L'Educazione Inizia Prima della Nascita
L’ importanza della prevenzione in gravidanza per la salute umana
Sabato 13 Maggio 2017 - Milano
Cascina Cuccagna – Via Cuccagna 2/4 ang. Muratori - Milano
Obiettivi
Molti millenni addietro, in tutto il bacino del Mediterraneo, la donna aveva un ruolo sociale
primario poiché racchiudeva in sé tutto il mistero della vita. Di ciò rendono testimonianza
le innumerevoli statuine mulièbri ritrovate dagli archeologi. Inoltre, nel mondo della donna,
Amore, Sessualità e Nascita di un figlio erano tre tappe di uno stesso percorso,
strettamente collegate tra loro. Perciò, la femminilità faceva un tutt’uno con la sacralità.
Infatti, nella donna si adorava la manifestazione della Grande Madre cosmica. Amore,
Sessualità e Nascita e anche di nutrizione e prevenzione di questo parleremo in questo
convegno organizzato proprio nel giorno della festa della Mamma. Per curare la società è
importante anche riscoprire la filosofia della nascita come evento naturale. Lo scienziato
americano Bruce Lipton in una sua intervista, dal titolo: “Ripartire dalla nascita naturale”,
in cui ribadisce la necessità di assecondare la natura, cioè di ritornare alla naturalità della
nascita. Lo stesso concetto viene espresso anche da pionieri come Michel Odent e da
altri luminari come Thomas Verny”. Per collegare il tutto ci è sembrato più’ adatto intitolare
il convegno “L’educazione inizia prima della nascita” come l’omonimo libro di O. M.
Aìvanhov.
L’obiettivo del Congresso, in base alle considerazioni su esposte, è quello di valutare
diagnosticamente e quindi intervenire terapeuticamente con un approccio integrato che
vede coinvolto non solo il ginecologo e l’ostetrica ma anche altre figure professionali come
il Biologo Nutrizionista/Dietista che, con le proprie specifiche competenze, tratteranno a
vasto raggio le problematica che potrebbero insorgere prima, durante e post gravidanza
introducendo linee comuni ed aggiornate in moda da considerare L’ importanza della
prevenzione in gravidanza per la salute umana.
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Relatori&Moderatori
Antonio Canino - Ostetrico Ginecologo presso Azienda Ospedaliera Ospedale
Niguarda Ca' Granda, Master II Livello in Sessuologia Clinica - Milano
Fausto Carotenuto - Studioso, scrittore esperto di politica e strategie
mondiali, con una vasta e diretta esperienza governativa e per conto di
organizzazioni internazionali. - Fondatore del Movimento culturale-spirituale
Coscienze in Rete - Castel Giorgio (Terni)
Giuseppe di Fede - Direttore Sanitario di Istituto di Medicina Biologica Milano
e dell’Istituto di Medicina Genetica Preventiva di Milano; Docente al Master di
Nutrizione Umana c/o Univ. Pavia; Socio Fondatore di Associazione Ricerca
Terapie Oncologiche Integrate A.R.T.O.I. – Milano
Debora Cingano - Fondatrice e Amministratore unico Mammeonline.net Venezia
Mauro Miceli - Docente aggregato scienze lab biomediche Polo biomedico
universita' di Firenze. - Firenze
Nadia Rovelli - Ostetrica tutor professionale e Docente a contratto
universitaria, Presidente del Collegio Provinciale delle Ostetriche di Bergamo
Presidente delegazione Collegi Ostetriche Lombardia. Bergamo
Fabiana Toneatto – Ostetrica libero professionista, ha ricoperto per anni il
ruolo di coordinatrice sanitaria presso la Casa di Cura San Pio X di Milano. Da
oltre 15 anni si occupa di rieducazione del pavimento pelvico, corsi di
accompagnamento alla nascita e massaggio neonatale. - Milano
Alessio Tosatto - Biologo Nutrizionista, Master in Nutrizione Umana
(Università di Pavia) Esperto in Nutrigenetica ed intolleranze alimentari,
membro dello staff dell’Istituto di Medicina Genetica di Milano - Milano
Diana Yedid – Prenatal Tutor, Terapeuta di Medicina Integrata, Responsabile
e Amministratore unico DyD Medicina Integrativa - Milano

Con il patrocinio di

