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Corso di Aggiornamento 
 

Premessa 
 Il Rebozo è un lungo scialle tradizionale del Messico utilizzato nella vita quotidiana ma 

anche come strumento per il benessere fisico ed emotivo delle donne. 

 La saggezza di usare un rebozo è stata tradizionalmente tramandata dall'ostetrica 

all'apprendista, da madre a figlia, da nonna a nipote e così via. Si basa sulla tradizione orale e 

sull'antica saggezza che è stata insegnata dall'osservazione e dalla pratica, dalla ripetizione e dalla 

guida per raggiungere un equilibrio integrale con l'unità madre-bambino. 
 Tradizionalmente i rebozos sono usati per massaggiare il corpo della donna muovendolo 

ritmicamente; durante la gravidanza, nella nascita e nel periodo postpartum sono usati dalle 

parteras messicane (ostetriche tradizionali) per alleviare i dolori muscolari, dei legamenti e delle 

articolazioni, per rilassare e fare spazio al bambino per consentire di ruotare nella posizione 

ottimale, per facilitare il processo del travaglio, per ottenere effetti positivi sulla madre e sul 
bambino.  

 Questi movimenti da praticare col rebozo sono facili da fare e veloci da apprendere: 

tuttavia, per un corretto utilizzo, si deve essere consapevoli del processo e della situazione del 

travaglio e del parto, sapere quali aree si stanno muovendo per raggiungere l'equilibrio nella 

madre-bambino. 

   
Razionale e Fabbisogni Formativi 

 Questo workshop teorico-pratico ha lo scopo di offrire le conoscenze teoriche di base e le 

indicazioni per l’utilizzo del rebozo: “anche un rebozo è un intervento, quindi l'arte del rebozo è 

sapere quando stare con le mani in mano e quando usarlo” (saggezza delle parteras messicane).    

  
Metodologia formativa  

 N° 7 ore e 15 minuti di Formazione teorica-pratica. 

  

Serie di relazioni su tema preordinato e discussione di gruppo per l’approfondimento dei temi 

trattati. Lezione di esercitazioni pratiche. 
 
Tipologia formativa 

Formazione Residenziale, accreditato per crediti ECM. 

PROGRAMMA SCIENTIFICO
 

 

 

Docente: Maria Cristina Galante 

 

08,00: Registrazione dei Partecipanti. 
 
08,30: Apertura e presentazione del Corso. 
 
09,00: Elementi di “Parteria” Indigena 

           Conoscere alcuni elementi della cosmovisione delle ostetriche indigene messicane 
            per comprendere l’uso del rebozo. 
 
11,00: Coffee-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 endogena madre-bambino. 
 
13,30: Pausa pranzo 
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 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. 
 
15,30: Uso del rebozo in travaglio. Teoria ed esercitazione pratica. 
            Imparare l’uso del rebozo per favorire il rilassamento della donna nel periodo 
prodromico 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. 
 
17,00: Conclusioni e “Take Home Message”, analisi conclusiva dei punti di forza e di 
criticità sui  temi trattati per la definizione di un risultato condiviso.  
 

17,15: Compilazione del Questionario di Apprendimento ECM e chiusura del Corso. 

 

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

 

Responsabile Scientifico 
Dottoressa 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”. 

 

Provider 

Rosa  D'Eventi  (Provider Standard RES,  FSC,  FAD,  n°4753)  è  accreditato dalla  Commissione  

Nazionale  ECM  a  fornire  programmi  di formazione continua per tutte le Professioni Sanitarie. Il 

Provider si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa 

attività ECM. 
 

E.C.M. – Educazione Continua in Medicina 

 Il Corso è destinato a nr. 30 partecipanti: Ostetrico/a ed assegnerà 7,6 crediti formativi 

ECM. L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione effettiva all’intero 

programma formativo ed al superamento della verifica di apprendimento con almeno il 75% delle 
risposte corrette. L’attestato, riportante il numero di crediti formativi, verrà inviato a mezzo e-mail 

al partecipante dopo aver effettuato tali verifiche. 

