Dottoressa MOLLO ELENA MARIA
Ostetrica

CURRICULUM
FORMATIVO, PROFESSIONALE E SCIENTIFICO

La sottoscritta Mollo Elena Maria, nata il 29 giugno 1977, (e-mail elena.mollo@unito.it)
dichiara sotto la propria responsabilità il seguente curriculum FORMATIVO PROFESSIONALE E
SCIENTIFICO:
 di aver conseguito il Diploma di Maturità scientifica sperimentale ad indirizzo biologico-sanitario
conseguito nell’anno scolastico 1995/1996 presso l’Istituto “S.Anna”, Via Massena 36, Torino, con
votazione 60/60;
 di aver conseguito il Diploma Universitario per Ostetrica/o il 06/11/2000 (anno accademico
1999/2000) presso il D.U. per Ostetrica/o dell’Università degli Studi di Torino, con votazione
110/110 lode e dignità di pubblicazione;
 di aver conseguito la Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche il 01/12/2006
(anno accademico 2005/2006) presso il Corso di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e
Ostetriche dell’Università degli Studi di Torino, con votazione 107/110;
 di essere in servizio in qualità di Ostetrica presso A.O. OIRM-S.Anna dal 22/01/2001 ad oggi
 dal 22.01.2001 al 29.06.2001 – rapporto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno con
posizione funzionale di operatore professionale sanitario Ostetrica categoria C;
 dal 30.06.2001 al 31.08.2001 – rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno con
posizione funzionale di operatore professionale sanitario Ostetrica categoria C;
 dal 01.09.2001 alla data odierna - rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno
con posizione funzionale di collaboratore professionale sanitario Ostetrica categoria D.



Ostetrica dal 22.01.2001 al 22.07.2003 in servizio presso Ostetricia Cattedra C - Dipartimento
2;
Ostetrica Tutor dal 23.07.2003 alla data odierna in servizio presso Corso di Laurea in
Ostetricia – R.R.U.F.I.

La sottoscritta dichiara la seguente attività didattica presso l’Università degli Studi di Torino

-

-

-

-

-

-

* Corso di Laurea in Ostetricia
Affidamento dell’insegnamento della disciplina SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO
GINECOLOGICHE I nel Corso Integrato Assistenza Ostetrica Generale per l’anno accademico
2006/2007 per 40 ore (2 CFU)
Affidamento dell’insegnamento della disciplina SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO
GINECOLOGICHE II nel Corso Integrato Assistenza Ostetrica Generale per l’anno accademico
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 per 40 ore (2 CFU)
Affidamento dell’insegnamento della disciplina SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO
GINECOLOGICHE I nel Corso Integrato Struttura, Funzione e Morfologia del Corpo Umano I per
l’anno accademico 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 per 10 ore (0,5 CFU)
Affidamento dell’insegnamento della disciplina SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO
GINECOLOGICHE VIII nel Corso Integrato Assistenza alla nascita, puerperio ed allattamento per
l’anno accademico 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 per 32 ore (1,5 CFU)
Affidamento attività di complemento alla didattica per la disciplina Scienze infermieristiche
Ostetrico-Ginecologiche X nel Corso Integrato Metodologia scientifica e della ricerca
applicata, storia dell’ostetricia, sociologia, deontologia e legislazione sanitaria per l’anno
accademico 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 per 10 ore
Affidamento attività di complemento alla didattica per la disciplina Scienze infermieristiche
Ostetrico-Ginecologiche XII nel Corso Integrato Metodologia scientifica e della ricerca
applicata, storia dell’ostetricia, sociologia, deontologia e legislazione sanitaria per l’anno
accademico 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 per 10 ore e 2010/2011 per 15 ore
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-

-

Affidamento attività di complemento alla didattica per la disciplina Scienze infermieristiche
Ostetrico-Ginecologiche XIII nel Corso Integrato Senologia, sessuologia e endocrinologia per
l’anno accademico 2005/2006 per 10 ore
* Diploma universitario per Ostetrica/o (D.U.O.)
Affidamento attività di complemento alla didattica per la disciplina Organizzazione delle
professione infermieristica III per l’anno accademico 2001/2002 per 10 ore
*

