
Martedì 12 novembre 2019
Ore 09.00—17.30

Ex-Asilo Ciani, via Carlo Cattaneo, Lugano

NASCITA  
E VIOLENZA 



RELATRICI E RELATORI

In Svizzera circa 1/3 delle donne ricorda il proprio parto come un trauma, nei casi gravi 
come un abuso, ma la parola “violenza” associata alla nascita è per molti aspetti ancora un 
tabù, sia perché infrange la rappresentazione collettiva del “giorno più bello”, sia per l’ideale 
incompatibilità tra violenza e relazione di cura. Ne deriva la necessità di una riflessione ampia 
e multidisciplinare, che affronti il tema nella complessità delle sue declinazioni. Attraverso 
i vari contributi si cercherà quindi di  rendere visibili le diverse dimensioni della nascita, 
individuando i bisogni della donna e del bambino e i modelli di assistenza che favoriscono 
un’esperienza di parto positiva.  

Organizzazione
La giornata di riflessione è organizzata in occasione della Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne dalla Delegata per l’aiuto alle vittime di reati 
(DSS) Cristiana Finzi e dal Gruppo di accompagnamento in materia di violenza domestica 
(DI) presieduto da Marilena Fontaine, con la collaborazione dell’Associazione Nascere Bene 
Ticino. L’evento è iscritto nella Campagna del 30° della Convenzione internazionale dei diritti 
del fanciullo promossa dal Dipartimento della sanità e della socialità.

A chi è rivolta la giornata 
A chi opera professionalmente nell’ambito del percorso nascita, in particolare: medici, 
levatrici, personale infermieristico e socio-sanitario. È aperta ai genitori e alle persone 
interessate. Sono previsti 8 crediti formativi per la categoria dei/delle ginecologi/he (SGGG)  
e 6.5 crediti formativi per levatrici e infermieri/e (E-LOG). 

Dr. Med. Michel Odent
Chirurgo ostetrico, uno dei massimi esperti 
mondiali di ostetricia e fisiologia perinatale, 
autore di numerosi libri e articoli scientifici.

Isabella Pelizzari Villa
Docente di latino e greco al Liceo di 
Lugano 1, autrice del libro “Volevo andare  
a partorire in Olanda: storia di un taglio 
cesareo annunciato”.

Dr. Med. Nicolò Giovannini
Ginecologo-ostetrico e ricercatore alla 
Clinica Mangiagalli di Milano; esperienze 
in Case maternità e con Médecins sans 
frontières.

Dr. Solène Gouilhers
Sociologa, ricercatrice all’Università  
di Ginevra e alla Haute Ecole de Santé 
Vaud, HES-SO.

PRESENTAZIONE

Dr. Med. Monya Todesco Bernasconi
Primaria di ostetricia e medicina perinatale, 
consulente per l’allattamento e membro 
della direzione dell’Ospedale cantonale  
di Aarau.

Dr. Med. Mattia Lepori
Vice direttore area medica EOC e 
presidente della Commissione di Etica 
Clinica EOC.

Anna Fossati
Levatrice della Casa Maternità e Nascita 
lediecilune.

Prof. Dr. Med. Andrea Papadia
Primario e responsabile del Dipartimento  
di ginecologia e ostetricia EOC.

Traduzione
Clara Scropetta, interprete e traduttrice dei 
libri e seminari di Michel Odent.



8.30—9.00 Accoglienza e registrazione partecipanti

9.00—9.15 Benvenuto da parte del Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento 
della sanità e della socialità Raffaele De Rosa 

Introduzione di Cristiana Finzi, Delegata per l’aiuto alle vittime di reati 
e Marilena Fontaine, Presidente del Gruppo di accompagnamento in 
materia di violenza domestica

9.15—10.15 Dr. Med. Michel Odent
Dalla socializzazione del parto alla “violenza ostetrica” 

PAUSA

10.30—12.00 Dr. Med. Michel Odent
Dalla socializzazione del parto alla “violenza ostetrica” 

12.00—12.15 Presentazione della mostra di Marco Meier sul tema della violenza 
domestica  
Parole Posate

PAUSA PRANZO

13.15—13.30 Isabella Pelizzari Villa
Parto e violenza da Leboyer ai social network

13.30—13.50 Dr. Med. Nicolò Giovannini
Come è possibile cadere nel maltrattamento

13.50—14.20 Dr. Solène Gouilhers
“Violenza ostetrica”, una svolta femminista? 

14.20—14.40 Dr. Med. Monya Todesco Bernasconi
È possibile evitare interventi traumatici in ambito extra e intra-
ospedaliero

14.40—15.00 Discussione

PAUSA

15.20—15.30 Testimonianze

15.30—17.00 Tavola rotonda - moderazione Dr. Med. Mattia Lepori
Come prevenire la “violenza ostetrica” nei nostri ospedali? 

Con la partecipazione dei relatori e delle relatrici intervenuti/e alla 
giornata, la levatrice Anna Fossati e il Prof. Dr. Med. Andrea Papadia 

ANTEPRIMA DEL PROGRAMMA



COSTI E ISCRIZIONE

Iscrizione e modalità di pagamento al seguente link:

www.ti.ch/nascitaeviolenza

Costo: fr. 90.- (pranzo a buffet incluso)

Sezione Ticino


