
 

CORSO: LA COPPETTA MESTRUALE E NON SOLO… 

DESTINATARI: OSTETRICHE/CI, STUDENTI DI OSTETRICIA 

DOCENTE: Stefania Paloschi, ostetrica libero professionista dal 2014, ha 
conseguito un master di primo livello in formazione e tutorato nelle 
professioni sanitarie, IBCLC. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso ha l’obiettivo generale di formare le ostetriche sull’esistenza e utilizzo 
della coppetta mestruale e degli altri ausili creati per la gestione delle 

mestruazioni. Inoltre, vuole fornire degli strumenti pratici all’ostetrica 
affinché possa riconoscersi nella figura di supporto vicina alle donne nel 

momento della scelta e dell’utilizzo della coppetta mestruale, azzerando o 
riducendo al minimo gli errori di valutazione nella scelta del supporto più 

adatto, promuovendone utilizzi efficaci e rispettosi della propria salute. 

Il desiderio è quello di fornire competenze atte a saper valutare con occhio 
“ostetrico” le molteplici coppette mestruali e altri ausili esistenti, che stanno 

sempre più diffondendosi anche in Italia. 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

• LA COPPETTA MESTRUALE: 

Cosa è, come è fatta, come si usa, come si igienizza, 
quanto dura, di quali materiali è composta, certificazioni, 
quali modelli esistono 
Analisi delle evidenze scientifiche a disposizione 

• FAQ E NON-FAQ SULLA COPPETTA: 

Quando si può e quando si deve evitare l’uso della 
coppetta? 
Problemi, cause e possibili soluzioni dopo l’uso della 
coppetta  

• COME CLASSIFICARE LE COPPETTE: 

Taglia, capienza, lunghezza, diametro, gambo, 
consistenza… 
Cosa è davvero importante per la scelta? 

• COPPETTA E NON SOLO: 

Spugnette, tamponi, dischi mestruali, coppette 
particolari, assorbenti lavabili e il loro utilizzo 



• CONSIGLIARE LA COPPETTA: 

L'anamnesi dell'ostetrica, la scheda per la scelta della 
coppetta, le competenze per riconoscere le peculiarità 
delle coppette 

• INCONTRI INFORMATIVI PER LE DONNE 

Quali materiali? Quanto tempo? Quale servizio? Dove 
acquistare le coppette? 

 

METODOLOGIA: Il corso sarà condotto attraverso metodologie di 
attivazione del gruppo con lo scopo di acquisire e mettere subito in 
pratica le competenze acquisite in una modalità guidata, dinamica e 
motivante.  

MATERIALE: Ai partecipanti verrà fornito un kit con prodotti da provare 
e utilizzare per le consulenze/incontri, dispensa completa del corso, 
modello di scheda anamnesi, schede per incontri informativi. È 
richiesto di portare una chiavetta USB vuota.  

COSTO: 90€ iva compresa. Da pagare in unica soluzione tramite 
bonifico, al momento di iscrizione al corso. Per iscriversi inviare 
prima richiesta compilando la scheda qui allegata e inoltrandola a 
stefaniapaloschi.ostetrica@gmail.com.  

mailto:stefaniapaloschi.ostetrica@gmail.com


DOMANDA DI ISCRIZIONE  
Corso di formazione: “LA COPPETTA MESTRUALE E NON SOLO…” 

�   30 Agosto 2020 ore 9:00 – 17:00 
 

DATI PERSONALI E DI FATTURAZIONE 

Nome   

Cognome  

Data di nascita  

Residente in via  

Località  

Provincia e cap  

Codice fiscale  

Partita Iva  

Telefono  

e-mail  

PEC / Codice 
Destinatario 

 

DATI PROFESSIONALI 

□ Ostetrica/o        
  
OCCUPAZIONE 
□ libero professionista    
□ dipendente struttura pubblica  
□ dipendente struttura privata 
□ in cerca di occupazione 
□ occupata in altra mansione non ostetrica 

 □ Studentessa / Studente 
 
UNIVERSITÀ DI 

______________________________ 
 
ANNO ACCADEMICO:                
    □ Primo 
    □ Secondo 
    □ Terzo 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali": La informiamo che i 
dati raccolti verranno trattati e conservati secondo correttezza e utilizzati esclusivamente ai fini amministrativi concernenti il 
rapporto di collaborazione di cui alla presente richiesta. Non saranno oggetti di comunicazione né di diffusione. In ogni momento 
ha la facoltà di esercitare i diritti dell’art.13 della predetta legge ed in particolare chiedere la correzione, integrazione o 
cancellazione degli stessi. Si informa inoltre che il titolare del trattamento si identifica nella persona di Paloschi Stefania con 
sede in Via ragazzi del 99, 58 Lumezzane (Brescia). 

 

Data _______________________                       Firma ___________________________________________ 


