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SPECIALIZZAZIONE OSTETRICA IN  

DIGITOPRESSIONE ED AROMATERAPIA 

TECNICHE DI DIGITOPRESSIONE (SHIATSU) ED AROMATERAPIA 

IN OSTETRICIA PER IL RIEQUILIBRIO ENERGETICO  

DEI DISTURBI DELLA GRAVIDANZA E PER FAVORIRE  

UN TRAVAGLIO E PARTO NATURALI. 

 

 
Il Centro Formazione Ostetrica e Formazione Forense si qualifica per la rigorosità 

metodologica della progettazione e conduzione dei corsi di formazione per Studentesse di 

Ostetricia ed Ostetriche.  

Ogni nostra programmazione formativa è coerente tra bisogni formativi ed obiettivi 

educativi assicurando il massimo risultato rispetto al proprio background ed alle 

aspettative culturali e professionali, proponendo contenuti in linea con lo stato dell’Arte 

Ostetrica e delle linee guida ed evidenze scientifiche nazionali ed internazionali. 

Il corso è stato progettato per favorire l’acquisizione di nuove competenze tramite la 

maturazione di esperienze altamente specifiche alla luce del D.M. n.740/1994, del 

D.L. n.42/1999, del D.L. n.251/2000 e del Codice Deontologico 2010 e successivi 

aggiornamenti.  

In questa prospettiva, il corso costituisce un’occasione importante per i partecipanti di 

acquisire competenze professionali nella gestione autonoma della donna in gravidanza, 

travaglio e parto con l’aiuto delle tecniche di digitopressione (shiatsu) e 

dell’aromaterapia e quindi, nel saper condurre un’accurata e attenta osservazione, 

anamnesi e diagnosi ostetrica per la promozione di interventi adeguati al ripristino 

dello stato di salute. 
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Attraverso lo studio delle tecniche presentate, l'ostetrica sarà in grado di trattare le 

problematiche che riguardano il percorso di gravidanza, del travaglio e del parto.  

In un’epoca in cui l’Ostetrica si trova a difendere il concetto di gravidanza e parto 

naturali ma allo stesso tempo la medicalizzazione della nascita contamina l’assistenza 

ostetrica occidentale, è fondamentale che la professionista acquisisca maggiori competenze 

teorico-pratiche sui metodi alternativi di cura alla madre ed al bambino.  

La digitopressione (shiatsu) e l’aromaterapia si basano sul principio che il corpo sia un 

sistema energetico in cui l’aspetto fisico, emotivo e spirituale devono essere in equilibro 

per garantire un buono stato di salute dell’individuo. Questo approccio della medicina 

orientale corrisponde perfettamente ai principi dell’ostetricia olistica, che mira a nutrire 

e curare corpo, mente e spirito. 

 

Obiettivi formativi 

 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di possedere le conoscenze teoriche 

aggiornate (sapere); di possedere abilità tecniche o manuali (saper fare) e di fruire di 

capacità comunicative e relazionali (saper essere) circa la digitopressione (shiatsu) e 

l’aromaterapia di particolare utilità nella pratica ostetrica: 

 saper trattare autonomamente gran parte delle problematiche emergenti in 

gravidanza, travaglio e parto 

 acquisire competenze teoriche e pratiche sulla digitopressione (shiatsu) in 

gravidanza, travaglio e parto 

 acquisire competenze teoriche e pratiche di aromaterapia in gravidanza, travaglio e 

parto 

 fornire alle ostetriche l’opportunità di lavorare su se stesse per poter poi fornire 

un’assistenza più equilibrata ed efficace a madre e bambino ed operare un corretto 

riequilibrio energetico,  riportando nella diade madre-bambino, lo stato di salute 

 

Contenuti  

 

La scientificità ed il rigore sono i criteri che caratterizzano il corso poiché l’insegnamento è 

fondato sui principi base della medicina orientale.  

Inoltre viene approfondito il ruolo dell’Ostetrica e le sue competenze nel trattamento 

naturale dei disturbi o alterazioni della gravidanza, del travaglio e del parto. 

 concetti chiave di digitopressione (shiatsu) 

 evidenze sugli effetti della digitopressione e agopuntura in gravidanza 

 la digitopressione in gravidanza 

 la digitopressione in travaglio e parto 

 l’aromaterapia e gli oli essenziali 

 l’aromaterapia per l’Ostetrica come strumento facilitatore del travaglio e del parto 

naturale 

 l’uso degli olii essenziali durante il travaglio e nel secondamento 

 Midwifery Training and Practice su se stesse  

 

Destinatari  

 

Ostetriche/i dipendenti di aziende sanitarie pubbliche e private e libere/i professioniste/i. 

