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ARGOMENTI TRATTATI

Benvenuto ed Introduzione

Cura antroposofica della alimentazione in gravidanza
La nutrizione della madre durante la gravidanza ha una grande 
influenza sul bambino che nascerà. Occorre una attenzione 
consapevole alla qualità degli alimenti con cui si nutrirà la donna in 
gravidanza e successivamente la madre che allatta.

COFFEE BRE AK

La Salutognesi in maternità
Un paradigma sistemico che porta a migliori risultati in salute a 
breve e lungo termine e mette la donna la centro. Un passaggio a 
una pratica differente che sposta il focus dal rischio alle risorse, dalla 
paura alla fiducia.

Epigenetica, stress e prime fasi della vita
Abbiamo oggi sufficiente documentazione scientifica per concludere 
che le prime fasi della vita hanno un’influenza significativa sulle 
caratteristiche psicobiologiche dell’adulto e quindi sulla salute e la 
malattia.

P R A N Z O (Buffet offerto da NaturaSì)

Sostegno salutogenetico alla gravidanza alla ricerca di un equilibrio
Si potrebbe migliorare l‘umanità, ma solo a condizione che si cominci 
dall‘inizio: dalla madre mentre porta in grembo il suo bambino.

P A U S A

Legame mamma e bambino come fattore di salute
Come la matrice uterina, la comunicazione cosciente e il contatto 
possono determinare il benessere materno-fetale in gravidanza e 
dopo la nascita.

Analgesia fisiologica nel parto come strumento 
di potenziamento, apertura e salute.
Rappresentazione delle analgesie naturali: dalla paura del dolore 
alla curiosità di poterlo vivere. Accompagnamento e contenimento 
professionale.

La Salutogenesi nel bambino
• Importanza dell‘attesa e della “privacy” del nascituro.
• Le prime fasi dell‘allattamento, specie nei primogeniti.
• I primi quaranta giorni e la vita sociale.
• Calore fisico/calore animico.
• Senso del benessere: il ritmo.

Conclusioni e domande
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I Relatori

Dr.ssa Laura Borghi - Medico Antroposofo
Medico antroposofo, presidente della Società Italiana di Medicina Antroposofica (SIMA); membro del Consiglio 
Direttivo dell’International Federation of Anthroposophic Medical Associations (IVAA).
Libero professionista, Medico scolastico, da anni affianca all’attività di formazione professionale quella di 
divulgatore della medicina antroposofica.

Dott. Sergio Maria Francardo - Medico Antroposofo
Esercita attività libero professionale come medico antroposofo a Milano dal 1980.
Docente nei corsi per medici e farmacisti di Medicina antroposofica, tiene seminari e corsi di alimentazione 
nell’ambito delle attività legate all’agricoltura Biodinamica. Autore di vari libri.
Docente nel Corso triennale di Formazione alla Pedagogia Steineriana per insegnanti della Scuola Rudolf  Steiner. 
È stato membro fondatore del Comitato tecnico-scientifico per la Medicina complementare della Regione 
Lombardia. 

Dr.ssa Verena Schmid - Ostetrica
Ostetrica dal 1979, docente internazionale in salutofisiologia e salutogenesi in ostetricia, docente del master 
“Salutofisiologia in ostetricia” presso l’università di Salisburgo (A), fondatrice della Scuola Elementale di Arte 
Ostetrica, Firenze, e della rivista professionale Donna&Donna, il giornale delle ostetriche (dal 1993), autrice di 
numerosi articoli in riviste professionali, di 5 libri propri e coautrice di dieci testi internazionali; promotrice di una 
cultura della nascita consapevole e autodeterminata.

Prof. Francesco Bottaccioli - Ricercatore medico (PNEI)
Professore di Psiconeuroendocrinoimmunologia, formazione post-laurea, Università dell‘Aquila e di Torino.
Si è laureato prima in Filosofia della scienza e successivamente anche in Neuroscienze e Psicologia. Ha fondato la 
Società italiana di Psiconeuroendocrinoimmunologia (Sipnei) di  cui è stato il primo presidente e successivamente 
il presidente onorario. Insegna PNEI nei Master dell‘Università dell‘Aquila e di Torino di cui è membro della 
Direzione scientifica. Ha pubblicato numerosi articoli saggi e libri di successo, di cui alcuni tradotti in altre lingue.

Dr.ssa Emanuela Biasci - Medico Antroposofo
Ostetrico-Ginecologo nel Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell‘Ospedale Del Ponte di Varese da circa 30 anni 
e libero-professionista come Ostetrico-Ginecologo e Medico Antroposofo da vari anni. Si interessa soprattutto 
di Ostetricia, Patologia Ostetrica, Ecografie Ostetriche e in generale di Ostetricia e Ginecologia in una visione più 
ampia legata alla Medicina Antroposofica.
Per diversi anni ha svolto attività di docente nel Corso di Laurea in Ostetricia dell‘Università dell‘Insubria.

Dr.ssa Chiara Pizzi - Ostetrica
Ostetrica dal 2000, ha lavorato in ospedale e sul territorio, seguendo le gravidanze in autonomia e assistendo 
alcune nascite a domicilio. Si è formata sulla continuità dell’assistenza presso la Scuola Elementare di Arte 
Ostetrica di Firenze, e ritiene la Salutofisiologia il modello di assistenza in grado di promuovere la salute delle 
donne e l’autonomia delle ostetriche. Crede profondamente nel potere delle donne e nel lavoro delle ostetriche. 
Crede nella condivisione, nel dono e nello scambio dei saperi.

Dr.ssa Virginia Guerra - Ostetrica
Madre, ostetrica dal 1992, dopo pochi anni di lavoro ospedaliero sceglie la libera professione a Torino e dintorni. 
Lavora con i principi della salutogenesi attraverso la continuità dell‘assistenza. Da sempre in formazione 
personale e professionale.

Dr.ssa Anna Truci - Medico Antroposofo
Dr.ssa Anna Truci svolge attività privata come medico antroposofo a Firenze dal 2004, è stata medico scolastico 
presso le scuole Waldorf di Firenze e Prato. Ha seguito una formazione di pittura terapeutica secondo il metodo 
di Liane Collot D’Herbois.
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In collaborazione con NaturaSì

• La partecipazione al convegno è gratuita, non sono previsti crediti ECM.

• È necessario iscriversi compilando il modulo da inviare via email a ostetricia@weleda.it

• Per informazioni potete contattare Elena Frattaroli cell. 345.2221323
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