
Lunedì, 23 febbraio 2015

Sala Merini, Spazio Oberdan
viale Vittorio Veneto 2, Milano

CON  AMORE  
E  CON  DOLORE
Quando la maternità è un problema

Giornata di studio in occasione della riedizione di
Ospedali e Nascite, impossibilità materna, 
procedure e strumenti nelle situazioni  
di non riconoscimento del bambino alla nascita

Destinatari:  
operatori psico-socio sanitari

La partecipazione è gratuita,  
ma è necessario iscriversi entro il 16 febbraio 2015 
attraverso il sito  
www.cittametropolitana.milano/sociale 

Per informazioni: 
Tel 02.7740 3120/3451

Crediti formativi:  
sono stati richiesti:  
- crediti ECM per gli psicologi e le figure sanitarie 
- crediti FCOS per assistente sociale



A dieci anni dalla prima pubblicazione di 
”Ospedali e Nascite, impossibilità materna: 
procedure e strumenti”, un manuale di buone 
prassi nelle situazioni di non riconoscimento 
materno, il gruppo di lavoro “Ospedali e nascite”, 
coordinato dal Servizio Madre segreta,  
ha revisionato e aggiornato il documento alla luce 
di alcuni cambiamenti giuridici e dell’esperienza 
diretta accumulata.
Predisporre interventi condivisi nelle situazioni  
di grave disagio e di impossibilità materna  
è un’operazione delicata e complessa: sul versante 
delle donne, che sono spesso chiuse e diffidenti, 
difficili da raggiungere e da coinvolgere,  
e sul versante degli operatori, che devono 
confrontarsi con la fatica emotiva e con la poca 
consuetudine a trattare questi casi.
Il documento contiene una proposta di accompa-
gnamento al parto e al momento in cui la donna 
deve compiere la sua scelta, e costituisce uno 
strumento in cui gli operatori possono trovare 
indicazioni in ogni fase del percorso, dai controlli 
in gravidanza fino all’iter adottivo.
L’obiettivo è quello di assicurare la qualità e 
l’omogeneità dell’intervento psico-socio-sanitario, 
tutelando la donna nella fase della gravidanza, del 
parto e del dopo parto, e il neonato dalla nascita 
all’affidamento preadottivo.

9.00 Registrazione dei 
partecipanti

9.15  Introduzione: il gruppo di 
lavoro “Ospedali e nascite” 
Maria Cappello,  
Monika Nussbaumer

9.30  Buone prassi nel percorso in 
ospedale nelle situazioni di 
“maternità impossibile” 
Patrizia Calzi, Anna Ciani Passeri 

10.30  L’iter adottivo e la ricerca 
delle origini da parte del 
figlio adottato.  
L’esperienza del Tribunale  
per i minorenni di Milano 
Milena Dalcerri

11.15  Pausa caffè

11.30  Il Brefotrofio di Milano.  
Storia e storie di archivio 
Flores Reggiani

12.30 Discussione e conclusioni 
Donata Luzzati,  
Monika Nussbaumer

Patrizia Calzi 
Medico pediatra, Responsabile struttura complessa 
Pediatria, ospedale di Vimercate, Azienda Ospedaliera 
di Desio e Vimercate

Maria Cappello 
Medico pediatra, Direttore settore  
Centro Assistenza Minori e famiglia,  
Città metropolitana di Milano

Anna Ciani Passeri 
Assistente sociale coordinatore, Servizio sociale, 
Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda

Milena Dalcerri 
Assistente sociale, Giudice onorario,  
Tribunale per i minorenni di Milano

Donata Luzzati 
Psicologa, Madre segreta,  
settore Centro Assistenza Minori e famiglia,  
Città metropolitana di Milano

Monika Nussbaumer 
Assistente sociale, Madre segreta,  
settore Centro Assistenza Minori e famiglia, Città 
metropolitana di Milano

Flores Reggiani 
Ricercatrice, Università degli studi di Milano; 
Responsabile Archivio storico AIPMI,  
Città metropolitana di Milano

Programma Relatori


