MSQ SA 19 – CALENDARIO Master Ostetricia

SCUOLA DI AGOPUNTURA TRADIZIONALE
DELLA CITTÀ DI FIRENZE
50018 Scandicci (FI) - Via Amendola, 18 - Tel.: 055 70.41.72 - Fax.: 055 71.31.035
E-mail: info@scuoladiagopuntura.it - www.scuoladiagopuntura.it
P. IVA 03175590482

Master Biennale di Ostetricia
integrata
Anno Accademico 2019/20
Orario: dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30

1° ANNO
Orario: 9-13/14 – 18
DATA

Programma
I modulo

Sabato 28 settembre

Domenica 29 settembre

L’ostetrica nella storia e nella cultura del femminile.
La nascita dell’ostetricia come “arte medica”.
L’inizio dell’ostetricia moderna dagli anni 1980 ai nostri giorni tra
i suoi maestri( Leboyer, Braibanti, Odent) e la comparsa dei nuovi
bisogni (donne e ostetriche). Lo stato dell’arte oggi e le
competenze dell' ostetrica moderna.
Ostetricia e medicine integrata.
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.

Sabato 12 ottobre

T
p

Domenica 13 ottobre

T
p

Sabato16 novembre

T

Domenica 17 novembre

p
T

Fisiologia della donna: acque lunari
Tecniche M.T.C. per l’ostetrica: tuina, moxa, qigong, aghi
pulce e modalità sistemiche di affiancamento terapeutico
Fisiologia della donna: il ciclo mestruale. Il ritmo al
femminile, le 4 fasi, aspetti ormonali ed emotivi. Quando si
perde il ritmo: disagi ed interpretazioni dei sintomi. Rimedi
omeopatici e fitoterapici. Alimentazione. Contraccezione
Meridiani principali e secondari: polmone, intestino crasso,
milza, stomaco
Meridiani principali e secondari: cuore, intestino tenue, rene,
vescica

p

Sabato 7 dicembre
Domenica 8 dicembre

T
p
T

Meridiani principali e secondari: pericardio, triplice
riscaldatore, fegato, vescica biliare
Meridiani principali e secondari: tendino muscolari, distinti,
curiosi, Luo
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p

Sabato 11 gennaio

T

P

Domenica 12 gennaio

T

P

Sabato 15 febbraio
Domenica 16 febbraio

T
P
T

II Modulo
La gestazione e i tre trimestri: “il pensiero diventa forma:
l'adattamento” “la forma diventa materia: fusione e stabilità”
“dall'uno al due: la separazione”. Ipotalamo, neocorteccia e
ipofisi. L'attesa e la trasformazione fisica ed energetica nella
donna e nella coppia.
Concepimento e vita intrauterina del feto. Lo sviluppo dei
sensi basali.
Endogestazione: la prima metà del viaggio. I tre trimestri dal
punto di vista fisico ed ormonale. Le catecolamine e le
endorfine. Effetto placebo e nocebo.
Seguire una gravidanza: strumenti di benessere e di
sicurezza per la donna e per l'ostetrica. Alimentazione e
integratori.
Bach: la sua storia e la nascita della floriterapia.
I fiori di Bach che accompagnano i processi emotivi e fisici
in ogni trimestre.
La gestazione in medicina tradizionale cinese, fisiopatologia
in medicina tradizionale cinese
Assistenza alla gestazione con la tecniche di MTC

