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GUARDARE VICINO, VEDERE LONTANO
Ogni nostra azione ha ricadute
nell’esperienza presente
e nel futuro

Milano 11 dicembre 2015
Auditorium San Fedele – via Hoepli 3/b

Agire secondo le abitudini è una modalità rassicurante per gli operatori.
Compiamo spesso azioni omologate - perché si è sempre fatto così,
perché è difficile trovare la forza e la motivazione per mettere in
discussione le procedure del luogo in cui si opera, perchè… - senza
riflettere sul loro significato e sulle ricadute che si possono determinare
a breve e medio termine. Nel convegno proporremo una riflessione su
come la qualità del nostro sguardo nell’assistenza condizioni le scelte
procedurali e come sia possibile coniugare, in un’ottica di appropriatezza,
evidenze e personalizzazione dell’assistenza. In una prospettiva
perinatale guardare oltre significa considerare anche effetti neonatali
scarsamente contemplati per coglierne ricadute non immediatamente
visibili. Ad esempio c’è consapevolezza delle ricadute sul neonato di
una politica di induzione iatrogena intorno a 37 settimane? E’ necessaria
tutta la quantità di liquidi infusa in travaglio che interferisce nella
valutazione del calo ponderale neonatale? Filo rosso del convegno è
trovare spunti per evitare che l’uniformazione nell’agire produca danni
nell’immediato e a distanza, anche alla luce delle nuove conoscenze di
psiconeuroendocrinologia, epigenetica e microbioma.

PROGRAMMA
Ore 08:30 Registrazione dei partecipanti
Ore 09:00 Introduzione artistica
Come saper vedere e vedersi sapere
Carlo Sini, filosofo, Milano
Di fronte alla donna: osservare, valutare e (forse) agire
Anita Regalia, ginecologa, Milano
Di fronte al neonato: osservare, valutare e (forse) agire
Alessandro Volta, neonatologo, Montecchio
Pausa
L’appropriatezza: una medicina (amara) per promuovere il cambiamento
Serena Donati, epidemiologa, ISS Roma
Guardarsi intorno: le ricadute sul neonato di procedure e
controlli in gravidanza, al parto e dopo la nascita
Lorenzo Colombo, neonatologo, Milano
Guardare lontano: epigenetica, microbioma e dintorni
Gherardo Rapisardi, neonatologo, Firenze
Ore 13:00 Pausa pranzo
Ore 14:00 Guardare oltre: politiche sanitarie previdenti per buone
nascite. L’esperienza trentina
Donata Borgonovo Re, già assessore provinciale, Trento
Con la coda dell’occhio: riflessioni sui momenti “marginali”dell’assistenza
Romina Sada, Gloria Babbo, ostetriche, Monza
Toccanti e toccati: come la qualità della relazione influenza
l’esperienza della nascita e dei primi giorni di vita
Giovanna Bestetti, psicopedagogista, Milano
Guardare non vuol dire vedere:semeiotica appropriata per agire
Le relazioni tra i corpi
Roberta Spandrio, ostetrica, Monza
Interpretazioni Psiconeuroendocrine
Anna Maria Rossetti, ostetrica, SEAO

Ore17:00 Conclusioni
Michela Castagneri, ostetrica, Torino
Durante il Convegno arpa celtica con Arianna Mornico, letture teatrali con
Giuliana Musso, intermezzi cinematografici a cura di Michela Castagneri
L’evento sará accreditato con 3 crediti ECM per 300 partecipanti dal Provider
Qiblì srl. Gli attestati con i crediti ECM ottenuti verranno consegnati
successivamente, dopo la verifica della documentazione consegnata, e inviati
direttamente dal Provider tramite e-mail entro 90 giorni dalla fine dell’evento.

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 1 workshop

180 euro

219,60 euro

Iscrizione convegno
e 2 workshop

280 euro

341,60 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
n°. di CRO del bonifico .....................................................................................
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
dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 14
Segreteria organizzativa: Elena Meregalli

