INFORMAZIONI GENERALI

OBIETTIVI DELLA GIORNATA

Destinatari. Il convegno è destinato al personale di
enti ed istituzioni sanitarie e di ricerca, interessato a
promuovere la salute nei primi 1000 giorni di vita
attraverso un approccio montessoriano.
Saranno ammessi un massimo di 200 partecipanti.

Il motto “Act early, act on time, act together”, nato con
la Dichiarazione di Minsk, ha focalizzato l’attenzione
sull’approccio Life-course per la promozione della
salute, che inizia nei primi 1000 giorni. Lo sviluppo
umano è influenzato da eredità genetiche, epigenetiche
e intrauterine, da esposizioni ambientali, da relazioni
familiari e sociali, da scelte comportamentali, da norme
sociali e da opportunità che vengono offerte alle
generazioni future e dal contesto storico, culturale e
strutturale. Sono i primi 1000 giorni, dalla gravidanza
fino alla fine dei due anni e oltre, che mettono le basi
della salute individuale che dureranno per tutta la vita.
L’azione precoce, appropriata, tempestiva e collettiva
richiede un approccio transettoriale, che unisca le
migliori evidenze scientifiche, i modelli teorici e gli
ambiti d’azione relativi a questa prima fase della vita. Il
pensiero di Maria Montessori ha contribuito alla
costruzione di un modello di accompagnamento alla
nascita e allo sviluppo dei bambini e delle bambine, che
si rivela oggi straordinariamente in linea con i bisogni del
nostro tempo e con le più recenti scoperte scientifiche.
Il convegno ha l’obiettivo di creare un momento di
incontro tra gli operatori che a diverso titolo si occupano
di accompagnamento alla nascita e ai primi 1000 giorni.
In particolare, l’apporto di Maria Montessori costituisce
un valore aggiunto nella comprensione dei processi
fisiologici e può dare preziosi strumenti operativi per la
pratica professionale.

Modalità di iscrizione. È possibile iscriversi all’evento
tramite questo link e inviando una mail a
segreteria@centronascitamontessori.it.
Ai
fini
dell’accreditamento ECM, all’atto dell’iscrizione è
indispensabile fornire il codice fiscale ed indicare
professione e disciplina sanitaria. Le spese di viaggio e
soggiorno sono a carico del partecipante. La
partecipazione all’evento è subordinata al pagamento
di una quota di iscrizione di € 50,00 tramite il seguente
link.
Modalità di selezione dei partecipanti. Se il numero
delle domande superasse il numero di posti a
disposizione, i partecipanti saranno selezionati in base
alla tempistica di invio della domanda di iscrizione. Si
intendono ammessi a partecipare solo coloro che ne
riceveranno comunicazione e non sono ammesse
sostituzioni da parte dei partecipanti.
Modalità di verifica dell'apprendimento. Al termine
del convegno, per i partecipanti che richiedono i crediti
ECM
è
prevista
una
prova
di
verifica
dell'apprendimento obbligatoria, che consisterà in una
prova scritta. Inoltre verrà somministrato a tutti i
partecipanti un questionario di gradimento dell'evento.

Convegno organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
con
CENTRO NASCITA MONTESSORI

“PROMUOVERE LA SALUTE
E LA RELAZIONE DI CURA
NEI PRIMI 1000 GIORNI
CON LO SGUARDO
DI MARIA MONTESSORI”

Crediti formativi ECM. È previsto l'accreditamento
ECM per tutte le figure professionali. Per ricevere i
crediti i partecipanti dovranno garantire la presenza in
aula per almeno il 90% della durata dell'evento,
completare con un successo minimo del 75% la prova di
verifica dell'apprendimento e riconsegnare compilato il
questionario ECM di valutazione dell'evento.
Attestati
Al termine della manifestazione, ai partecipanti che ne
faranno richiesta sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.
L'attestato ECM sarà recapitato agli aventi diritto solo a
procedure di accreditamento ECM espletate.

Per ogni informazione si prega di contattare la
Segreteria Organizzativa ai numeri indicati.
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Enrica Pizzi - Istituto Superiore di Sanità, Roma
Maria Grazia Privitera - Ministero della Salute, Roma
Karin Slabaugh - Centro Nascita Montessori, Roma
Margherita Vertolomo - Centro Nascita Montessori,
Roma
Francesca Zambri - Istituto Superiore di Sanità, Roma

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Angela Giusti, CNaPPS - Istituto Superiore di Sanità
Franco De Luca - Centro Nascita Montessori
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Francesca Zambri, francesca.zambri@iss.it
Francesca Marchetti, francesca.marchetti@iss.it
CNaPPS – Istituto Superiore di Sanità
Karin Slabaugh, karinslabaugh@gmail.com
Centro Nascita Montessori
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Susanna Lana, susanna.lana@iss.it
Paola Luzi, paola.luzi@iss.it
CNaPPS – Istituto Superiore di Sanità
Bruna Piazza, segreteria@centronascitamontessori.it
Margherita Vertolomo,
margherita.vertolomo@centronascitamontessori.it
Centro Nascita Montessori

PROGRAMMA
8.30
9.00

Registrazione dei partecipanti
Saluti istituzionali
Silvio Brusaferro, Commissario Istituto
Superiore di Sanità
Angela Spinelli, Direttore Centro Nazionale
Prevenzione delle malattie e Promozione
della Salute

Discussant: Barbara De Mei, Angela Giusti, Karin
Slabaugh
14.45

L’ostetrica montessoriana: la creazione di
un ambiente per la nascita e i bisogni di
base della madre e del suo bambino
R. Ehrhardt (A. Giusti)

15.40

Quale esperienza al nido per i bambini
piccolissimi e i loro genitori
M. Vertolomo (M. G. Iavicoli)

16.00

Applicazioni pratiche dell’approccio
montessoriano nell’accompagnamento
alla nascita e ai primi 1000 giorni.
Esercitazioni pratiche
K. Slabaugh, A. Giusti, F. Zambri,
F. Marchetti

16.45

Test di valutazione ECM e fine lavori

Discussant: Serena Donati, Enrica Pizzi
9.10

La nascita secondo Maria Montessori e
Adele Costa Gnocchi
G. Honneger Fresco, F. De Luca

9.30

Investire precocemente in salute: azioni e
strategie nei primi 1000 giorni
M.G. Privitera

9.45

Le basi neuroscientifiche della relazione
mamma-bambino dal punto di vista
montessoriano
A. Oliverio

10.30

La relazione di cura nell’assistenza alla
nascita: nuove suggestioni dallo studio
dell’epigenetica e del microbioma umano
A. Giusti

11.00

Commenti e discussione

11.15

Pausa caffè e socializzazione

11.45

I bisogni e gli ambienti dei protagonisti della
nascita
L. D’Antuono, M. Campiotti
L’accompagnamento alla crescita delle
bambine e bambini con lo sguardo di Maria
Montessori. Il ruolo del pediatra
F. De Luca

12.30

12.45

Le competenze del bambino fin dalla nascita
M.G. Iavicoli

13.15

Commenti e discussione

13.30

Pausa pranzo