p

Sabato 21 marzo

T

Domenica 22 marzo

P
T
P
T

Sabato 18 aprile

P

T

Domenica 19 aprile

Sabato 23 maggio

p

T
p
T

Domenica 24 maggio
p

Gravidanza in medicina tradizionale cinese. Aspetto
energetico, simboli, energetica, problematiche
La buona pratica in gravidanza per le ostetriche in MTC
La relazione terapeutica ostetrica-donna (video). La
comunicazione tra individui e nel gruppo. La professionalità
e il coinvolgimento. La necessaria cura del sé, l’attenzione
per l’altro, il non giudizio, il rispetto e l’ascolto. Sostenere
l’empowerment della donna/coppia che attivi le risorse
endogene e la capacità di scelta.
La cartella ostetrica. La visita ostetrica in ambulatorio e/o a
domicilio. Esperienza interattiva con simulazioni. Casi
clinici.
Ostetriche e fiori di Bach: tipologie.
Fiori per le ostetriche.
La dieta integrata in gravidanza e allattamento
Dietetica nella medicina tradizionale cinese
La dieta dei 5 sapori, natura, preparazione organi destinatari
Riflessioni e approfondimenti sulla parte ostetrica. Casi
clinici.
VERIFICA DI APPRENDIMENTO ECM
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Anno Accademico 2020/21
Orario: dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30

2° ANNO
Orario: 9-13/14 – 18
DATA

PROGRAMMA
III MODULO

Sabato settembre T Il parto e le sue fasi: lettura fisiologica, ormonale e emotiva.

Il dolore del parto. Posizioni, respirazione, movimento. Epidurale.
Il compito dell'ostetrica in ogni fase.
Il partner: accoglienza, ruolo, bisogni.

Data da definire

Domenica
settembre

p
T

Data da definire

P

Sabato ottobre

T

Data da definire

Domenica OTTOBRE

P
T

Data da definire

P
Sabato novembre T
Data da definire

Domenica
novembre
Data da definire

Sabato gennaio
Data da definire

Domenica
gennaio
Data da definire

Sabato febbraio
Data da definire

Domenica
febbraio
Data da definire

P
T

Il bambino durante il parto.
La nascita: bonding e imprinting: il cocktail ormonale.
Il compito dell'ostetrica durante l'accoglimento del bambino: punti di
attenzione.
Rimedi floreali.
Le tecniche e le formule per il parto della medicina cinese, tuina moxa.
Attivazione – dilatazione del collo uterino- secondamento. Uso
antalgico
L’esperienza dell’ostetrica della clinica M.T.C. europea e le indicazioni
OMS
Tuina e tecniche di M.T.C. per operatori e pazienti nelle varie
problematiche (mestruo- gravidanza- parto- postpartum)
Varie problematiche
Attaccamento tra vizi e pregiudizi.
Suonoterapia e meditazione

P
T

Il puerperio: storia, simbologia e ritualità.
L’evoluzione psicofisica di donna e neonato nei primi 40 giorni. I
settimi. La ruota di Brazelton.
P Seguire un puerperio a domicilio e/o in consultorio: punti di attenzione
per baby e mamma). Cartella, osservazione e diagnosi. La coppia.
Rimedi floreali.
T L'allattamento al seno: lettura fisiologica, ormonale e emotiva.
Aspetti personali, culturali e familiari.
P Disturbi e rimedi. Orari e ritmo. Alimentazione. La visita di controllo
alla fine del puerperio ed elaborazione dell'esperienza.
T Sostegno e Problematiche del puerperio in medicina tradizionale cinese:
emorroidi – blues - astenia
P
T Allattamento nella medicina tradizionale cinese
Principali tecniche nella ipogalattia, erosioni capezzolo, ragadi e stasi
P lattea
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SABATO

MARZO

Data da definire

Domenica marzo

T

Esogestazione: i nove mesi dopo la nascita e i corrispettivi tre trimestri
per donna e neonato. Sostenere uno dei periodo più delicati, complessi e
P formativi della vita. Aspettative e realtà. Conflittualità donna/madre. Il
cambiamento nella coppia e la costruzione di una nuova famiglia.
Rimedi floreali.
T TUINA pediatrico.

