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Chi Siamo  

Innecesareo ONLUS è un'associazione nazionale, volontaria, senza scopo di lucro, apartitica e 
aconfessionale, avente come scopi principali il miglioramento della salute materno infantile 
mediante la prevenzione dei cesarei innecessari, la promozione e il supporto del VBAC, il sostegno 
emotivo alle donne dopo un cesareo o un parto medicalizzato traumatico. 
Innecesareo vuole essere di aiuto anche nel favorire risveglio e consapevolezza femminile, libertà 
di scelta e potere nel parto. 
L'Italia detiene uno dei primi posti al mondo tra gli Stati con la più alta percentuale di cesarei, 
infatti contrariamente a quanto raccomandato dall'OMS, nel nostro paese il parto cesareo è 
ancora troppo frequente, nonostante esponga madre e bambino a dei rischi scientificamente 
dimostrati, sia a breve che a lungo termine. 
Crediamo che il cesareo sia prezioso quando davvero necessario, ma non può e non deve essere 
considerato la normale modalità di nascita. 
La donna ha tutte le innate competenze per dare alla luce un bambino ed ha il diritto di essere 
correttamente informata, sostenuta e resa consapevole del proprio potere nel parto. 
 

Attività  

L'Associazione Innecesareo è attiva su tutto territorio nazionale dal 2012. In questi anni ci siamo 
impegnati per offrire sostegno a tutte le donne, con l'obiettivo di rafforzarne la consapevolezza, e 
la fiducia nelle proprie innate competenze relative a gravidanza, parto e maternage. 
Il nostro obiettivo è promuovere l'empowerment delle donne, non solo attraverso il confronto da 
mamma a mamma nella nostra community FB, ma anche organizzando gruppi gratuiti di sostegno 
peer-to-peer in diverse regioni italiane, in collaborazione con le associazioni locali. 
Attraverso i Convegni Nazionali (Bellaria 2013, Napoli 2016), il patrocinio di conferenze e seminari 
(Michel Odent, digitopressione e partoanalgesia), la traduzione di Linee Guida e di articoli 
scientifici tratti da pubblicazioni internazionali, Innecesareo si afferma come punto di riferimento 
anche per gli operatori professionali del settore materno-infantile. 
Innecesareo si propone di dar voce alle donne, affinché possano tornare ad essere le protagoniste 
del proprio parto, divulgando informazioni scientifiche corrette e aggiornate con tavole rotonde, 
proiezioni di docu-film denuncia ("Sex like Birth", "Microbirth”, "Sangue del suo sangue"), con la 
partecipazione a inchieste sulla violenza ostetrica (studio "BenessereMamme" insieme 
all'Università di Padova, campagna #bastatacere), con l'adesione alle petizioni a favore di leggi a 
sostegno delle donne (rimborso del parto extra-ospedaliero, tutela dell'allattamento in pubblico 
#ovunquelodesideri), o ancora con la raccolta di testimonianze.   
  



L’evento  

Il Summit VBAC e Nascita Rispettata Innecesareo, arrivato alla terza edizione, si articolerà in due 
giornate di lavoro e vedrà la partecipazione di relatori e relatrici di pluriennale esperienza, con 
momenti di confronto e dibattito, per stimolare la presa di coscienza e arricchire le competenze di 
quanti, con diversi ruoli, si trovano al fianco delle madri nel percorso di assistenza alla nascita ed in 
particolare al VBAC. 
Vogliamo offrire a tutti gli operatori e operatrici della gravidanza e nascita, e a tutte le figure che 
ruotano attorno alle madri, nonché alle madri stesse, un importante occasione di scambio, 
condivisione, aggiornamento scientifico e crescita personale. 
L'evento è rivolto a operatori sanitari (ginecologi, ostetriche, infermiere, psicologi), avvocati, e a 
tutte le figure che ruotano attorno alle madri (IBCLC, doule, terapiste, mamme di supporto, 
volontarie). 
È previsto l'accreditamento di ECM (in corso di definizione) per gli operatori sanitari, e di crediti 
formativi per avvocati. 
La quota di partecipazione al convegno comprende ECM, materiale congressuale, coffee break. 
 