Studenti del corso di  Laurea di Ostetricia. 
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Strumenti di verifica della presenza dei discenti: il sistema webinar utilizzato 

permette di verificare la presenza del professionista nell’aula virtuale. 

 

Test finale: questionario  

 

Metodo didattico 

Webinar 

 

Supporti alla didattica: videoproiettore e PC con collegamento Internet in dotazione 

all’aula per la “ricerca” 

 

Strumenti didattici: presentazione in formato Power-Point 

 

Materiale didattico 

 

Ai partecipanti verrà fornito materiale bibliografico, articoli rilevanti della letteratura 

scientifica ed eventuali studi clinici scelti dal docente, EBM aggiornate, abstract delle 

relazioni più significative 

 

Docente 

Dott.ssa Antonella Marchi, Ostetrica con specializzazione legale forense  

Direttore del Centro studi, prevenzione e supporto allo stupro e reati predatori su adulti e 

minori, Siena 

Consulente tecnico per avvocati e personale sanitario coinvolto in controversie legali.  

Ostetrica forense privata per la raccolta delle fonti di prova di stupro e reati predatori su 

adulti e minori. Esperta della scena criminis. 

Docente di: fisiologia della vita della donna (adolescenza, gravidanza, travaglio e parto, 

puerperio, neonato, climaterio e menopausa, specialista del pavimento pelvico in 

prevenzione, rieducazione e riabilitazione); specializzata in pedagogia sanitaria e 

management della formazione di base e specializzante. 

Docente di ostetricia forense. 

Direttore del Centro Europeo “Formazione Ostetrica”, vanta la partecipazione in qualità di 

relatore, docente e responsabile scientifico a numerosi Congressi Nazionali e 

Internazionali. Nel 2012 presenta un lavoro su Women and Perineal Care al Congresso 

Mondiale FIGO di Ostetricia e Ginecologia, Roma. 

Nel  2011 inizia la sua attività di Ostetrica Legale Forense in qualità di docente,  relatore  

a convegni, CTP (Consulente Tecnico di Parte), supervisore clinico e in tema di profili di 

responsabilità per enti pubblici e privati.  

Ha ampliato il Centro Formazione Ostetrica con la Formazione in Ostetricia Forense in 

ambito Investigative Sex Crime e Scena del Crimine Sessuale e specializzazione ostetrica 

in perito e consulente del giudice in ambito di responsabilità professionale.  

E’ iscritta all’Albo Nazionale per Periti e Consulenti “esperti qualificati” istituito 

dall’Associazione Italiana di Ostetricia (A.I.O.), nella categoria “Ostetrica con 

specializzazione in medicina legale e funzioni peritali in ambito giudiziale”. 

Referente Regione Toscana dell’Accademia Italiana di Scienze Forensi. 

Membro del Consiglio Superiore di Sanità, Sez. I, gruppo di lavoro “Parto” presso il 

Ministero della Salute. 

Membro Esperti Nazionali panel sull’aggiornamento della linea guida SNLG-ISS 

"Gravidanza fisiologica" dell’Istituto Superiore di Sanità  
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Direttore della Rivista Scientifica MAIEUTIKOS. 

Presidente dell’Associazione Italiana di Ostetricia (A.I.O.) dal 2011 al 2016 e dal 2020 al 

2022, Società Scientifica riconosciuta ed iscritta nell’elenco del Ministero della Salute 

(D.M. 2 agosto 2017). 

Autrice di diversi articoli su riviste mediche e di settore, ha presentato testi di altri autori 

ed è autrice di testi scientifici di settore. 

 

Dott.ssa Annalisa Fedele  

Community Midwife presso il Birth Centre di Bournemouth (UK), struttura a conduzione 

ostetrica delle gravidanze e parti a basso rischio, anche a domicilio.  

Ostetrica esperta in tecniche base di ipnosi clinica in gravidanza, travaglio-parto e post-

parto (hypnobirth). Specializzata in tecniche di digitopressione/agopuntura ed 

aromaterapia per facilitare e supportare la fisiologia della gravidanza ed il parto.  

