
PNEI e microbioma sono mattoni
fondanti la nostra comprensione
della fisiologia umana a partire dal
suo inizio. E’ indispensabile portare
una visione a lungo termine sulle
scelte di salute e di assistenza per la
gravidanza, il parto, il dopo parto e
sull’ impatto che queste hanno sulla salute
psichica e fisica della persona che nasce e
della persona che gesta, partorisce e
accudisce. L’assistenza alla maternità può e
deve essere integrata in ottica PNEI: solo
riconoscendo le connessioni ascritte all’ inizio
della vita, si può comprendere la portata
dell’ impatto sulla salute biopsicosociale
dell’ intera società. Un’applicabilità dell’ottica
PNEI nell’assistenza ostetrica è possibile a
partire da una nuova semeiotica che integri gli

aspetti psiconeuroendocrini del
travaglio e del parto: ricchezza
indispensabile per chiunque
assista la Nascita. Questa giornata
vuole condividere con gli operatori
del settore una visione complessa e
interconnessa delle risorse della
fisiologia, perché possano sostenere
donne, famiglie, bambini con coscienza e
con uno sguardo a più lungo termine su
legame e salute. Vogliamo inoltre offrire
spunti di riflessione su come gli operatori
siano culturalmente collocati nell’assistenza
alla Nascita e di come uno sguardo critico e
autocritico possa aiutare a ribaltarne i
paradigmi, verso un’evoluzione della
professione ostetrica e ginecologica.

VIII CONVEGNO SEAO

SABATO 30 MARZO 2019 h 9,30

AUDITORIUM SANT'APOLLONIA - FIRENZE

LA PNEI

Connessioni psiconeuroendocrinoimmunitarie
del gestare, del partorire e del

nascere per un'assistenza ostetrica integra

DELLA NASCITA

Programma
8,30-9,30 Accoglienza e registrazioni
9,30 Apertura dei lavori e presentazione della giornata

9,45-10,30 Epigenetica e Psiconeuroendocrinoimmunologia della gravidanza e delle prime fasi della vita.
Francesco Bottaccioli
10,30-11 ,1 5 Lo stress in gravidanza, conseguenze sul parto e sulla salute del bambino e dell'adulto.
Anna Giulia Bottaccioli



Coffee break

11 ,20 – 12,40 Aspetti di qualità nella salutogenesi: Il valore dell’empatia per la salute e la sicurezza
dell’assistenza secondo la nuova teoria polivagale.
Verena Schmid

12,40-1 3,00 Discussione
13,00 – 14,00 Pausa pranzo

14,00 – 15,00 Travaglio distocico e distress del legame: strumenti dalla PNEI per la correzione nei setting
intra ed extra ospedalieri.
Anna Maria Rossetti
1 5,00–15,45 Antropologia dell’assistenza alla Nascita: alla luce delle nuove conoscenze, uno sguardo sullo
sguardo rivolto al nascere.
Patrizia Quattrocchi
1 5,45–16,30 Il legame perinatale: il fondamento della persona, uno sguardo a lunghissimo
termine.
Giuliana Mieli

16,30- 17,00 Discussione
17,00 Conclusione del convegno

Sede del convegno:

Auditorium Sant’Apollonia, via San Gallo 25 A Firenze

A chi è rivolto:

Medici, Ostetriche, operatori della salute e chiunque abbia a cuore la salute della Nascita

Costo:

100 euro

Prezzo speciale per studentesse/i: 70 euro

I prezzi si intendono iva inclusa

Condizioni

> In caso di ritiro ENTRO IL 31 GENNAIO 2019, sarà rimborsata la quota trattenendo 20 euro per spese

di segreteria.

> In caso di ritiro DOPO IL 31 GENNAIO 2019, la quota non verrà restituita

Per informazioni ed iscrizioni:

Segreteria corsi: 055576266, info@marsupioscuola.it, 3465939732 (anche WhatsApp).

Le relatrici / I relatori
Francesco Bottaccioli, Fondatore e Presidente on. Sipnei, direzione Master PNEI Università dell'Aquila e
di Torino.
Anna Giulia Bottaccioli, medico internista, professoressa a contratto di PNEI, Università Vitae e Salute,
San Raffaele, Milano.
Giuliana Mieli, psicologa clinica, filosofa, formatrice e autrice.
Patrizia Quattrocchi, antropologa, ricercatrice Università di Udine, autrice e formatrice.
Anna Maria Rossetti, ostetrica, direttrice didattica SEAO, formatrice internazionale in Salutofisiologia
della Nascita, docente presso Master in “L’ostetrica specialista nella family centered care”, Università
Bicocca, Milano.
Verena Schmid, ostetrica fondatrice SEAO e Salutofisiologia, premio internazionale Astrid Limburg 2010,
docente nel Master in Fisiologia applicata e Salutogenesi presso l’Università degli Studi di Salisburgo,
Austria.




