
WEBINAR FORMATIVO RISERVATO ALLE OSTETRICHE
SABATO 5 DICEMBRE 2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.30  

TITOLO:

RELATORI: Dr.ssa Alexandra Semjonova, PhD & Ilaria Virgilitto                                                                          

RESPONSABILE DELL’EVENTO: Dott.ssa  ROSARIA TAVERNA  

Modalita’ d’iscrizione:

INFORMAZIONI & ISCRIZIONI: cell /whatsapp 345 5089510

Il webinar si svolgera’ online. E’ richiesto di avere una connessione a internet , una webcam e un
microfono. Ogni partecipante ricevera’ un email con un link d’ accesso. E’ neccesario collegarsi 15-
20 min prima dell’inizio del webinar. L’assistenza tecnica sara’ disponibile il giorno 5.12 dalle ore
8.30

SI RINGRAZIA 

Si chiede gentilmente di inviare Scheda Iscrizione con i propri dati e la firma del
consenso alla privacy e la copia del pagamento tramite e-mail a
servizi.centrolequerciole@gmail.com Il pagamento mediante bonifico bancario
intestato a Centro Formazione e Servizi Le Querciole dell’Ing. RogniniCristina &
C. S.a.s. CAUSALE: “ ISCRIZIONE WEBINAR 5.12.2020 ” IBAN
IT51V0503425347000000002714.
Importo tot € 40,00 + IVA = € 48,80

L’OSTETRICA/O e il MICROBIOTA nella DONNA  e nel NEONATO,   gli EFFETTI sulla LORO SALUTE

Programma:

 IMPORTANZA DELL’ ALLATTAMENTO AL SENO PER UNA MATURAZIONE FISIOLOGICA
DEL NEONATO

 MICROBIOTA
• genesi del microbiota intestinale e orale  della gestante e possibili  

correlazioni con la salute e malattia
• impatto della microbiota orale 
• cambiamenti della microbiota in gravidanza & processo diolonizzazione

 TRASMISSIONE VERTICALE DEL MICROBIOTA DALLA GESTANTE AL FETO E NEONATO

 MCROBIOTA del neonato in correlazione alle modalità del parto e con tipologia

di alimentazione

 FATTORI CHE INFLUENZANO MICROBIOTA DELLA GESTANTE

 RUOLO DELL’ OSTETRICA

INCONTRO FORMATIVO RISERVATO ALLE OSTETRICHE, CHE PREVEDE ISCRIZIONE GRATUITA AL
CORSO FAD DI 40 ECM. LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA INVIA OD OGNI PARTECIPANTE link per
accedere al corso fad e la password individuale per ogni partecipante. Per il supporto
scientifico/guida nell’esecuzione del test si prega di inviare richiesta a
dralexandrasemjonova@libero.it

SCHEDA ISCRIZIONE

**COGNOME…………………………………………………**NOME…………………………………………………………

**INDIRIZZO………………………………………………………………**CITTA’………………………………………………

**CAP…………………….** PROVINCIA………………………………….**DATA………………… 

LUOGO DI ASCITA……………………….. **PROFESSIONE……………………………………………………………….

LUOGO DI LAVORO………………………………………………. 

RAGIONE SOCIALE/INTESTATARIO FATTURA **P.I./CF (indicarla ai fini della fatturazione)  

……………………………………………………………………………………………

**TEL …………………………………..**MAIL…………………………………

CODICE DESTINATARIO………………………………PEC……………………………

Informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003 e art.13 del Gdpr 679/16

Centro Formazione e Servizi Le Querciole dell’Ing. Rognini Cristina & C. S.a.s., in qualità di titolare del trattamento,
garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti, ai sensi dell’ art.13 GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla
protezione dei dati personali).Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In ogni
momento, a norma dell’art.13 del citato regolamento, potrà avere accesso ai suoi dati e chiederne la modifica o la
cancellazione

FIRMA…………………………………………………………………………………….

mailto:servizi.centrolequerciole@gmail.com

