comuni-CARE
Aspetti comunicativi come base
dell’alleanza tra operatori e paziente
nel lutto perinatale
15 OTTOBRE 2016

ALBENGA (SV) - Sala del Consiglio Comunale
PIAZZA SAN MICHELE 17
APERTURA LAVORI ORE 9:00

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: CRISTINA PETROZZI
TEL 339.7222247
mail: segreteria@beneinsieme.it

A fine convegno presentazione
della mostra fotografica
itinerante
di Alessandra Fucillo
“Madri sospese”,
promossa da CiaoLapo onlus,
che sarà esposta
dal 15 al 29 ottobre
nei locali della
biblioteca civica di Albenga,
aperta al pubblico
dalle 10 alle 19
(sabato fino alle 15).

Un evento per favorire
la sensibilizzazione
sul lutto
pre e perinatale
con il patrocinio di:

COMUNE DI ALBENGA

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Imperia

Il lutto pre e perinatale è la
condizione che insorge in tutti i
genitori che perdono un figlio in
epoca gestazionale o subito dopo
la nascita. È quel processo emotivo
che si sperimenta ogni volta che
si perde una persona cara. Solo
che in questo caso la persona
non è visibile al mondo, nei primi
mesi neppure ai genitori. Eppure
esiste e la sua perdita lascia un
gran senso di vuoto. Un vuoto
che ha bisogno di tempo per
essere riempito dell'amore di
quella relazione interrotta troppo
precocemente. Per questo obiettivo
sono molto importanti le parole,
parole di accoglienza del dolore,
che lo riconoscano piuttosto che
nasconderlo o
evitarlo, perché
solo in questo modo se ne agevola
l'accettazione e la trasformazione.
Parole in grado di curare come le
abilità tecniche e i principi attivi di
cui dispongono gli operatori.
Questo è uno dei messaggi che
Ciaolapo cerca di diffondere con
le sue numerose attività di sostegno
ai genitori e di formazione agli
operatori ed è obiettivo anche di
questo convegno.

Programma:
8:30		Accoglienza
9:00		 Saluto delle autorità
9:15		Presentazione
		 Associazione CiaoLapo Onlus 		
		 e visione di un breve video 		
		 dal titolo
		
“Un papà fortunato”
9:30		 Prof. E. Fulcheri
		
L’ultima diagnosi per 			
		ricominciare.
9:50		 Dott. A. Morese
		
Quando le parole facilitano 		
		 od ostacolano la relazione.
10:10		 Dott. G. Picciarelli
		
L’assistenza in sala parto alle 		
		 famiglie speciali.
		
L’esperienza dell’operatore.
10:30		 Dott. S. Abate
		
L’inversione della piramide 		
		 delle cure.
		 La prevenzione degli 			
		 eventi avversi in gravidanza.
10:50		 Coffee Break
11.30		 Dott. L. Pasero &
		 Dott. A. Barlocco
		 Destini del lutto perinatale.
12.00		 Dott. D. Buffi
		
Il ginecologo al fianco di 		
		 madri che affrontano una 		
		 gravidanza dopo un lutto.
12.20		 Dott. A. Parodi
		
Come nella nascita così nella 		
		morte.
12.40		 Discussione.
13.00		 Chiusura lavori e presentazione 		
		 mostra fotografica
		
“Madri Sospese”.

Moderatori:
• Ezio Fulcheri, Responsabile UOSD
Patologia Feto Perinatale presso Ist.
Giannina Gaslini.
• Cristina Fiore, referente CiaoLapo
Liguria (levante), counselor.
• Cristina Petrozzi, referente CiaoLapo
Liguria (ponente), counselor.

I relatori (ordine alfabetico):
• Sergio Abate, ginecologo, Direttore
S.C. di Ginecologia ed Ostetricia ASL1.
• Davide Buffi, ginecologo, dirigente
medico di I livello, Istituto Giannina
Gaslini.
• Anna Barlocco, psichiatra ASL2 e
psicoanalista SPI.
• Ezio Fulcheri, Responsabile UOSD
Patologia Feto Perinatale presso Ist.
Giannina Gaslini.
• Angelo Morese, Docente Ostetricia,
Università Cattolica Roma- Sede di
Bolzano.
• Annalisa Parodi, ostetrica, Istituto
Giannina Gaslini.
• Laura Pasero, psicologa 		
psicoterapeuta ASL2.
• Gemma Picciarelli, ginecologa ASL1,
Specialista in medicina maternofetale.
CiaoLapo Onlus - Via degli Abatoni 11
Prato (PO)
www.ciaolapo.it
Il servizio CiaoLapo in Liguria
Ponente
Gruppo AMA presso:
Studio di Counseling - Cristina Petrozzi
Via Torino 3, Albenga (SV)
Colloqui di sostegno presso:
Sportello distretto sanitario albenganese
Via Trieste 54, Albenga (SV) - Tel. 3397222247
Referente: Cristina Petrozzi
Genova & Levante
Gruppo AMA presso Ospedale "Giannina Gaslini"
Colloqui di sostegno presso: Centro Studi
Bene con Sé Bene Insieme
Chiavari (GE) Tel. 0185.371087
Referenti: Cristina Fiore - Noemi Passalacqua

Modulo di prenotazione
Il convegno è gratuito ma, per potervi accogliere adeguatamente, vi saremmo grati se ci
poteste far pervenire, compilata questa cedola di prenotazione.

il/la sottoscritto/a _______________________________________________
professione _____________________________________________________
telefono ________________ - mail _________________________________
parteciperà al convegno "comuniCARE.
Aspetti comunicativi come base dell'alleanza tra operatori e pazienti nel lutto
perinatale" che si terrà il 15 ottobre 2016 dalle ore 9 alle ore 13 presso SALA DEL
CONSIGLIO COMUNALE, PIAZZA SAN MICHELE 17, Albenga (SV).
Preghiamo di inviare questa cedola compilata a: segreteria@beneinsieme.it.

Grazie.

comuni-CARE

Aspetti comunicativi come base
dell’alleanza tra operatori e paziente nel
lutto perinatale.
ALBENGA - 15 OTTOBRE 2016

SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE
PIAZZA SAN MICHELE 17 - Albenga (SV)
Gradita la prenotazione.

A fine convegno presentazione della mostra fotografica itinerante di
Alessandra Fucillo “Madri sospese”, promossa da CiaoLapo Onlus,
che sarà esposta dal 15 al 29 ottobre nei locali della biblioteca civica
di Albenga, aperta al pubblico dalle 10 alle 19 (sabato fino alle 15).

