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GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE 

ALL’ALLATTAMENTO COMPLICATO DA PATOLOGIE 

MATERNE 

 

14 Dicembre 2022 – Macerata 
presso Le Case - Contrada Mozzavinci 16/17 - 62100 Macerata 

 
Responsabile Scientifico: Dott.ssa Alessandra Petillo – Presidente Ordine 

delle Ostetriche di Macerata 
 

Il presente corso ha l’obiettivo di aggiornare i discenti sulle più frequenti 

problematiche relative all’allattamento connesse con patologie materne. 

 In questo corso si descriveranno le diverse patologie che maggiormente inficiano 

l’avvio della lattazione, le loro caratteristiche e i più comuni trattamenti e 

analizzeremo quali strategie mettere in atto. 

 

OBIETTIVO DEL CORSO: 

Descrizione delle patologie materne che possono comportare delle difficoltà, nel 

buon avvio dell’allattamento al seno, analizzare le strategie da porre in atto e 

offrire strumenti agl’operatori in modo che ogni madre ed ogni bambino possano 

ricevere un’assistenza consona a linee guida e standard OMS/UNICEF, fornita da 

personale adeguatamente formato. 

 

 

PROGRAMMA: 

 

8.30 Registrazione dei partecipanti 

 

9.00 Introduzione alla giornata da parte della Presidentessa dell’Ordine delle 

Ostetriche di Macerata 

Alessandra Petillo 

9.30 Patologie materne in gravidanza e le principali conseguenze sull’allattamento 

al seno: 
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• Diabete gestazione 

• Disfunzioni della ghiandola tiroidea 

• Patologie endocrinologhe 

• Interventi chirurgici al seno 

Magnani Ilaria, Ostetrica IBCLC 
 

 

10.30 Assistenza ostetrica intrapartum e perinatale e ripercussioni 

sull’allattamento al seno 

Tranà Alessia, Ostetrica IBCLC 

 

11.30 La depressione post partum e gli effetti sull’allattamento. 

Tranà Alessia, Ostetrica IBCLC 

 

12.00 Il contatto pelle a pelle subito dopo la Nascita: cosa 

         osservare sui tre livelli. 

Magnani Ilaria, Ostetrica IBCLC 
 

12.30 E se non è possibile: Parliamo di Rebonding 

Tranà Alessia, Ostetrica IBCLC 

 

13.00 Discussione  

 

13.30 Conclusione e test ECM 

 

 

RELATORI: 

 

