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Spazio IRIS
Istituto di Ricerca e Intervento per la Salute 
Corso di alta formazione: 'Psicologia Perinatale e Care' -
Milano, Online 

Milano: Via Giulio Tarra, 5 - tel. 02.94382821 - cell. 334.2563935

Online: per info tel. 02.94382821 - cell. 334.2563935

www .spazioiris.it

Durata: 11 incontri (88 ore)
> In presenza e online  

Presentazione
Le più recenti ricerche scientifiche dimostrano inequivocabilmente che la cura della relazione con i
neonati e con le loro famiglie, nonché l'accompagnamento alla costruzione psicologica della 
genitorialità, prevengono le crisi e migliorano la prognosi in casi di maternità patologica o negata.
 Il Corso si concentra in modo particolare sulle seguenti tematiche: accompagnamento al parto,
costruzione della genitorialità, procreazione medicalmente assistita (PMA) e relazione di coppia,
Psicologia e Neuropsicologia della prematurità, depressione post partum e perinatale, lutto prenatale
e perinatale, fisiologia dell'allattamento e allattamento nel pretermine, etnopsicologia e
disfunzionamento sessuale. 

Obiettivi
Il Corso di alta formazione: 'Psicologia Perinatale e Care' fornisce competenze specialistiche
nell'ambito della Psicologia e Neuropsicologia perinatale.
Nello specifico punta a: 

- promuovere una cultura perinatale seguendo le linee guida internazionali al fine di prevenire criticità

- aumentare le competenze psicologiche e neuropsicologiche sulla prematurità e approfondire il
concetto di "CARE": l'accudimento in termini sistemici del neonato ricoverato in Terapia Intensiva
Neonatale (TIN) 
- approfondire le competenze e strategie comunicative in caso di psicopatologie dell'epoca
perinatale, del lutto perinatale e della genitorialità con PMA 
- favorire lo scambio di competenze tra gli operatori materno-infantili per acquisire un approccio più
efficace nella gestione d'equipe e valorizzare le risorse del territorio 
- fornire una cornice teorica per leggere la sofferenza del bambino e della coppia genitoriale in
ambito perinatale e nelle diverse culture 

L'esperienza del Corso permette ai corsisti di conoscere l'area perinatale della SIPRe per valutare
un'eventuale collaborazione futura in termini di progetti, ricerca e clinica. 

Destinatari
Il Corso è rivolto a Psicologi e Psicoterapeuti, Medici, Pediatri, Neonatologi, Psichiatri,
Neuropsichiatri infantili, Logopedisti, Infermieri, Ostetriche e tutti gli Operatori Materno-Infantili
laureati o iscritti regolarmente all'università. 

Direttore scientifico
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Dott. Marcello Florita - Psicologo e Psicoterapeuta. 

Sede didattica
Le lezioni si svolgono sia in presenza presso la sede della SIPRe (Via Carlo Botta, 25 - Milano) sia 
online su Zoom. 

Durata
Il Corso si articola in 11 incontri (sabato ore 09.00-18.00) per complessive 88 ore. 

Metodologia
Il Corso prevede lezioni frontali finalizzate alla presentazione delle diverse aree tematiche e dei
modelli teorici.
Ad esse seguono presentazioni, narrazioni e discussioni di esperienze operative, atte a illustrare le
metodologie operative più accreditate e la loro trasferibilità in diversi contesti.
In ogni modulo sono inoltre previste discussioni di casi, nonché la pratica della tecnica in gruppo e a
coppie. 

Programma 
I incontro
- Le motivazioni interne nella scelta della Psicologia Perinatale
- Ruolo e vissuti degli operatori del perinatale 

II incontro
- Interventi farmacologici nella depressione perinatale e non solo
- Aspetti psicologici della depressione post partum 

III incontro
- Paternità
- Omogenitorialità 

IV incontro
- Ricerche scientifiche e concetto di care
- Le insidie dello sviluppo cerebrale del pretermine ex-utero 

V incontro
- Teoria sul funzionamento relazione di coppia
- Laboratorio di intervento e comunicazione con la coppia 

VI incontro
- Esperienze avverse nella prematurità: interazioni sé-altro e variazioni epigenetiche
- L'allattamento fisiologico e nei bambini prematuri 

VII incontro
- L'accompagnamento alla nascita di un genitore: una questione psicologica
- Riflessioni casi clinici
- Lo sguardo dell'Ostetrica 

VIII incontro
- Il lutto perinatale 

IX incontro
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- Antropologia dell'infanzia e della genitorialità
- Procreazione medicalmente assistita (PMA) 

X incontro
- Genitorialità nelle condizioni complesse
- Valore/impatto della comunità
- Comunicazione diagnostica pre/postnatale nello sviluppo della relazione genitori/figli
- Genitorialità in Oncologia 

XI incontro
- La gestazione per la donna e per la coppia: vulnerabilita&#768; e opportunita&#768;
- Gruppo di raccolta idee e rielaborazione nozioni 

Numero partecipanti
Massimo di 38 persone. 

Accreditamento
Riconosciuti 100 crediti ECM. 

Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni o per richiedere il modulo di iscrizione contattare l'Istituto ai numeri: tel.
02.94382821 - 334.2563935 (WhatsApp). 

Attestato
Viene rilasciato l'Attestato a chi partecipa almeno all'80% dell'attività didattica. 

Costi
Il costo del Corso è di € 2.000 IVA compresa (possibilità di rateizzazione).
Sconti per iscrizioni anticipate
Ulteriore sconto del 5% per gli iscritti a una Scuola di Specializzazione in Psicoterapia e per
iscrizioni di gruppo (minimo 3 persone) 
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