-

-

-

-

Master in I livello in Management Ostetrico per il Coordinamento dell’Area MaternoInfantile - Dipartimento Discipline Ginecologiche e Ostetriche
Affidamento dell’insegnamento ASSISTENZA OSTETRICA BASATA SU PROVE DI EFFICACIA per
l’anno accademico 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 per 16 ore (2 CFU)
Affidamento dell’insegnamento INFORMAZIONE SCIENTIFICA: RICERCA E LETTURA
CONSAPEVOLE/ ATTIVITA’ ESPERIENZIALE GUIDATA per l’anno accademico 2008/2009 per 08
ore (1 CFU)
* Corso di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
Affidamento dell’insegnamento della disciplina Metodi didattici applicati 1 (ost) nel Corso
Integrato Formazione 1 (Docenza e tutorato) per l’anno accademico 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010, 2010/2011 per 06 ore (0,5 CFU)
Affidamento dell’insegnamento della disciplina Metodi didattici applicati 2 (ost) nel Corso
Integrato Formazione 2 (Direzione formazione) per l’anno accademico 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010, 2010/2011 per 12 ore (1 CFU)
* Corso di Laurea in Infermieristica
Affidamento insegnamento della disciplina INFERMIERISTICA GINECOLOGICA E OSTETRICA nel
Corso integrato Problemi di salute V (materno-infantile) per l’anno accademico 2006/2007,
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 per 09 ore (0,5 CFU)

La sottoscritta dichiara di aver partecipato in qualità di relatore a:
1. Seminario di aggiornamento Tra scelta informata ed evidenza scientifica. Nuovi orientamenti per
l’assistenza ostetrica, Vercelli, 03 giugno 2000
2. Giornata di studio La responsabilità professionale e legale dell’ostetrica. Savona, 18 dicembre
2000
3. 26th Triennal Congress of the International Confederation of Midwives. Vienna, 14-18 aprile
2002 Intervento A model of checklist for birth attendant (Serafini P, Mollo EM)
4. 3° Convegno internazionale europeo L’ostetrica, comunicazione e relazione con le altre figure
professionali, Ischia 17- 19 maggio 2002. Intervento Ruolo e strategie assistenziali dell’ostetrica
nella “care” del neonato fisiologico nei suoi primi momenti di vita
5. Attività di Formazione Continua organizzato dall’Università degli studi di Torino, Dipartimento di
discipline Ginecologiche e Ostetriche Approccio all’audit clinico in ostetricia, argomenti:
Estrapolazione dei dati significativi relativi all’assistenza ostetrica di reparto negli ultimi 6 mesi e
ricerca della letteratura EbM di riferimento e Estrapolazione di 4 dati significativi relativi
all’assistenza ostetrica di reparto negli ultimi 6 mesi ed evidenziazione di problemi di
organizzazione dell’assistenza Torino, 31/01/2006 e 21/02/2006 (20 crediti formativi ECM per
l’anno 2006)
6. Giornata di Studio Il controllo del dolore alla nascita 21 novembre 2006, ASO OIRM – S.Anna
Torino, con l’intervento Tecniche non farmacologiche per il contenimento del dolore della donna
in travaglio di parto
7. Corso Eliminazione della rosolia congenita – percorso formativo dei formatori regionali (a
supporto del Piano Nazionale di Eliminazione del Morbillo e della Rosolia congenita), 21 giugno
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8.
9.

10.
11.
12.

13.