Attualmente in Italia, Libera Professionista specializzata in Pavimento Pelvico. 

 

Tutor d’Aula 

Sarà presente per coordinare le attività di formazione ed adempiere alle certificazioni 

burocratiche. 

 

Crediti formativi ECM 

Viene richiesto l’accreditamento al Ministero della Sanità ai fini del programma E.C.M. 

(Educazione Continua in Medicina). 

 

 
 

  PROGRAMMA 

 
    

SPECIALIZZAZIONE OSTETRICA IN  

DIGITOPRESSIONE ED AROMATERAPIA 

TECNICHE DI DIGITOPRESSIONE (SHIATSU) ED AROMATERAPIA 

IN OSTETRICIA PER IL RIEQUILIBRIO ENERGETICO  

DEI DISTURBI DELLA GRAVIDANZA E PER FAVORIRE  

UN TRAVAGLIO E PARTO NATURALI. 

 

 
09.00 – 13.00 

 
Arte Ostetrica: tecniche di digitopressione in Ostetricia 

 

 Concetti chiave di digitopressione (shiatsu): i principi fondamentali, la storia e la 

filosofia della digitopressione ed il suo utilizzo nella promozione della salute 

materna e fetale  

 Evidenze scientifiche sugli effetti della digitopressione e agopuntura in gravidanza 

 

 La digitopressione in gravidanza: 

 aiutare la mamma a rilassarsi equilibrando il flusso di energia che scorre nei 

meridiani  
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 trattamento dei punti specifici per alleviare alcuni disturbi tipici della 

gravidanza, come la nausea e la sciatalgia 

 moxibustione per il rivolgimento del feto podalico 

 punti specifici da trattare per stimolare il travaglio spontaneo a termine  

 

 La digitopressione in travaglio e nel parto: 

 i punti specifici da trattare per alleviare il dolore del parto 

 i punti specifici da trattare per promuovere un travaglio e il parto fisiologico 

regolarizzando le contrazioni uterine e migliorando la posizione fetale 

 i punti specifici da trattare per facilitare il secondamento in caso di ritardato 

distacco di placenta 

 i punti specifici da trattare per prevenire l’emorragia post-parto 

 

 Midwifery Training and Practice:  

 esercizi di auto-pratica sui punti di digitopressione, appresi nella teoria 

 esercizi di auto-pratica di shiatsu per le ostetriche, per bilanciare la propria 

energia (applicabili alle donne in gravidanza)  

 suggeriamo abiti comodi, un telo di appoggio o un materassino per eseguire 

massaggi in alcune parti del proprio corpo, utilizzando olio di mandorle o di 

oliva; se preferisce anche un olio essenziale con profumazione di sua scelta. 

 

13.00 – 14.00 light lunch 

 

14.00 – 18.00 

 

Arte Ostetrica: aromaterapia in Ostetricia 

 

 Dove nasce l’aromaterapia e cosa sono gli oli essenziali 

 Quali sono gli olii essenziali considerati sicuri in gravidanza e durante il parto:  

 i benefici 

 l’azione terapeutica 

 le controindicazioni all’uso degli olii essenziali 

 Diluizione e oli conduttori da impiegare in aromaterapia 

 L’aromaterapia per l’Ostetrica come strumento facilitatore del travaglio e del parto 

naturale 

 Guida all’uso degli olii essenziali durante il travaglio: 

 per aiutare la mamma a rilassarsi 

 per aiutare la mamma a gestire meglio il dolore del parto 

 per regolarizzare le contrazioni distociche 

 per promuovere il legame interiore mamma-bambino 

 per facilitare il secondamento 

 

 Midwifery Training and Practice: 

 esercitazione sulla corretta preparazione e diluizione degli olii essenziali infusi 

nell’olio conduttore, da utilizzare in sicurezza nella pratica del massaggio alla 

donna in gravidanza, travaglio e parto  
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 Midwifery Training and Practice: 

 esercitazione su come proporre alle donne e alle coppie lo shiatsu e 

l’aromaterapia, con indicazioni circa l’azione che producono sul corpo e 

sull’anima 

 

Arte Ostetrica: il massaggio ossitocinico 

 

 Visione di un video sul massaggio ossitocinico: 

 rilassare dallo stress e dalla stanchezza 

 sbloccare un ingorgo mammario e favorire un buon allattamento al seno 

  

 

Conclusione della giornata con debriefing  
Chiusura del corso 

 

 


