
mailto:formazione@studiobc.it
mailto:collegiostetrichege@libero.it
http://www.ostetricheinliguria.eu/


PROGRAMMA 
 

8.00 
 

Registrazione partecipanti 
 

9.00 
 

Saluto della Presidente del Collegio 
Ubriana Valvasori 

 
9.15-10.45 

 
Movimenti psichici della donna nella 

maternità, in travaglio e nel parto 
     
Lisa Cacia - Lucia Piano - Valentina Guiducci 

 
                      11.00    Coffee break 

 

   11.30  - 11.45 
 

    PREMIAZIONE OSTETRICHE  
                     40° ANNO DI DIPLOMA  
 

11.45 -14.00 
 

Focalizzare i movimenti emotivi della donna 
per riconoscere i propri:  Lavori di gruppo  

Esperienze delle ostetriche 
 

                                 14.00   
  Discussione 
 

           Compilazione questionario ECM  
Chiusura del corso 

 

 

 
 
 
 

INTRODUZIONE 
 

La maternità, la gravidanza e il parto sono eventi 
fisici e psichici molto intensi e variegati; l’ostetrica, 
che accompagna la donna in queste fasi della vita, 
è profondamente e inevitabilmente esposta 
all’intensità di quei vissuti. 
 
Attualmente la paura di questioni  legate alla 
responsabilità e al rischio di problematiche legali, 
l’esposizione ai media e alle aspettative 
perfezionistiche   che  la   società   ha   rispetto   al 
 “prodotto finale” e le difficoltà legate al ruolo 
dell’ostetrica nell’equipe sanitaria, contribuiscono 
all’uso di strategie professionali tendenti più a 
scelte difensive che propositive e relazionali. 
 
Questa giornata vuole riportare l’attenzione sui 
vissuti emotivi delle donne e al peso che questi 
hanno nell’esperienza professionale quotidiana 
dell’ostetrica, al fine di riconoscere la portata e la 
ricchezza che rendono gravoso ma unico e 
arricchente il rapporto che si può instaurare tra le 
due donne. 

 
 
 

                               OBIETTIVI 
 
 
 

La giornata propone una prima rassegna dei 
costrutti psicologici relativi alla maternità dei 
principali autori italiani e stranieri in ottica 
perinatale. 
 
Successivamente verranno affrontate diverse 
esperienze professionali, relative a situazioni 
chiave del lavoro dell’ostetrica, al fine di 
evidenziare i movimenti emotivi a cui le ostetriche 
stesse sono esposte e a quali ripercussioni queste 
esperienze hanno sul  loro lavoro e sulla loro 
persona.  
 
Focalizzare l’attenzione sui cambiamenti 
psicologici che accompagnano la donna durante le 
varie trasformazioni della gravidanza, del travaglio 
e della fase di espulsione e del post partum. 
 
Riconoscere tutta la gamma di emozioni che 
accompagnano queste trasformazioni, siano esse 
emozioni piacevoli, sia quelle più difficili da 
accettare e descrivere. 
 
Individuare, all’interno dei gruppi di lavoro sulle 
esperienze presentate, quali ripercussioni hanno i 
vissuti emotivi nelle scelte professionali che 
vengono attuate sul campo e nel singolo. 


