2° MODULO: SALUTE MATERNA E INFANTILE
TITOLO
Comitato Collaborazione Medica – CCM e World Friends, associazioni del
COP - Consorzio ONG Piemontesi
ENTE PROMOTORE Centri CRIMEDIM e SIMNOVA dell’Università del Piemonte Orientale
ENTI
Operatori sanitari (es. medici; infermieri; ostetriche; farmacisti, biologi,
PATROCINANTI
tecnici di laboratorio, etc.).
Personale sanitario in formazione (medici specializzandi, studenti delle
facoltà medico-scientifiche prossimi alla fine del percorso universitario)
CREDITI
46 crediti ECM
Possibilità di tirocinio con il CCM all’estero
DIDATTICA
CONTENUTI
Nel 2015, nel mondo 303.000 donne sono morte per complicanze legate a
gravidanza o parto, 5.9 milioni di bambini non hanno raggiunto i 5 anni e il
45% di tali decessi è avvenuto nel primo mese di vita. Dopo gli Obiettivi di
Sviluppo del Millennio, anche i Sustainable Development Goals confermano
la centralità della salute materna e infantile per ridurre le diseguaglianze su
scala globale e favorire uno sviluppo sostenibile.
Apprendere i principi, le strategie e le linee guida della salute materna e
infantile e analizzare i bisogni prioritari dei Paesi a Basso Reddito consentirà
ai professionisti sanitari di acquisire competenze utili tanto all’esercizio della
pratica clinica nei PBR, quanto alla relazione con pazienti migranti in Italia.
OBIETTIVI
Fornire una preparazione di base sulle tecniche ostetrico-ginecologiche,
GENERALI
anestesiologiche e pediatriche, applicate in contesti rurali di Paesi a basso
reddito.
OBIETTIVI SPECIFICI - Apprendimento degli elementi di base di ostetricia e ginecologia nei PBR,
tra cui:
 assistenza in gravidanza,
 assistenza al parto naturale,
 gestione delle complicanze più diffuse;
 gestione delle altre complicanze;
- Apprendimento degli elementi di base di neonatologia e pediatria nei
PBR, tra cui:
 programmi di immunizzazione;
 gestione integrata delle malattie neonatali e infantili;
 prevenzione della trasmissione HIV mamma-bambino;
 promozione/educazione sanitaria nel puerperio (allattamento
esclusivo, svezzamento, etc.);
 gestione della malnutrizione (moderata e grave).
In ciascun modulo fare riferimento alla situazione dei migranti e delle
problematiche connesse
DOCENTI
Dott.ssa Marilena Bertini, coordinatrice didattica, presidente CCM

Dott.ssa Clara Monzeglio, ginecologa dell’Ospedale Sant’Anna (TO)
Dott. Chiaffredo Rosso, ginecologo dell’Ospedale Santa Croce e Carle di
Cuneo
Dott. Aldo Bordigoni, pediatra di famiglia volontario di CCM
Dott.ssa Giovanna Guala , neonatologa ex direttore dipartimento SMI ASL
To2
Dott. Costanzo Bellando, pediatra di famiglia volontario di NutriAid
Dott. Paolo Leoncini, specializzato in medicina interna, volontario di World
Friends
Dott.ssa Rossella Carnevale, ostetrica e volontaria CCM
Dott.ssa Anna Signorile, ginecologa dell’ Ospedae Santa Croce e Carle di
Cuneo
Dott. Mauro Zaffaroni, pediatra, neonatologo e socio fondatore GLNBM
MATERIALE
- guida allo studio del modulo;
- dispense didattiche per lo studio individuale;
- slides delle lezioni in aula;
- sitografia e bibliografia di riferimento.
METODOLOGIA
Il corso si terrà interamente sottoforma di lezioni in aula (4 giornate), con la
previsione di momenti di discussione e sessioni di domande/risposte per
consentire il confronto tra docenti e discenti. Ci sarà anche la possibilità di
svolgere piccole esercitazioni pratiche attraverso l’utilizzo del manichino
Noelle S574.100. Tutti i dettagli è possibile reperirli qui:
http://www.accuratesolutions.it/prodotti/dettagli/noelle%C2%AE-s574senza-newborn-hal%C2%AE/
VALUTAZIONE
Test scritto di verifica sui contenuti trasmessi (40 minuti con quiz a risposte
multiple + 3 risposte aperte).
TITOLI RILASCIATI
Alla fine del percorso, dopo lo svolgimento e il superamento del test finale,
verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
INFORMAZIONI PRATICHE
DURATA
4 giornate, organizzate nell’arco di 2 settimane
DATE e MODALITA’ Formazione frontale (4 giornate, di 8 ore di lezione ciascuna):
- 22 e 23 settembre 2016;
- 6 e 7 ottobre 2016;
TEMPO DI STUDIO
32 ore di didattica in aula;
30 ore di studio individuale.
SEDE DEL CORSO
La formazione in aula si terrà a Novara presso il Centro SIMNOVA
dell’Università del Piemonte Orientale in via Lanino 1.
QUOTA
250 € a modulo.
Il costo comprende materiale didattico, tutoraggio e crediti formativi.
Il costo non comprende eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio per
partecipare alla lezione in aula.
RIDUZIONI
150 € a modulo per specializzandi
360 € per 2 moduli
Ulteriore sconto del 10% per i dipendenti ASL aderenti alla iniziativa “Legami
che uniscono”
INFORMAZIONI E
Dott.ssa Chiara Schiavo scrivendo all’indirizzo e-mail: formazione@ccmISCRIZIONI
italia.org oppure telefonando allo 011 66 02 793.
L’iscrizione diventerà effettiva dopo versamento quota di iscrizione
TERMINE PER
15 Settembre 2016
L’ISCRIZIONE

