SCUOLA DI AGOPUNTURA TRADIZIONALE
DELLA CITTÀ DI FIRENZE

di NELLO CRACOLICI e GISELLA FATTORINI - s.r.l. Fondata nel 1980

Via Amendola, 18 - 50018 Scandicci (Firenze) Tel.: 055 70.41.72 - Fax.: 055 71.31.035
E-mail: info@scuoladiagopuntura.it - www.scuoladiagopuntura.it

Master di ostetricia integrata
Biennale
I ANNO
2017 -2018
Orario: 9-13/14 – 18
Con il patrocinio del Collegio Interprovinciale delle Ostetriche di Firenze, Prato, Arezzo,
Grosseto, Siena, Lucca e Pistoia
In collaborazione con Consorsio Innopolis codice provider 3555
ASSEGNATI 50 CREDITI ECM PER IL 1° MODULO
RESPONSABILI DEL CORSO: Franco Cracolici, Paola Iop
DOCENTI: Iop, Cracolici, Panozzo, Papafava, Baccetti, Petri, Traversi, Taccola, Magonio,
Donzelli, Bortolotti, Pianigiani, Riviello, Bini

Programma

Sab. 21 ottobre
2017

Dom. 22 ottobre
2017

T

L’ostetrica nella storia e nella cultura del femminile. La nascita
dell’ostetricia come “arte medica” e il grande salto cartesiano. L’avvento
dell’ostetricia moderna dagli anni 80 ai nostri giorni tra i suoi maestri (
Leboyer, Braibanti, Odent) e la comprensione dei nuovi bisogni ( donne e
ostetriche).
Lo stato dell’arte oggi e l’ostetrica moderna.

T

La donna nel pensiero cinese: medicina tradizionale cinese, cenni, storia
della medicina tradizionale cinese: il tao, il qi, yin yang, 3 tesori, 5
movimenti, inquadramento dei meridiani e dei punti

Sab. 25 novembre
2017

T

Dom. 26 novembre
2017

P

Sab. 16 dicembre
2017

T

vescica

Verifica di apprendimento
Meridiani principali e secondari: pericardio, triplice riscaldatore,
fegato, vescica biliare

Sab. 27 gennaio
2018
P

Meridiani principali e secondari: tendino muscolari, distinti, curiosi,
Luo
I polsi, la lingua.
Dall’embrione al feto in medicina tradizionale cinese
Dall’embrione al feto e al bambino. La vita dentro l’utero tra fantasia,
immaginario, leggenda e scienza.
Lo sviluppo dei sensi come capacità propriocettive del feto.
I sensi e la comunicazione con la madre, il padre e la famiglia.
Il punto di vista del bambino nel processo della nascita.
La gestazione in medicina tradizionale cinese, fisiopatologia in
medicina tradizionale cinese

Dom. 11 febbraio
2018

Sab. 10 marzo
2018
Dom. 11 marzo
2018

P

Sab. 28 aprile
2018

T

Dom. 29 aprile
2018

Fisiologia della donna:il ciclo mestruale.
Il ritmo al femminile, le 4 fasi, aspetti ormonali ed emotivi.
L’accettazione e l’ascolto.
Quando si perde il ritmo: disagi ed interpretazioni dei sintomi.
Contraccezione
Meridiani principali e secondari: polmone, intestino crasso, milza,
stomaco

Meridiani principali e secondari: cuore, intestino tenue, rene,

Dom. 17 dicembre
2017

Dom. 28 gennaio
2018
Sab. 10 febbraio
2018

Fisiologia della donna: acque lunari
Tecniche M.T.C. per l’ostetrica: tuina, moxa, qigong, aghi pulce e
modalità sistemiche di affiancamento terapeutico

La gestazione come processo completo che comprende gravidanza,
parto, puerperio, allattamento e accudimento in un unicum che legge la
fisiologia della nascita da un punto di vista funzionale ed ormonale a
sostegno del processo stesso.
Ipotalamo e ipofisi e loro attivazione. Effetto placebo e nocebo.
Il perineo questo sconosciuto
Gravidanza in medicina tradizionale cinese. Aspetto energetico,
simboli, energetica, problematiche
Endogestazione: la prima metà del viaggio e del cambiamento. I tre
trimestri dal punto di vista fisico ed ormonale. Progesterone e
adattamento. Estrogeni ed apertura. Ossitocina ed eccitazione. Le
catecolamine.
Respiro, canto, morbidezza, apertura e visualizzazioni.

