
IV Congresso Nazionale Slow medicine 
Coltivare la salute  Ripensare la cura 

Torino, 10-11 novembre 2017 

Modulo poster 

Inviare via e-mail entro il 15 settembre all’indirizzo:  

congresso2017@slowmedicine.it 

Programma di scrittura Word  
Carattere Times New Roman. Dimensione carattere 12.  

Interlinea singola. Allineamento: giustificato.  
Per riferimenti bibliografici (max 3) tipo:  

Barter PJ, et al. Titolo. Siglarivista20XX; vol:pag-pag.

Titolo dell’abstract 

(in grassetto)  

Il cammino di una donna conduce sempre al figlio 

Sessione del 
convegno • Fare o non fare nelle cure di fine vita  

• Come si impara a essere professionisti slow  

• Cosa significa coltivare la salute

Autore/i  

(cognome e inziale 
del nome puntato 
tipo: Rossi A., 
Bianchi B.)

Del Corno A., Olivadoti L. 

Ente/i di 
appartenenza  
(in corsivo) 

ASST di Lecco 

E-mail a.delcorno95@gmail.com  

olivadoti.luciarosa@gmail.com 

mailto:a.delcorno95@gmail.com
mailto:olivadoti.luciarosa@gmail.com


Abstract 

(max1500 caratteri, 
spazi inclusi)

Il fumetto “Il cammino di una donna conduce sempre al figlio” è una 
storia grafica di una donna in gravidanza, che consente a chi legge di 
poter comprendere sia a livello verbale, che iconico, il vissuto di tutti 
i personaggi, ossia della donna gravida, del compagno, degli amici e 
di tutti i professionisti sanitari. Il fumetto, realizzato grazie a uno 
studio qualitativo con l’approccio narrativo grafico, si è dimostrato 
rispondente allo scopo dello studio stesso: indagare la possibilità di 
utilizzare un approccio narrativo grafico, nell’ambito della cura e 
dell’assistenza sanitaria delle donne che hanno frequentato i corsi di 
accompagnamento alla nascita, da poter proporre e usare come 
contributo di counselling ed educativo dell’assistenza prenatale. In 
particolare, le metafore, utilizzate nel fumetto, permettono di far 
emergere gli aspetti che i professionisti sanitari dovrebbero prendere 
in considerazione, sfruttando così le potenzialità formative che il 
fumetto stesso offre. Le metafore, infatti, coinvolgono il lettore in una 
dimensione simbolica, dove le emozioni prendono forma, ma 
richiedono una particolare attenzione per il fatto stesso di non essere 
precise e vere descrizioni della realtà. Dunque, “Il cammino di una 
donna conduce sempre al figlio” si presenta come un possibile 
strumento, finalizzato a promuovere il benessere e la salute delle 
donne che vivono la gravidanza, dei relativi caregivers e dei 
professionisti/educatori coinvolti nel percorso nascita. 

Ps. Si allega la storia grafica in PDF. 






