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7° CONVEGNO



NASCITA E MORTE:
PAROLE,IMMAGINI, EMOZIONI, PER DIRLE

Milano, 25 novembre 2013
Centro Congressi Fondazione Cariplo - via Romagnosi 8

La nascita e la morte sono eventi forti della vita resi mutevoli, storicamente e culturalmente, dalla 
loro natura biologica e sociale. 
Nelle società occidentali e nei tempi più vicini a noi, la definizione biologica sembra essere diven-
tata prevalente, in quanto la medicina ha assunto in sé il compito di stabilire interventi e regole 
riguardanti i comportamenti per mettere al mondo e per morire. La cultura sociale, assorbendo 
questa influenza, tende così mutare i comportamenti della vita quotidiana, sia nell’ambito pri-
vato sia in quello professionale, rispetto alla nascita e alla morte. 
Nei percorsi formativi in cui si preparano gli operatori sanitari e sociali questi temi sono trattati 
prevalentemente nelle dimensioni bio-mediche ed è spesso mancante una preparazione alle di-
mensioni emotive, affettive e relazionali che questi eventi mettono in gioco. 
“Le candele sono legate a emozioni dolorose e sono insieme una fonte di luce. Ma attribuendo a 
persone il compito che hanno le candele,  si dimentica una cosa importante: che le candele fanno 
luce consumando se stesse in questo compito”(Dina Wardi). E’ possibile continuare a fare luce 
senza consumarsi? Come  reggere la morte nei pressi della nascita? Come è possibile accompa-
gnare i famigliari coinvolti?
Il Convegno intende affrontare questi temi per indicare piste possibili di riflessione, di ricerca, di 
suggestioni per nuovi stili operativi, per trovare parole che permettano una condivisione nella 
profonda solitudine che caratterizza questi eventi.



PROGRAMMA

Ore 8:30 – registrazione partecipanti

Ore 9:00
Prologo col violoncello di Claudia Poz  ovvero ...si raccomanda puntualità …  

Introduzione 
Grazia Colombo – sociologa – presidente Iris                                                                                                      

Sguardi sulla nascita e sulla morte a confronto 
Romano Madera– filosofo – Milano                                                              
Irene Maffi – antropologa – Losanna                   
Marina Sozzi – bioeticista e blogger di “Si può dire morte”– Torino  

Pausa

Le morti materne nel Sud e nel Nord del mondo: il sentire dei professionisti sanitari
Serena Donati – Istituto Superiore di Sanità – Roma  

L’insostenibile peso della nostra assistenza: il fantasma della morte in gravidanza 
Anita Regalia – ginecologa – Monza 
Vittorio Basevi – epidemiologo – Regione Emilia Romagna 

 

Ore 13:00 – pausa pranzo

Ore 14:00
Nascita e morte: per una pratica professionale compassionevole

Claudia Piccardo -  psicologa del lavoro e delle organizzazioni – Torino     
Dai “luoghi” in cui si nasce e si muore

La morte in sala parto
Michela Castagneri – ostetrica – Torino   

Quando muore il bambino
Valeria Chiandotto – neonatologa – Udine                

Essere soli in presenza
Pinuccia Fagandini – Marcella Paterlini – psicologhe – Reggio Emilia              

Quale formazione possibile su questi temi? 
Daniela Calistri – Laura Malgrati – ostetriche 
Giovanna Bestetti, pedagogista – Milano

Ore 17:00 -17:30 – Conclusioni  tra immagini e parole    

                                                                                              
Durante il Convegno musica con Claudia Poz, letture e performance 
teatrale di Giuliana Musso



ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al convegno è di 80 euro (+IVA 22%)

Studenti 40 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 

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 ulteriori informazioni scrivere una mail a:
irisassociazione1@gmail.com oppure chiamare il numero 348-1232535 

dal lunedì al venerdì, dalle14:00 alle 19:00 