 Superato il numero massimo di iscrizioni e per professioni/discipline differenti da quelle 

accreditate, non sarà possibile rilasciare crediti formativi. 

 

Obiettivo Formativo 
Contenuti Tecnico-Professionali (Conoscenze e Competenze) Specifici di Ciascuna Professione, di 

Ciascuna Specializzazione e di Ciascuna Attività Ultraspecialistica. 
 

Area Formativa 

Acquisizione di competenze tecnico – professionali: Il Corso è finalizzato allo sviluppo di tutte 

le conoscenze ed abilità necessarie per l’utilizzo corretto del Rebozo durante la gravidanza, nella 
nascita e nel periodo postpartum. 
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INFORMAZIONI GENERALI

 

 

Provider e Segreteria Organizzativa 
Rosa D’Eventi 

Via Marcello Staglieno, 10/15 - 16129 Genova 

Tel: +39 (0)10 5954160 Fax: +39 (0)10 585022 
E-mail: rosadeventi@rosadeventi.com 

Web:  www.rosadeventi.com 

 

Sede del Corso 

Sala Congressi – Ospedale Santa Maria di Misericordia 
Viale Martiri della Foce, 40 

17031 Albenga (SV) 

 

Iscrizioni al Corso 

 Si  prega  di  effettuare  l'iscrizione  mediante  l'apposita  scheda  o  la procedura on-line 

disponibili sul sito internet www.rosadeventi.com entro  il  27 Settembre 2019.  Trascorsa  tale  
data,  si  prega  contattare direttamente la Segreteria Organizzativa. L'iscrizione comprende: la 

partecipazione  alle  sessioni  scientifiche.  Il  Corso  è  a  numero chiuso e prevede 30 posti; 

raggiunto tale numero, non saranno più accettate adesioni. L'iscrizione sarà ritenuta valida solo 

dopo aver ricevuto conferma scritta dalla Segreteria Organizzativa ed a seguito del 

perfezionamento della quota di iscrizione. 
 

Attenzione: al momento dell’iscrizione è indispensabile indicare l’Ordine di Appartenenza, nel 

campo Note. 

 

Modalità di pagamento 

La quota di iscrizione è da saldare al momento dell’iscrizione:  
 La quota di iscrizione è di Euro 100,00 oltre ad IVA 22% per le Iscritte all’Ordine 

Interprovinciale delle Ostetriche di Savona ed Imperia. 

 La quota di iscrizione è di Euro 120,00 oltre ad IVA 22% per le non Iscritte all’Ordine 

Interprovinciale delle Ostetriche di Savona ed Imperia. 

 
 Il  pagamento, (al  netto  delle  spese  bancarie  di  emissione), indicando  in  causale  

“Corso  Rebozo 2019+NOME E COGNOME”  potrà essere effettuato a mezzo: 

- Carta di Credito, attraverso la procedura di pagamento disponibile all’indirizzo  

www.rosadeventi.com/pagamento 

-  Bonifico  Bancario,  a favore di Rosa D’Eventi s.a.s., IBAN IT73W0200801401000041260539 

 
Rinuncia e Rimborsi 

 Le rinunce pervenute per iscritto a Rosa D’Eventi, entro il 27 Settembre 2019, daranno 

diritto ad un rimborso pari al 70% dell’importo versato a  titolo  di  iscrizione.  Dopo  tale  data  

non  sarà  previsto  nessuna forma di rimborso. Gli stessi verranno effettuati al termine del Corso. 

 
Prenotazione alberghiera 

 Per  esigenze  di  prenotazioni  alberghiere,  si prega contattare  la  Segreteria 

Organizzativa, al fine di poter usufruire di tariffe agevolate e di servizi riservati, in hotel selezionati 
situati nella zona limitrofa alla sede del Corso (walking distance) e nel Centro Città. 

 

 

La Segreteria Organizzativa rimane a completa disposizione per ogni ulteriore 

informazione e necessità. 
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