
ta
gl

io
 c

es
ar

eo

pa
rto

 su
llo

 sg
ab

el
lo

bo
nd

in
g

pa
rto

 su
l l

et
tin

o

ep
isi

ot
om

ia
sc

el
ta

 in
fo

rm
at

a
sc

el
ta

 c
on

sa
pe

vo
le

bi
rth

 p
la

n

bo
ok

in
g

ac
co

gl
ie

nz
a

pelle a pelle

allattamento al seno

l‘artificiale

allattamento a richiesta

allattamento a orari

parto in acqua

parto in casa

parto in epidurale

parto naturale

6˚ CONVEGNO

Libere da...Libere di...
Scelte possibili

e scelte impossibili  
intorno

alla nascita

Istituto Ricerca Intervento Salute

irisassociazione1@gmail.com

www.irisassociazione.it

ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al convegno è di 80  euro + IVA
Studenti euro 40 (pranzo compreso)

Il pagamento della quota puo’ essere effettuato 
tramite:
bonifico bancario c/c 4764 intestato a Iris, 
Banco di Brescia, Filiale Novate
IBAN IT97K0350033470000000004764 
assegno bancario non trasferibile intestato a Iris

La scheda di iscrizione, debitamente compilata 
e accompagnata da copia del bonifico ban-
cario o assegno,dovrà essere inviata via fax 
al n.02-2572386
o alla segreteria organizzativa Iris, 
Silvia Rovetta, via Asiago,4 , 20128, Milano
tel. 348-1232535, dalle ore 14:30 alle 18:30 

Segreteria Scientifica
Associazione Iris (Giovanna Bestetti, Grazia Colombo, 

Anita Regalia, Giordana Valli, Barbara Zapparoli)

Segreteria Organizzativa
Silvia Rovetta

Via Asiago,4, 20128, Milano
tel. 348-1232535 dalle 14:30 alle 18:30

Fax 02-2572386

 Milano,
28 ottobre 2011

Teatro Auditorium S.Fedele, via Hoepli, 3/b  

Durante  il convegno... interventi teatrali 
di Giuliana Musso

Verranno distribuiti  materiali 
per l’informazione alle donne 



“Scegliere consapevolmente rispetto al proprio 
parto” “Ogni donna dovrebbe essere messa nelle 
condizioni di poter scegliere. L’enfasi posta sul diritto 
di scelta delle donne, nella pratica, in che cosa si 
traduce? E’ possibile “scegliere” qualcosa rispetto 
al proprio parto? Quali sono i limiti entro cui una 
donna può ragionevolmente “scegliere” per sé e 
per il suo bambino? Che ruolo può giocare 
l’informazione? Com’è possibile diffondere l’informazione 
che noi consideriamo “corretta”? Come aiutare le 
donne a scegliere? Quali sono gli strumenti che 
permettono una scelta, dal momento che pochissime 
strutture sono in grado di offrire i dati della loro 
assistenza reale e che tra professionisti c’è pochissima 
abitudine ad esplicitare i modelli di riferimento, 
mentre è molto facile “etichettare” i modelli altrui 
(“naturalisti a oltranza “ipermedicalizzati”). Cosa consente 
un esperienza soddisfacente sia per la donna che per 
chi l’assiste? In questo convegno vogliamo riflettere 
intorno a queste domande e individuare proposte 
concrete.

PROGRAMMA
 

ore 8:30 - Registrazione partecipanti

ore 9:00 - Introduzione teatrale di Giuliana Musso
“Scegliere: i limiti della libertà nella nascita” 
Carlo Sini, filosofo, Milano
 
“Ovvie, evidenti, desiderate … ma sono applicate le 
evidenze I-A?” 
Anita Regalia, ginecologa, Monza 
Barbara Zapparoli, neonatologa, Monza  

“Signora non vada su internet!” 
Giovanna Bestetti, pedagogista, Milano                 
Romina Sada, ostetrica, Monza   

ore 11:00 - Pausa caffè
”Bello e impossibile! La formazione delle ostetriche alla 
fisiologia tra ideale e reale” 
Racconti ed esperienze di ostetriche neolaureate, lette 
da Giuliana Musso commentate da Paola Serafini, 
coordinatrice Corso di Laurea in Ostetricia, Torino 

“E’ possibile cambiare rotta?” 
Michela Castagneri, ostetrica, Torino

Esperienze …
“Nascere a … : incontri aperti per conoscere il percorso in ospedale” 
Caterina Masè, ostetrica, Trento 

“Possiamo anche assisterti a casa …. ” 
Patrizia Borgognoni, ostetrica, Reggio Emilia

“Dal birth plan alla personalizzazione dell‘assistenza: 
riflessione sul modello inglese e neozelandese” 
Francesca Perego, ostetrica, Milano

E tu bambino, cosa ne dici?
Giordana Valli, pensieri sul neonato e ninne nanne 
cantate da Maria Mamone 

ore 13:30 - Pausa pranzo

ore 14:30 - Tavola rotonda: “Possiamo parlarne? 
Confronti e scontri tra culture della nascita”
Personaggi e interpreti:
il ginecologo che insegue la fisiologia                                        
Giuseppe Battagliarin
il giocatore di dati                                                                          
Vittorio Basevi
l’anestesista pioniera dell’epidurale                                               
Mariagrazia Frigo
la blogger attivista per un parto indolore, in arte “gekina”            
Paola Banovaz
la birth activist “pro naturale”, ex business woman                        
Barbara Siliquini
l’ostetrica della “nuova generazione”                                             
Maria Dalle Pezze   
l’ostetrica della “vecchia generazione”                                           
Antonella Nespoli 
il neonatologo “avvocato dei bambini”                                          
Alessandro Volta
le donne                                                                                          
Giuliana Musso       
Regia di Mauro Doglio, filosofo, counsellor, Torino

ore 16:30 - Allargando gli orizzonti: nuovi movimenti 
culturali per un’assistenza centrata sulla persona
“Normalizing birth”  
Lucia Rocca, ostetrica, Londra

“Slow medicine” 
Giorgio Bert, medico, Torino 

ore 17:00/17:30 - Conclusioni teatrali  di Giuliana Musso

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome ........................................................

Nome ...............................................................

Indirizzo ............................................................

Cap ............ Citta`........................... Prov .......

Professione .......................................................

Ospedale/ente ...................................................

Codice fiscale ....................................................

Telefono ......................... Fax ...........................

E-mail ...............................................................

Dati fatturazione (se diversi da precedenti)

Ragione sociale ...............................................

Indirizzo ............................................................

Cap ............ Citta`........................... Prov .......

P.IVA ................................................................

� Auorizzo il trattamento dei miei dati personali             
ai sensi del D.lgs.196/2003 e successive modifiche

� Accludo copia di bonifico bancario di 
euro .......................... c/c 4764 intestato a Iris, 
Banco di Brescia, Filiale Novate 
IBAN IT97K0350033470000000004764

� Accludo assegno bancario di euro .................
intestato a Iris non trasferibile

Luogo e data ....................................................

Firma .................................................................


