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È nato e ora 
si torna a casa

Mamma e bambino,
una vita nuova

Giovedì 18 Ottobre 2012 
ore 15.00
Bergamo

Centro Culturale San Bartolomeo
 Largo Belotti, 1

Con il patrocinio di

Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri della 

Provincia di Bergamo

Il ritorno a casa di mamma e bambino dopo una nascita 
è una questione che solo in parte riguarda i molti 
aspetti dell’organizzazione della vita quotidiana: la 
cameretta, il lettino, i vestitini, i ricambi e poi... biberon, 
alimentazione, ciucci, biancheria, pannolini, per citarne 
alcuni. Soprattutto, però, il ritorno a casa segna l’inizio di 
una vita nuova sul piano delle relazioni, delle emozioni, 
degli affetti.

con eìnai, Politerapica - terapie della salute 
propone i servizi di 
Logopedia, Psicomotricità , Fisioterapia, Riabilitazione 
incontinenza urinaria - Enuresi
coordinati tra loro e con quelli di
Servizio 0-5, Consultazione psicodiagnostica, 
Percorsi di sostegno e psicoterapia individuale per 
bambini e adolescenti, Consulenza, formazione 
e prevenzione rivolte alle istituzioni scolastiche, 
Psicoterapia per adulti e famiglie.

eìnaieìnai
Per il bambino 
e la famiglia, 
nello sviluppo 
e nella crescita.



Programma 
del convegno

È una società per 
bambini, questa?

Dott.ssa Francesca Bianchi
Università Bergamo

“.....e dopo la nascita? 
i consultori asl: una rete 
territoriale di supporto 
alla neofamiglia”

Dott.ssa Fiorenza Cartellà
Coordinatore Ostetrico Ginecologo 
Consultori ASL Bergamo 

SALUTIInTervenTI

il saluto della regione 
lombardia

Dott. Carlo Saffioti
Vice Presidente, Consiglio Regionale della 
Lombardia

il saluto della asl di 
Bergamo

Dott.ssa Mara Azzi
Direttore Generale, ASL Bergamo

il saluto del comune di 
Bergamo

Dott. Leonio Callioni
Assessore alle Politiche Sociali e Pari 
Opportunità, Comune di Bergamo / 
Presidente della Conferenza dei Sindaci 
e del Consiglio di Rappresentanza dei 
Sindaci della provincia di Bergamo

il saluto dell’ordine dei 
medici di Bergamo

Dott. Emilio Pozzi
Presidente Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri della provincia di 
Bergamo

il saluto delle donne 
nelle istituzioni

dott.ssa elianora Prevedoni
Consigliere - Provincia di Bergamo

Benvenuto Dott. Pietro Agostini
Direttore Sanitario
Politerapica - Terapie della Salute

il supporto alla mamma 
per il supporto al 
bambino

Dott. Sergio Clarizia
Pediatra di Famiglia - Bergamo

la salute della mamma 
e del bambino - 
l’ostetrica molto più di 
un operatore sanitario

Prof.ssa Miriam Guana
Presidente Federazione Italiana Collegi 
Ostetriche

la nuova famiglia, la 
famiglia cresciuta

Don Edoardo Algeri
Direttore Ufficio per la Pastorale della 
Famiglia - Diocesi di Bergamo

le relazioni sociali: il 
mondo del lavoro, 
le istituzioni

Dott. Aldo Rovetta 
Responsabile Area Famiglia 
ASL Bergamo 

il ritorno a casa, 
descrizione di una 
situazione nuova

Dott. Paride Braibanti 
Docente di Psicologia della Salute 
Università Bergamo

donna e madre: il 
puerperio, una transizione 
delicata, non solo fisica

Ost. Carla Finazzi
Ostetrica, Progetto Neo Mamma - 
Comune di Seriate

madre e bambino: 
l’allattamento materno 
(e non)

Ost. Margherita Locatelli 
Ost. Stefania Conti
Ostetriche Tutor IBCLC  Corso di Laurea in 
Ostetricia, Sezione di Bergamo

introduzione lavori Pasquale Intini
Politerapica - Terapie della Salute

Un convegno con obiettivi chiari, 
intorno all’insieme delle sitUazioni 
che vengono a formare la nUova 
realtà rappresentata dal ritorno a 
casa dopo Una nascita:

• Il ritorno a casa e i suoi problemi pratici

• Il ritorno a casa e le nuove relazioni

• La salute del bambino

- L’allattamento

• La salute della mamma
- Il puerperio
- La depressione post partum

• Il rapporto mamma/bambino

• Il rapporto mamma/bambino/papà/fratelli

• La Comunità, la Società, le Istituzioni 
   intorno al nuovo nucleo

Il convegno, pur ricco di autorevoli relatori, 
prevede come vere protagoniste 

le mamme presenti
che sapranno contribuire in modo sostanziale 

con domande, spunti, riflessioni, 
esperienze dirette.


