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Poiché il gioco è una cosa seria per i bambini ma anche per gli adulti, possiamo seriamente
giocare con le parole, con i fatti, con le forme, con la memoria, quindi proponiamo il gioco del
BRO per recuperare la dimensione creativa che come tale può aiutarci a costruire, nutrire e
mantenere nuove realtà.
Il percorso del BRO non fa altro che rendere visibile e non eccezionale la normalità, prevede
semplicemente che donne con basso rischio ostetrico abbiano un’assistenza senza interventi
inutili, che tenga conto delle regole della biologia dei corpi di madre e feto, nel loro reciproco
adattamento dei 9 mesi, dei fenomeni plastici, dinamici, meccanici del parto, del naturale stare
insieme dei mammiferi.
Da molti anni parliamo di medicalizzazione eccessiva, di consapevolezza, necessaria, di rispetto
delle scelte delle persone, del recupero di autonomia professionale della professione ostetrica,
di medicina dell’evidenza, che il parto/nascita è un evento bio-psico-sociale, come se ogni volta
dovessimo scoprire che l’acqua bagna.
Ora anche le voci autorevoli (Ministero della salute, linee guida,…) ci raccomandano tutto
questo, ma le realtà faticano a metterlo in pratica perché i giochi di potere, le culture della
nascita sono sempre più complessi.
Un continuo avanti e indietro, come in un gioco in cui il lancio dei dadi decide il progredire, il
tornare indietro o lo stare fermi.
E allora giochiamo per ripassare i punti chiave, gli snodi difficili senza dimenticarci che tutte le
donne in gravidanza, al parto ed in puerperio, indipendentemente dalla valutazione del loro
rischio, debbono e possono avere garantiti i valori che caratterizzano l’assistenza nel basso
rischio e che le poche donne, realmente a rischio, devono essere sostenute per poter vivere
un’esperienza positiva, pur in presenza di interventi per loro necessari.

Per il ventennale dell’Associazione IRIS, ogni partecipante riceverà in regalo

IL GIOCO DEL BRO
A margine del convegno, si terrà un workshop condotto da Ethel Burns, ostetrica PhD,
Oxford (https://www.brookes.ac.uk/profiles/staff/ethel-burns) e Lucrezia D’Antuono,
referente del Centro Nascita S. Anna, Torino. È prevista traduzione simultanea.

PROGRAMMA
ore 8.30 Registrazione partecipanti
ore 9.00-13.00
INTRODUZIONE

Anita Regalia, ginecologa, IRIS Milano

DOV’E’ FINITA LA NORMALITA’? Marco Bobbio, cardiologo “Slow Medicine”, Torino
C’ERA UNA VOLTA…

Beppe Battagliarin, ginecologo, Rimini

IL GIOCO DEL BRO: conduce Ciro Capuano, neonatologo, Montecchio Emilia
GIOCHIAMO con...
Lucrezia Romiti, ostetrica, Como; Roberta Spandrio, ostetrica, Monza;
Simona Fumagalli, ostetrica, Università Bicocca - Milano;
Gilda Sottile, ostetrica, Cesena; Ethel Burns, ostetrica, Oxford;
Anna Locatelli, ginecologa, Carate; Isabella Maini, ginecologa, Monza
ore 13.00 PAUSA PRANZO
ore 14.00-17.30
TRA CAN e GAT

Giuliana Musso, attrice, e Michela Castagneri, ostetrica

RIPRENDIAMO IL GIOCO con...
Eleonora Stampa, ostetrica, Como; Sara Covini, ostetrica, Como;
Francesco Morandi, neonatologo, Merate; Giovanna Bestetti, psicopedagogista, Milano
... e ALL’ARRIVO CI ASPETTA: Lucrezia D’Antuono, ostetrica, Torino
IL BRO E I CONTRO:
TAVOLA ROTONDA conduce Vittorio Basevi, epidemiologo, Bologna
partecipano: Caterina Masè, ostetrica, Trento; Manuela Mariotti, ostetrica, Firenze;
Patrizia Vergani, ginecologa, Monza; Daniele Merazzi, neonatologo, Como;
Luca D’Andrea, anestesista, Monza; Leonardo Speri, psicologo, Verona
E TUTTI VISSERO …
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE di Serena Donati, Istituto Superiore di Sanità, Roma

CREDITI ECM
L’evento è in fase di accreditamento con Il Provider Qiblì srl (ID n. 2007) per le seguenti professioni:
OSTETRICA/O, INFERMIERE, INFERMIERE PEDIATRICO, MEDICO CHIRURGO (tutte le discipline),
PSICOLOGO (Psicoterapia, Psicologia), ASSISTENTE SANITARIO, DIETISTA, FIOSIOTERAPISTA,
EDUCATORE PROFESSIONALE, LOGOPEDISTA, TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA,
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA

COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Senza IVA

Con IVA 22%
(per fatturazione)

Iscrizione convegno

80,00 €

97,60 €

Iscrizione studenti convegno

40,00 €

Iscrizione convegno + workshop

180,00 €

Iscrizione convegno + workshop studenti

100,00 €

219,60 €

Il pagamento della quota va effettuato tramite bonifico bancario
intestato a Associazione IRIS - IBAN IT69W0845301602000000218121
Banca di Credito Cooperativo di Milano Ag. 3
indicando nella causale nome e cognome della persona iscritta
Inviare una mail a irisassociazione1@gmail.com indicando nel testo della mail:
Nome: ____________________________ Cognome: _______________________
Professione: ________________________ Telefono: ________________________
Ente di appartenenza: _________________________________________________
versamento di _______________ €. Sono interessato ai crediti ECM:

SI

NO

per coloro che richiedono la fattura, indicare intestazione, CF e P.IVA:
____________________________________________________________________
Per ulteriori informazioni scrivere una mail a: irisassociazione1@gmail.com
oppure chiamare il numero 348-1232535 (segreteria organizzativa: Mariella Lazzati)

