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“Il pericolo è reale, ma il rischio è socialmente costruito. Chi 
controlla la defi nizione del rischio, controlla la soluzione razionale del 
problema. La defi nizione del rischio è dunque un esercizio di potere”. 
Le parole di Slovic, grande studioso di questo tema, ci stimolano nel 
proporre un percorso critico sull’attuale defi nizione di rischio nella nascita, 
evidenziando la complessità e riducendo l’eccessiva semplifi cazione 
che se ne può fare (ad esempio quando si rivendicano tout court scelte 
libere e consapevoli da parte delle donne nella relazione medico-donna, 
ostetrica-donna).
L’attuale  cultura ostetrica considera infatti il “rischio” come uno dei 
perni che condizionano le scelte assistenziali. Richiedere continui esami 
e interventi mirati a individuare il maggior numero di rischi possibili sembra 
essere oggi una imprescindibile fonte di sicurezza per la donna e il 
bambino. Rischio e pericolo appaiono concetti assimilati che generano 
un aumento di paura: la sensazione di pericolo incombe non solo nelle 
situazioni patologiche, ma anche nell’assistenza alla normalità. Come 
ci avverte Barbara Duden oggi il calcolo statistico delle probabilità da 
prevenire viene anteposto alle percezioni sensoriali del corpo, così come 
la clinica ha perso sempre di più valore rispetto all’importanza delle 
indagini diagnostiche e strumentali.
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PROGRAMMA
Ore 8:30   Registrazione dei partecipanti

Ore 9        Introduzione Grazia Colombo, sociologa, Milano  
                  Rischio? Parliamone … Anita Regalia, ginecologa, Milano

Stare con la donna o stare con il rischio? Barbara Duden, storica,Hannover                                                                     
                  Pausa

Come la percezione del rischio allontana le buone pratiche                                
Beppe Battagliarin, ginecologo, Rimini, 
Roberti Bellù, neonatologo, Lecco
Scampato pericolo: cosa insegnano i near miss 
 Serena Donati, epidemiologa, Roma   

Come il rischio corre sui social media  
Walter Quattrociocchi , coordinatore del CSS Lab  MIT, Lucca

Ore 13      Pausa pranzo 

Ore 14      La salutogenesi come prevenzione del rischio  
Verena Schmid, ostetrica, Firenze  

                  Il rischio delle disuguaglianze sociali 
Silvana Borsari,  ginecologa, Modena 

                “Per scrupolo…” 
Giovanna Bestetti , psicopedagogista, Milano 

“Errori tecnici”: false rassicurazioni della tecnologia 
Anna Locatelli, ginecologa, Carate Brianza

Travaglio a rischio: ipermedicalizzato? 
Roberta Spandrio, ostetrica, Monza 

Rischio e rianimazione neonatale: fare meglio, fare meno, (fare altro?)  
Francesco Morandi, neonatologo, Treviglio

        
Ore 17      Dibattito finale conducono Michela Castagneri e Giuliana Musso
       

         Durante il Convegno letture teatrali con Giuliana Musso e intermezzi musicali
Sceneggiature di Les Domo: Paola Martinolich e Chiara Dal Ben

L’evento sará accreditato con 3,5 crediti ECM per 300 partecipanti dal 
Provider Qiblì srl. Gli attestati con i crediti ECM ottenuti verranno consegnati 

successivamente, dopo la verifica della documentazione consegnata, e inviati 
direttamente dal Provider tramite e-mail entro 90 giorni dalla fine dell’evento.



COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Senza IVA Con IVA 22% 
(per fatturazione)

Iscrizione convegno 80 euro 97,60 euro

Iscrizione studenti 40 euro

Iscrizione convegno 
e 1 workshop 180 euro 219,60 euro

Iscrizione solo 
workshop 120 euro 146,4 euro

Il pagamento della quota va effettuato tramite bonifico bancario sul 
c/c 4764 intestato a:
Iris, Banco di Brescia, Filiale Novate Milanese, IBAN 
IT97K0350033470000000004764
indicando sulla causale nome e cognome delle persone iscritte 
Inviare mail con copia del bonifico a irisassociazione1@gmail.com  
indicando nel testo della mail:

Nome ..................................................................................................................
Cognome ..........................................................................................................
Data di nascita ..................................................................................................
Indirizzo ...............................................................................................................
Professione .........................................................................................................
Ente di appartenenza ......................................................................................
Tel. ........................................................Cell. ......................................................
Versamento di .........................................euro 

Per coloro che richiedono fattura indicare anche P.IVA e dati per l’intestazione.

Per ulteriori informazioni scrivere una mail a:
irisassociazione1@gmail.com oppure chiamare il numero 348-1232535 

dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 14 
Segreteria organizzativa: Elena Meregalli


