
Sansepolcro, 27 ottobre 2008

Oggetto: invito al convegno “BEN-ESSERE POST PARTUM: PARLIAMONE”

Siamo liete di invitarla al convegno che si terrà il giorno 8 novembre 2008 a Sansepolcro,
presso l’auditorium di Santa Chiara, “BEN-ESSERE POST PARTUM: PARLIAMONE”

Il convegno rappresenta un momento di condivisione tra le donne ed i professionisti sul
tema della maternità, del parto, della nascita. L'obiettivo è ampliare le conoscenze, fornire
strumenti clinici e modelli comunicativo-relazionali efficaci affinché il percorso nascita sia
fondato su una assistenza appropriata alla gravidanza, al travaglio e al parto, che risponda
sia ai bisogni espressi dalle donne che alla sicurezza medico-scientifica. L'assistenza alla
nascita deve ripensare all'evento nella sua globalità partendo dal dialogo tra le donne e i
professionisti della salute. Le raccomandazioni della letteratura scientifica, le modalità
assistenziali vanno coniugate con i bisogni e le aspettative delle donne, valutando la
soddisfazione rispetto all'esperienza globale, oltre agli esiti clinici.

Considerando le ultime tristi statistiche sulla natalità a crescita zero in Italia e, soprattutto,
il fatto che anche il punto nascita di Sansepolcro è stato chiuso proprio per i pochi parti
che vi avvenivano, l’occasione del convegno ci potrebbe permettere di ripensare al
modello assistenziale ospedaliero corrente e alle modalità con le quali i nostri bambini
vengono al mondo. Potremmo dedicarci con più calma e pazienza a ripensare a quali
sono i bisogni primari essenziali di una buona nascita, intendendo per buona nascita non
unicamente che mamma e bimbo stiano bene, ma che siano in grado in incontrarsi
felicemente e di esserne soddisfatti!

Secondo noi, un importante obiettivo per poter soddisfare queste esigenze è quello di
attuare un patto di non belligeranza, ispirato ad un principio di sussidiarietà, tra tutte le
forze collegate al momento nascita, istituzionali e non, che operano sul nostro territorio,
valorizzando quelli che rimangono gli obiettivi comuni, primo tra tutti: il benessere della
triade padre-madre-bambino.

Ci teniamo, infine, a sottolineare che tutti i relatori e le persone coinvolte
nell’organizzazione del convegno lo fanno in maniera del tutto gratuita, al solo titolo di
amicizia e stima reciproca.

La aspettiamo!
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RELATORI

Dottoressa Lucia Bagnoli, Dirigente Medico presso la U.O. di Ostetricia e Ginecologia
dell’Ospedale S. Donato di Arezzo, con attività prevalente di Ginecologia, Sala Parto e
Diagnosi Prenatale. Ha partecipato alla fondazione dell’Associazione Scientifica ANDRIA,
associazione nazionale di operatori nel campo della salute materno-infantile, che
promuove l’assistenza appropriata in Ostetricia e Ginecologia. La Dr.ssa Bagnoli ha fatto
parte fin dall’inizio del gruppo dirigente e dal 2001 al 2003 ne è stata la Presidente,
rimanendo a tutt’oggi nel Comitato Direttivo. Inoltre, dal 2004, svolge, per la Regione
Toscana, attività di formazione per operatori dei Dipartimenti Materno-Infantili delle
Aziende USL sulla promozione dell’allattamento al seno e fa parte di due gruppi di lavoro
regionali permanenti per la promozione dell’iniziativa OMS-UNICEF “Ospedale amico del
bambino” e “Territorio amico del bambino”.

Ostetrica Anna Mairaghi, Ostetrica Professionale cat. D presso la U.O. di Ostetricia e
Ginecologia dell’Ospedale Careggi di Firenze, libera professionista dal 1999 al 2003, ha
effettuato attività di supervisione e di formazione e assistenza tecnica, in qualità di
ostetrica responsabile del settore materno infantile, al personale sanitario incaricato della
sorveglianza della gestazione e del parto in nove Centri di salute rurali nell’ambito del
progetto O.M.S.- Unicef Santé pour tous d’ici à l’année 2000 nei paesi dell’Africa
equatoriale. Fa anche lei parte del comitato scientifico di Andria.

Dottoressa Giuliana Mieli, Psicologa libera professionista a Firenze, dal 1987 al 2003 è
stata consulente psicologa presso la Clinica Ostetrica e Ginecologica e la Patologia
Neonatale dell’Ospedale S.Gerardo di Monza e dal 1999 al 2007 presso il reparto di
Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale S.Giuseppe di Milano. Trasferitasi recentemente in
Toscana, ha partecipato a master presso l’Università di Medicina di Firenze, l’Ospedale di
Prato, ha tenuto corsi formativi per personale medico-ostetrico infermieristico nell’ospedale
di Ponte a Niccheri (Fi), Poggibonsi, Livorno e attualmente partecipa come docente al
Percorso formativo regionale del 2008, esteso all’intero territorio toscano, dal titolo
“Dall’affettività alla maternità e paternità consapevole”.

Dottor Gherardo Rapisardi, Direttore U.O. di Pediatria e Neonatologia presso l’ospedale
di S. Maria Annunziata, Ponte a Niccheri (FI), già dirigente medico della AOU Meyer di
Firenze e referente tecnico medico del Settore Aggiornamento e Formazione in staff con la
Direzione Generale, ha svolto, a partire dal 1996 e fino ad oggi, sia a Firenze che in altre
città italiane, 105 corsi di formazione interdisciplinare (per personale medico e non medico
impegnato nell’assistenza all’infanzia) sulla valutazione del comportamento del neonato a
termine e pretermine, la semeiotica neuroevolutiva e la promozione dello sviluppo
neurocomportamentale del neonato e del lattante, che hanno coinvolto circa 4.000
operatori provenienti da tutta Italia.

Responsabile scientifico: Ostetrica Sandra Mosca, presidente dell’associazione
Durgaluna, libera professionista da trent’anni, insegnante di yogaterapia.

Comitato organizzativo: Laura Senesi, Stefania Lucioli, Sabrina Mocarli, Chiara Polcri.
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