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LA PNEI
DELLA NASCITA

I NOSTRI RELATORI

Connessioni
psiconeuroendocrinoimmunitarie
del gestare, del partorire e del nascere
per un'assistenza ostetrica integra.

PNEI e microbioma sono mattoni fondanti la nostra comprensione della fisiologia umana a partire dal suo inizio. È indispensabile portare una visione a lungo termine sulle scelte di salute e di assistenza per la gravidanza, il parto, il dopo parto e sull’impatto che
queste hanno sulla salute psichica e fisica della persona che nasce e della persona che gesta, partorisce
e accudisce. L’assistenza alla maternità può e deve
essere integrata in ottica PNEI: solo riconoscendo le
connessioni ascritte all’inizio della vita, si può comprendere la portata dell’impatto sulla salute biopsicosociale dell’intera società. Un’applicabilità dell’ottica
PNEI nell’assistenza ostetrica è possibile a partire da

una nuova semeiotica che integri gli
aspetti psiconeuroendocrini del travaglio e
del parto: ricchezza indispensabile per chiunque assista la Nascita. Questa giornata vuole
condividere con gli operatori del settore una visione complessa e interconnessa delle risorse della
fisiologia, perché possano sostenere donne, famiglie, bambini con coscienza e con uno sguardo a più
lungo termine su legame e salute. Vogliamo inoltre offrire spunti di riflessione su come gli operatori siano
culturalmente collocati nell’assistenza alla Nascita e di
come uno sguardo critico e autocritico possa aiutare a
ribaltarne i paradigmi, verso un’evoluzione della professione ostetrica e ginecologica.
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