2007, Torino, con l’intervento Strategie di vaccinazione per la prevenzione della rosolia
congenita
Corso di formazione Approccio all’audit clinico nel percorso nascita, 7 novembre – 5 dicembre
2007, Torino, DMI Ospedale Maria Vittoria (14 crediti formativi ECM)
Attività di Formazione Continua organizzata da ASL TO2 Approccio all’audit clinico nel percorso
nascita, Torino, 24/01/2008- 28/02/2008 (1° ed) Presentazione e discussione di casi clinici,
relativi all’assistenza ostetrica. Revisione di cartelle cliniche. (26 crediti formativi ECM per l’anno
2008)
Corso Teorico Infezioni da papilloma virus genitali, Torino, 7 marzo 2008, con l’intervento
Infezioni da HPV e Internet
Evento Analgesia in travaglio: assistenza alla donna ed al neonato, Ospedale S. Croce e Carle –
Cuneo, 3-4 luglio 2008
Corso della Regione Piemonte Gravidanza fisiologica. Strumenti per l’accompagnamento ed il
monitoraggio: Agenda di gravidanza, certificato di assistenza al parto. Torino 11, 14, 21, 25
settembre 2009 (2 crediti formativi ECM per l’anno 2009)
Corso permanente di formazione sul campo, aggiornamento e verifica delle competenze del
team assistenziale nella gestione delle Emergenze Intrapartali. Dipartimento di Discipline
Ginecologiche ed Ostetriche Torino, 10-12 novembre 2009 con l’intervento Descrivere i casi
critici nella documentazione clinica e effettuare l’analisi dei casi critici e delle emergenze, Torino
12 novembre 2009

