
Entrambi i Workshop si terranno presso:

 “La Lunanuova”
Via Settembrini 3, MILANO

  
La sede è raggiungibile a piedi dalla 

Stazione Centrale

Discutere di diagnosi prenatale con le donne …

giovedi 27 ottobre 2011  - 
dalle ore 9:30  alle ore 17:30

 

  
Tra scelte possibili e scelte impossibili per la 

nascita: cercare una soddisfazione reciproca 
tra donne e ostetriche

  
sabato 29 ottobre 2011 – 

dalle ore 9:30 alle ore 17:30

Workshop teorico-pratici

Discutere di diagnosi 
prenatale 

con le donne...
giovedi 27 ottobre 2011  - ore 9,30 -17,30

Tra scelte possibili 
e scelte impossibili 

per la nascita: 
cercare una 

soddisfazione reciproca 
tra donne e ostetriche
sabato 29 ottobre 2011 – ore 9,30 -17,30

ISCRIZIONE

E’ possibile iscriversi ad entrambi o anche ad un 
solo dei workshop

La quota di iscrizione al singolo workshop e di 
euro 120,00 (+IVA)

La quota di iscrizione, qualora accompagnata 
a quella del Convegno del 28 ottobre 2011, è di 
euro 100,00 (+IVA)

Le iscrizioni sono accettate sino ad esaurimento 
dei posti: contattare, dalle ore 14:30 alle ore 
18:30, la segreteria organizzativa IRIS 
(tel. 3481232535) per verificare la disponibilità di 
posti

Inviare al scheda di iscrizione, con copia del 
bonifico bancario in favore di:
IRIS, 
Banco di Brescia, 
Filiale di Novate Milanese, 
IBAN IT97K0350033470000000004764,
al  numero di fax 02.2572386

Oppure inviare la scheda di iscrizione e 
assegno non trasferibile intestato a IRIS a 
Silvia Rovetta
Segreteria Organizzativa IRIS
Via Asiago 4
20128 MILANO

 o 1° Workshop – giovedì 27 ottobre 2011            
Discutere di diagnosi prenatale con le donne … 

o 2° Workshop – sabato 29 ottobre 2011 
Tra scelte possibili e scelte impossibili per la 
nascita: cercare una soddisfazione reciproca 
tra donne e ostetriche

*Barrare workshop a cui ci si iscrive



1° WORKSHOP  
giovedi 27 ottobre 2011 - 9:30 -17:30

Discutere
di diagnosi prenatale 

con le donne …

con Anita Regalia, ginecologa
 Simona Fumagalli, ostetrica

Nell’assistenza durante la gravidanza un tema 
che gli operatori si trovano a dover affrontare 
con le donne a tutte le età è il tema della diag-
nosi prenatale. Nel workshop questo aspetto 
assistenziale verrà analizzato avendo come filo 
conduttore le due parole chiave: "scelta" e 
"conoscenza". Quali sono le scelte a dispo-
sizione delle donne? Sulla base di quali 
informazioni, conoscenze, miti viene effettuata 
la proposta degli operatori e la scelta da parte 
delle donne? 
"Conoscere" il contenuto dei controlli aiuta a 
chiarire i termini dell’offerta assistenziale: 
la diagnosi prenatale non è una scelta sani-
taria, ma eminentemente sociale; 
ad ogni donna deve essere garantito di essere 
il soggetto di decisioni che interessano la pro-
pria vita, affettiva, psichica, spirituale; 
l'operatore ha il ruolo di "strumento" che rende 
possibile le scelte della donna e non di respon-
sabile della scelta stessa.  
Durante il workshop verranno discussi esempi di 
brochures di presentazione del tema alle 
donne.

2° WORKSHOP  
sabato 29 ottobre 2011 - 9:30 -17:30

Tra scelte possibili e scelte impossibili per 
la nascita: cercare una soddisfazione 

reciproca tra donne e ostetriche

con Giovanna Bestetti, psicopedagogista 
 Francesca Perego, ostetrica

Una “buona” esperienza di nascita è quella in 
cui tutte le persone coinvolte nell’evento sono 
reciprocamente soddisfatte. 
Quali sono gli elementi che lo consentono?  È 
possibile che ci sia un momento precedente a 
quello del travaglio e del parto in cui sia le 
donne che gli operatori possono esplicitare le 
reciproche aspettative? In quali forme con-
crete? Quali spunti, applicabili alla nostra 
realtà, possono derivare dai “birth plan” (piani 
del parto)?
Nel workshop discuteremo come l’ostetrica 
che incontra la donna e le coppie durante la 
gravidanza o nei corsi di accompagnamento 
alla nascita può aiutarle ad orientarsi nelle pos-
sibili scelte intorno alla nascita, in particolare 
sulle tematiche su cui può essere più difficile 
trovarsi in sintonia (es. luogo del parto, epidu-
rale, cesareo a richiesta, allattamento …). 
Partendo dall’esplicitazione delle proprie con-
vinzioni personali e professionali, ci chiederemo 
come è possibile “informare correttamente”? 
come è possibile accompagnare nelle scelte? 
Con quali strategie comunicative?
E infine quando l’ostetrica incontra la donna e 
la coppia soltanto  in ospedale come può 
entrare in rapporto con le loro aspettative? 
Come può ridefinirle in funzione dei limiti del 
contesto e della situazione?

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 ................................................................

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

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

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

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

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


