
                          Il gruppo Nascita-allattamento-saluteprimale-Serdiana 

                                                          in collaborazione con Comunità La Collina 
                                                   convegno 

 Ruth Ehrhardt – Michel Odent 
                               Serdiana (CA) 27 maggio   

                                                     Comunità La Collina, Località S’Otta 

 

 Nascita umana ad una svolta storica? 
           Riscoprire i bisogni di base del continuum madrebambino: 
                        amore, microbi, allattamento, protezione 

Programma: 
 
8.30: registrazione 
9.00: saluti introduttivi: Jean Aillon, presidente rete sostenibilità e salute -  videomessaggio 
                                            Rina Sanna: madre, ostetrica, naturopata,  Alghero 
                                            Maria Antonietta, madre, esperta in allattamento, pediatra consultorio familiare Oristano 
                                            Gianpaolo Demartis, padre, esperto di erboristeria popolare sarda, Sassari 
                                            Alessandra Muttini, madre, esperta in neuropsicologia, Selargius (Ca) 
9.30: Attivarsi per la promozione/protezione/sostegno dell’allattamento: 1° passo: proteggere il parto – hilda garst 
9.45: I bisogni di base di una donna in travaglio: la parola chiave: proteggere lo spazio intorno alla donna – Ruth Ehrhardt 
10.30: La nascita umana: La scoperta del ruolo degli ormoni dell’amore e dei microbi, del “continuum madrebambino” -  Michel  Odent 
11.30: Gli effetti a lungo termine del modo di nascere,  introdurre nuovi criteri di valutazione  – Michel Odent 
12.00: Un ulteriore sguardo su “protezione da inibizione neocorticale” nella nascita umana   – Ruth Ehrhardt, Michel Odent 
12.30: domande e dibattito 
13.00: Pausa pranzo  
14.00: I bisogni di base di madrebambino nei mesi e anni dopo il parto, Susanna Maccioni , IBCLC, infermiera pediatrica Carbonia, 
            Giuseppe Lixia, pediatra di famiglia 
14.30: Il ruolo e potere della FIDUCIA durante parto e allattamento – Ruth Ehrhardt , Hilda Garst 
14.45: Essere realisti e pratici:Il timing degli interventi di assistenza: 
            futuro del cesareo a travaglio avviato non di emergenza, parto fisiologico dopo cesareo - Michel Odent-Ruth Ehrhardt 
15.45: Priorità e strategie d’intervento  per resettare gli allattamenti , esperienze di una comadre e attivista – hilda garst 
16.00:  domande e dibattito 
17.00: Nascita e allattamento  ad una svolta storica: Come sarà il futuro? 
            Saranno gli esseri umani capaci di porre le giuste domande prima che sia tardi?  
            Porre le giuste domande davanti a situazioni senza precedenti- Michel Odent 
17.30: il linguaggio dell’amore-condivisione-protezione delle donne/madri e dei gruppi “da mamma a mamma”  : “S’anninnia”  
17.45: Chiusura giornata.   Rilascio attestato di partecipazione. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Il convegno è aperto a tutti gli operatori del percorso nascita e della salute, a rappresentanti istituzionali, all’intera comunità 
 Posti massimi disponibili : 100 
 Questo convegno nasce grazie ai processi fisiologici dell’amore che giacciono in ogni essere umano e nell’intero ciclo della vita 
        e grazie al volontario lavoro del gruppo Nascita-Allattamento-SalutePrimale-Serdiana in rete con l’associazione Nanay, con i   
        gruppi da mamma a mamma , operatori sanitari, rappresentanti istituzionali  e associazioni e persone della comunità  
        desiderose e impegnate a “ri-sostenibilizzare” la nascita, allattamento e evoluzione della nostra specie dentro l’ecosistema. 
 Non sono previsti crediti formativi ma è previsto un grande momento di aggiornamento scientifico, empirico  e di 

consapevolizzazione! 
 L’evento si svolgerà grazie a donazioni e grazie alle quote di partecipazione: Quota minima 35,00 .  

Modulo d’iscrizione e ulteriori dettagli sull’intero evento di Michel Odent e Ruth Ehrhardt sul link  
https://nascitaeallattamento.wordpress.com   

     
   Per iscrizioni e/o donazioni contattare hildagarst@hotmail.com o www.spazionanay.com  .     Chiusura iscrizioni: 15 maggio 

 
Siti utili: www.wombecology.com  / www.primalhealthresearch.com / www.authenticdoula.com  / www.lllitalia.org / www.mami.org,  www.ibfan.org  , 
www.truemidwifery.org  


