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PRESENTAZIONE, FINALITÀ E OBIETTIVI  
Corso di formazione post laurea per gli operatori della perinatalità : pediatri, neonatologi, neuropsichiatri infantili, ginecologi, per 
psicologi e psicoterapeuti, ostetriche, puericultrici, infermieri, fisioterapisti, terapisti della neuro-psicomotricità dell’età evolutiva, 
assistenti sociali, assistenti sanitari, educatori. 
La Psicologia Clinica Perinatale ha come oggetto di studio lo sviluppo della progettualità generativa e genitoriale, nella triade  
madre-bambino-padre, collocato nel collettivo costituito dall’organizzazione dei servizi assistenziali istituiti per proteggere e  
sostenere il processo di nascita-crescita. I recenti mutamenti economico-sociali e antropologico-culturali hanno consentito la 
diffusione di nuove strutture familiari e modalità diversificate di assunzione del ruolo genitoriale e  sempre più articolati percorsi 
della filiazione: procreazione medicalmente assistita, prematurità, differenti condizioni di accudimento etc., cosicché gli aspetti 
connessi alla perinatalità psichica  implicano processi sempre più complessi.  Nel Corso verranno trattate tematiche multidisciplinari 
finalizzate alla  tutela della salute fisica e mentale, prevenzione e cura di psicopatologie nella madre/bambino/padre. 
 
PROGRAMMA PRELIMINARE  
 
13 Aprile 2016  ore 9-18  Psicologia Clinica Perinatale per la salute mentale:  prendersi cura della sofferenza dei bambini e 
dei   loro genitori.  
Attuali prospettive di integrazione tra ricerca e intervento clinico. Depressione materna, paterna  e psicopatologie del periodo 
perinatale. Regolazione emotiva e relazione genitori-bambino  in condizioni di rischio e giovane età delle madri. Funzione paterna 
nella perinatalità. 
  
11 Maggio 2016  ore 9-18  Intersoggettività, interazioni primarie, attaccamento e sviluppo neuropsichico del bimbo 
Sviluppo neuropsichico del feto/ neonato/ bambino nella relazionalità . Fattori di rischio  e di  protezione 

 
8 Giugno2016  ore 9-18 Generatività, filiazione, genitorialità  
L’ostetrica e il percorso nascita. Progetto generativo  e funzione di sostegno alle madri e ai padri :psicosomatica e  vicende della 
gestazione, parto, puerperio, allattamento e primo sviluppo del bambino. Infezioni perinatali. Nascita a termine e pretermine. 
Intergenerazionalità e transgenerazionalità 
 
14 Settembre 2016  ore 9-18 Funzioni generative e genitoriali: tra risorse e fallimenti  
La diagnosi prenatale. Anomalie genetiche. Infertilità e PMA.  Psicosomatica della infertilità. Coppie e famiglie nella società 
contemporanea. Maltrattamenti e abusi nell’infanzia: famiglie a rischio.  
 
19 Ottobre 2016  ore 9- 18 Interventi multidisciplinari nella perinatalità. Ricerca, prevenzione, formazione  
 Interventi precoci in Psicologia Clinica , Neuropsichiatria infantile , Pediatria. La ricerca per la prevenzione e l’intervento: 
Epigenetica e memoria nelle interazioni perinatali .Istituzioni socio-sanitarie e percorsi educativi delle agenzie territoriali. La 
formazione multidisciplinare per gli operatori della perinatalità. Consulenze, supervisioni individuali e nella funzione gruppale 
 
30 Novembre 2016  ore 9-18  Transculturalità perinatale .  
Prendersi cura delle madri e dei loro neonati in una clinica perinatale transculturale. Etnopsichiatria perinatale 
 INFORMAZIONI    
Domanda scaricabile da gennaio 2016  http://www.unibs.it/ link “DIDATTICA ”, “ Master e Corsi di Perfezionamento” 

Segreteria Scientifica:  Prof. Imbasciati A., Prof.ssa Cena L., Prof. Chirico G. 
Scadenza domande ammissione: 20 marzo 2016.  Il corso si svolgerà dal 13 aprile 2016 al 30 novembre 2016 presso  
Facoltà di Medicina e Chirurgia  Viale Europa, 11, Brescia. Durata di 48 ore complessive in 6 giornate . 
Gli iscritti al Corso di Perfezionamento sono tenuti al versamento di un contributo di € 380,00+ € 16,00 Bollo. Sono previsti  crediti ECM.  
Informazioni: Dott.ssa Nella Tralli   Tel +390303717274    Daniela Ferraboli  0303717268                     loredana.cena@unibs.it 
 
 
 


