento 
 

Razionale e Fabbisogni Formativi 

 L’incontro ha lo scopo di fornire le adeguate conoscenze nonché di favorire la 

consapevolezza e lo sviluppo delle competenze e delle abilità necessarie per la gestione di 

due problematiche ricorrenti nell’assistenza erogata dalle ostetriche: la Violenza di 

Genere e la Depressione Post Partum.  

I contenuti del programma illustrano i punti salienti trattati nell’incontro necessari 

per poter essere operatori attivi in grado di fare la differenza e di migliorare lo stato di 

salute globale delle donne che affrontano queste criticità. 

 
Metodologia formativa  

Serie di relazioni su tema preordinato e discussione di gruppo per l’approfondimento dei 
temi trattati. Lezione frontali interattive. 
 
Obiettivi 

Fornire alle ostetriche: 

 conoscenze teoriche sulla della Violenza di Genere e sulla Depressione Post Partum;  

 informazioni sulla dimensione delle due problematiche;  

 strategie per prevenire i fenomeni; 

 strategie per l’individuazione precoce dei soggetti a rischio o interessati dal problema;  

 strumenti per la gestione dei casi. 
 

Tipologia formativa 

Formazione Residenziale, accreditato per crediti ECM. 

Programma Scientifico
 

 

 

h. 13.15  Apertura della Segreteria. 
 

h. 13.45-14.00 Presentazione del Corso 
   Valentina Angius (Savona) 
 

Docente: Angelo Morese (Savona) 

 
h. 14.00-15.30     La Violenza di Genere: caratteristiche, dimensione e prevenzione del 

problema. 
 

h. 15.30-15.45 Discussione con la platea e discussione casi emblematici. 
 
h. 15.45-16.00 Pausa caffè 
 
h. 16.00-17.30     La Depressione Post Partum: caratteristiche, dimensione e prevenzione 

del problema. 
    
h. 17.30-18.00 Discussione con la platea e discussione casi emblematici. 
 
h. 18.00-18.15 Take Home Message. 
 
h. 18.15-18.30 Compilazione verifica di apprendimento ECM. 
 
h. 18.30  Chiusura del Corso. 



 
. 
0.0 
 
 
 
 

 www.rosadeventi.com 

 

Corso di Aggiornamento  
LE CENERENTOLE DELL’ASSISTENZA OSTETRICA 

 

Sala del Consiglio – Ordine dei Medici e dei Chirurghi Odontoiatri  
della Provincia di Savona 

 
 

 

19 Novembre 2021 

 

Informazioni Scientifiche

Responsabile Scientifico 
Dottor Angelo Morese: Ostetrico, Savona. 
 
Provider 
Rosa D'Eventi  (Provider Standard RES,  FAD,  n°4753)  è  accreditato dalla  Commissione  
Nazionale  ECM  a  fornire  programmi  di formazione continua per tutte le Professioni Sanitarie. Il 
Provider si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa 
attività ECM. 
 
E.C.M. – Educazione Continua in Medicina 
 Il Corso è destinato a nr. 30 partecipanti: Ostetrico/a ed assegnerà n°4 crediti formativi 
ECM. 
L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione effettiva all’intero 
programma formativo ed al superamento della verifica di apprendimento con almeno il 75% delle 
risposte corrette. L’attestato, riportante il numero di crediti formativi, verrà inviato a mezzo e-mail 
al partecipante dopo aver effettuato tali verifiche. 
 Superato il numero massimo di iscrizioni e per professioni/discipline differenti da quelle 
accreditate, non sarà possibile rilasciare crediti formativi. 
 
Obiettivo Formativo 
Contenuti Tecnico-Professionali (Conoscenze e Competenze) Specifici di Ciascuna Professione, di 
Ciascuna Specializzazione e di Ciascuna Attività Ultraspecialistica. 
 

Area Formativa 
Acquisizione di competenze tecnico – professionali: L’incontro ha lo scopo di fornire le 
adeguate conoscenze nonché di favorire la consapevolezza e lo sviluppo delle competenze e delle 
abilità necessarie per la gestione di due problematiche ricorrenti nell’assistenza erogata dalle 
ostetriche: la violenza di genere e la depressione post partum. 
 

Informazioni Generali

 
Provider e Segreteria Organizzativa 

Rosa D’Eventi 

Corso Europa 145/9 - 16132 Genova 
Tel: +39 (0)10 5954160 Fax: +39 (0)10 585022 
E-mail: rosadeventi@rosadeventi.com 
Web:  www.rosadeventi.com 
 

Sede del Corso 
Sala Convegni - Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Savona.  
Centro Polifunzionale Le Officine, Piazza Simone Wein – Savona. 
www.omceosv.it 
 
Iscrizioni al Corso 
 Si  prega  di  effettuare  l'iscrizione  mediante  l'apposita  scheda  o  la procedura on-line 
disponibili sul sito internet www.rosadeventi.com entro  il  12 Novembre 2021.  Trascorsa  tale  
data,  si  prega  contattare direttamente la Segreteria Organizzativa. L'iscrizione è gratuita e 
comprende: la partecipazione  alle  sessioni  scientifiche.  Il  Corso  è  a  numero chiuso e prevede 
30 posti; raggiunto tale numero, non saranno più accettate adesioni. L'iscrizione sarà ritenuta 
valida solo dopo aver ricevuto conferma scritta dalla Segreteria Organizzativa ed a seguito del 
perfezionamento della quota di iscrizione. 
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