
 
 
 

 

 

Tavola rotonda  

“Salute perinatale e consumo di alcol:  

professionisti a confronto” 

Martedì 31 gennaio 2017, ore 17.30  

Sede: Unicef - Via Marsala 8, Milano (MM Moscova) 

 
 
La Sezione Lombarda della Società Italiana per la Promozione della 
Salute (SIPS) organizza una tavola rotonda sul tema “Salute perinatale e 
consumo di alcol”. L’evento vuole essere un’occasione di riflessione e 
confronto tra esperti con background professionali diversi che si 
occupano di salute in gravidanza e allattamento (pediatri, ostetriche, enti 
sanitari e sociali, associazioni materno-infantili, ecc.) e tra tutti coloro 
che, a diverso titolo, sono interessati a questo tema (madri, padri, ecc,). 
La tavola rotonda verrà gestita a partire da alcuni stimoli provenienti 
dalle ultime ricerche sul tema e da elementi critici individuati da studi 
scientifici del settore. Tali spunti verranno discussi e analizzati dai diversi 
professionisti invitati e approfonditi grazie alla partecipazione di tutto il 
pubblico. 
 
Questa iniziativa è organizzata dal gruppo “Neoprofessionisti nella 
promozione della salute” di SIPS Lombardia composto da neolaureati con 
background professionali diversi (assistenti sociali, educatori, psicologi, 
ecc.) che hanno approfondito il tema del consumo di alcol in gravidanza 
e allattamento raccogliendo e analizzando ricerche e studi scientifici sulla 
diffusione del fenomeno, sulle motivazioni ed i fattori di rischio e di 
protezione, sulle conseguenze che tale consumo ha sulla donna e sul 
figlio e sugli interventi di prevenzione che sono stati fatti in Lombardia e, 
più in generale, nel mondo. La tavola rotonda nasce dall’esigenza di un 
dialogo, di uno scambio per arricchire le conoscenze ed approfondire le 
azioni svolte sul territorio lombardo e vuole essere un’occasione per 
presentare il lavoro svolto dai neoprofessionisti. 
 
 
 
La partecipazione all’evento è gratuita ma è necessaria l’iscrizione: 

https://goo.gl/forms/szZA1kxXklA06cWy1 

 
  

https://goo.gl/forms/szZA1kxXklA06cWy1


 
 
 

 

Programma dell’evento: 

17.30-17.45: Introduzione e apertura dei lavori 

 Veronica Velasco – psicologa esperta in prevenzione e promozione 
della salute e membro del direttivo regionale SIPS 

 

17.45-18.30: Salute perinatale e consumo di alcol: analisi del 
fenomeno e interventi di prevenzione 

 Presentazione a cura del gruppo “Neoprofessionisti nella 
promozione della salute” di SIPS Lombardia  

 (Alibrandi Giulia Noemi, Biancardi Stefania, Calvi Silvia, Capriulo 
Anna Paola, Facchinetti Consuelo, Ferrari Laura, Gellera Omar, 
Nicolotti Matilde, Mondellini Alici, Scattola Paola) 

 

18.30-20.00: Tavola rotonda – riflessioni e punti di vista a confronto  

Moderatori: Gruppo “Neoprofessionisti nella promozione della salute”  

Parteciperanno alla tavola rotonda professionisti con background professionali 
diversi. Tra questi: 

Anzideo Laura   educatrice professionale e dott.ssa in Psicologia dello 
sviluppo dell’età evolutiva, project coordinator Save the 
Children 

Casali Fiammetta  pedagogista, presidente Comitato Unicef Milano 

Gennaretti Raffaella    ostetrica, esperta di percorsi madre-bambino e 
allattamento 

Marelli Alessandra psicologa perinatale, presidente dell’Associazione 
Scientifica Italiana di Psicologia Perinatale 

Mezzopane Antonella pediatra di famiglia, consigliere della Società Italiana delle 
Cure Primarie Pediatriche 

Saita Emanuela professore associato di Psicologia presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore 

Tutti i partecipanti all’evento sono invitati a partecipare alla discussione. 

 

Dopo la tavola rotonda verrà organizzato un aperitivo per tutti gli 
interessati per continuare il confronto e la discussione 

 

 

SIPS Lombardia:  

lombardia@sipsalute.it  
http://www.sipsalute.it 

 

Neoprofessionisti per la 
promozione della salute – 
SIPS Lombardia 

 

https://www.facebook.com/Societ%C3%A0-Italiana-per-la-Promozione-della-Salute-1385676241666499/?fref=ts
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