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PROGRAMMA
VENERDI’ 2 OTTOBRE
Ore 8.30: Registrazione dei partecipanti
Ore 9.00: Saluto Presidente Centro Studi
Loretta Bertozzi
Saluto Preside della Facoltà di Psicologia
Fiorella Giusberti
Ore 9.15: Introduzione ai lavori
Catherine Hamon - Fiorella Monti
Chairman: Paola Dallacasa, Daniela Daniele
Ore 9.30: Il primo colloquio con i genitori: quando, tecnica, quali operatori
Sylvain Missonnier
Ore 10.30: La consultazione prenatale transculturale: specificità
Marie-Rose Moro
Ore 11.30: Pausa
Ore 11.45: “Il primo Colloquio” esperienze a confronto sull’area vasta
•
•

1° gruppo (15mn)
2° gruppo (15 mn)

Ore 12.45: Discussione
Ore 13.oo: Fine prima sessione
Chairman: Massimo Farneti, Nicola Romeo
Ore 14.00: Ecografia fra magia e medicina: come utilizzare gli strumenti di indagine nel
rispetto della tradizione culturale
Marie Rose Moro
Ore 15.00: L’ecografia nel sostegno alla genitorialità
Sylvain Missonnier
Ore 16.00: Pausa
Ore 16.15: Ecografia: esperienza a confronto sull’area vasta
•
•

1° gruppo (15mn)
2° gruppo (15 mn)

Ore 16.45: Discussione
Ore 17.30: Conclusione prima giornata
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SABATO 3 OTTOBRE
Chairman: Augusto Biasini, Giustino Melideo
Ore 9.00: Il consenso informato: fra clinica, etica e legislazione, ovvero come trascrivere e
come trasmettere le informazioni raccolte nel rispetto della privacy
Sylvain Missonnier
Ore 10.00: 1° gruppo - trascrizione delle informazioni nella cartella clinica
Ore 10.15: Discussione
Ore 10.45: Pausa
Ore 11.00: 2° gruppo - trasmettere le informazioni ai colleghi
Ore 11.15: Discussione
Ore 11.45: L’individuazione e l’articolazione dei percorsi di preparazione alla
nascita - la prevenzione interdisciplinare in rete nel periodo prenatale
Sylvain Missonnier
Ore 12.30: Discussione
Ore 13.00: Fine prima sessione
Chairman: Nadia Bertozzi, Fiorella Monti
Ore 14.00: Formazione degli operatori in perinatalità - i gruppi di narratività clinica
come strumento di formazione continua
Sylvain Missonnier
Ore 15.00: 1° gruppo - presentazione clinica (30 mn)
Ore 15.30: Discussione
Ore 16.00: Pausa

Ore 16.15: 2° gruppo - presentazione clinica (30 mn)
Ore 16.45: Discussione
Ore 17.15: Conclusione delle due giornate
Sylvain Missonnier
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PRESENTAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE
Nell’ottica delle linee d’indirizzo regionali per i nuovi Piani per la salute e il benessere, che invitano a
programmare e realizzare azioni quanto più possibile integrate fra le aree sanitaria, socio-sanitaria, sociale e
educativa, e promuovere nuove sinergie fra istituzioni e operatori, il progetto del Percorso Nascita consente
forse più di altri di realizzare tale prospettiva.
Il Centro Studi, per la sua composizione eterogenea, può porsi come “server” per la realizzazione di
momenti formativi e ricerche/intervento per operatori di diversi territori, secondo un orientamento che
valorizza l’approccio multidisciplinare.
Stabilire una strategia preventiva nei reparti di maternità significa favorire la continuità tra il pre e
post natale, condividendo collettivamente l’idea che ogni incontro operatori-genitori nel periodo perinatale,
è virtualmente un luogo di “attenzioni” da parte del personale nei confronti delle famiglie.
Tale processo, fondamentale per la
salute dell’individuo e della società, necessita della
collaborazione interdisciplinare tra gli specialisti del corpo e gli specialisti della psiche (Missonier, 2005).
Lo scambio di esperienze fra operatori con professionalità e realtà territoriali diverse è un aspetto
fondante del corso. Tale metodologia sarà utilizzata anche negli incontri successivi previsti nel 2010 (almeno
due date da definire) con gli stessi relatori.
La gravidanza, il parto, le interazioni precoci e la costruzione della genitorialità sono sia degli atti
profondamente intimi, intrapsichici e intersoggettivi, sia degli atti sanitari, sociali e culturali che si iscrivono
nella trasmissione della vita in una società aperta (Moro,2008). Oggi, il tema dell’immigrazione nell’ambito
perinatale diventa di primaria importanza per il numero di donne straniere che partoriscono nei reparti di
ostetricia. E’ necessario aiutare i genitori migranti resi vulnerabili dalla situazione di solitudine e di rottura
con la propria storia e di analizzare e conoscere il particolare di ogni genitore per fare crescere la nostra
comprensione dell’universale della maternità e della paternità.