Magnani Ilaria, Ostetrica IBCLC 

 
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 
Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 
FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE 
INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome 
MAGNANI ILARIA 
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Nazionalità 
Italiana 
Data di nascita 
25/01/1988 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) 
Febbraio 2013-Agosto 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Scuola elementale di Arte Ostetrica,via Pier Capponi n°17, Firenze 
• Tipo di azienda o settore 
Scuola ostetrica privata 
• Tipo di impiego 
Tirocinio presso libera professionista, 
• Principali mansioni e responsabilità 
Corsi pre e post parto; 
Corsi di acquaticità Neonatale; 
Gestione della gravidanza fisiologica,travaglio e del parto a domicilio; 
Accompagnamento in ospedale durate il travaglio di parto e il parto; 
Assistenza nel post parto e nel puerperio presso domicilio; 
Consulenze sull’allattamento 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) 
Febbraio 2014- MAGGIO 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Dipartimendo materno-infantile,SOD Pediatria,dell’Ospedale Civile di Macerata. 
• Tipo di azienda o settore 
Nido 
• Tipo di impiego 
Volontariato 
• Principali mansioni e responsabilità 
Contatto pelle a pelle subito dopo la Nascita,Aiuto nel primo attacco del bambino al 
seno,Consulenze sull’allattamento,Aiuto pratico e psicologico,Aiuto nella risoluzione dei primi 
problemi sorti con l’allattamento. 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 
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2015-2016 
Fisiosport Medical center 
Libero professionista 
Ostetrica 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
26/03/2016 al 07/08/2016 
Apss 
Azienda provinciale per i servizi sanitari 
Ospedale di Rovereto reparto di Ostetricia 
Ostetrica con incarico a tempo determinato 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
17/08/2016 ad oggi 
Asur Marche area vasta 3 
Ospedale civile di Macerata rep.Ostetricia e Ginecologia 
Ostetrica con incarico a tempo determinato 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
07/07/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
Liceo Classico Giacomo Leopardi,Macerata 
• Qualifica conseguita 
Maturità classica 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
74/100 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
15/11/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
Università Politecnica delle Marche 
• Qualifica conseguita 
Laurea in Ostetricia 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
110/110 e Lode 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
01/10/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
Unimore,Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 
• Qualifica conseguita 
Master di primo livello:”Autonomia dell’ostetrica nella gestione di gravidanza,parto e puerperio a 
basso rischio” 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
110/110 e Lode C.F.U.14 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Date (da – a) 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 
Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
SETTEMBRE 2014- FEBBRAIO 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
Scuola Elementale di Arte Ostetrica Master Biennale in Continuità dell’Assistenza dal 
Concepimento al puerperio”condotto da Verena Schmid 
• Qualifica conseguita 
Ostetrica Salutogenica 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
DICEMBRE 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 
IBCLC 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
14/11/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
Monte San Vito 
• Qualifica conseguita 
Corso di Aggiornamento in:”Infezioni Urogenitali .Dalla prevenzione alla terapia. 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
Dal 18-21/11/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
Ancona 
• Qualifica conseguita 
Congresso:”Colposcopia e patologia del tratto genitale inferiore in Gravidanza”. 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
26/03/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
Senigallia 
• Qualifica conseguita 
Corso di aggiornamento:”Prevenzione e trattamento dei difetti pelvici. Riabilitazione post-parto 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
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17/06/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
Centro sportivo:”Ippocampo Sport”-Via Catenacci n°13,Roma 
• Qualifica conseguita 
Corso di Acquamotricità in Gravidanza 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
Certificato CSEN-CONI e Federitalia Sport rilascio del Diploma Nazionale di competenza Tecnico 
Professionale in Acquamotricità Prenatale. 
Pagina 4 - Curriculum vitae di 
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www.sito.it 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
24-26/09/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
Scuola Elementale di Arte Ostetrica,via Pier Capponi n°17,Firenze 
• Qualifica conseguita 
Corso:”Il massaggio e il Maternage in gravidanza. Riportare le donne nel corpo”. 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
28/04/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
Biblioteca/Palazzo Persichetti-Ugulini,via Trincea delle Frasche,29,Corridonia 
• Qualifica conseguita 
Corso di aggiornamento professionale:”Nati per leggere Marche” 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
14/12/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
ASUR Area Vasta n°2,Senigallia 
• Qualifica conseguita 
Corso di Aggiornamento:”Gestione della Gravidanza a Termine”. 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
C.F.U. 5 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
22/09/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
Centro Congressi SGR,Rimini 
• Qualifica conseguita 
Corso di Aggiornamento:”Prevenire oggi con i vaccini:Il tumore del collo dell’utero”. 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
C.F.U. 5 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
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1-2/12/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
Loreto 
• Qualifica conseguita 
Corso OMS/UNICEF “Allattamento al seno:corso pratico di counselling.Totale 20 ore 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
07/12/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
Istituto Salesiano Don Bosco-Macerata 
• Qualifica conseguita 
Corso BLSD-Basic Life Support-Defibrillation modulo 5 ore 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 
Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 
• Date (da – a) 
05-06/04/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
Ass.”Città della Luce” Roma 
• Qualifica conseguita 
Massaggio Ayurvedico della donna in gravidanza e massaggio Shantala del neonato. 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
16/05/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