14. 2° Congresso Nazionale della FIOG Come integrare umanizzazione e tecnologia. 1-3 dicembre
2009 con l’intervento Intrapartum Care nella sessione Linee Guida in Ostetricia tra tecnologia e
umanizzazione, Torino 02 dicembre 2009
La sottoscritta dichiara le seguenti attività:
• Relatore Tesi di Laurea Fanny Bounous “Posizioni materne al parto ed esiti perineali” Corso di
Laurea in Ostetricia- Università degli Studi di Torino - a.a. 2009/2010
• Relatore Tesi di Laurea Monica Ghigo “Sessualità in menopausa” Corso di Laurea in OstetriciaUniversità degli Studi di Torino - a.a. 2009/2010
• Relatore Tesi di Laurea Eleonora Di Nunno “Episiotomia: fattori predisponenti e rischi associati”
Corso di Laurea in Ostetricia- Università degli Studi di Torino - a.a. 2009/2010
• Relatore Tesi di Laurea Stefania Fiorito “Donne in gravidanza e informazione su Internet” Corso di
Laurea in Ostetricia- Università degli Studi di Torino - a.a. 2008/2009
• Relatore Tesi di Laurea Elena Ghiglione “Dalla rappresentazione storica della donna in gravidanza
all’assistenza ostetrica” Corso di Laurea in Ostetricia- Università degli Studi di Torino - a.a.
2008/2009
• Relatore Tesi di Laurea Chiara Turco “Allattamento: vissuti personali e influenze socioculturali”
Corso di Laurea in Ostetricia- Università degli Studi di Torino - a.a. 2007/2008
• Relatore di Tesi di Master Ost. Antonella Canavese “Test di screening prenatali per la Sindrome di
Down: la formazione dello Studente di un Corso di Laurea in Ostetricia”- Master Management
Ostetrico per le funzioni di Coordinamento dell’area Materno-Infantile - Università degli Studi di
Torino - a.a. 2007/2008
• Relatore di Tesi di Master Ost. Anika Chiovaro “Ambulatorio ostetrico-ginecologico dell’Unità
Operativa di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Maria Vittoria: proposte di riorganizzazione dei
servizi”- Master Management Ostetrico per le funzioni di Coordinamento dell’area MaternoInfantile - Università degli Studi di Torino - a.a. 2006/2007
• Relatore di Tesi di Master Ost. Deborah Dellaroccia di Coise “Strategie di promozione, protezione e
supporto dell’allattamento al seno nel punto nascita di Rivoli”- Master Management Ostetrico per
le funzioni di Coordinamento dell’area Materno-Infantile - Università degli Studi di Torino - a.a.
2006/2007
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• Relatore di Tesi di Master Ost. Annalisa Monni “Analisi del contesto e proposte di riorganizzazione
dell’U.O.A. di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino”- Master Management
Ostetrico per le funzioni di Coordinamento dell’area Materno-Infantile - Università degli Studi di
Torino - a.a. 2006/2007
• Relatore di Tesi di Master Ost. Monica Scevola “Proposta di revisione e riorganizzazione dell’attività
assistenziale per il gruppo delle ostetriche del Punto Nascita di Rivoli”- Master Management
Ostetrico per le funzioni di Coordinamento dell’area Materno-Infantile - Università degli Studi di
Torino - a.a. 2006/2007
• Relatore di Tesi di Master Ost. Cardalana Laura “Modello organizzativo per la rotazione delle
Ostetriche nei servizi del Dipartimento Materno Infantile dell’ASL TO5 – Distretto e P.O. di
Carmagnola”- Master Management Ostetrico per le funzioni di Coordinamento dell’area MaternoInfantile - Università degli Studi di Torino - a.a. 2007/2008
• Relatore di Tesi di Master Ost. Martano Anna “Promozione della continuità assistenziale ostetrica
per le donne con carcinoma mammario in un contesto multidisciplinare attraverso la progettazione
di una Breast Unit nel Presidio Ospedaliero “S.Lorenzo” di Carmagnola ASL TO5” - Master
Management Ostetrico per le funzioni di Coordinamento dell’area Materno-Infantile - Università
degli Studi di Torino - a.a. 2007/2008
• Relatore di Tesi di Master Ost. Ricci Daniela “Percorsi di esercizio professionale delle Ostetriche del
DMI dell’ ASL TO2 ”- Master Management Ostetrico per le funzioni di Coordinamento dell’area
Materno-Infantile - Università degli Studi di Torino - a.a. 2007/2008
• Relatore di Tesi di Master Ost Avalle Lia Agnese “Il progetto di Dimissione Precoce Protetta
Concordata nell’ASL To4. Proposta di un percorso assistenziale materno-neonatale in puerperio
con attivazione della rete ospedale-terrotorio”- Master Management Ostetrico per le funzioni di
Coordinamento dell’area Materno-Infantile - Università degli Studi di Torino - a.a. 2008/2009