Organizzatori:
- Centro studi per il benessere e la salute mentale del bambino e dell’adolescente di Forlì
(Comune di Forlì, Università degli Studi di Bologna, Ausl di Forlì, Associazione Pareimi,
Ser.In.Ar, Polo Didattico di Forlì-Cesena)
- Coordinatori regionali dell’Area Vasta del Percorso Nascita: Dott.ssa Daniela Danieli e
Dott. Gian Franco Gori
- Responsabili Dipartimento Materno-infantile e del Percorso Nascita Aziende Usl di
Cesena (Massimo Farneti, Augusto Biasini), Forlì (Paola Dallacasa, Nancy Inostroza)
Ravenna e Rimini (Daniela Daniele, Nicola Romeo)
Con il contributo di Ass.I.Prov
Il Corso è rivolto a:
Assistenti Sanitari, Assistenti Sociali, Educatori, Fisioterapisti, Ginecologi, Infermieri,
Logopedisti, Mediatori culturali, Medici di famiglia, Neuropsichiatri Infantili, Ostetriche,
Pedagogisti, Pediatri, Psichiatri, Psicologi, Psicoterapeuti, Puericultori, Sociologi e Operatori
coinvolti nel percorso nascita e nel sostegno alla genitorialità.
L’iscrizione è obbligatoria e da effettuare prima della data del convegno entro e
non oltre il 25.09.2009. La partecipazione al corso è gratuita
E’ prevista la traduzione consecutiva
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E’ stata richiesta l’attribuzione dei crediti Educazione Continua in Medicina per
le seguenti Figure Professionali: Ass. Sanitaria, Ass. Sociali, Educ. Professionali,
Fisioterapisti, Infermieri, Logopedisti, Medici, ostetriche/ci, Psicologi, Puericultrici, Sociologi.
RELATORI:
Sylvain Missonnier: Psicologo Clinico, Professore di Psicologia Clinica presso l’Istituto di
Psicologia dell’Università “René Descartes”, Parigi. Coordinatore del gruppo “Il primo
capitolo” WAIMH France.
Marie-Rose Moro: Neuropsichiatra Infantile, Primario di Psicopatologia del bambino e
dell’adolescente, Hopital Cochin, Parigi. Professore di Psichiatria del bambino e
dell’adolescente, Università Paris V. Direttrice della rivista transculturale: “L’Autre”.
Segreteria Scientifica:
Daniele Daniela (Ausl Rimini)
Romeo Nicola (Ausl Rimini)
Farneti Massimo (Ausl Cesena)
Biasini Augusto (Ausl Cesena)
Dallacasa Paola (Ausl Forlì)
Inostrosa Nancy (Ausl Forlì)
Morgagni Alessandra (Ausl Forlì)
Monti Fiorella (Università di Psicologia)
Bertozzi Nadia (Comune di Forlì)
Venturi Viviana (Pareimi, Forlì)
Hamon Catherine (Centro Studi Forlì)
Segreteria Organizzativa:
SER.IN.Ar
Per l’iscrizione, inviare la scheda d’iscrizione tramite
immigrazione2009@criad.unibo.it oppure al n° di Fax 0547/615726

e-mail

a

perinatalita-

Per informazioni Scientifiche rivolgersi a: Associazione Pareimi: Tel: 0543 32202
Il materiale informativo del convegno è, inoltre, disponibile sul sito:
http://serinar.criad.unibo.it/formazione e ricerca/corso di formazione perinatalita e
immigrazione
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“PERINATALITA’ ED IMMIGRAZIONE”
Scheda di Iscrizione obbligatoria

Dati del partecipante:
Cognome……………………………………………………………………………………….
Nome……………………………………………………………………………………………
Residente in…………………………………………………………n…..……………………..
Città…………………………Prov………………………………...Cap……………………..
Tel…………………………………………………Cell…………………………………………
Fax…………………………………………………E-mail……………………………………..
Professione………………………………………………………………………………………

Trattamento dati e privacy (legge 196/2003):
Il sottoscritto fornisce a Ser.In.Ar. Forlì-Cesena Soc.Cons.p.A. ed all’Associazione Pareimi ai sensi
del DLG 196/2003 art. 7,13,23 il proprio consenso affinché tali dati personali, come pure quelli che
potranno essere richiesti in futuro ad integrazione dei suddetti, vengano trattati e comunicati ai terzi
esclusivamente per scopi inerenti l'attività dichiarata.
Data_____________________ Firma_________________________________________________

Da inviare a:
SERINAR: - per mail a: Perinatalita-immigrazione2009@criad.unibo.it
- per fax al numero 0547/615726
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