Azienda ospedaliera di Civitanova Marche e Collegio delle Ostetriche di Macerata 
• Qualifica conseguita 
“Assistenza alla gravidanza fisiologica” 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
C.F.U 3 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
10/01/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità 
• Qualifica conseguita 
“Incentivare l’allattamento al seno come strategia di promozione della salute” 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
C.F.U 8 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
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21/05/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità 
• Qualifica conseguita 
“Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS):la prevenzione e la gestione dell’emorragia del post-
partum” 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
C.F.U 12 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
06/06/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
Nati per leggere 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
C.F.U 9 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
21/06/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
PBLSD 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
C.F.U 15 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
09-10/12/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
Corso “Ciao Lapo” corso sul lutto perinatale di 36 ore. 
Pagina 6 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 
Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
C.F.U 8 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
11/11/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
DONAZIONE RACCOLTA E BANCAGGIO DEL SANGUE CORDONALE OMBELICALE 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
C.F.U 6 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
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2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
IL TRAVAGLIO E IL PARTO IN ACQUA 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
C.F.U 5 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
08-15-20/11/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
ECOGRAFIA BASE PER OSTETRICHE. 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
C.F.U 24 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
30/03/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
NEUROSONOLOGIA FETALE 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
Uditore 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
10-11/03/2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI NPL 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
Uditore 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
24-25-26/05/2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
EPISIOTOMIA E SUTURA 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
C.F.U 26 
Pagina 7 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 
Per ulteriori informazioni: 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
05-06-07/10/2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
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LA CLINICA DELLA GRAVIDANZA ATTRAVERSO LE EBM E LA SALUTOFISIOLOGIA 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
C.F.U 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
30/03/2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
LA PNEI DELLA NASCITA 
SCUOLA ELEMENTALE DI ARTE OSTETRICA 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
uditore 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
FEBBRAIO 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
MAMME LIBERE DAL FUMO 
ASUR MARCHE AV3 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
C.F.U. 12 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
NOVEMBRE 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
VALUTAZIONE ED EDUCAZIONE PERINEALE 
ASUR MARCHE AV3 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
C.F.U.35,2 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
SETTEMBRE 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
IL NEONATO CRITICO:STABILIZZAZIONE E GESTIONE IN ATTESA DELLO STEN:IL NEONATO 
PRETERMINE 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
ASUR MARCHE AV3 
C.F.U. 5 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
NOVEMBRE 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
DISCUSSIONE DI CASI CLINICI IN AMBITO PERINATOLOGICO 
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o formazione 
ED EVENTUALI CRITICITA’ EMERGENTI NELL’ASSISTENZADELLA GRAVIDA E DEL FETO-NEONATO 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
ASUR MARCHE AV3 
C.F.U. 4 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
MAGGIO 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
CORSO BASE ALLATTAMENTO 20 ORE DI FORMAZIONE TEORICA SPECIFICA IN ALLATTAMENTO 
TRAMITE FAD 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
SKILL2SET FORMAZIONE ALLATTAMENTO 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
MAGGIO 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
CORSO AVNZATO ALLATTAMENTO 20 ORE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN ALLATTAMENTO 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
SKILL2SET FORMAZIONE ALLATTAMENTO 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
FEBBRAIO-MAGGIO 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
FORMAZIONE SPECIFICA IN ALLATTAMENTO 50 ORE LIVELLO AVANZATO 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
SKILL2SET FORMAZIONE ALLATTAMENTO 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
MARZO 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
COUNSELLING E COMUNICAZIONE IN ALLATTAMENTO 5 ORE 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
SKILL2SET FORMAZIONE ALLATTAMENTO 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
DICEMBRE 2021 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
LABIOPALATOSCHISI E ALLATTAMENTO 
• Qualifica conseguita 
Pagina 9 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 
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www.sito.it 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
SKILL2SET FORMAZIONE ALLATTAMENTO 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 
MADRELINGUA 
ITALIANA 
ALTRE LINGUA 
INGLESE 
• Capacità di lettura 
Buona 
• Capacità di scrittura 
Discreta 
• Capacità di espressione orale 
Discreta 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 
Buona autonomia e capacità di organizzazione del lavoro. 
Creatività e curiosità nell’apprendere dall’altro nuove cose. 
Predisposizione al lavoro di gruppo,capacità di comunicare con l’altro e cercare insieme la scelta 
migliore da compiere. 
Impegno,professionalità,serietà e dedizione nei progetti e nei lavori che conduco in gruppo o 
autonomamente. 
Buone capacità relazionali apprese durante il tirocinio di formazione per ostetrica. 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. 
Buona conoscenza del pacchetto Office (word, excel, access, power point) Internet e Posta 
Elettronica 
PATENTE O PATENTI 
Patente di Guida B 