• Relatore di Tesi di Master Ost Faggiana “Il progetto di Dimissione Precoce Protetta Concordata
nell’ASL To4 Distretti 5-6. Proposta di un percorso assistenziale territoriale in puerperio”- Master
Management Ostetrico per le funzioni di Coordinamento dell’area Materno-Infantile - Università
degli Studi di Torino - a.a. 2008/2009
• Relatore di Tesi di Master Ost Fonseca Carmen “Il percorso assistenziale per le donne in gravidanza
e l’Agenda di gravidanza. Proposta di riorganizzazione del Consultorio Familiare del Distretto di
Alessandria”- Master Management Ostetrico per le funzioni di Coordinamento dell’area MaternoInfantile - Università degli Studi di Torino - a.a. 2008/2009
• Relatore di Tesi di Master Ost Moretto Sara “Proposta di riorganizzazione dell’ambulatorio
ostetrico-ginecologico del Punto Nascita di Courgnè”- Master Management Ostetrico per le
funzioni di Coordinamento dell’area Materno-Infantile - Università degli Studi di Torino - a.a.
2008/2009
La sottoscritta dichiara di aver partecipato in qualità di Commissario a:
Esame finale, con valore abilitante, Corso di Laurea in Ostetricia - Università degli Studi di Torino anno accademico 2004/2005 (sessione primaverile commissario supplente); anno accademico
2005/2006 (sessione autunnale e primaverile); anno accademico 2006/2007(sessione autunnale e
primaverile); anno accademico 2007/2008 (sessione autunnale e primaverile), anno accademico
2008/2009 (sessione autunnale e primaverile), anno accademico 2009/2010 (sessione autunnale e
primaverile).
La sottoscritta dichiara di aver partecipato in qualità di uditore a corsi, seminari, convegni:
1. Convegno nazionale Responsabilità medico-professionale in ambito ostetrico-ginecologico.
Torino, 13-14 marzo 1998.
2. Incontro Malattia tromboembolica venosa nella donna. Torino, sabato 17 ottobre 1998.
3. Convegno Climaterio e menopausa. Torino, sabato 24 ottobre 1998.
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4. Convegno Analgesia, anestesia e rianimazione in ostetricia: protocolli II (1995-98). Torino, 27-28
novembre 1998.
5. Riunione Rianimazione primaria del neonato: passato, presente, futuro. Torino, 27 marzo 1999.
6. Convegno La Evidence Based Medicine in ginecologia e ostetricia per migliorare la qualità delle
cure nella sanità del 2000. Torino, 13 maggio 1999.
7. Convegno nazionale Etica del nascere. Torino, 16 ottobre 1999.
8. Convegno internazionale La nascita 1999. Firenze, 17-20 novembre 1999.
9. Convegno Analgesia, anestesia e rianimazione in ostetricia: protocolli III (1999). Torino, 26-27
novembre 1999.
10. Seminario La salute delle donne gestita dalle donne. Torino, 27 novembre 1999.
11. Congresso nazionale La nascita alle soglie del 2000: dove, come, quando. Torino, 2-4 dicembre
1999.
12. Convegno Adolescente e violenza. Aspetti interdisciplinari. Torino, 13 maggio 2000.
13. Convegno Nuove responsabilità per le professioni sanitarie: competenza distintive e gestione del
cambiamento. Milano, 12 giugno 2000.
14. Workshop La terapia carcinoma ovario. Torino, 4 novembre 2000.
15. Giornata di Formazione Professionale Cardiotocografia in gravidanza e in travaglio. Criteri di
interpretazione e linee guida per l’utilizzo clinico. Torino, 20 gennaio 2001.
16. Congresso Internazionale Controversie Chirurgiche in Ginecologia ed Ostetricia. Torino, 24
febbraio 2001.
17. Corso di aggiornamento La sicurezza alimentare in ospedale. Torino, 18 dicembre 2001.
18. Convegno nazionale La gravidanza protratta – Ruolo del tracciato cardiotocografico. Torino, 23
maggio 2003.
19. Convegno Le professioni sanitarie come rischio sociale. Torino, 31 gennaio 2004.
20. Convegno Nazionale Il Ruolo dei Consultori Familiari nel diritto alla salute. Milano, 20 febbraio
2004.
21. Evento Formativo Governare l’assistenza: dalla comprensione al cambiamento. Torino, 17
dicembre 2005.
22. Giornata di Studio Governare l’assistenza: la responsabilità dell’infermiere, i bisogni dei cittadini.
Torino, 2 dicembre 2006.
23. Convegno Quanto tempo? I tempi dell’attesa, i tempi del nascere. Milano, 12 dicembre 2006.
24. Attività Formativa Le vaccinazioni per la prevenzione dei tumori cervico-uterini Torino 01 giugno
2007.
25. Convegno Le scelte delle donne. Guadagnare in salute o guadagnare sulla salute? Cesena, 30
novembre 2007.
26. Corso Il primo stadio del travaglio: fisiologia e distocia Cesena, 30 novembre 2007.
