Dal concepimento al puerperio
Sottovoce: la parola agli operatori che accompagnano le mamme ed i loro bambini
all’incontro con la vita. Eccellenze a confronto.
9 e 10 novembre 2015

Qualifiche relatori e moderatori
Andreon Katiusha – Sono Psicologa e Psicoterapeuta Gestalt iscritta all’ordine del Friuli Venezia
Giulia, perfezionata in Psicologia Ospedaliera e in Psicologia Clinica Perinatale. Nell’attività
libero professionale mi interesso, in particolare, di tematiche legate alla femminilità (crisi
della fertilità, fecondazione assistita, tematiche legate alla perinatalità, depressione post
parto e sindromi ansiose in gravidanza; disturbi sessuali e problematiche di coppia,
elaborazione di eventi traumatici ecc.). Collaboro dal 2008 con il Servizio di Formazione
dell’Ospedale di Pordenone come docente per la formazione al personale interno in merito
alla comunicazione e alla relazione operatore–paziente. Sono stata docente per l’
insegnamento del modulo di Psicologia della Salute entro il corso di Laurea in Infermieristica
per l’anno accademico 2014/2015;
Balsamo Elena – Scrittrice, pediatra, specialista in Pediatria preventiva e Puericultura, da anni si
occupa di maternage interculturale e di formazione agli operatori. Nella pratica medica suo
principale obiettivo è sostenere la coppia mamma-bambino nei momenti più critici della
gravidanza, del parto e dell'allattamento con rimedi omeopatici e floriterapici.
E' autrice di diversi volumi dedicati ai genitori (Sono qui con te, Libertà e amore, Nato prima
del tempo) e ai bambini (L'Alfabeto del bambino naturale, Storia di un piccolo seme, Il latte di
mamma sa di fragola, Girotondo intorno al mondo, Il Quaderno del neonato) tutti editi da Il
leone verde editore;
Bortolotti Alessandra – Psicologa esperta nel periodo perinatale, Presidente MIPPE (Movimento
Italiano Psicologia Perinatale;
Cannistraro Carlo – Osteopata;
Chiappini Margherita – Educatrice, Istruttrice e Formatrice Portare i Piccoli;
Colonna Franco – Pediatra, dal 1999 direttore della Pediatria di San Vito al Tagliamento, primo
reparto in Italia ad aver ottenuto entrambi gli accreditamenti di qualità UNICEF "Ospedale
amico del bambino" e Joint Commission International.
In precedenza ho lavorato per 19 anni all'Istituto per l'Infanzia "Burlo Garofolo" di Trieste e
per tre anni in Mozambico, come coordinatore di un progetto di cooperazione allo sviluppo
nel campo della salute materno-infantile del nostro Ministero per gli Affari Esteri.
Autore di circa 150 pubblicazioni scientifiche specie nel campo della neonatologia, della
nutrizione e dell'organizzazione delle cure. Membro attivo della Società Italiana di Pediatria,
di Neonatologia e della Associazione Culturale Pediatri;

Dal Verme Sabina – Ostetrica e formatrice, lavoro all’ Università degli Studi di Milano presso la
Clinica Ostetrico Ginecologica all’Ospedale S. Paolo di Milano, nei servizi di diagnosi
prenatale e nel “Centro di Salute e Ascolto per le donne migranti e i loro bambini”, socia della
cooperativa Crinali.
Autrice di numerosi testi e articoli e, insieme a Luisa Cattaneo, dei libri Donne e madri nella
migrazione e Terapia transculturale per le famiglie migranti (a cura di);
Doria Mattia - Mattia Doria, pediatra di famiglia a Chioggia (Ve), presidente CESPER (Centro
Studi per la Formazione e la Ricerca in Pediatria Territoriale);
Drigo Marianna – Dietista Libero Professionista;
Fiorini Maria Grazia – psicoterapeuta, membro del Consiglio del Friuli Venezia Giulia dell’Ordine
degli Psicologi;
Fraioli Roberto – Medico Chirurgo specialista in Ostetricia e Ginecologia Sessuologo Dirigente
Medico presso Ospedale Villa Salus di Venezia Mestre. Professore a.c. presso Corso di
Laurea in Ostetricia Università di Verona.
Socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Scientifica ANDRIA;
Franchina Anna – Presidente Non Solo Ciripà FVG;
Gerarduzzi Tania – pediatra Libera Scelta e referente regionale FVG per i Pediatri del progetto
Nati per Leggere;
Mahnic Flavia – Fisioterapista specializzata sulla riabilitazione del pavimento pelvico, docente
nella formazione sanitaria.
Gestalt e professional counselor, formatrice presso la scuola di Gestalt Counseling IBTG
Torino, sede di Udine;
Livia Natali - psicologo psicoterapeuta (con formazione psicoanalitica e gruppoanalitica), iscritto
Ordine Psicologi Emilia Romagna , Albo Psicoterapeuti di Bologna;
Notarfrancesco Magda – consulente de LaLecheLeague;
Giulia