 

 

Tranà Alessia, Ostetrica IBCLC 

 
CURRICULUM VITAE 
Informazioni personali: 

mailto:htcongressi@legalmail.it


 

HT Eventi e Formazione s.r.l. ● Via D’Azeglio 39 - 40123 Bologna, Italy ● Tel 051 473911 Fax: 051 331272 
htcongressi@legalmail.it - Codice Fiscale e Partita IVA 03066851209 - Cap. Soc. € 30.000,00 

 

 

Nome e cognome: ALESSIA TRANA’ 
Luogo e data di nascita: MACERATA 29/01/1985 
Residenza: TREIA (MC) C.da Fontevannazza, 78 
Cellulare: 3332195195 
Email: alessiatrana@hotmail.it 
Istruzione: 
Nell’AS 2002/2003 ho conseguito presso il LICEO SCIENTIFICO “G. Galilei” il diploma di maturità 
con la votazione di 90/100. 
Nell’AA 2005/2006 e precisamente in data 19/07/2006 ho conseguito la LAUREA in OSTETRICIA 
presso l’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE con la votazione di 110/110 e lode. 
Nell’AA 2007/2008 e precisamente in data 21/07/2008 ho conseguito la LAUREA SPECIALISTICA in 
SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE con la votazione di 110/110 e lode. 
Sono iscritta all’Ordine Professionale delle Ostetriche di Macerata dall’01/08/2006 al n. 405. 
Dal 1 gennaio 2022 sono IBCLC. 
Esperienze lavorative: 
Novembre 2006-dicembre 2006 ho prestato servizio in qualità di ostetrica presso il laboratorio 
analisi Città di Jesi. 
Dal mese di novembre 2006 al mese di marzo 2007 ho prestato servizio volontario e gratuito in 
qualità di ostetrica presso l’Ospedale Civile S. Lucia di Recanati. 
Dal 01 luglio 2007 al 30 giugno 2008 sono stata dipendente a tempo determinato in qualità di 
ostetrica presso l’Ospedale di Senigallia (Asur Marche ZT n.4). 
Dal 01 luglio 2008 al 30 giugno 2009 sono stata dipendente a tempo determinato in qualità di 
ostetrica presso l’Ospedale Civile di Macerata (AV3). 
Dal 1 luglio 2009 ad oggi sono dipendente a tempo indeterminato in qualità di ostetrica presso 
l’Ospedale Civile di Macerata (AV3). 
In data 18/03/2009 ho partecipato al CONVEGNO “LA NASCITA NELLE MARCHE ATTRAVERSO UN 
SECOLO” in qualità di relatore. 
In data 15-18-30-31 ottobre e 19-22 novembre 2012 ho svolto attività di INSEGNAMENTO al 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE nel modulo 
didattico “Gestione dei sistemi di formazione nelle organizzazioni sanitarie”, presso l’Università 
politecnica delle Marche. 
Corsi di formazione: 
- Attestato di partecipazione all’Accent Courses Ltd nell’estate del 1999 
- 4/12/2003- La mediazione interculturale: una risorsa per i servizi socio-sanitari 
- 21-22/04/2004- Corso superiore di cardiotocografia clinica 
- 01/07/2005- La prescrizione della contraccezione oggi 
- 10/09/2005- Il concepimento, la vita fetale e la nascita 
- 6-7-8/10/2005- Congresso nazionale preeclampsia 2005 
- 14/10/2005- L’acqua e la nascita: come progettare l’evento 
- 28/10/2005- Sostenere e promuovere l’allattamento al seno, l’Ospedale Amico del Bambino 
- 5/11/2005- HRT e cancro mammario 
- 25/03/2006- Incontinenza urinaria e vescica iperattiva 
- 28/09/2006- I disagi legati alla maternità: il sostegno dell’ostetrica 
- 27/10/2006- La psicologia e la medicina pre e perinatale: le basi per una nuova scienza 
interdisciplinare 
- 9/11/2006- 3°corso regionale di diagnosi prenatale 
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- 2/12/2006- Corso aggiornamento percorsi guidati in ostetricia e ginecologia- linee guida per 
ipertensione in gravidanza 
- 8/03/2007- Corso teorico e pratico : il neonato critico 
- 15-16-17/11/2007- Diagnosi e gestione dell’incontinenza urinaria 
- 11-12-13/12/2007- Corso UNICEF di promozione e pratica sull’allattamento al seno 
- 17/03/2008- Risk management e riduzione degli eventi avversi tramite utilizzazione del 
busterspid 
- 14/10/2008- Esecutore PBLS-D 
- 29/10/2008- Diffusione delle linee guida OMS per il lavaggio delle mani 
- 25/11/2008- Rianimazione neonatale modulo retraining 
- 16-27/04/2009- I circoli di lettura per una conoscenza condivisa del sistema documentale della 
ZT9 di Macerata 
- 15/04 e 21/12/2009- Implementazione e revisione delle procedure della ZT9 di Macerata 
- 21/04/2009- Donazione, raccolta e bancaggio del sangue di cordone ombelicale 
- 23/05/2009- Gestione della gravidanza a basso rischio 
- 1-2-3/10/2009- Assistenza alla nascita con gli strumenti dell’ostetrica 
- 18/12/2009- Nati per leggere e genitorialità consapevole 
