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ASSISTERE

PROPRIA-MENTE LA NASCITA
La complessità di un approccio integrato
Milano, 27 novembre 2017
Auditorium S.Fedele - Via Hoepli 3/b
Corpo-e-mente,
Corpo-e-ambiente,
propria-mente e
proprio pensiero,
emozione,
presenza,
contatto,
percezioni,
ormoni,
trasformazioni,
filosofia,
neuroscienze,
medicina,
psicologia,
cuore,
vita…
di tutto questo, e non solo,
si compone la complessità
della nascita.Non vi è
frattura tra lo psichico e
il corporeo: l’organismo
umano è un’unità strutturata
in cui i sistemi psichici e
biologici si condizionano
reciprocamente
Ne parleremo ancora una
volta insieme per individuare
un’assistenza appropriata.

PROGRAMMA
Ore 8:30 Registrazione dei partecipanti
Ore 9

Entrée Giuliana Musso, attrice

Stabat Mater. Sulla potenza generativa della capacità di stare
		Giusi Venuti , filosofa, Torino
La centralità del corpo che parla: cambio di paradigma
nell’assistenza alla nascita
Anita Regalia, ginecologa, Milano
Pausa
Gli ambienti umani: quali ricadute
Anna Maria Rossetti, ostetrica, SEAO con Laura Lorenzoni,
danzatrice e Cristina Renzetti cantante, Bologna
Quel che so di lei
Giuliana Mieli, psicoterapeuta, Certaldo
Il Sé “toccato”: il contatto affettivo e l’emergere della coscienza
del corpo nel neonato
Rosario Montirosso, psicoterapeuta, Bosisio Parini
Ore 13

Pausa pranzo

Ore 14

Rentrée Giuliana Musso, attrice

L’ambiente e il parto
		Inma Marcos Marcos, ostetrica, Barcellona
L’ambiente e il neonato : benessere e esiti
		 Gina Ancora, neonatologa, Rimini
“Tutto va bene purchè sia sano”: parole che possono far male
Claudia Sfetez, ostetrica, Muggia
Qualcosa eppur si muove. Parole, opere, omissioni
Michela Castagneri, ostetrica, Torino
Ore 17
Pensieri conclusivi
		Grazia Colombo, sociologa, Milano

L’evento sarà accreditato con crediti ECM

COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Senza IVA

Con IVA 22%
(per fatturazione)

Iscrizione convegno

80 euro

97,60 euro

Iscrizione studenti

40 euro

Iscrizione convegno
e workshop

180 euro

219,60 euro

Iscrizione solo
workshop

120 euro

146,4 euro

Il pagamento della quota va effettuato tramite bonifico bancario sul
c/c 4764 intestato a:
Iris, Banco di Brescia, Filiale Novate Milanese, IBAN
IT97K0350033470000000004764
indicando sulla causale nome e cognome delle persone iscritte
Inviare mail con copia del bonifico a irisassociazione1@gmail.com
indicando nel testo della mail:
Nome ..................................................................................................................
Cognome ..........................................................................................................
Data di nascita ..................................................................................................
Indirizzo ...............................................................................................................
Professione .........................................................................................................
Ente di appartenenza ......................................................................................
Tel. ........................................................Cell. ......................................................
Versamento di .........................................euro
Per coloro che richiedono fattura indicare anche P.IVA e dati per l’intestazione.
Per ulteriori informazioni scrivere una mail a:
irisassociazione1@gmail.com oppure chiamare il numero 348-1232535
Segreteria organizzativa: Elena Meregalli