Perossa

-
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specializzata

in

continuità

dell'assistenza

e

presidente

dell'Associazione sportiva dilettantistica l'Albero della Vita;
Piermarini Lucio – pediatra, membro dell’ACP (Associazione Culturale Pediatri) ed in questo
contesto collaboratore della rivista per genitori Uppa (Un Pediatra per Amico), autore di
diversi volumi per operatori e genitori: “Io mi svezzzo da solo”, “Sotto il camice niente?”;
Pittoni Antonella – Ostetrica;
Righetti Veronica – Infermiera laureata presso l'Università degli Studi di Padova, con Master di I
livello di Assistenza Infermieristica in Area Pediatrica conseguito presso l'Università La
Sapienza di Roma. Lavora presso uno studio di pediatra di famiglia;
Roncaglia Marta – Psicoterapeuta, Esperta in Bioetica, socio fondatore e presidente
dell’Associazione l’Abbraccio (Responsabile scientifico dell’evento);
Rossini Roberto – medico neonatologo, in pensione dal 1/5/2015, specializzato in pediatria e
anestesia e rianimazione, ex ricercatore universitario presso Ospedale S.Orsola Malpighi di

Bologna. Socio fondatore dell'Associazione Italiana Massaggio Infantile ed anche trainer
della stessa per la formazione degli insegnanti; Counsellor;
Schmid Verena – Ostetrica, formatrice e docente internazionale. Autrice di 5 libri e ideatrice del
modello di salutofisiologia, presidente dell'associazione Progetto Benessere Maternità;
Tortorella Maria Luisa – Pediatra, membro della Società Italiana di Neonatologia e
dell’Associazione Culturale Pediatri, redattrice della rivista pediatrica nazionale “Quaderni
ACP”. Ha lavorato come pediatra di famiglia e dal 2012 è Responsabile delle Cure Neonatali
e del percorso OMS-UNICEF nell’Ospedale "Amico del Bambino" di San Vito al Tagliamento
(AAS 5, Friuli Occidentale).
Esperta di fisiologia e disturbi del sonno infantile, ha incentrato i propri studi anche sullo
sviluppo precoce della relazione madre-bambino, sulle basi biologiche ed ormonali del
legame di attaccamento, e sui vantaggi delle cure genitoriali "prossimali". Coautrice del
volume "Il primo sguardo. Prime ore di vita, cure prossimali e affettività" (Ed. Fasi di luna,
Bari; 2014);
Toscano Cristina – Pediatra di Libera Scelta;
Toti Chiara Marina – Consulente IBCLC e collaborazione con associazioni di volontariato. Come
consulente professionale collaboro con l’Ospedale BFH di Lucca da 6 anni, con un
ambulatorio

settimanale

sull’allattamento

(incontri

individuali/di

coppia-famiglia

su

appuntamento) e facilitazione di gruppi mensili di auto aiuto. Sono formatrice secondo le
linee guida OMS-UNICEF e conduco corsi 20h per gli operatori sanitari nell’ambito
dell’iniziativa Ospedale Amico dei Bambini. Sono un componente del Tavolo tecnico
operativo sull'allattamento al seno del Ministero della Salute, a cui partecipo in qualità di
rappresentante delle organizzazioni e delle associazioni che si occupano di allattamento,
conduco corsi per medici specializzandi in pediatria, la libera professione e la partecipazione
al progetto AllaTiAmo dell'associazione AISMEL;
Trevisan Tiziana – Ostetrica Consultorio Familiare Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 10
“Veneto Orientale”;
Zanella Luna – Ostetrica. Lavoro all'Albero della Vita, un' associazione sportiva dilettantistica di
Trieste gestita da ostetriche (di cui Giulia Perossa, ne è la presidente). Sono Diplomata in
Continuitá dell'assistenza ostetrica alla Scuola Elementale di Arte Ostetrica di Firenze;
Zuccalà Maria Antonietta – mediatrice familiare e Doula;

