
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Con il patrocinio di: 
 

 
 

 
 

 

E’ stato richiesto il patrocinio di: 

OMCeO Piacenza (Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Piacenza) 

SIN (Società Italiana di Neonatologia) 

SIPPS (Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale) 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

 

 

 

STRUTTURA E TOPICS 

 
Il Convegno teorico-pratico prevede momenti di interattività quali filmati audio-video, 
televotazione per favorire la discussione e il confronto fra partecipanti e docenti 
Il Convegno sarà strutturato in relazioni seguite da ampia discussione, approfondendo specifiche 
tematiche inerenti: 
 

• Epigenetica 
• Gravidanza - pre-parto 
• Travaglio e parto in acqua 
• Prima infanzia 
• Disabilità nel bambino  

 
Il convegno si concluderà con una tavola rotonda con discussione di:  
rapporti tra piscina e bambino asmatico, falsi miti sulla maggiore morbilità legata al passaggio 
caldo-freddo, positività psico-emotive ed educative dell’attività motoria in generale; il nuoto 
neonatale come fattore protettivo e come fattore di rischio nelle patologie acute e croniche della 
prima infanzia; effetti del nuoto neonatale sulle abilità motorie specifiche e generali in età evoluta.  
 
  



RELATORI E MODERATORI 

 

Giovanna Alletti 

(Idrochinesiologa prima infanzia, Coop. Inacqua - Piacenza) 

 

Giulia Bensi  

(Psicologa dell’Età Evolutiva - Piacenza)  

 

Giacomo Biasucci  

(Direttore Dipartimento Materno-Infantile, AUSL Piacenza)  

 

Renza Bonini  

(Direttore ff UO Ostetricia e Ginecologia – PC)  

 

Maria Elena Capra  

(Responsabile Ambulatorio Nutrizione Pediatrica, AUSL Piacenza) 

 

Marco Carini   

(Presidente Coop. Inacqua - Piacenza)  

 

Manolo Cattari  

(Psicologo psicopedagogista, E.A.A. - Medico dello Sport - Piacenza) 

 

Francesco Confalonieri  

(E.A.A. - Medico dello Sport - Piacenza) 

 

Antonio Fava  

(Idrochinesiologo disabilità nella prima infanzia, Coop. Inacqua - Piacenza) 

 

Giorgio Lambri  

(Giornalista Caporedattore Libertà - Piacenza) 

 

Stefania Maggi  

(Fisioterapista, AUSL Piacenza) 

 

Roberto Parisi  

(NPI, AUSL Piacenza) 

 

Cristiana Pavesi  

(Ostetrica, Resp. Assistenziale Dipartimentale – Dip. Materno-Infantile, AUSL Piacenza) 

 

Silvia Quirico  

(Idrochinesiologa gravidanza, Coop. Inacqua, Piacenza) 

 

Concetta Rutigliano  

(Psicologa - Piacenza) 

 

Roberto Sacchetti  

(PLS, Segretario FIMP – Piacenza)  



Idrochinesiologia Percorso Nascita 

“L’ACQUA COME FATTORE DI RELAZIONE E DI SALUTE  

NEI PRIMI 1000 GIORNI” 

Piacenza, 25 marzo 2017 
 

PROGRAMMA 

 
09.00 Introduzione 

Giacomo Biasucci  
Marco Carini   
 

9.30 Epigenetica: il ruolo dell’alimentazione nei primi 1000 giorni 
Giacomo Biasucci   
Maria Elena Capra 
 

10.00 In Gravidanza  
Renza Bonini  
Silvia Quirico  
Presentazione e discussione interattiva (filmati e televotazione) 
 

10.30 In Travaglio e parto 
Cristiana Pavesi  
 

11.00 Nella Prima Infanzia 
Giulia Bensi  
Giovanna Alletti  
Presentazione e discussione interattiva (filmati e televotazione) 
 

11.30 Nelle Disabilità 
Roberto Parisi  
Concetta Rutigliano 
Antonio Fava 
Stefania Maggi 
Presentazione e discussione interattiva (filmati e televotazione) 
 

12.00 TAVOLA ROTONDA:  
Miti e falsi Miti 
Moderatore: Giorgio Lambri  
 
Intervengono: 
Manolo Cattari - Francesco Confalonieri - Roberto Sacchetti  
 

14.00 Conclusioni e saluti finali 
Marco Carini – Giacomo Biasucci 

 
 
 

 

 



QUOTE DI ISCRIZIONE 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

Euro 73,77 + IVA 22% = Euro 90,00 

 

Per effettuare l’iscrizione è necessario collegarsi al sito www.biomedia.net e compilare il  

form on-line. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

Il numero dei posti è limitato. Le iscrizioni saranno accettate automaticamente secondo l’ordine di 

arrivo alla Segreteria. E’ possibile iscriversi fino a 5 giorni prima dell’inizio dell’evento; dopo tale 

termine è possibile iscriversi direttamente in sede congressuale, contattando preventivamente la 

segreteria organizzativa per verificare la disponibilità dei posti. 

