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DESTINATARI 
Il Convegno è aperto a tutti e si rivolge in 

particolare a profili professionali quali 

medici, infermieri, ostetriche, psicologo e 

psicoterapeuti 

 

Il Convegno dà diritto al riconoscimento 

di 8.4 crediti ECM 

 

 
CONTATTI E ISCRIZIONI: 

 

 

www.ospedaleniguarda.it/formazione 
/corsi-e-convegni 

Con il patrocinio di 

DIREZIONE SCIENTIFICA: 
- Dott.ssa Donatella Lissoni - 

Ospedale Niguarda 

COMITATO SCIENTIFICO: 
- Prof. Walter Costantini - 
Università Statale di Miano 

- Dott.ssa Donatella Lissoni - 
Ospedale Niguarda 

- Dott.ssa Chiara Marazzi - 
Associazione La Parola Magica 

Promosso da 

LA MORTALITA’

PERINATALE segreteria.organizzativa@corpusinfabula.it 



 

Il Convegno intende esplorare il tema 

della mortalità perinatale partendo dal 

luogo “fisico sociale ed istituzionale” 

dove il destino del bambino e della 

coppia si compie: l’ospedale. 

La storia della coppia e del bambino si 

intreccia fortemente con esso. Sullo stile 

di fronteggiamento dell’evento luttuoso 

influisce notevolmente il modo in cui gli 
operatori si rappresentano e vivono la 

perdita, dalla relazione che hanno con il 

proprio dolore, con il bimbo e con i 

genitori. Tale relazione è con certezza, il 

punto di maggior debolezza dell’intero 

set di interventi in acuto. 

 

L’obiettivo del Convegno è quello di 

chiarire e di rendere esplicita 

l’importanza per gli operatori sanitari 
di esserci pienamente per il bimbo e 

per la coppia in quelle ore cruciali e 

traumatiche, intrise di dolore e di 

esperienze emotivamente fortissime. 

Questa sarà la base di partenza da cui 

costruire discorsi e intrecciarli con 

narrazioni che dai luoghi fisici e rituali 

d’incontro si muovano nel sociale con la

certezza che solo la consapevolezza 

possa aiutare tutti noi a vivere meglio 

questo lutto. 

MERCOLEDI' 31 GENNAIO MARTEDI' 30 GENNAIO 

8,30 9,00 

Registrazione dei partecipanti 

 

9,00 12,15 

Apertura del Convegno 

Saluti rappresentante Ospedale   

Saluti rappresentante Regione 

Lombardia 

Pierfrancesco  Majorino, Assessore 
ai Servizi Sociali Comune di Milano 

Le linee d’intervento del Comune di

Milano 

Antonio Imbasciati, Università di 
Brescia 

La centralità della perinatalità

Maurizio Stupiggia, Università 
Statale Milano 

Il trauma teoria e pratica

Donatella Lissoni, Ospedale 
Niguarda 

Esperienze in reparto 

 

12,15 13,15 

pausa pranzo 

 

13,15 17,00 

Visione del film “Return to zero” di 

Sean Hanish

Lavoro in sottogruppo 

9,00 12,15 

Chiara Marazzi, Progetto ALCHIMIA 

Il counseling in gruppo con i genitori. 

L’esperienza di Milano

Laura Avagliano, Università Statale 
Milano  
Dalla diagnosi della morte endouterina 

alla gestione delle gravidanze

successive

Natale Losi, Scuola Etno-Sistemico- 
Narrativa, Roma  
La ritualità nel lutto

Claudia Mattalucci, Università di 
Milano Bicocca 

Il bambino assente. Presenza e 

memorie nel lutto in gravidanza 

 

12,15 13,15 

pausa pranzo 

 

13,15 17,00 

Michela Castagneri, Associazione 
IRIS 
Assistere quando non ci sono parole

Claudia Ravaldi, Associazione 
CiaoLapo
Linee guida per gli operatori  

Walter Costantini,  Università 
Statale Milano 
La formazione degli operatori sanitari


