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Un approccio scientifico ed ecologico
del periodo perinatale

SEMINARIO CON

MICHEL
ODENT
CHIRURGO, OSTETRICO E RICERCATORE
1-2 GIUGNO 2013
AUDITORIO OSPEDALE S. GIOVANNI DI BELLINZONA
Per informazioni e iscrizioni: www.nascerebene.ch, segreteria@nascerebene.ch,
ANBT - c/o C.P. 343 - 6950 Tesserete
Organizzano:
Associazione Nascere Bene Ticino, Federazione Svizzera delle Levatrici (TI),
Cerchio delle Doule (S.I.), in collaborazione con il servizio formazione dell’EOC-EOFORM

Data e orari
Sabato 1 giugno ore 9.00-18.00, domenica 2 giugno ore 9.00-12.30.
Relatore
Dr Michel Odent, chirurgo, ostetrico e ricercatore (si esprime in francese con traduzione in italiano).
Michel Odent, nato nel 1930 in Francia, dirige per 23 anni (dal 1962 al 1985) il servizio di chirurgia e
ostetricia/maternità dell’ospedale di Pithiviers. Le esperienze di questi anni sono fondamentali perché stimolano
il suo interesse per la storia della nascita e la ricerca sulla salute primale (dal concepimento al primo compleanno). Odent è noto per aver creato in ambito ospedaliero, la prima "salle sauvage", un ambiente simile a una
stanza di casa, una mediazione tra parto in casa e parto medicalizzato in ospedale. Introduce nelle sale parto la
vasca per il rilassamento ed è l’autore del primo articolo sull’allattamento precoce già in sala parto.
Si trasferisce a Londra nel 1985, dove fonda il Primal Health Research Centre, che ha come scopo di studiare le
conseguenze di quanto avviene durante il periodo primale, per la salute e il comportamento del bambino e
dell’adulto che diverrà. Milita a livello internazionale in favore di un cambiamento delle pratiche ostetriche,
basandosi sull’insieme delle evidenze scientifiche attuali. Dirige due edizioni del Congresso Internazionale sulla
Nascita e la Salute Primale, con il sostegno dell’OMS e la collaborazione del chirurgo Michael Stark, che ha
introdotto il taglio cesareo rapido e più sicuro (metodo Misgav Ladach).
Michel Odent è autore di numerose pubblicazioni scientifiche e di 11 libri, tradotti in 21 lingue. Anima seminari
di formazione per medici, levatrici e doule in molti paesi.

Traduzione
Clara Scropetta, autrice del libro “Accanto alla madre”
Moderazione
Cecilia Broggini, presentatrice de “Il giardino di Albert”
Obiettivi
Approfondire e aggiornare le conoscenze della fisiologia nel campo della gravidanza, del parto e del puerperio,
basate sulle evidenze scientifiche recenti e sulle raccomandazioni dell’OMS.
Valutare le ripercussioni di tali informazioni sulla salute primale, sulle pratiche ostetriche, sull’assistenza alla
madre e al neonato e sulle scelte dei futuri genitori.
Contenuti
- La salute primale in una prospettiva epigenetica
- I bisogni di madre e bambino durante la gravidanza
- Psiconeuroendocrinologia del parto (fisiologia)
- Bisogni e competenze del neonato e della puerpera
(v. programma dettagliato su www.nascerebene.ch)
Destinatari
Ginecologi/ghe, pediatri/e, levatrici (ospedaliere e indipendenti), doule, infermieri/e pediatrici/che,
psicologi/ghe della prima infanzia, futuri genitori e persone interessate.
Costo
CHF 220.– per membri Associazione Nascere Bene Ticino, Federazione Svizzera delle Levatrici, Cerchio delle
Doule della Svizzera Italiana (ca. € 190.– da pagare in franchi svizzeri);
CHF 260.– per non membri (ca. € 225.– da pagare in franchi svizzeri).
I rinfreschi durante le pause e il buffet di sabato sono compresi.
Il seminario è preceduto da una serata aperta al pubblico, che si svolgerà il 31 maggio, alle ore
20.30, nell’aula magna SUPSI di Trevano (Canobbio), con il sostegno di www.genitorichannel.it
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