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Tel.:………………............ cell……………….........................................

E mail……………………………………….............................................

Azienda, Istituto e/o Ospedale di Appartenenza: 

……………………………………….........…… LIB. PROF….................

N. iscrizione Albo ..........................

     Ostetrica      Medico (specializ.:                          )       Infermiere 

      Psicologo        Ed. Professionale
Iscrizione: entro il 25 Marzo 2019. Quota di iscrizione: € 25,00 per le 
ostetriche dell’Ordine di Brindisi  - € 30,00 per tutte le altre figure professio-
nali, da versare all’ Ordine delle Ostetriche di Brindisi:
IBAN: IT54 A010 0515 9000 0000 0013657
Studenti universitari e Uditori non professionisti sanitari € 10
La presente scheda deve essere inviata a Diluma Meeting s r l, via Bettolo, 
51  72100 Brindisi  per email a: info@dilumameeting.it. insieme alla COPIA 
DEL VERSAMENTO EFFETTUATO, oppure per   Fax ai numeri: 178 
2730310  -  0831522049 -  Cell.: 3291470185  - 3357544001 ed in 
contemporanea all’Ordine delle Ostetriche info@ostetrichebrindisi.it  
La quota di iscrizione comprende : partecipazione al corso, kit del corso, 
attestati di partecipazione ed ECM
ACCREDITAMENTO ECM: 975 – 254049 ed 1 Crediti ECM 8 per 100 
persone:  Ostetriche, Medici (Ginecologi, Neonatologi, Anestesisti, Pediatri 
Osp e di libera scelta, Endocrinologi, Medici Interni, Infettivologi, Igienisti), 
Infermieri, Infermieri Pediatrici, Psicologi, Educatori Professionali
Informativa Privacy: ai sensi della L. 675/96
I dati  acquisiti sono utilizzati esclusivamente da Diluma Meeting srl per la 
divulgazione delle proprie iniziative. In ogni momento è possibile avere 
accesso ai propri dati chiedendone l’aggiornamento o la cancellazione
       Accetto          Non accetto                                                                                                                                                            
     FIRMA
      Desidero ricevere le newsletter di aggiornamento
      Non desidero ricevere le newsletter di aggiornamento

Per poter ricevere aggiornamenti su iprossimi corsi ECM erogati da Diluma 
meeting, iscriversi su http://eepurl.com/dp2RXD.
NB.: L’incompletezza e/o l’errata compilazione dei propri dati anagrafici, telefonici, del CF , 
ecc.  non consentirà l’erogazione dei crediti ECM. 
Solo un terzo dei crediti del triennio può essere acquisito mediante sponsorizzazione.
Le iscrizioni avverranno fino al raggiungimento del numero di 100 iscritti.
Non  saranno prese in considerazione le schede inviate senza l’attestato del versamento 
della quota di iscrizione.

� � � � � � � � �

8,15 - 8,45 Registrazione partecipanti
8,4 5- 9,00 Introduzione e �nalità del Corso 
                     Michel Odent               

9,00 - 9,15 Indirizzo di Saluto
                   Direttivo dell’Ordine della Professione  
                   Ostetrica della Provincia di Brindisi , 
                   Direttori delle U.O.C. di Ostetricia e   
                   Ginecologia: Gianfranco Nacci e
                                  Massimo Stomati

1^ SESSIONE

9,15 - 10,30:  Il concetto di inibizione neocorticale  
                        durante il parto: il ruolo della
                        melatonina in travaglio                             
                        Michel Odent  
10,30 - 11,30 : Lo studio del periodo perinatale:
               quando si forma il microbioma e che  
               ruolo ha per la salute
               Michel Odent

11,30 - 12,00: co�ee break

12,00 - 13,00: Il periodo perinatale e l’attività   
              epigenetica: Le scoperte più recenti  
                           sulle interazioni tra gene e ambiente
               Michel Odent

