
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto della casa è dell'architetto Stefano Cascavilla, Studio Indaco 
Architetti, che ha anche curato l'analisi funzionale specifica col supporto 
del dottor M. Odent (Primal Health Research Center) e della dott.sa V. 

Schmid (Scuola Elementare di Arte Ostetrica) 

 

 
Nell’ambito della manifestazione sarà premiato il vincitore 

del concorso: “Trova il nome per la casa del Parto” 

indetto dall'Associazione “Cicogne d'Amare” onlus che si  

ringrazia anche per l’organizzazione della kermesse 

 

Nel parco dell'Ospedale G.B.Grassi 

Festa di inaugurazione  

della Casa del parto 

 

“Primo luogo pubblico dove  

si può partorire naturalmente,  

con vasche per il parto in acqua”  

Domenica 8 marzo 2009 h 9.30 

Via Passeroni 28 - Ostia 

Direttore Area Tutela della Donna e del Bambino 

Dr. Pierluigi Palazzetti 

 

Segreteria organizzativa: 

gianpiero.difolco@aslromad.it 

06 56487665 

334 6013701 

urp@aslromad.it 

06 56487732/36 

 
L’evento è stato realizzato con il contributo 

della Banca di Credito Cooperativo di Roma 

Tesoriera della ASL Roma D 



  
PROGRAMMA 

 
 

h 9.30 Saluti introduttivi 
Dr.ssa Giuseppina Gabriele Direttore Generale ASL Roma D 
 

Intervengono e partecipano: 
 

Prof. Massimo Moscarini 
Direttore Dipartimento di Scienze Ginecologiche Perinatologia e Puericultura - 
Università degli Studi “La Sapienza” di  Roma 
 
Prof.ssa Donatella Caserta 
Ordinario Ostetricia e Ginecologia - Dipartimento di Scienze Ginecologiche Pe-
rinatologia e Puericultura - Università degli Studi “La  Sapienza” di Roma 
 
Dott.ssa Maria Grazia Pellegrini 
Presidente del Collegio delle Ostetriche di Roma e provincia 
 
Dott. Lindo Zarelli 
Direttore Sanitario dell’Ospedale G.B. Grassi  
 
Prof. Pierluigi Palazzetti 
Direttore Area Tutela della donna e del bambino 
 
Dott.ssa Rita Gentile 
Responsabile dell'Ostetricia Professionale Ospedaliera e Territoriale 

 
 
 

h 11.00 inaugurano la struttura: 
 

On. Piero Marrazzo Presidente della Regione Lazio  
On. Esterino Montino Vicepresidente della Regione Lazio  
 
 
 
 
 

 

Sono invitate tutte le associazioni di settore  
e le elette nelle istituzioni del Lazio 

La casa maternità rappresenta il luogo ideale per l’assistenza della don-
na che ha una gravidanza a basso rischio, un posto in cui la donna può 
essere rispettata nella sua soggettività. 
Secondo le raccomandazioni dell’OMS il parto deve avvenire in un luo-
go dove il livello di medicalizzazione sia il più basso possibile. Compati-
bilmente con un’adeguata assistenza, la figura professionale in grado di 
tutelare la salute della donna e del bambino nella gravidanza fisiologica 
è l’Ostetrica. 
La casa maternità nel parco riunisce in sé caratteristiche che la rendono 
più protetta, rispetto al parto extraospedaliero, proprio perché collegata 
strategicamente con la struttura ospedaliera. 
Esistono numerose ricerche scientifiche che indicano il parto in casa 
maternità come sicuro e ad alta qualità (OMS, Wagner, Enkin, Olsen) 
La casa del parto si propone come luogo in cui l’attenzione è centrata 
sulla donna nel rispetto dei suoi bisogni e dei suoi tempi con una miglio-
re qualità dell’esperienza e un migliore inizio della relazione madre-
bambino. 

11.30 Kermesse 

 

"Rituale di benvenuto nell'isola degli approdi morbidi"  

 

Direzione artistica e regia: Massimo Carrano 

Testi e voce recitante: Ilaria Drago 

Coreografie: Simona Pietrosanti 

Musica: Massimo Carrano 

eseguita da "Grano": 
tastiere: Alessandro Gwis chitarre: Lutte Berg  

percussioni: Massimo Carrano 

percussioni africane: Afro-Ritmia di Stefano Jacoacci  

danzatori: Simona Pietrosanti, Cinzia Sità, Michela Gentili, 

Giovanna Rovedo, Claudia Quattrone, Ilaria Mazzara,Fabio 

Ciccalè  


