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Sede dell’evento:
Aula Magna Clinica Mangiagalli
Via Commenda 12, Milano

Come raggiungerci:
METROPOLITANA
• M3 Linea Gialla - fermata Crocetta
AUTOBUS E TRAM
• Autobus 84 - fermata Spartaco - Morosini
• Tram 16 - fermata via Lamarmora
• Tram 24 - fermata Crocetta
• Tram 9 - fermata Monte Nero - Bergamo

LA VIA DELL’ECCELLENZA
Con il contributo incondizionato di:

Quando l’arte medica incontra l’ostetricia
Michel Odent
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18 novembre 2017
Ore 8.30 - 18.30

RAZIONALE
La gravidanza e il parto sono determinanti nei processi di salute e,
per converso, nella prevenzione di malattie.
Le straordinarie conquiste tecnologiche dell’ultimo secolo hanno
minimizzato mortalità e morbidità materno-infantile.
L’eccesso di tecnologia e le possibili ricadute iatrogeniche restringono progressivamente il patrimonio epigenetico ed esperienziale delle
singole persone, mamme e neonati, in una morsa omologativa.
Nell’ultimo decennio la riscoperta scientifica della programmazione
fetale in utero, della complessità dello sviluppo del sistema immunitario e la pervasività della rete biotica all’interno di ogni organismo
stimola a riconsiderare la complessità della “macchina” uomo,
proprio a partire dalla gestazione e dalla nascita.
Gli eventi perinatali, gli stili di vita della donna, la nutrizione prima,
durante e dopo la gravidanza diventano quindi veri e propri “sliding
doors”, basi dello sviluppo di ogni individuo e, in quanto tale, di ogni
società.

CONTENUTI
La nascita: effetti a breve, medio e lungo termine
L'evento del parto nella specie umana: cosa lo rende speciale?
Il primo contatto tra madre e bambino e l'importanza
di proteggere l'intimità di tale fase
L'evoluzione della gestazione e dei meccanismi sottesi:
dalle scimmie antropomorfe all'homo sapiens sapiens
Il parto e la nascita dal punto di vista del microbioma
(il taglio cesareo prima dell'avvio del travaglio o a travaglio avviato,
esposizione ad antibiotici...)
Approccio al parto standard versus personalizzato
Considerazioni basate su dati antropologici e usanze perinatali
(rituali legati al taglio del cordone e condizionamenti vari)
La chirurgia addominale e vaginale in ostetricia
L'alimentazione prima, durante e dopo la gravidanza:
la dieta mediterranea

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Niccolò Giovannini
Prof. Enrico Ferrazzi
Prof. Fabio Mosca

PRESIDENTE ONORARIO
Prof. Luigi Fedele
Dipartimento Donna-Neonato-Bambino
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Email: niccolo.giovannini@policlinico.mi.it

PROGRAMMA
8:30-8:45
8:45-9:30
9:30-10:00
10:00-11:15
11:15-11:30
11:30-13:00
13:00-14:00
14:00-14:45
14:45-16:00
16:00-16:15
16:15-16:45
16:45-17:15
17:15-18:30

Presentazioni dei lavori
Luigi Fedele, Enrico Ferrazzi, Fabio Mosca (Milano)
Ciò che rende speciale la nascita dell’essere umano
Michel Odent (Francia)
L’evoluzione antropologica del parto
Enrico Ferrazzi (Milano)
ARS medica nell’attuale contesto scientifico - Discussione
Michel Odent (Francia)
BREAK
Trasmissione di salute del microbiota dalla madre al
neonato - Discussione - Omry Koren (USA)
ORGANIC LUNCH OFFERTO DA: MANTRA RAW VEGAN
Il parto addominale chirurgico secondo Stark: l’influenza
dell’embriologia - Michael Stark (Israele)
La safety list in sala parto; episiotomia: una pessima
tradizione? - Discussione - Michael Stark (Israele)
BREAK
Dieta mediterranea nella donna in età fertile
Niccolò Giovannini (Milano)
Nutraceutica e asse PNEI nel contesto perinatale
Luigi Coppola (Benevento)
Nutrizione neonatale nell’esogestazione - Discussione
Fabio Mosca, Lorella Giannì (Milano)

(*) presentazione in lingua inglese, con traduttore

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Segreteria Organizzativa ed Accreditamento ECM: C.P.G. s.r.l.
Via De Sonnaz 5/A - 10121 Torino (TO)
info.formazione@cpgsrl.it | formazione@cpgsrl.it | 011.06.20.398
Specialità accreditate: ginecologi, ostetriche, neonatologi, pediatri,
medici di base, nutrizionisti, dietologi, psicologi.
ECM: 5,6
COSTO:
Professionisti interni al Policlinico: gratuito
Esterni: € 30,00

