Formazione FSL sezione Ticino
QUANDO LE SOPRAVVISSUTE PARTORISCONO

L’impatto di abusi sessuali subiti nell’infanzia sulle esperienze di
gravidanza, parto e puerperio.

Descrizione

Si stima che una bambina su quattro e un bambino su sei ha subito abusi sessuali. Si
tratta di minorenni che subiscono abusi da un adulto con un ampio ventaglio di forme
verbali, psicologiche e fisiche. Le memorie dell’abuso possono venir attivate in
momenti particolari della vita: periodi stressanti o durante le varie tappe evolutive. Il
matrimonio, l’inizio di convivenza, gravidanza e diventare genitore sono momenti
particolarmente vulnerabili dovuti a fattori non facilmente controllabili come per
esempio i cambiamenti corporei, il dolore in travaglio, l’intensità della fase espulsiva e,
per entrambi i genitori, la responsabilità del prendersi cura di un neonato.
Le sopravvissute possono vivere in modo particolarmente difficile le numerose ed
invasive procedure ostetriche e possono trovare faticoso gestire l’incontro con i
professionisti/operatori del settore che sono persone non conosciute e che
rappresentano un’autorità istituzionale.
È doveroso conoscere e capire per accogliere, sostenere e non ri-traumatizzare!

Obiettivo del corso

Acquisire informazioni e modalità per sostenere le sopravvissute (donne che hanno
subito abusi sessuali da piccole) durante la gravidanza, il parto e l’accoglienza del
neonato.
Programma generale
• Definizione dell’incidenza dell’abuso sessuale
• Impatto del trauma dell’abuso sulla biografia dell’adulto
• Impatto dell’abuso sulle donne in attesa di un bambino
• Chi, quando, cosa e come chiedere in gravidanza
• Pianificare i tempi e la modalità per le visite di controllo in modo da offrire un
ambiente sicuro
• Identificare i fattori scatenanti
• Costruire insieme un piano del parto ed un contratto in caso di intervento
• Assistenza in travaglio e parto, linguaggio, segni di progressione
• Facilitare il puerperio
• Quando l’ostetrica/operatore è una sopravvissuta.

Il corso darà in lingua inglese con traduzione differita in italiano.

Relatrici

Susanne Houd, danese, Ostetrica dal 1967. Psicoterapeuta dal 1983. Con Master in
Salute Pubblica della Nordic School Svedese dal 1996. Ha lavorato per l’OMS per 15
anni. Ha co-fondato la prima Scuola canadese per le Ostetriche. E’ stata direttrice
della Scuola Nazionale Danese per la formazione delle Ostetriche. Ha lavorato in
ospedali universitari di 3° livello, nelle case da parto, a domicilio. Ha lavorato in Paesi
diversi: Danimarca, Nuova Zelanda, Canada, Nord del Canada, Eritrea e lavora ora in
Groenlandia e in Etiopia. Autrice di numerosi libri, tra cui uno in Italiano: Emergenze
nel Parto, Numeri Primi Editore 2013. Formatrice. Istruttore per le Emergenze
Ostetriche.
Piera Maghella, italiana. Educatrice Perinatale – International Active Birth dal 1980.
Adult Education City & Guilds London University 1984. Ha fondato il MIPA nel 1985.
Ha formato circa 8.000 ostetriche sulla conduzione degli Incontri di
Accompagnamento alla Nascita (IAN). Consulente e Docente per la formazione sugli
IAN per conto dell’Istituto Superiore Sanità (ISS). IBCLC dal 2009 – Consulente
Professionale Allattamento n.309-76000. È autrice di numerosi libri sugli IAN e
lavoro corporeo in gravidanza.

Quando:

Martedì 26 novembre dalle 8.30 alle 17.30 (1 ora di pausa pranzo)

Dove:

Presso la sala al primo piano del centro Spazio Aperto di Bellinzona

Costo
•
•

200 chf (pranzo incluso) per membri FSL/ASI
250 chf (pranzo incluso) per non membri FSL/ASI

Iscrizioni

Entro 31 ottobre 2019 via mail a info@levatrici-ti.ch
Partecipanti minimi 14 e massimo 40
Costi annullamento:
− Fino ad un mese prima della formazione 15%
− Fino a 10 giorni prima della formazione 50%
− Più tardi o mancata partecipazione 100%