 

PROGRAMMA 
 

Workshop, 08 marzo 2019 

Workshop a numero chiuso, massimo 15 partecipanti (partecipazione riservata agli iscritti al 
Convegno). 
“L'arte di stare accanto alle madri proteggendo sé stessi. Burnout e strategie di prevenzione.” 
Rita Perduca, dottore in filosofia e mamma, è certificata IBCLC dal 2011. Si occupa di allattamento 
svolgendo consulenze e formazione. 
Francesca Alberti, IBCLC, doula, operatrice nella pratica di armonizzazione globale delle cicatrici, 
fondatrice e presidente Innecesareo ONLUS, mamma per sette, lavora libera sul territorio offrendo 
accompagnamento, consulenze e formazione. 
 
 

 
III Convegno Nazionale Innecesareo, 09 marzo 2019 

08.15 Accoglienza e registrazioni. 
 
08.50 Saluti e apertura convegno Francesca Alberti, Presidente “Innecesareo Onlus”. 
 
09.00 “Cultura e fisiologia, analisi clinica del partorire negli anni 2000” Anna Maria 

Rossetti. 
Ostetrica, autrice e direttrice didattica della Scuola Elementale di Arte Ostetrica di 
Firenze, dal 2016 Anna Maria ha dato vita al progetto SEAO rise per promuovere 
diritti umani, di genere e cultura del femminile. Docente e oratrice internazionale, 
studia e pubblica articoli in merito alla PsicoNeuroEndocrinoImmunologia del 
nascere e del partorire. 



 
09.40 “Rottura e deiscenza uterina nel travaglio delle madri precesarizzate: quanto è 

frequente, come riconoscerla, come gestirla” Carlo Piscicelli. 
Ginecologo, direttore UOC di ostetricia e ginecologia ospedale Cristo Re, Roma. 

 
10.20 “Fattori psicologici che ostacolano il parto: quando la paura aumenta il rischio di 

medicalizzazione e di tagli cesarei” Laura Giuntoli. 
Psicologa, dottoressa presso Università degli studi di Padova, svolge il dottorato di 
ricerca in scienze psicologiche presso il Dipartimento di Psicologia generale 
dell'Università degli studi di Padova. Porta avanti un progetto inerente il benessere 
della donna durante il periodo perinatale. 

  
11.00 Coffe Break. 
 
11.30 “La nascita come rito di passaggio, anatomia di un parto esistenziale” Claudia 

Sfetez. 
Ostetrica dal 2006, si è formata successivamente presso la SEAO di Firenze, libera 
professionista e specializzata in recupero e guarigione dopo parto, Claudia è 
operatrice per l'armonizzazione globale delle cicatrici e autrice del libro “Guarire 
dopo il parto” (ed. Bookabook), collabora con la rivista “D&D edita da SEAO. 

 
12.10 “VBAC: induzione del travaglio di parto e rischio di rottura d'utero, dal mito alla 

realtà clinica” Pietro Alimondi. 
Ginecologo, dirigente medico UOC ostetricia e ginecologia Arnas Civico Palermo, 
professore nel corso di laurea di ostetricia Università di Milano, dal 2011 membro 
“Gruppo gestione emergenze ostetriche”. 

 
12.50 Spazio domande. 
  
13.00 Pausa pranzo libera. 
 
14.00 “Il percorso verso il VBAC dentro ogni donna, gli elementi che favoriscono un 

esperienza di successo” Valeria Barchiesi. 
Ostetrica della casa maternità e associazione “Il Nido” a Roma, dagli anni '70 
attivista della nascita e doula, Valeria assiste e accompagna le donne nel parto 
domiciliare e in ospedale, è fondatrice del Melograno di Roma. 