Sab. 12 maggio
2018

La relazione terapeutica e la comunicazione ostetrica-donna. Il ruolo
dell’ostetrica. La professionalità e il coinvolgimento. La cura del sé,
l’attenzione per l’altro, il non giudizio, il rispetto e l’ascolto.
L’empowerment della donna/coppia che attiva le risorse endogene e la
capacità di scelta.
L’accompagnamento e l’elaborazione dell’esperienza.
La cartella ostetrica : lavoro interattivo.

Dom. 13 maggio
2018

Preparazione operatore e qigong

Sab. 23 giugno
2018

La dieta integrata in gravidanza e allattamento
Dietetica nella medicina tradizionale cinese
La dieta dei 5 sapori, natura, preparazione organi destinatari

Dom. 24 giugno
2018

Ritmi e stili di vita in gravidanza: alimentazione e salute nei 3
trimestri. Le “voglie” in gravidanza. Gli integratori alimentari .
Affrontare con il cibo (e non solo) i più frequenti disturbi della
gravidanza.
Verifica di apprendimento

II ANNO
2018 -2019
Orario: 9,00-13,00/14,00 – 18,00
Programma

Sab.

Parto: le sue fasi nella lettura ormonale e emotiva.
L’accompagnamento e il sostegno dell’ostetrica nell’attivazione
delle risorse endogene della donna, della coppia e del feto.
Il dolore del parto: comprensione, strumenti e risorse per
affrontarlo. Lavoro sul corpo sulle posizioni del travaglio, sul
bacino.

Dom.

Le tecniche e le formule per il parto della medicina cinese, tuina
moxa. Attivazione – dilatazione del collo uterino- secondamento.
Uso antalgico

Sab.
Dom.

L’esperienza dell’ostetrica della clinica M.T.C. europea e le
indicazioni OMS
Parto in centimetri: valutazione della donna in una visione
complessiva. Atteggiamenti e aspettative. Ruolo consapevole e
competente dell’ostetrica in ogni momento. Gestione dell’ambiente

e delle persone.
Nascita: bonding e imprinting. Il cocktail ormonale dell’incontro.

Sab.

Attaccamento tra vizi e pregiudizi.
Suonoterapia e meditazione

Dom.

Tuina e qigong per operatori e pazienti nelle varie problematiche
(mestruo- gravidanza- parto- postpartum)
Varie problematiche

Sab.

Il puerperio: storia, simbologia e ritualità.
I settimi.
L’evoluzione psicofisica di donna e neonato.
La cura del tempo dell’attesa e dell’instaurarsi dell’accudimento.
Problemi e risorse.

Dom.

Sostegno e Problematiche del puerperio in medicina tradizionale
cinese: emorroidi – blues - astenia

Sab.

Allattamento: asse ipotalamo-ipofisi e sua funzione nella
promozione e nel mantenimento dell’allattamento al seno.
Aspetti personali, culturali e familiari. Problematiche e rimedi.
Alimentazione appropriata.
Discussione del caso clinico.

Dom.

Allattamento nella medicina tradizionale cinese
Principali tecniche nella ipogalattia, erosioni capezzolo, ragadi e
stasi lattea

Sab.

Tuina pediatrico

Dom.

Esogestazione: i nove mesi dopo la nascita e i corrispettivi tre
trimestri per donna e neonato. Comprendere la fisiologia per
sostenere uno dei periodo più delicati e complessi della vita. I
disturbi più frequenti.
Scoprire lo splendore dello sviluppo del bambino nel primo anno
di vita. Caso clinico

Sab.

Infertilità in MTC:
medicina integrata

Dom.

Infertilità in MTC

(Segue)

Le cause, la diagnosi, la terapia con la

Sab.
Dom.

Tecniche di armonizzazione della donna in medicina tradizionale
cinese
VERIFICA DI APPRENDIMENTO FINALE (TESI +
ORALE)

TOTALE 300 ORE (nei due anni)
Il corso è aperto ad ostetriche e laureati in medicina
9 SEMINARI ANNUALI
ECM richiesti
Modalità di iscrizione e costo
Il costo annuale è di € 1.400,00 per annualità.
L’iscrizione deve essere fatta presso la Segreteria della Scuola, versando € 200,00
direttamente in sede, oppure, in caso di iscrizione on line, pagando tramite bonifico
bancario intestato alla Scuola di Agopuntura Tradizionale di Firenze, indicando cognome,
nome,
indirizzo
e
la
causale
“Iscrizione
Master
Ostetricia”
IBAN
IT26W0616002839100000002838.
Il restante importo può essere diviso in rate: iscrizione €200, 1° rata € 250 da pagare entro
Dicembre, 2° rata € 450 da pagare entro Febbraio, 3° rata € 500 da pagare entro Aprile.
Resta inteso che il costo del corso è da saldare totalmente entro Aprile anche in caso di
ritiro dell’allievo.

