SO.ISAI

“Vedi le triste che lasciaron l’ago, la spuola e ‘l fuso, e fecersi ‘ndivine; fecer malie
con erbe e con imago.”
(Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno, Canto XX, 121-123)

SEMINARIO
LA DONNA-STREGA, IL GESTO CHE CURA
GIOVEDI 12 GIUGNO 2014

SALA PIETRO DA CEMMO C/O MUSEO CIVICO PIAZZETTA WINIFRED TERNI DE’
GREGORJ N. 5 – CREMA (CR)
Obiettivi: presentare le concause che hanno prodotto il fenomeno della persecuzione femminile in Età Moderna; descrivere il
ruolo della donna-strega e la sua relazione con l’assistenza e l’assistenza infermieristica; riscoprire il senso e il significato dei
gesti di cura; riflettere su quanto gli attuali orientamenti dell’assistenza infermieristica possano costituire una moderna
“eresia”; valorizzare il patrimonio storico-culturale dell’Assistenza Infermieristica.

PRESENTAZIONE

La caccia alle streghe e alle deviazioni dell’ortodossia, in
modi e contesti diversificati, è sempre esistita, dacché
esiste l’uomo; il presente seminario si focalizza su un
determinato momento della storia, quello rappresentato
dalla lotta alla stregoneria nell’età moderna, poiché in tale
scenario la donna vive uno dei periodi più bui della sua
storia: la caccia alle streghe - donne per la quasi totalità
dei casi - rappresenta infatti l’espressione massima
dell’intolleranza e dell’allontanamento dalla scena
pubblica della creatura femminile. Il XVI secolo tratteggia
un epoca di importanti mutamenti storico-sociali; dal
punto di vista sanitario si assiste alla nascita dei grandi
ospedali rinascimentali, la medicina si incammina verso la
rivoluzione seicentesca; è l’epoca dell’allontanamento
della donna consacrata dalla scena assistenziale pubblica e
dell’opera degli uomini che hanno riformato l’assistenza.
Chi erano le donne-streghe? Quale relazione è possibile
riscontrare tra il fenomeno della stregoneria e l’assistenza
infermieristica? Cosa rimane oggi di quel passato?
Il seminario vuole provare a rispondere a queste
domande, attraverso un viaggio alla scoperta delle tracce
lasciate dalle donne-streghe nel loro passaggio.
La storia ha lo scopo di ritrovare radici e tradizioni, di
ricostruire identità e assicurare lealtà di gruppi, di comunità (P.
Corrao, P. Viola). Ricercare nel passato tracce di quelle
radici e tradizioni vuol dire ricostruire il senso dell’agire
infermieristico e del suo percorso di accompagnamento
dell’uomo lungo la strada tracciata dai secoli.

PROGRAMMA
8.30-9.00 Registrazione partecipanti
9.00-9.15 Introduzione al seminario

MATTINO
Moderatore: Laura Milani
9.15-9.30 visione cortometraggio: ‘Heresia: non credere
alla stregoneria è la più grande eresia’
9.30-10.15 il gesto che cura: la ricerca delle origini
dell’assistenza infermieristica nei processi per stregoneria
(PAOLA ARCADI)
Lettura documento storico
10.15-10.45 "...una semplice appendice della razza umana
!” La figura femminile tra tardo Medioevo ed Età
Moderna (GIANCARLO CELERI BELLOTTI)
10.45-11.00 Coffee break
Lettura documento storico
11.00-11.30 Sanità e assistenza in Italia al tempo dei roghi
(MICHELE RIVA)
Lettura documento storico
11.30-12.00 L’utilizzo delle erbe e dei rimedi naturali nella
medicina non ufficiale (ANNA LA TORRE)
12.00-12.30 Discussione/dibattito
12.30-13.30 Lunch break

