
PRESENTAZIONE

ANDRIA è una associazione scientifica di professioniste e professionisti 
che - interessati a produrre cambiamenti effettivi nell'assistenza alla 
nascita – vogliono riflettere sulle proprie azioni, coniugando l’adesione al 
rigore delle prove di efficacia con il rispetto degli aspetti emozionali della 
nascita e dei bisogni di donne e bambini.

L’espansione di internet ha apparentemente facilitato l’accesso di 
professioniste, professionisti, donne e utenti dei servizi alle fonti E.B.M. 
(linee guida, revisioni sistematiche, trial clinici e altri strumenti informativi), 
ma questa accresciuta disponibilità di conoscenze  non sempre si è 
tradotta in mutamenti sostanziali dell’assistenza. 

Il congresso che proponiamo quest’anno vuole indagare i motivi per i 
quali la disponibilità di prove facilmente accessibili ha faticato a tradursi 
in una maggiore appropriatezza dell’assistenza alla nascita, stimolando la 
riflessione anche intorno ai temi della comunicazione tra le donne e i 
professionisti della salute.

E ancora… quando l’assistenza appropriata non coincide con le 
aspettative delle donne, come si modifica la relazione tra i soggetti 
coinvolti in questo scenario? Può esserci, nel contesto dell’attuale 
organizzazione dei servizi alla maternità, lo spazio per la narrazione e 
l’ascolto delle esperienze di mamme e professionisti? 

Com'è consuetudine nei congressi di ANDRIA, su questi temi verranno 
chiamati a confrontarsi tutti i soggetti interessati.

Marcella Falcieri
Presidente Associazione Scientifica ANDRIA

Sezione Posters

Premio Umberto Nicolini 2013
In ricordo del Prof. Umberto Nicolini sarà assegnato 
un premio di 500 euro al miglior poster presentato.

Temi:
- Nascita e promozione della salute
- Il sostegno fra le donne sui temi della nascita

Responsabile Sezione Posters
Roberto Fraioli
robertofraioli@yahoo.it

Le modalità di partecipazione al premio sono pubblicate sul sito 
www.associazioneandria.it
Per il congresso sono stati richiesti crediti E.C.M. 

Presidente del congresso: 
Prof.Massimo Franchi, direttore Corso di Laurea in Ostetricia (Verona)
Segreteria Scientifica: 
Marcella Falcieri, Nadia Urli, Luana Danti, Roberto Fraioli

14.00 -14.20   Compagnia teatrale “Attori per Caso”: 
Il trionfo della medicina

III SESSIONE –  COMUNICAZIONE, ASCOLTO E 
NARRAZIONE  

Moderatori: Giovanna Scassellati (Roma), Dila Parma (Bologna)
14.20-14.50   Silvana Quadrino (Torino) “La comunicazione: 

come coinvolgere le donne nell’offerta, come dare dignità alla 
comunicazione negli ospedali italiani“

14.50-15.10   Maria Rosa Olivadoti (Lecco) “La scrittura 
riflessiva: un’innovazione possibile per una 

midwifery di qualità”                   
15.10-15.30    Discussione

15.30-16.00   le donne si raccontano…con l’ostetrica Vianella 
Gnan dell’Associazione “Il Nido” (Bologna)

Moderatrici: Giuliana Mieli (Firenze), Lucia Bagnoli (Arezzo)
16.00-16.15   Assegnazione Premio Umberto Nicolini 2013

16.15-16.30   chiusura corso – Test E.C.M.

16.30-17.30   Assemblea dell’Associazione ANDRIA

DOCENTI E MODERATORI

Marcella Falcieri, ginecologa ( Bologna)
Vittorio Basevi, ginecologo (Bologna)
Antonella Nespoli, ostetrica (Milano)
Luana Danti, ginecologa (Brescia)

Nicola Rizzo, ginecologo (Bologna)
Marinella Lenzi, ginecologa (Bologna)

Anita Regalia, ginecologa (Monza)
Roberto Fraioli, ginecologo (Venezia)

Giorgio Scagliarini, ginecologo (Bologna)
Sun-tzu, giornalista scientifico (Firenze)
Debora Balestreri, ginecologa (Verona)

Giovanna Scassellati, ginecologa (Roma)
Dila Parma, ostetrica (Bologna)

Silvana Quadrino, psicoterapeuta (Torino)
Maria Rosa Olivadoti, ostetrica (Lecco)

Lucia Bagnoli, ginecologa (Arezzo)
Giuliana Mieli, psicoterapeuta (Certaldo-Firenze)

Vianella Gnan, ostetrica (Bologna)

PROGRAMMA

08.00-08.30    Iscrizione partecipanti
08.30-09.00    

Saluto del dott. Massimo Annichiarico, Direzione Sanitaria AUSL
Bologna

Saluto del dott. Fabrizio Sandri, Direzione Dipartimento 
Materno-Infantile AUSL Bologna

Saluto della dott.ssa Marcella Falcieri, Presidente Associazione 
ANDRIA

09.00-09.30   Lettura Magistrale: Vittorio Basevi (Bologna) 
“Oltre l’E.B.M., dentro l’E.B.M.”

09.30-10.00   Lettura Magistrale:  Antonella Nespoli (Milano) 
“E.B.O. and E.B.M. Midwifery”

I SESSIONE – DALLA TEORIA ALLA PRATICA 
Moderatori: Luana Danti (Brescia), Nicola Rizzo (Bologna)

10.00-10.20   Marinella Lenzi (Bologna)  
“L’offerta dell’induzione del travaglio”

10.20-10.40    Anita Regalia  (Monza)  “L’offerta del VBAC 
(parto vaginale dopo cesareo)”  

10.40-11.00   Discussione

11.00-11.20   Pausa caffè

II SESSIONE – DISEASE MONGERING  
(una malattia per ogni pillola) 

Moderatori: Roberto Fraioli (Venezia), 
Giorgio Scagliarini (Bologna)

11.20-11.40   Generale di corpo d’armata Sun-Tzu  
“attentiallebufale.it”

11.40-12.00   Debora Balestreri (Verona) 
“Il diabete gestazionale: esiste?”

12.00-12.20   Marcella Falcieri (Bologna)   
“Integratori e vitamine in gravidanza?“ 

12.20-12.45    Discussione

12.45-14.00   Pausa pranzo
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