Evento accreditato
dal Ministero della Salute

Responsabile Scientifico: Roberta Sapere,
Presidente Ordine della Professione di Ostetrica
della Provincia di Salerno
Docente: Maria Cristina Galante,
Ostetrica libera professionista dal 1989, con esperienza trentennale di assistenza al parto a domicilio. Nata in Italia, dal 1985 vive a Oaxaca (Messico)
dove ha fondato nel 1994 il Centro Studi sulla Donna e la Famiglia e nel 2004 l’associazione Nueve
Lunas e la scuola “Centro de Iniciación a la Parteria en la Tradición”.

Evento N. 362777
N. 8 crediti ECM

L’uso del rebozo
nella gravidanza,
travaglio e parto
nell’ostetricia messicana
Un ponte tra la medicina popolare
e la scienza moderna.

Per procedere all’iscrizione compila il modulo
sul sito www.sophisacademy.it
Numero massimo di partecipanti: 30
Si raccomanda
abbigliamento comodo,
un materassino da yoga/plaid
ed un cuscino

24 settembre 2022
dalle ore 8:30 alle ore 17:30
Provider ECM
Associazione Sophis
accreditamenti

Viale Brodolini, 2
84091 Battipaglia (SA)
Tel. 0828.333337

www.sophisacademy.it
info@sophisacademy.it

Hotel Novotel Salerno
Est Arechi
Via Generale Clark, 49 | Salerno

Ente Accreditato
presso il Ministero della Salute

Docente:
Dott.ssa M. Cristina Galante

Razionale
Contenere chi contiene come l’acqua che
avvolge, abbraccia, dondola e ondeggia al
ritmo del cuore.
L’intreccio dei fili a formare il tessuto, l’intreccio di donne che si sostengono nei momenti
sacri della vita.

PROGRAMMA

8:30

Presentazione del corso e introduzione
alla tematica trattata

9:00

Elementi di “Parteria” Indigena Conoscere
alcuni elementi della cosmovisione delle
ostetriche indigene messicane per
comprendere l’uso del rebozo

11:00

Break

11:15

Uso del rebozo in gravidanza.
Teoria ed esercitazione pratica.
Imparare l’uso del rebozo per favorire
il rilassamento generale e il benessere
della donna, per facilitare la relazione
endógena madre-bambino.

13:45

Pausa pranzo

14:30

Uso del rebozo in gravidanza.
Teoria ed esercitazione pratica.
Imparare l’uso del rebozo per favorire il
rivolgimento del feto nella presentazione
podalica.

Un’arte antica che viene dal Messico per
massaggiare, accompagnare, sfumare i confini tra il dentro ed il fuori.
Il workshop è finalizzato ad apprendere le
varie tecniche di utilizzo del rebozo in gravidanza.
L’evento consentirà di impararne l’uso per
favorire il rilassamento ed il benessere della
donna, facilitare la relazione endogena madre-bambino, agire su malposizionamenti del
nascituro.
Al parto, la tecnica del rebozo è considerata
un metodo non invasivo e non farmacologico per gestire il dolore e favorire l’evoluzione
della nascita.
“Anche un rebozo è un intervento, quindi l’arte del rebozo è sapere quando stare con le
mani in mano e quando usarlo”.

15:30 Uso del rebozo in travaglio.
Teoria ed esercitazione pratica.
Imparare l’uso del rebozo per favorire
il rilassamento della donna nel periodo
prodrómico e nel travaglio.
Imparare l’uso del rebozo per la
correzione dell´asinclitismo e dell’arresto
della discesa della parte presentata.
Uso del rebozo nel periodo espulsivo e
nelle ipocinesie.
17:30

Valutazione e chiusura dei lavori.
Feedback delle partecipanti sulla giornata.
Somministrazione questionario di
apprendimento.

17:45

Premiazione delle Ostetriche che hanno
raggiunto i 35 anni di iscrizione all’Albo.