PROGRAMMA
POMERIGGIO
Moderatore: GIANLUCA GAZZOLA
Lettura documento storico
13.30-14.15 ‘Qui scit sanare scit destruere’: senso e
significato del Gesto, dalle donne-streghe ad oggi.
(BARBARA SAPPA)
14.15-15.00 Lo scandalo della cura oggi: eresia da
bruciare o ortodossia da celebrare? (EDOARDO
MANZONI)
15.00-15.30 Dibattito e conclusione del seminario

DESTINATARI
Infermieri, Docenti e Studenti dei Corsi di Laurea in
Infermieristica.
La partecipazione all’evento è gratuita. Verrà data
priorità ai soci ASI e ai soci SO.ISAI in regola con la
quota associativa 2014.
È necessario verificare la disponibilità dei posti
prima di iscriversi all’evento al N° 0373 206555 e
successivamente inviare l’apposita scheda
d’iscrizione al
FAX N° 0373 206 263
oppure al seguente indirizzo e-mail
SERVIZIO.INFERMIERISTICO@FBCONLUS.IT
E’ possibile iscriversi all’associazione ASI online sul
sito www.accademiascienzeinfermieristiche.com .
E’ possibile iscriversi all’associazione SO.ISAI via
email giancarlo.celeribellotti@ao-sanpaolo.it

RELATORI

COMITATO SCIENTIFICO

Paola Arcadi Presidente A.S.I. Tutor didattico Corso di Laurea in

Infermieristica, Università degli Studi di Milano, sezione A.O ‘Ospedale
Civile di Legnano’
Giancarlo Celeri Bellotti Presidente SO.ISAI. Tutor didattico Corso
di Laurea in Infermieristica, Università degli Studi di Milano, sezione
A.O S.Paolo - Milano
Gianluca Gazzola Dirigente infermieristico Fondazione Benefattori
Cremaschi Onlus - Crema
Anna La Torre Consigliere IP.AS.VI. Milano-Lodi-Monza-Brianza,
membro sezione Nursing History C.N.A.I.
Edoardo Manzoni Direttore Esecutivo Istituto Palazzolo - Bergamo,
Professore a contratto Storia e Filosofia dell’assistenza infermieristica,
Università degli Studi di Milano – Bicocca
Laura Milani Coordinatore didattico Corso di Laurea in
Infermieristica, Università degli Studi di Milano, sezione ‘Ospedale
Maggiore’ di Crema
Michele Riva Professore a contratto Storia della Medicina, Università
degli Studi di Milano - Bicocca
Barbara Sappa Consigliere A.S.I., Responsabile infermieristico area
medicine e geriatria, Fondazione IRCCS Cà Granda, Ospedale Maggiore
Policlinico - Milano

LETTORI
Cristina Coppi Coordinatrice Servizio Cure Sociosanitarie ASL
Cremona

Paola Arcadi, Presidente A.S.I.
Sergio Nobile, Vicepresidente A.S.I.
Barbara Sappa, Segretario A.S.I.
Andrea Todisco, Tesoriere A.S.I.
Antonella Demarchi, Consigliere A.S.I.
Paolo C. Motta, Consigliere A.S.I.
Annamaria Marchello, Consigliere A.S.I.
Antonietta Fortunato, Revisore dei Conti A.S.I.
Giancarlo Celeri Bellotti, Presidente SO.ISAI
Anna La Torre, Consigliere IPASVI
Gianluca Gazzola, Dirigente Infermieristico

CON I PATROCINI
Federazione Nazionale Collegi IP.AS.VI.
Collegio IP.AS.VI. Cremona
Comune di Crema

Andrea Todisco Tesoriere A.S.I. Coordinatore Infermieristico Centro
Clinico NEMO, A.O Niguarda - Milano

Si ringrazia la Direzione Formazione dell'A.O della Provincia di Lodi per aver curato
l'accreditamento dell'evento
È stato richiesto accreditamento ECM /CPD. Al termine del convegno verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
L’attestato ECM verrà inviato successivamente, al proprio domicilio privato dopo la verifica del test di apprendimento e
della presenza integrale al Convegno

