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Carolina Pellegrini
Consigliera di Parità
Regione Lombardia
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Francesca Ramella
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Roberta Bocchetti
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Claudia Frigeni
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Psicologa e psicoterapeuta esperta
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Accreditamento ECM
L’evento è accreditato per 60
partecipanti. Sono riconosciuti 6 crediti
ECM. Per il rilascio dei crediti ECM è
obbligatoria la partecipazione al 100%
del monte ore previsto dell’evento e il
superamento dell’80% del test finale di
apprendimento.
Modalità di iscrizione agli eventi
OMCeOMi
L’iscrizione agli eventi ECM dell’Ordine
può essere effettuata unicamente
attraverso la procedura informatica.
Per iscriversi agli eventi ECM occorre
registrarsi al sito www.omceomi.it
Non sei ancora registrato?
Clicca Accedi in alto a destra in home
page, quindi seleziona “Se non sei
registrato al sito clicca QUI” e segui le
istruzioni.
Sei già registrato?
Una volta effettuato il login selezionare,
nel box ECM, la voce Eventi e clicca
Iscrivimi in corrispondenza dell’evento
desiderato.

ECM Educazione Continua inMedicina
Tuteliamo la lavoratrice in gravidanza:
nel suo grembo c’è un cervello in formazione
Giovedì 20 febbraio 2020
Ore 8.45 – 17.30
Milano – Sala Pirelli – Palazzo Pirelli
Via Fabio Filzi, 22

DESTINATARI
Accreditato per
Medico Chirurgo
(Medico generico e
tutte le discipline)
OBIETTIVO FORMATIVO
3. La sicurezza del
paziente, risk
management e
responsabilità
professionale

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

I primi 1000 giorni di vita, ovvero il periodo tra il concepimento e il secondo
compleanno, è un momento di irripetibili opportunità per porre le basi di un ottimale

8.45-9.15
Registrazione Partecipanti

soprattutto donne l’Ufficio delle Pari Opportunità della Regione Lombardia e

9.15- 9.45
Saluto delle Autorità e presentazione
del corso
Giulio Gallera
Assessore al Welfare – Regione
Lombardia
Roberto Carlo Rossi
Presidente OMCeOMI
Carolina Pellegrini
Consigliera di Parità regionale della
Lombardia

l’Associazione welcHome sono lieti di organizzare una giornata di confronto su come

Modera: Mauro Valsiglio

tutelare la lavoratrice in gravidanza e la vita nascente che si sviluppa nel suo grembo.

9.45-10.40
Simona Scaini
Impatto dello stress materno sulle varie
fasi del neurosviluppo fetale

sviluppo neuropsicomotorio del neonato e per garantire una prolungata salute nell’età
adulta. Le donne che, nel luogo di lavoro espongano il prodotto del concepimento a
tossici ambientali e a forte stress possono alterare tale sviluppo, ponendo le basi per la
nascita

di

generazioni

di

bambini

affetti

da

difficoltà

(immunologiche,

endocrinologiche, neurologiche ma anche relazionali e d’apprendimento!)
Affinché si instauri una buona consapevolezza tra operatori sanitari, datori di lavoro e

10.40-11.15
Simona A. Nava
I pericoli di un ambiente di lavoro
sull’embriogenesi
COORDINATORE SCIENTIFICO
Simona A. Nava
Ginecologa
Presidente Associazione welcHome
MODERATORI
Mauro Valsiglio
Presidente AIPMel Associazione Italiana
di Psicologia e Medicina del Lavoro
Laura Lanfredini
Direttore Sanitario ASST Brescia

11.15-12.00
Vincenzo Nicosia
La tutela della lavoratrice gravida: il
ruolo del Medico Competente
12.00-12.45
Nadia Rovelli
Iniziative di educazione alla salute della
donna gravida lavoratrice
12.45-13.15
Discussione
Colazione di lavoro

Modera: Laura Lanfredini
14.15-14.40
Carolina Pellegrini
Sostenere la donna in gravidanza
nell’ambito lavorativo
14.40-15.00
Testimonianza
Cosa prova una mamma quando viene
licenziata in gravidanza
15.00-15.20
Gioia Ferrario
La gravida: una risorsa per l’azienda
15.20-16.00
Francesca Ramella
Federica Grassi
Roberta Bocchetti
Restare al lavoro fino al nono mese e
prepararsi al parto
16.00 – 16.40
Maria Enrica Bettinelli
Claudia Frigeni
Latte materno: vera fonte di salute per
mamma e bambino.
Come tutelarlo nei posti di lavoro
16.40-17.00
Giada Maslovaric
Intervenire presto e bene per evitare
che i traumi perinatali si cronicizzino,
l’EMDR e il suo valore risolutivo
17.00-17.15
Discussione
17.15-17.30
Compilazione schede di valutazione e di
verifica