Data da definire

Sabato aprile

P
T

Data da definire

P

Domenica aprile

T

Data da definire

P

Sabato maggio

T

Data da definire

P

Domenica maggio T

Infertilità in MTC: Le cause, la diagnosi, la terapia con la medicina
integrata. Lo sguardo simbolico e pratico sulla donna nelle varie fasi
della vita
TECNICHE DI MTC E QI GONG. IL LAVAGGIO DEI MIDOLLI E

6 SUONI STILE MALI TANG

La donna vista dalla ginecologa: le sue trasformazioni nel corpo e
nell’anima. Dall’adolescenza alla menopausa. Rimedi omeopatici e
fitoterapici. Nutrizione.
Il perineo in menopausa.
Menopausa e ginecologia nella M.T.C.

Data da definire

P

Sabato giugno

T Tecniche di armonizzazione della donna in medicina tradizionale cinese

Data da definire

P

Domenica giugno T Utilizzo dei meridiani di M.T.C. nella salute globale della donna
Data da definire

giugno

P

Teoria e pratica
Tesi

Data da definire

IL CORSO

È A NUMERO CHIUSO
Il calendario può essere soggetto a variazioni

INFORMAZIONI GENERALI
TOTALE PERCORSO 300 ORE
IL CORSO È APERTO AD OSTETRICHE E LAUREATI IN MEDICINA
SI ARTICOLA IN 18 SEMINARI suddivisi in tre moduli.
Le lezioni della mattina sono teoriche (T) Le lezioni del pomeriggio sono pratiche (P): è consigliato
quindi un abbigliamento adeguato
OBBLIGO DI FREQUENZA – assenze consentite il 20 % del complessivo monte ore.
ATTESTATO: Verrà rilasciato l’attestato solo a completamento del percorso e dopo aver
sostenuto l’esame finale con relativa discussione di una tesi concordata con i docenti.
CREDITI ECM richiesti 50 per i seminari del II modulo relativi al periodo che va da gennaio
2020 al maggio 2020
NUMERO MINIMO iscritti 14
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NUMERO MASSIMO iscritti 25
RESPONSABILI DEL CORSO: PAOLA IOP, FRANCO CRACOLICI
DOCENTI: Paola Iop, Franco Cracolici, Susanna Taccola, Elisa Magonio, Alessandra
Panozzo, Duccio Petri, Christian Bini, Alice Donzelli, Antonella Traversi, Sonia Baccetti,
Giovannina Chiarello, Elena Cerri, Alessandra Bortolotti, Fabio Pianigiani, Jessica Caputo,
Maria Carmela Montemarano, Aurelia Guzzo.
Modalità di iscrizione: l’iscrizione potrà essere sottoscritta entro il 15 settembre 2019
direttamente in sede o compilata sul sito della scuola inviando la quota di iscrizione tramite
bonifico; Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo fino al raggiungimento del
numero chiuso previsto.
L’iscrizione al corso prevede l’impegno alla partecipazione all’intero biennio.
Il costo complessivo è di € 3.000,00.
Il corso è composto da 18 seminari di un fine settimana ciascuno, che si sviluppano nell’arco di
due anni accademici.
In caso di ritiro anticipato, l’iscritto si impegna comunque a pagare il costo dell’intero corso
anche quando abbia avuto accesso al pagamento rateizzato. La rateizzazione non comporta
aggravi economici ma verrà interrotta in caso di ritardi nei pagamenti non concordati,
dando diritto alla scuola di richiedere il saldo immediato.
Modalità di pagamento
Il costo complessivo è di € 3.000,00.
L’iscrizione deve essere fatta presso la Segreteria della Scuola, versando € 300,00 al momento
dell’iscrizione 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
Nel caso che il corso non parta per mancato raggiungimento del numero minimo, le quote
di iscrizione verranno rimborsate.
Le rimanenti € 2.700 euro potranno essere pagate in un’unica soluzione o in successive 10 rate da
€ 270,00 da pagare rispettivamente entro il giorno 20 dei mesi di: settembre, novembre 2019;
gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre, gennaio, marzo 2020.
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