27. Convegno nazionale C.I.D. Economia ed etica del management Orvieto, 29-31 gennaio 2009.
28. Convegno Change La parola morte esiste. Torino, 9 maggio 2009.
29. Convegno GrIS Piemonte Una rete in costruzione per la salute dei migranti Torino, 23 marzo
2010.
30. Course EBCOG Training the Course for Educational Supervisor in Obstetrics and Gynaecology
Torino, 2-4 dicembre 2010.
31. Incontro ISS Indagine sul percorso nascita tra le Donne Straniere Roma, 20 dicembre 2010.
La sottoscritta dichiara di aver partecipato in qualità di uditore a corsi, seminari, convegni,
accreditati dalla Commissione Nazionale/Regionale per la Formazione Continua e di essere in
possesso dei relativi certificati di conseguimento dei Crediti E.C.M. e attestati di partecipazione:
1. Corso di formazione Un approccio multiculturale alla gravidanza e al parto
Torino, 4-11-13-17 giugno 2003 (Crediti formativi ECM:13 per l’anno 2003)
2. Giornata Promozione e valutazione della qualità delle cure in pediatria: Carta dei Diritti del
Bambino in Ospedale e Manuale di Accreditamento Torino, 09-10 ottobre 2003 (Crediti formativi
ECM:10 per l’anno 2003)
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3. Risultati del programma regionale di screening citologico, Torino 18 febbraio 2004 (Crediti
formativi ECM:04 per l’anno 2004)
4. Giornate Eccellenza degli interventi in ginecologia e ostetricia: orientamento all’E.B.M.
Torino, 07 e 14 maggio 2004 (Crediti formativi ECM:06 per l’anno 2004)
5. Corso nazionale Urgenze ed emergenze in Ostetricia e Ginecologia Torino 7-8 giugno 2004
(Crediti formativi ECM:06 per l’anno 2004)
6. Corso FAD (formazione a distanza, progetto sperimentazione nazionale ECM relativa alla FAD)
Segreto, Risevatezza e Privacy (Crediti formativi ECM: 10) 06/08/2004
7. Incontro di aggiornamento I Servizi per le Nascita. Dai risultati di un’indagine nazionale sul
percorso assistenziale, quale futuro per la Regione Piemonte? Torino, 4 giugno 2004 (Crediti
formativi ECM:03 per l’anno 2004)
8. Convegno Donne in Ospedale: S.Anna - focus sulle pari opportunità attraverso la
sensibilizzazione Torino, 09 settembre 2004 (Crediti formativi ECM:09 per l’anno 2004)
9. Corso di formazione Società Scientifica Andria Taglio cesareo: appropriatezza e contenimento
Matera 21 ottobre 2004 (Crediti formativi ECM:06 per l’anno 2004)
10. Convegno nazionale Società Scientifica Andria Il percorso nascita tra territorio ed ospedale
Matera 22-23 ottobre 2004 (Crediti formativi ECM:08 per l’anno 2004)
11. Corso FAD (formazione a distanza, progetto sperimentazione nazionale ECM relativa alla FAD)
Gestione della reazione anafilattica in ambiente extraospedaliero (Crediti ECM: 4) 27/10/2004
12. Corso di Formazione per la promozione e la pratica dell’allattamento al seno - OMS-UNICEF, ASO
OIRM – Anna, Torino 11-13 ottobre 2004 (Crediti formativi ECM:18 per l’anno 2004)
13. Convegno Il taglio cesareo: miti, paure ed evidenze Torino 25-26 novembre 2004 (Crediti
formativi ECM: 9 per l’anno 2004)
14. Corso Nazionale Il sogno infranto - Il sogno ricomposto Bussolengo (VR) 12 febbraio 2005
(Crediti formativi ECM:05 per l’anno 2005)
15. Giornata L’igiene intima femminile oggi. Specialiste a confronto. Torino, 14 aprile 2007 (Crediti
formativi ECM:05 per l’anno 2007)
16. Iniziativa Le vaccinazioni per la prevenzione dei tumori cervico-uterini Torino, 01 giugno 2007
(Crediti formativi ECM:04 per l’anno 2007)
17. Progetto formativo Settimana mondiale dell’allattamento al seno: verso una Regione amica di
mamma e bambino Torino, 2 ottobre 2007 (Crediti formativi ECM:05 per l’anno 2007)
18. Evento formativo La salute riproduttiva in ambiente di vita e di lavoro: stato delle conoscenze,
priorità di ricerca, indicazioni per la gestione del rischio Torino, 15 settembre 2008 (Crediti
formativi ECM:05 per l’anno 2008)
19. Corso di formazione L’audit clinico per le bronco pneumopatie croniche ostruttive (cod 2244),
Torino, aprile 2009-febbraio 2010 (formativi ECM:26 per l’anno 2009)
20. Corso di formazione 8° Corso di rieducazione non strumentale del perineo (cod 4342) Orbassano
22-23 febbraio 2010 (Crediti formativi ECM:12 per l’anno 2010)
21. Convegno Formarsi ad una professione di cura – Tutor e tutorship tra l’apprendere a bottega ed
internazionalità educativa Torino, 26 marzo 2010 (Crediti formativi ECM:04 per l’anno 2010)
