
Segreteria Scientifica: 
Laura Iannuzzi, AOUC Università degli studi di 
Firenze; Sandra Morano, Università di Genova; 
Nicoletta Setola, Università degli studi di Firenze

Saluti Istituzionali
Istituto degli Innocenti, AOUC, Collegio Interprovinciale delle Ostetriche di Firenze-Prato-Arezzo-
Grosseto-Siena-Lucca-Pistoia, Regione Toscana

Comitato Scientifico 
Marie Clare Balaam (University of Central Lancashire); 
Sara Borrelli (University of Nottingham); Grazia Cocina 
(Politecnico di Torino); Mariarosaria Di Tommaso 
(Università di Firenze); Soo Downe (University of Central 
Lancashire); Ramon Escuriet (Catalan Health Service-
Innovation and Health Unit); Simona Fumagalli (Università 
di Milano-Bicocca); Laura Iannuzzi (AOUC Università degli 
studi di Firenze); Laura Migliorini (Università di Genova); 
Sandra Morano (Università di Genova); Antonella Nespoli 
(Università di Milano-Bicocca); Nicoletta Setola (Università 
degli studi di Firenze)

Segreteria Organizzativa: 
Monia Lippi- ITALIANROOM SRL

Why understanding and contextualising physiological labour and birth matters for maternity 
systems and global health | L’importanza di comprendere e contestualizzare la fisiologia della nascita 
per i sistemi di Maternità e la salute globale
Soo Downe (UK)

The Oxytocin Factor: the impact of birth interventions on maternal & infant behaviour and 
physiology | Il fattore ossitocina: l’impatto degli interventi al parto sui comportamenti e sulla 
fisiologia materno-infantile
Kerstin Uvnas Moberg (SE) 

Place of Birth: one size does not fit all | I luoghi del parto: non tutti i modelli sono uguali
Ank De Jonge (NL)

Assessing the performance of maternity care in Europe: a critical exploration of tools and 
indicators | Valutare la performance dell’assistenza alla maternità in Europa: esplorazione critica di 
strumenti e indicatori
Ramon Escuriet (SP) 

Reducing caesarean section by increasing vaginal birth after caesarean section (VBAC). The 
OptiBirth Study | Ridurre i tagli cesari aumentando i parti vaginali dopo pregresso taglio cesareo 
(VBAC). Studio OptiBirth
Sandra Morano (IT)-Deirdre Daily (IE)

Building relationship and trust as key features of midwifery care in birth centres | Sviluppare la 
relazione e la fiducia come elementi chiave dell’assistenza ostetrica nei centri nascita
Lucia Rocca-Ihenacho (UK)

The influence of organizational, cultural and individual factors on midwifery care of slow 
progress of labour | L’influenza di fattori organizzativi, culturali e individuali nell’assistenza 
ostetrica al rallentamento del travaglio/distocia dinamica
Laura Iannuzzi (IT)

Architecture and birth environment in maternity care: how birth spaces can influence 
intrapartum interventions | Architettura e ambiente del parto nell’assistenza alla nascita: come gli 
spazi della nascita influenzano gli interventi intrapartum
Nicoletta Setola, Grazia Cocina (IT) 

ISCH COST Action IS1405: BIRTH

11 Ottobre 2017   ore 13.45-18.00
Salone Poccetti, Istituto degli Innocenti, Firenze, Italia

RIPARTIRE DALLA NASCITA: 
conoscere e supportare la fisiologia della nascita come risorsa per la salute globale

con il patrocinio gratuito di 

Tavola Rotonda: Nuovi scenari e possibilità per un’assistenza alla nascita ottimale, sicura, di 
qualità e sostenibile in Italia
Invitati: Stefania Saccardi (Assessore regionale al Diritto alla salute, al Welfare e all’Integrazione socio-
sanitaria), Monica Calamai (Direttore Generale AOU Careggi), Felice Petraglia (Coordinatore Comitato 
Percorso Nascita Regione Toscana-Direttore DAI Materno-Infantile AOU Careggi), Maria Vicario 
(Presidente Federazione Nazionale Collegi Ostetriche), Manila Bonciani (Laboratorio Management e Sanità 
Scuola Superiore Sant’Anna Pisa), Patrizia Borgognoni (Dipartimento Materno Infantile Ausl Reggio 
Emilia), Teresina Mazzei (Dipartimento Scienze della Salute UNIFI e vice presidente dell’Ordine dei Medici) https://eubirthresearch.eu/

CITTÀ METROPOLITANA
 DI FIRENZE

Info: 
costseminarflorence@gmail.com
Evento gratuito, iscrizione a: 
https://www.italianroom.it/it/seminario11

Building Intrapartum Research Through Health - an 
interdisciplinary whole system approach to understanding 
and contextualising physiological labour and birth


