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PRESENTAZIONE, FINALITÀ E OBIETTIVI 
Questo Corso di Perfezionamento post-laurea si colloca nella prospettiva delle attività di Formazione previste dal progetto della 
Università degli studi di Brescia HEALTH & WEALTH @UniBS per la promozione della Salute e del  Benessere, ed è rivolto ai medici 
(neonatologi, pediatri, neuropsichiatri infantili, ginecologi), agli psicologi, psicoterapeuti e a tutti gli operatori della perinatalità 
(ostetriche, puericultrici, infermieri, fisioterapisti, assistenti sanitari,assistenti sociali ed educatori). Gli obiettivi perseguiti, a carattere 
interdisciplinare, sono in linea con quelli indicati nel progetto HEALTH & WEALTH @UniBS. La formazione si articola in distinte 
sessioni multidisciplinari, nelle quali vengono trattate tematiche inerenti la perinatalità, sviluppate attraverso competenze specialistiche
di studiosi nazionali e internazionali nel quadro di una integrazione tra le diverse professionalità. La Salute, fisica e mentale, che 
concerne la perinatalità, riguarda sia i genitori, che i neonati e i bambini. La Psicologia Clinica Perinatale ha infatti come suo oggetto di
studio lo sviluppo della progettualità generativa e genitoriale e l’acquisizione delle capacita psichiche necessarie alla coppia genitoriale 
per garantire la salute, fisica e mentale, del futuro individuo. La ricerca che ne deriva è rivolta alla triade madre-bambino-padre, 
all’insieme relazionale che li lega e al suo evolversi dall’epoca prenatale, nelle vicende della gestazione, parto/ nascita, puerperio, 
allattamento, neonatalità e sviluppo del bimbo nei suoi primi anni di vita. Tale ricerca,collocata nel collettivo costituito 
dall’organizzazione di servizi istituiti e istituendi per proteggere e sostenere il processo di nascita-crescita genitoriale e infantile, nonché 
nel più vasto contesto culturale e sociale, è rivolta a promuovere una assistenza adeguata a garantire le future generazioni. 
Il Corso ha il patrocinio del Centro Milanese di Psicoanalisi (SPI-IPA). 
PROGRAMMA 
I Modulo:6Maggio 2015 ore 9-18  
L’assistenza perinatale e la consultazione terapeutica  
Psicologia Clinica Perinatale: sviluppi teorici e clinici.  La salute mentale materna e paterna. Disturbi dell’umore in gravidanza e nel 
postpartum.Osservazione e consultazione terapeutica. Attaccamento e  regolazione emotiva genitore-bambino tra adeguatezza e rischio 
 
II Modulo :5Giugno 2015 ore 9-18 
Neuroscienze,Psicoanalisi e Perinatalità 
Neuroscienze (Maria Cristina Alberini New York University).  Psicoanalisi, Neuroscienze e Perinatalità. 
Genitorialità e qualità della mente dei figli. Epigenetica e transgenerazionalità 

 
III Modulo:16Settembre2015ore 9-18 
Progettualità generativa e genitoriale: fattori di rischio e protezione 
Progettualità generativa e genitoriale .La diagnosi prenatale. Infertilità e PMA. Psicosomatica della infertilità, della gestazione, 
del parto, puerperio, allattamento. Perinatalità e contesti psicopatologici. Casi clinici: embriodonazione  
 
IV Modulo:14Ottobre 2015 ore 9-18   
Neonato e radici della salute mentale  
L’Ostetrica e il “prendersi cura” nel percorso nascita. Comportamento e infezioni perinatali. Sviluppo neuropsichico e formazione 
della mente. La nascita pretermine. Traumi, stress e alterazioni del comportamento parentale: supporto psicologico alle famiglie 
 
V Modulo:11Novembre 2015 ore 9-18 
Genitorialità nei contesti etnici e culturali 
Nascere e crescere in etnie diverse. Diventare genitori in terra straniera: l'esperienza dei Centri di salute e ascolto per le donne 
migranti e i loro bambini 
 
VI Modulo:9 Dicembre 2015ore 9-18 
Prevenzione, servizi educativi e sociali per la tutela dei minori e della famiglia 
Psicologia Clinica Perinatale e integrazione multidisciplinare:Ostetricia, Ginecologia, Neonatologia, Pediatria, 
Neuropsichiatria Infantile. Istituzioni socio-sanitarie e percorsi educativi nelle agenzie territoriali. 
INFORMAZIONI e ISCRIZIONE http://www.unibs.it/  link “Master e Corsi di perfezionamento”  
Segreteria Scientifica: Prof. Imbasciati Antonio, Prof.ssa Cena Loredana, Prof. Chirico Gaetano.  Il corso si svolgerà presso Edificio 
Medicina e Chirurgia in Viale Europa, 11, Brescia. Durata: 48 ore complessive in 6 moduli. .Gli iscritti al Corso di Perfezionamento sono tenuti al 
versamento di un importo complessivo di  € 350,00. E’previsto l’accreditamento ECM. Scadenza domanda di ammissione  31-3-2015 
Informazioni: Tel +39030 371 7274 Dott.ssa Tralli    030 3717268 Daniela Ferraboli.       loredana.cena@unibs.it 

 

 