E’ obbligatorio compilare la scheda di iscrizione direttamente sul sito www.biomedia.net 

selezionando una delle seguenti modalità di pagamento: 

- Bonifico bancario 

- Carta di credito con circuito Banca Sella (modalità veloce e sicura) 

Prima di procedere con l’iscrizione verificare la disponibilità dei posti esclusivamente attraverso il 

sito www.biomedia.net 

L’attivazione del corso è garantita solo in seguito al raggiungimento di un numero minimo di 

iscrizioni; in caso contrario verrà effettuato il rimborso della quota. 

 

ISCRIZIONE DA PARTE DI AZIENDE 

 

Sul sito www.biomedia.net è disponibile una piattaforma dedicata alle aziende che desiderano iscrivere i 

proprio ospiti. 

 

ESENZIONE IVA - FATTURE INTESTATE ALLA P.A. 

 

I partecipanti che necessitano di fattura intestata ad enti della Pubblica Amministrazione, devono 

registrarsi online inserendo il CODICE UNIVOCO AZIENDALE. Il codice è fornito solo ed unicamente 

dall’ufficio di competenza della propria struttura di lavoro, senza tale codice non è possibile procedere con 

l'iscrizione. Le iscrizioni con fattura intestate alla P.A. risultano immediatamente confermate e per il 

pagamento seguono i tempi previsti dagli Enti, pertanto i partecipanti non dovranno più anticipare la quota 

di iscrizione. 

 

CANCELLAZIONI E RIMBORSI 

 

Per le rinunce che perverranno alla Segreteria Organizzativa fino a 7 giorni prima dell’inizio del corso verrà 

rimborsato il 50% della quota d’iscrizione. Dopo tale data non è previsto alcun tipo di rimborso.  

Inoltre non saranno rimborsate quote di iscrizioni non usufruite, per le quali non sia pervenuta la relativa 

rinuncia entro i termini stabiliti. In qualsiasi momento è comunque possibile sostituire il nominativo 

dell’iscritto.  

Qualora l'evento venga cancellato per cause che non dipendano dalla Segreteria Organizzativa, la stessa 

non rimborserà spese sostenute dal partecipante ad eccezione della quota di iscrizione. 
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CREDITI ECM 

 

Il corso è accreditato da Biomedia Provider n. 148, presso il Programma Nazionale di Educazione Continua 

in Medicina del Ministero della Salute per le seguenti categorie professionali: 

Fisioterapista, Medico Chirurgo , Ostetrica/O, Psicologo, Tecnico di Neurofisiopatologia, Terapista della 

neuro e psicomotricità dell’età Evolutiva 

Discipline Accreditate: 

Cardiologia , Ginecologia e ostetricia, Malattie metaboliche e diabetologia, Medicina fisica e riabilitazione, 

Medicina generale (Medici di famiglia), Medicina dello sport, Neonatologia, Neuropsichiatria infantile, 

Pediatria, Pediatria (Pediatri di libera scelta), Reumatologia 

N. ECM: 148-181289 

N. Crediti: 5.0 

Per avere diritto ai crediti ECM è necessario frequentare il 100% delle ore di formazione e 
superare il test di apprendimento ECM sul sito www.biomedia.net (area riservata "myLogin") 
disponibile dal 28 marzo al 28 aprile 2017. Una volta superato il test sarà possibile scaricare direttamente 
sul sito il proprio attestato ECM. 
Come da Comunicato Agenas del 23 giugno 2014, si specifica inoltre che è possibile effettuare 
una sola (e non ripetibile) compilazione del test di verifica in modalità on-line. 
Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/ 
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di 
riferimento 2017-2019 acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3. 

 
ATTESTATO 

 
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido per l’inserimento nel curriculum 
formativo. L'attestato NON viene consegnato in modalità cartacea, ma potrà essere stampato 
collegandosi al sito www.biomedia.net (area riservata "myLogin") 

 
SEDE CONGRESSUALE 

 

Sala Convegni “Giuseppe Piana” 

Centro Congressi dell'Università Cattolica 

Via Emilia Parmense, 84 - 29122 Piacenza 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 
Biomedia srl – Area Convegni 
Raffaella Galli 
Via L. Temolo 4 – 20126 Milano 
Tel. 02/45498282 - Fax 02/45498199 
raffaella.galli@biomedia.net 
www.biomedia.net 

 


