Dimmi come sei nato: nascere e partorire nell'attuale contesto
scientifico del terzo millennio
Seminario/convegno di divulgazione aperto ai professionisti del settore medico con M.Odent
Interverranno: Dott.Gianluca Grechi - primario reparto Ostetricia e Ginecologia Ospedale C.Urbani
di Jesi, Dott.ssa Marialuisa Quaglieri - Assessore Servizi Sociali e resp.Coordinamento in ambito
sociale e sanitario delle relazioni con la Regione Marche e con l'Az.Sanitaria RegionaleComune di
Jesi , Dott.ssa Sara Sternardi - pediatra presso Ospedale Carlo Urbani di Jesi, Carlo Polidori osteopata-, Maria Massaccesi - ostetrica-, Dott.ssa Emily Mignanelli - pedagogista – Dott.Raniero
Facchini, medico chirurgo specializzato e direttore responsabile della Fondazione Vita &Salute.
Evento ideato e coordinato da Carlo Polidori e creato in collaborazione con Fondazione Vita &
Salute, ADRA ITALIA ODV e Associazione Lilliput
Ospite relatore:
Dott.Michel Odent, nato in Francia nel 1930, medico chirurgo generico, responsabile del reparto
maternità dell'ospedale di Pithiviers dal 1963 al 1985, fondatore del Centro di Ricerca in Salute
Primale a Londra nel 1985 e subito dopo della corrispondete Banca Dati. Al suo attivo più di 100
pubblicazioni su riviste mediche e scientifiche e 14 libri divulgativi, l'ultimo appena uscito nel
2019 dal titolo The future of Homo. Attualmente preferisce definirsi uno studioso della natura
umana.
Il seminario si svolge in francese, con traduzione differita in italiano a cura di Clara Scropetta.
Clara Scropetta, nata a Trieste nel 1966, è custode della nascita e in tal senso, per contribuire a una migliore
comprensione dei bisogni fondamentali di madre e neonato, accompagna Michel Odent dal gennaio 2007
quale interprete. Ha curato inoltre la traduzione di cinque suoi libri ed è lei stessa autrice di "Accanto alla
madre".

Argomenti trattati:





periodo e salute primale - la preparazione fisiologica al parto e il possibile
effetto nocebo/placebo dell'assistenza in gravidanza
la differenza tra ossitocina naturale e ossitocina sintetica nel periodo
perinatale
la differenza tra entrare subito e come prima cosa in contatto con il corpo
della madre o meno, ovvero l'importanza del microbioma materno
l'epigenetica e l'evoluzione dell'essere umano: l'orologio epigenetico

Date e luoghi:
Sabato 29/02/2020 e Domenica 01/03/2020
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00
c/o SALA RIUNIONI del Centro di Formazione Continua Murri – OSPEDALE CARLO
URBANI DI JESI
Convenzioni hotel per evento Odent, singola a partire da €.45.00/per notte.
Hotel Federico II tel.0731211079, Hotel dei Nani tel.0731 4846, Hotel Mariani tel.0731 207286

DATI RICHIEDENTE PARTECIPAZIONE (DA SCRIVERE IN STAMPATELLO):
NOME:________________________________________________________________
COGNOME:___________________________________________________________
RESIDENZA:__________________________________________________________
CODICE FISCALE:_____________________________________________________
N.TELEFONICO:_______________________________________________________
MAIL:_________________________________________________________________

QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE EVENTO: €.85,00
da versare su C/c n. IT89B0306909606100000146154 - Banca Intesa Sanpaolo
Intestata a Fondazione Vita e Salute, Viuzzo del Pergolino, 8 – 50139 – Firenze (FI)
causale: EROGAZIONE LIBERLAE CONVEGNO “Dimmi come sei nato” +
NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE.
N.B.: Copia del presente modulo appositamente compilato e la ricevuta del bonifico
dovranno essere inviati alla mail odentjesi@gmail.com per confermare la
partecipazione all’evento.
Modalità del trattamento e protezione dei dati: - I dati personali raccolti saranno trattati con strumenti
cartacei e/o informatici anche automatizzati, da responsabili del trattamento nominati ai sensi dell’art. 28
del Reg. (UE) 2016/679 o da persone autorizzate al trattamento per il tempo necessario al conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti (fatta salva la revoca del consenso prestato) e successiva attività di
follow up dell’Evento e comunque non oltre la decorrenza dei termini previsti per legge per la tutela dei
diritti e/o per obblighi di legge, adottando misure di sicurezza adeguate per prevenire la distruzione o
perdita dei dati, eventuali usi non consentiti ed accessi non autorizzati, ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE)
2016/679. I dati forniti non saranno in alcun modo diffusi. Potranno solo essere comunicati a soggetti terzi
la cui attività sia necessaria e/o correlata al conseguimento delle finalità di cui alla presente informativa
(quali a titolo esemplificativo autorità amministrative e giudiziarie competenti).
Diritti dell’interessato: I soggetti interessati al trattamento, potranno in qualunque momento esercitare i
diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 .

_______________________________________________
Firma del richiedente

Info:

odentjesi@gmail.com oppure tel.3339600004