- 29/12/2011- Prevenzione e gravidanza: possibilità, limiti e dilemmi della medicina prenatale 
- 7-21/03/2012- La promozione e la pratica dell’allattamento al seno in ambito ospedaliero 
- 27/11/2012- Retraining donazione, raccolta e bancaggio del SCO 
- 17/09-01/10/2015- Meeting di ostetricia-neonatologia in AV3 
- 20/12/2012- Assistenza ostetrica nel parto sulla base delle prove scientifiche 
- 15-16-17/10/2013- Acquaticità in gravidanza 
- 30/12/2013- Aggiornamenti in maeria di violenza sessuale, violenza domestica e loro protocolli 
sanitari 
- 30/12/2013- La gravidanza breve: un approccio multidisciplinare 
- 8-22/11/2013- Corso teorico-pratico di rianimazione neonatale per esecutori 
- 9/12/2013- Divulgazione regolamento orario di lavoro e di servizio AV3 
- 25/03 e 30/12/2013- I circoli di lettura per una conoscenza condivisa del sistema documentale 
della ZT9 di Macerata 
- 3/04/2014- L’ostetrica di fronte alle esperienze di lutto 
- 17/09 e 01/10/2015- Meeting di ostetricia- neonatologia in AV3 
- 18-19/12/2015- Lutto in gravidanza e dopo la nascita: la cura della donna, della coppia e della 
famiglia 
- 5/12/2015- La morte di un bambino durante la gravidanza o dopo il parto. Conoscere, 
riconoscere e accompagnare il dolore dei genitori 
- 20/05/2016- Il sistema qualità nella formazione infermieristica di base (codice n. 14575 edizione 
2) 
- 28/09/2016- Contraccezione e sessualità: una scelta sempre condivisa con la donna 
- 28/09/2016- La menopausa: sintomatologia, prevenzione e cura 
- 11-12/11/2016- Emergenze urgenze in sala parto: l’unione fa la forza (e la sicurezza) 
- 25/11-5/12/2016- Meeting di ostetricia-neonatologia in Area Vasta 3 (codice n. 15579 edizione 1) 
- Dall’08 al 14/11/2016- Corso di formazione per insegnanti di massaggio infantile (codice n.15391 
edizione 1) 
- 21/04/2017- Il parto in casa e in casa maternità 
- 8-15-20/11/2017- Corso di ecografia base per ostetriche (codice n.16315 edizione 3) 
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- 10-11/03/2018- Corso di formazione per Volontari Nati per Leggere 
- Dal 12/04/2018 al 15/01/2019- Corso di strumentazione di sala operatoria per ostetriche (codice 
n.17750 edizione 1) 
- Dal 5 al 7/10/2018- La clinica della gravidanza attraverso le EBM e la salutofisiologia 
- 8-15/11/2018- Mamme libere dal fumo e dall’alcol (codice n. 18585 edizione 1) 
- 17/11/2018- Ossitocina- evidenze, nuovi quesiti, prospettive di salute e di assistenza alla nascita 
nel millennio dell’ossitocina sintetica 
- Dal 4 al 18/12/2018- Meeting di ostetricia-neontologia in Area Vasta 3 (codice n. 18246 edizione 
2) 
- 30/03/2019- Convegno la PNEI della nascita 
- 20-21-22/05/2019- 2019 EBM la lettura degli esami in gravidanza 
- Dal 3 al 15/10/2019- Corso teorico-pratico di rianimazione noenatale per esecutori (codice 
n.19839 edizione 1) 
- Dal 6 al 27/11/2019- Valutazione ed educazione perineale (codice n. 19737 edizione 2) 
- Dal 25/11 al 18/12/1019- Discussione di casi clinici in ambito perineonatologico ed eventuali 
criticità emergenti nell’assistenza della gravidanza e del feto-neonato (codice n. 20172 edizione 1) 
- 25.01.2020- K-taping therapist 
- 21/11/2020- POF posizionamento ottimale del feto 
- 14/01/2021- La fisiologia della doglia 
- Dal 20 al 22/01/2021- L fisiologia dei prodromi 
- 15-16/02/2021- Il termine di gravidanza in ottica salutofisiologica 
- 17/03/2021- Counselling e comunicazione in allattamento 
- 14/5/2021- Corso base allattamento 20 ore di formazione teorica specifica in allattamento 
tramite FAD 
- 8-29/01--3-17/02—3-17-31/03—14-28/04—5-22-23/05/2021- 50 ore di formazione specifica in 
allattamento livello avanzato 
- 25/05/2021- Corso avanzato allattamento 20 ore di formazione teorica specifica in allattamento 
- 5/05/2021- Il neonato e il suo futuro 
- 31/05/2021- L’identità professionale dell’ostetrica 
- 23/06/2021- Le fasi di transizione del travaglio 
- 8/10/2021- Neuroanatomia del piacere femminile 
- 15/10/2021- La clitoride e l’apparato clitorideo 
- 21/10/2021- Covid-19: aggiornamenti in merito alla vaccinazione in gravidanza e allattamento e 
ripercussione della pandemia sull’assistenza ostetrica 
- 4/12/2021- Corso AISMEL 
- 29/12/2021- La cartella clinica- la responsabilità del singolo professionista 
In fede 
Treia, 17/02/2022 
Alessia Tranà 
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