22. Corso di Formazione Aziendale Il Rischio Incendio (ai sensi del D.Lgs 81/2008) con superamento
della prova finale Torino, 13 maggio 2010
La sottoscritta dichiara di aver partecipato alle seguenti pubblicazioni:
1. Cavallo E, Serafini P, Mollo EM. La care del neonato fisiologico nei suoi primi momenti di vita:
indagine conoscitiva sull’atteggiamento assistenziale alla nascita. New Scienze – La nascita
dolce natura e scienza – Bollettino Scientifico Trimestrale, Anno 2° - Dicembre 2002
2. Cavallo E, Serafini P, Mollo EM. Ruolo e strategie assistenziali dell’ostetrica nella care del
neonato fisiologico nei suoi primi momenti di vita in Rivista Italiana di Medicina Perinatale,
Vol.5, n.2, maggio 2003, 17-21
3. Serafini P, D’Antuono L, Mollo EM. Il taglio cesareo. Aspetti Medico Legali: la responsabilità
dell’ostetrica, Tendenze nuove 3-2005, 313-320
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4. Serafini P, Mollo EM. L’ostetrica e la documentazione clinica, Rivista di Diritto delle
professioni Sanitarie 2/2005, 103
5. Serafini P, Mollo EM. L’ostetrica e la documentazione clinica, Risveglio Ostetrico anno 2, n.1,
2006, 53-62
6. Serafini P, Mollo EM. Il dolore delle donne in travaglio di parto: le strategie di supporto
assistenziale tra tecnologia e umanizzazione. Giornale Italiano di Ostetricia e Ginecologia
2009, vol XXXI (1-2): 43-47
7. Mollo EM, Serafini P. Il contenimento del dolore della donna in travaglio di parto a basso
rischio: profili di assistenza e analisi dei vissuti delle donne. QA 2009, vol 19-1: 31-40
La sottoscritta dichiara di aver partecipato alla produzione dei seguenti atti di congresso:
1. Cavallo E, Serafini P, Mollo EM. “Ruolo e strategie assistenziali dell’ostetrica nella “care” del
neonato fisiologico nei suoi primi momenti di vita” in atti del Convegno Internazionale
Europeo “L’ostetrica, comunicazione e relazione con le altre figure professionali” – Ischia
17/19 maggio 2002
2. Regalia A, Mollo EM. Intrapartum Care – Sessione Linee guida in Ostetricia tra tecnologia e
umanizzazione Atti 2° Convegno della Federazione Italiana di Ginecologia e Ostetricia Torino,
1-3/12/2009
La sottoscritta dichiara inoltre di aver partecipato in qualità di collaboratore alla costruzione di un
modello di cartella clinica ostetrica per fini didattici presso il Corso di Laurea in Ostetricia di Torino.
La sottoscritta dichiara inoltre:
 Partecipazione in qualità di Ostetrica al Tavolo tecnico “Agenda di Gravidanza” per l’elaborazione
dell’Agenda di Gravidanza della Regione Piemonte (DGR n. 38 – 11960) – Maggio 2008 Settembre 2009;
 di aver collaborato con Istituto Superiore di Sanità nell’ambito del progetto nazionale IL PERCORSO
NASCITA: promozione e valutazione della qualità di modelli operativi realizzando Interviste semistrutturate a donne straniere (anno 2009), e concorrendo alla realizzazione delle interviste
strutturate, al data entry e prima analisi dei dati.
 di aver elaborato una tesi di Laurea Specialistica dal titolo Il contenimento del dolore della donna
in travaglio di parto a basso rischio. Valutazione dell’assistenza e analisi dei vissuti delle donne,
con particolare esperienza nella ricerca e selezione in letteratura degli interventi clinicoassistenziali di best practice e strutturazione e proposta di profili assistenziali differenziati (attività
clinico-assistenziali, requisiti strutturali e tecnologici, risorse necessarie) per l’erogazione di
strategie non farmacologiche e tecniche farmacologiche per il contenimento del dolore di donne in
travaglio di parto a basso rischio; di aver elaborato una tesi di Diploma dal titolo Costruzione di un
modello di check-list per l’assistenza al parto attraverso l’utilizzo di una piattaforma web-based,
e di aver condotto ricerche in tale ambito (analisi della letteratura scientifica e delle fonti Evidencebased Obstetric relative all’assistenza al parto, studio dell’organizzazione del dato e della
letteratura scientifica attraverso modelli di database, ricerca tramite internet delle informazioni e
valutazione del grado di accessibilità delle stesse in rete);
 di essere stata membro del Collegio Professionale Interprovinciale delle Ostetriche di Torino e Asti
con carica di Tesoriere dal novembre 2002 al luglio 2004 (dimissioni volontarie)

Torino, 16/06/2011

Elena Maria Mollo
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