
 

Mid Mediterranean event 
on birth and primal health 

Sardegna, 5-9 marzo 2014 

 

  

 

Tre appuntamenti sulla nascita e la salute primale con Michel Odent e Clara Scropetta 

5 marzo 2014 - Cagliari: Nascita e futuro dell’Homo Sapiens - Conferenza pubblica su come le 
modalità di nascita e le radicate convinzioni culturali riguardanti la nascita influenzino il processo 
evolutivo dell’Homo Sapiens. 

6 marzo 2014 - Cagliari:  Nascita e salute primale: allineare fisiologia, assistenza, cultura - Giornata 
di formazione/ aggiornamento scientifico per operatori sanitari e non, con rilascio di 6 crediti ECM, 
che offre le basi scientifiche e le modalità d’azione per allineare fisiologia , assistenza e cultura 
durante la nascita e durante l’intera fase primale. 

7-9 marzo 2014 - Serdiana (Cagliari): Nascita, amore, civiltà Seminario esperienziale volto alla 
profonda comprensione ed interiorizzazione della fisiologia della nascita e delle modalità ottimali di 
accompagnamento alla madre ed il bambino prima, durante e dopo la nascita, rivolto a operatori 
sanitari, genitori e attivisti della salute primale. 

Obiettivi del Mid Mediterranean Event on Birth and Primal Health : 

 Ricevere dal pioniere della nascita fisiologica e della ricerca sulla salute primale, Michel Odent, le evidenze 
scientifiche più recenti riguardanti la nascita e la salute primale e riguardanti le probabilmente rapide e 
profonde trasformazioni dell’Homo Sapiens in relazione alle sue modalità di nascita. 

 Aiutare gli operatori sanitari e la collettività, a diventare consapevole del contrasto presente tra la fisiologia 
del processo nascita spiegata dalla scienza e dai fisiologi, e le nostre profondamente radicate convinzioni 
culturali riguardanti ad esso. 

 Essere aggiornati riguardante discipline scientifiche emergenti come l’epigenetica e la metagenomica, che 
indubbiamente influenzeranno la storia della nascita dell’homo sapiens. 

 Consolidare la consapevolezza collettiva che i neonati hanno bisogno di “amore, microbi e stress”e che gli 
ormoni della nascita fisiologica sono indispensabili per lo sviluppo e tutela della salute primale e della salute 
generale dell’intera collettività a breve e lungo termine. 

 
 
- La conferenza pubblica e il seminario esperienziale sono organizzati da L’AlterNativa, un altro modo di nascere.  
Per informazioni ed iscrizioni contattare: info@lalter-nativa.it sito: www.lalter-nativa.it 
- La giornata di formazione/aggiornamento scientifico con crediti ECM è organizzata da La Leche League Sardegna. 
Per informazioni ed iscrizioni contattare: LLLSerdiana@hotmail.it o segreteria@aservicestudio.com 

 

 

 


