
L'associazione Parto Naturale, le ostetriche della Casa di Maternità e de La Luna Nuova 
organizzano, all'interno della fiera FA LA COSA GIUSTA il convegno: 

NASCITA DOLCE: FA' LA SCELTA GIUSTA 

Sabato 12 aprile �  Fiera Fa�  la Cosa Giusta! - Sala Incontri della Fiera dalle 17,00 alle 18,30 

Programma 

17.00 �  17.20 �  Ostetrica (Marta Campiotti) 

Una proposta per fare la scelta giusta. 

La nascita dell� esigenza di uscire dagli H per la donna, la famiglia e l� ostetrica. L� offerta lombarda e 
nazionale (le case maternità, le associazioni e le libere professioniste che seguono le gravidanze e i 
parti, le regioni che riconoscono il rimborso, le leggi lombarde, il numero di parti in casa assistiti). I 
benefici e la sicurezza di una scelta di parto in luogo alternativo all� H (evidenze sugli esiti). 

17.20 �  17.40 �  Pediatra (Dott. Francesco Morandi) 

L� impatto delle condizioni di nascita sulla vita e la salute del bebè. 

Quali sono le condizioni ideali di nascita per un neonato, quale dovrebbe essere l� ambiente che 
rispetta la fisiologia dell� adattamento alla vita extrauterina dei primissimi giorni. 
Le condizioni di nascita in H sono ottimali? Quali e quanti sono i rischi per il bebè di una nascita 
extraospedaliera? Evidenze scientifiche sugli esiti. 

17.40 �  18.00 �  � La Madre�  (Associazione Parto Naturale) 

La donna e la scelta consapevole nell� interesse della salute psicofisica propria, del bebè e della 
famiglia. 

La gravidanza e il parto devono seguire lo stesso percorso delle scelte � ecoconsapevoli�  (auto 
consapevolezza e risposta ad un sistema poco sensibile). Il cambiamento dello stato attuale deve 
partire dalla consapevolezza della donna e della famiglia: occorre cercare l� informazione corretta 
(sotto il profilo scientifico ed emozionale) e richiedere con determinazione che il sistema accolga le 
nuove richieste. 
Gravidanza e parto sono un momento di empowerment della donna, l� ostetrica è la figura di 
riferimento per questo percorso. 

18.00 �  18.20 �  Ginecologo (dott. Giuseppe Battagliarin) 

Il ginecologo e l� H, per seguire il parto e la gravidanza, sono sempre la scelta ideale? 

La gravidanza e il parto come condizioni fisiologiche. La pericolosità e il valore delle esperienze 
extraospedaliere. Il valore e il ruolo dell� H quando limitato ai casi limite o di rischio (quando la 

http://falacosagiusta.org/milano/home.php


capacità di tenere sotto controllo situazioni di rischio valica il beneficio di un� assistenza selettiva e 
non legata a routine e rigidita�  ospedaliere). Il � danno�  potenziale per l� H e la donna di portare tutte 
le gravidanze e i parti in H o dal ginecologo (per l� H e il gine la necessità di strutturarsi per far 
fronte alla fisiologia, in ambiente non adatto, perdendo la capacità di focalizzarsi e specializzarsi 
sulle condizioni di rischio. Per la donna, la grande difficoltà di ricevere un� assistenza selettiva e 
personalizzata, la continuità assistenziale, il rischio altissimo di medicalizzazione in necessaria).


