
OBIETTIVI
Il corso 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

 - 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

L'esperienza del Corso permetterà ai corsisti di 
conoscere l'Area Perinatale della SIPRe per valutare 
un'eventuale collaborazione futura in termini di 
progetti, ricerca e clinica

METODO
Lezioni Frontali, Video, Lavori di Gruppo e
Letture di Casi Clinici Individuali

DESTINATARI
Medici, Psicologi, Infermieri, Ostetriche  
e tutti gli Operatori Materno-Infantili
Corso a numero chiuso, posti limitati.
Il corso partirà previo raggiungimento di un 
numero minimo di iscritti.

COSTI
La quota del corso è di 
€ 1.450 (compresa IVA)

Per Soci, aggregati SIPRe e Ostetriche iscritte all'ordine
€ 1.200 (compresa IVA)

Sconto Gruppo 
Sconto del 10% in caso di iscrizione simultanea in 3 
persone, 20% dalle 3 persone in su.

Sconto Enti Convenzionati e Promozioni 
Sconto del 10% 

CONTATTI E INFO
SOCIETÀ DI PSICOANALISI DELLA RELAZIONE SIPRe 
SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Dr. FLORITA MARCELLO ORAZIO

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Mail: corso.psicologiaperinatale@gmail.com
Dott.ssa Martina Trinchieri: 393.55.64.912
Tel SIPRe 025454442
www.sipreonline.it

Le lezioni si terranno presso:
SIPRe in Via Botta, 25 - 20135 Milano 
Sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 e  
dalle 14.00 alle ore 18.00

ECM
Sono previsti 50 ECM + 12 ECM circa previsti in caso 
di presenza alle due giornate aperte del 21-03-2020 
e del 19-09-2020

PATROCINI

CORSO DI ALTA FORMAZIONE - III EDIZIONE

Psicologia  
Perinatale e “Care” 

Nascita pretermine, Depressione Perinatale,  
Lutto Prenatale o Perinatale, Genitorialità con PMA,  

Fisiologia dell’ Allattamento, Concetto di “CARE”  
e Funzionamento della Coppia.

L’Area Perinatale del Centro SIPRe di Milano ha organizzato

Ordine della PrOfessiOne di Ostetrica interPrOvinciale
di BergamO cremOna lOdi milanO mOnza e Brianza



25/01/ 2020
9.00 - 13.00 Le motivazioni interne nella scelta della psicologia 
perinatale MARCELLO FLORITA / CLAUDIA MASPERO
14.00 - 18.00 Ruolo e vissuti degli operatori sanitari  
GRETA PETRILLI / CLAUDIA MASPERO

8/02/2020
9.00 - 13.00 Esperienze avverse precoci nella prematurità: 
interazioni sé-altro e variazioni epigenetiche ROSARIO MOTIROSSO
14.00 - 18.00 Sviluppo cerebrale del bambino durante la 
gravidanza e neuropsicologia del bambino prematuro  
FABRIZIO FERRARI

22/02/2020
9.00 - 13.00 Interventi farmacologici nella depressione perinatale 
e non solo LICIA LIETTI
14.00 - 18.00 Aspetti psicologici della depressione post-partum 
ALESSANDRA MERISIO

7/03/2020
9.00 - 13.00 Diventare genitori con la PMA: gli aspetti psicologici 
PAOLA VIZZIELLO
14.00 - 18.00 L’allattamento fisiologico e nei bambini prematuri 
GINA ANCORA/NATASCIA SIMEONE

21/03/2020 - Convegno aperto ad esterni
9.00 - 10.30 La genitorialità e la qualità della mente dei genitori 
ANTONIO IMBASCIATI
10.30 - 12.00 Genitori altrimenti e altrimodi CLAUDIO GHIDONI
12.00 - 13.30 I disturbi affettivi perinatali nei padri: problemi di 
valutazione, prevenzione e trattamento FRANCO BALDONI
14.30 - 16.00 Il figlicidio materno: fattori di rischio e di protezione 
ALESSANDRA BRAMANTE
16.00 - 18.00 Genitorialità complicata da patologie infantili  
JOAN BLOM

4/04/2020
9.00 - 13.00 Teoria sul funzionamento relazionale di coppia  
ROMINA COIN
14.00 - 18.00 Laboratorio di intervento e comunicazione con  
la coppia ROMINA COIN

16/05/2020
9:00 - 9:30 Presentazione del lavoro di VivereOnlus
9.30 - 13.00 Ricerche scientifiche e il concetto di ‘CARE’  
PAOLA CAVICCHIOLI
14.00 - 18.00 Inquadramento clinico e aspetti psicologici  
delle alterazioni dello sviluppo sessuale  
GIANNI RUSSO / IOLE COLOMBINI

13/06/2020
9.00 - 13.00 Il lutto prenatale: L’aborto spontaneo e 
l’interruzione terapeutica di gravidanza CLAUDIA RAVALDI
14.00 - 18.00 Il lutto dopo la nascita e in TIN CLAUDIA RAVALDI

19/09/2020 - Convegno aperto ad esterni
8.30 - 13.30 Antropologia dell’infanzia e della genitorialità  
ALICE SARCINELLI (Antropologa) IOLANDA SPOTO / VALENTINA STIRONE
14.00 - 16.00 La partnership sinergica tra ostetrica e psicologo 
NADIA ROVELLI
16.00 - 18.00 Il case management ostetrico: cura del neonato, 
della madre e della relazione precoce mamma-bambino  
PATRIZIA GHILARDI

3/10/2020
9.00 - 13.00 Genitorialità nelle condizioni complesse  
MARCELLO FLORITA
14.00 - 18.00 L’accompagnamento perinatale: il potere della 
relazione e del contatto affettivo prima e dopo la nascita  
VALENTINA LIUZZI/ISABELLA ROBBIANI

17/10/2020
9.00 - 13.00 La gestazione per la donna e per la coppia: 
vulnerabilità e opportunità GRETA PETRILLI
14.00 - 18.00 Gruppo di raccolta idee e rielaborazione nozioni  
ed ECM MARCELLO FLORITA

PROGRAMMACORSO DI ALTA FORMAZIONE - III EDIZIONE

Psicologia  
Perinatale e “Care”

Accompagnamento al Parto

Sviluppo Neurologico Perintale

Nascita pretermine

Psicopatologia Materna e Paterna

Lutto Perinatale

Genitorialità Complesse e con PMA

Fisiologia dell’Allattamento

Epigenetica

Funzionamento della Coppia  
e Antropologia della Genitorialità

Riflessioni cultura sulla genitorialità

Antropologia ed Etnopsicologia  
della genitorialità

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. 

Con la presenza di docenti  
dell'Università Vita & Salute San Raffaele, dell'Università di 

Bologna e dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

PATROCINI

Marchio decisamente caratterizzante ed incisivo. La sua simbologia ruota
intorno a più temi: la madre e il padre che abbracciano il piccolo in slancio
protettivo le associazioni di volontariato che sostengono il piccolo
l'insieme dei genitori e del personale medico ed infermieristico che
acudiscono il piccolo bimbo. Le curve a semicerchio ricordano vagamente
anche gli oblò delle incubatrici in un abbraccio d'insieme di tecnologia
e di sentimento, il logo è rigoroso, ma pacato e discreto
con una tendenza aperta e solare.
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