13,00 - 13,30 Confronto dibattito tra Discenti
            e Docente

13,30 - 15,00: Pausa Lunch
15,00 - 17,00: Gli attuali sviluppi degli studi   
              epidemiologici: Cosa sappiamo delle 
              correlazioni statisticamente
              signi�cative tra ciò che accade   
              all’inizio della vita e ciò che accade  
              più tardi nell’esistenza in termini di  
              salute
               Michel Odent
17,00 - 17,30: Confronto dibattito tra partecipanti
             e Docente
17,30 - 18,00: Compilazione e discussione del   
             questionario
18,00 - 18,15 Considerazioni conclusive e chiusu- 
            ra  del corso
                          Michel Odent
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€ 25,00 per le ostetriche dell’Ordine di Brindisi
€ 30,00 per tutte le altre figure professionali,
da versare all’ Ordine delle Ostetriche di Brindisi:IBAN: 
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info@dilumameeting.it. insieme alla COPIA DEL VERSA-
MENTO EFFETTUATO, oppure per   Fax ai numeri: 178 
2730310  -  0831522049 -  Cell.: 3291470185  - 
3357544001 ed  in contemporanea all’Ordine delle 

Ostetriche info@ostetrichebrindisi.it  
ACCREDITAMENTO ECM: 975 – 254049 ed 1 Crediti 
ECM 8 per 100 persone:  Ostetriche, Medici (Ginecologi, 
Neonatologi, Anestesisti, Pediatri Osp e di libera scelta, 
Endocrinologi,Medici Interni, Infettivologi,Igienisti), 
Infermieri, Infermieri Pediatrici, Psicologi, Educatori 
Professionali
Informativa Privacy: ai sensi della L. 675/96
La quota di iscrizione comprende: partecipazione al 
corso, kit del corso, attestati di partecipazione ed ECM,  
coffee break e  Light lunch.

� � � � � � � � � � � � �



� � � � � � � � �
Nella seconda metà del ventesimo secolo, per quel che riguar-

da la storia del parto e della nascita, abbiamo assistito a un 
progressivo adattamento ai progressi tecnici e scienti�ci. Nel 
ventunesimo secolo, invece, si nota fortemente l'in�uenza di 
scoperte scienti�che che stanno cambiando il modo di pensare. 
Con questa premessa, nella giornata studio vengono presentate 
le discipline scienti�che che si stanno sviluppando molto rapida-
mente, come la neuro�siologia, la  batteriologia, la metagenomi-
ca, l'epigenetica e l'epidemiologia, con particolare attenzione 
agli aspetti più utili per un miglioramento dell'assistenza ostetri-
ca nell'ottica di favorire il decorso �siologico.

� � � � � � � � � � �� � � � � � � 

Medico Chirurgo, Scienziato, Filosofo, Scrittore. Nel 1956 

laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione in  Chirur-
gia Generale presso  Università di Parigi. Dal 1962 al 1985 
Primario della Divisione di Chirurgai e di maternità 
dell’Ospedale Pubblico di Pithiviers, Francia Medicina 
Salute

Dal  1985 Fondatore e Coordinatore del Centro di Ricerca 
di salute Primale (Primal Health Research Centre a 
Londra).Tutoraggio di gruppi di ricerca, gestione della 
banca della salute primale. 

Madrelingua  francese, parla in modo �uente l’inglese.
E’ stato il primo a pubblicare nel 1977 un articolo 

sull’allattamento al seno nella prima ora di nascita e nel 
1983 dell’uso della vasca da parto e nel 1975 un primo 
articolo sull’applicazione in Ostetricia della “Gate Control  
Theory of Pain.

Autore di 16 libri pubblicati in 24 lingue diverse,autore e 
co-autore di oltre 100 articoli scienti�ci su riviste interna-
zionali. Ha organizzato due congressi internazionali, sotto 
l’egida dell’OMS, sulla Nascita e la Ricerca in salute primale 
(Las Palmas Gran Canaria, febbraio 2010; Honolulu, 
ottobre 2012). E’ professore ospite presso la Odessa Natio-
nal Medical University e Doctor Honoris causa presso 
l’Università di Brasilia.
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