 
14.40 “Esiti del cesareo: istmocele e VBAC” a seguire “VBAC dopo multipli cesarei, 

esposizione casi” Roberto Vigorito. 
Ginecologo, dirigente medico presso il FBF di Napoli, Roberto è membro del 
comitato scientifico di “Innecesareo Onlus”. 

 
15.20 “I diritti della donna, del bambino, della famiglia e la responsabilità degli operatori 

sanitari nell'assistenza alla nascita” Antonietta Di Genova. 
Avvocato del foro di Salerno, specializzata presso l'Università F. II di Napoli. Attivista 
nel settore della tutela femminile, già vicepresidente dell'associazione “Nonseisola” 
Battipaglia contro la violenza di genere e coordinatrice di SAVO, sportello anti 



violenza ostetrica, Antonietta è membro del comitato scientifico di “Innecesareo 
Onlus”. 

 
16.00 Spazio dibattito, racconti mamme. 
 
16.30 Chiusura e test ECM. 
 
 
 

TARIFFE 
 

Forme Di Sponsorizzazione 

 

 Descrizione Contributo  

1 Quota parte sponsorizzazione Coffee Break, con inserimento logo 
sulla segnaletica (non in esclusiva) 

€ 100,00 

2 Installazione di un banchetto presso lo spazio espositivo allestito 
nell’area Coffee Break (tavolo piccolo – tavolo grande) 

€ 150 - € 250 

3 Pacchetto 5 ingressi al Convegno Nazionale (il giorno 9 marzo, 
pranzo escluso) 

€ 460,00 

 
 
Vi segnaliamo la possibilità di acquistare, a prezzo agevolato, un pacchetto di 5 ingressi, da 

devolvere a Vostri clienti, personale medico e professionisti del settore sanitario (es. ginecologi, 

neonatologi, ostetriche, farmacisti, ostetriche, psicologi, fisioterapisti, ecc.) a Vostra scelta, quale 

gradito contributo all’aggiornamento scientifico. 

 

Innecesareo è una ONLUS, pertanto tutti i contributi sono versati sotto forma di donazione, 

tramite bonifico bancario, non sono soggetti al pagamento dell’IVA e gli importi versati potranno 

essere detratti dalle imposte. Le conferme di sponsorizzazione sono da inviare alla Segreteria 

Innecesareo ONLUS entro e non oltre il 20 febbraio 2019.  

 

 

Iscrizioni 

Convegno Nazionale INNECESAREO, Roma 09 marzo 2019 

 Associandosi  Tariffa non soci  

Iscrizioni entro il 31 gennaio 2019 € 95,00 * € 100,00  

Iscrizioni dopo il 31 gennaio 2019 € 105,00 * € 110,00  
 

* Tariffe comprensive di tessera annuale Innecesareo 2019 (20€) 



Workshop e Convegno Nazionale Innecesareo, Roma 08 e 09 marzo 2019 

 Associandosi  Tariffa non soci  

Iscrizioni entro il 31 gennaio 2019 € 110,00 * € 120,00  

Iscrizioni dopo il 31 gennaio 2019 € 120,00 * € 130,00  
 

* Tariffe comprensive di tessera annuale Innecesareo 2019 (20€) 

Le conferme di sponsorizzazione sono da inviare alla Segreteria INNECESAREO Onlus entro e non 

oltre il 20 febbraio 2019.  

 

Ringraziando per l’attenzione e in attesa di un gradito riscontro, porgiamo i nostri Cordiali Saluti. 

 

La Presidente e le volontarie Innecesareo Onlus, 

 

        Francesca Alberti 

 

 

 

Segreteria Innecesareo ONLUS 
Cell.: 333 5489 414 - 331 368 3615  
Email: convegnoinnecesareo@gmail.com 
www.innecesareo.it 
 
Sede Legale: via Campasso 55/a, Castiglione delle Stiviere (MN) 
CF 90023020200 

mailto:convegnoinnecesareo@gmail.com

