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Spazio IRIS
Istituto di Ricerca e Intervento per la Salute

Corso di alta formazione: 'Psicologia Perinatale e Care' Milano
Milano: Viale Lancetti, 40 - tel. 02.94382821 - cell. 392.9600970
www .spazioiris.it

Nascita pretermine, Depressione Perinatale, Lutto Prenatale o Perinatale, Genitorialità con PMA,
Fisiologia dell'Allattamento, Concetto di "CARE" e Funzionamento della Coppia

In collaborazione con SIPRe, Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione.
Durata: 11 incontri
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
- Sviluppo Neurologico Perinatale
- Nascita pretermine
- Psicopatologia Materna e Paterna
- Lutto Perinatale
- Genitorialità complesse e con PMA (Procreazione Medicalmente Assistita)
- Fisiologia dell'allattamento
- Epigenetica
- Funzionamento della coppia e Antropologia della genitorialità
- Riflessioni cultura sulla genitorialità
- Antropologia ed Etnopsicologia della genitorialità
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 ed 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 (Procreazione medicalmente Assistita)
- 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 nostro territorio
- fornire una cornice teorica per leggere la sofferenza del bambino e della coppia genitoriale in
ambito perinatale e nelle diverse culture
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Destinatari
Il Corso è rivolto a Psicologi, Medici, Infermieri, Ostetriche e tutti gli operatori materno-infantili.
Sede didattica
Milano: presso SIPRe - Via Botta, 25.
Durata
Il Corso si articola in 11 incontri, nella giornata di sabato (ore 09.00-13.00/14.00-18.00).
Metodologia
Il Corso prevede lezioni frontali, video, lavori di gruppo e letture di casi clinici individuali.
Programma
I incontro
- Le motivazioni interne nella scelta della Psicologia Perinatale
- Ruolo e vissuti degli operatori sanitari
II incontro
- Esperienze avverse precoci nella prematurità: interazioni Sé-altro e variazioni epigenetiche
- Sviluppo cerebrale del bambino durante la gravidanza e Neuropsicologia del bambino prematuro
III incontro
- Interventi farmacologici nella depressione perinatale e non solo
- Aspetti psicologici della depressione post-partum
IV incontro
- Diventare genitori con la PMA: gli aspetti psicologici
- L'allattamento fisiologico e nei bambini prematuri
V incontro: Convegno aperto ad esterni
- La genitorialità e la qualità della mente dei genitori
- Genitori altrimenti e altrimondi
- I disturbi affettivi perinatali nei padri: problemi di valutazione, prevenzione e trattamento
- Il figlicidio materno: fattori di rischio e di protezione
- Genitorialità complicata da patologie infantili
VI incontro
- Teoria sul funzionamento relazionale di coppia
- Laboratorio di intervento e comunicazione con la coppia
VII incontro
- Presentazione del lavoro di VivereOnlus
- Ricerche scientifiche e il concetto di "CARE"
- Inquadramento clinico e aspetti psicologici delle alterazioni dello sviluppo sessuale
VIII incontro
- Il lutto perinatale: l'aborto spontaneo e l'interruzione terapeutica di gravidanza
- Il lutto dopo la nascita e in TIN
IX incontro: Convegno aperto ad esterni
- Antropologia dell'infanzia e della genitorialità

Corso di alta formazione: 'Psicologia Perinatale e Care' - Milano - Pag. 2

Modulo scaricato da www.psicologia-psicoterapia.it – il portale sulla formazione in psicologia e psicoterapia di HT Psicologia

- La partnership sinergica tra ostetrica e psicologo
- Il case management ostetrico: cura del neonato, della madre e della relazione precoce
mamma-bambino
X incontro
- Genitorialità nelle condizioni complesse
- L'accompagnamento perinatale: il potere della relazione e del contatto affettivo prima e dopo la
nascita
XI incontro
- La gestazione per la donna e per la coppia: vulnerabilità e opportunità
- Gruppo di raccolta idee e rielaborazione nozioni ed ECM
Docenti
Il Corso vede la presenza di docenti dell'Università Vita & Salute San Raffaele, dell'Università di
Bologna e dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Accreditamento
Sono previsti 50 crediti ECM + 12 ECM circa in caso di presenza alle due giornate aperte.
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni o per richiedere il modulo di iscrizione contattare l'Istituto tramite il form
sottostante oppure ai numeri: tel. 02.94382821 - WhatsApp 392.9600970.
Costi
Il costo del Corso è di € 1.450 IVA compresa.
Per Soci, aggregati SIPRe e Ostetriche iscritte all'ordine: € 1.200 IVA compresa.
Sconto del 10% e del 20% per iscrizioni di gruppo (3 persone - più di 3 persone)
Sconto del 10% per Enti Convenzionati e Promozioni
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