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Corso di formazione post laurea per medici: pediatri, neonatologi, neuropsichiatri infantili, ginecologi; per psicologi e 
psicoterapeuti; per tutti gli altri operatori della perinatalità: ostetriche, puericultrici, infermieri,assistenti sociali, assistenti sanitarie, 
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, nonchè 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  

 12 Novembre 2012  ore 9-18   “Le nuove prospettive  delle Neuroscienze”          
“Memoria: traccia fragile e dinamica”  ( Prof. Cristina Maria Alberini, New York University)  
“ Sè corporeo e schizofrenia.”  (Prof. Vittorio Gallese,  Università di Parma) 
 Interverranno: Prof. Barale (Università di Pavia), Prof. Merciai (Università di Aosta), Prof. Sacchetti (Università di Brescia), 
 Prof. Vita (Università di Brescia), Prof. Spano (Università di Brescia), Prof. Imbasciati (Università di Brescia) 
 

 9 Gennaio  2013   ore 9-18  La Psicologia Clinica per la salute mentale Perinatale: prendersi cura della sofferenza dei 
 bambini e dei   loro genitori 

Psicologia Clinica Perinatale: sviluppi teorici e clinici. Lo sviluppo delle strutture mentali fetali/neonatali.  Neuroscienze dello 
sviluppo.  
La salute mentale materna e paterna. La depressione post-natale, psicosi puerperali e psicopatologie nel periodo perinatale. 
 

 6 Febbraio 2013  ore 9-18   Generatività, genitorialità e cogenitorialità 
 Il  progetto generativo  e la funzione di sostegno alle madri e ai padri   nel periodo perinatale: gestazione, parto, puerperio, 

primo sviluppo del bambino.   La nascita a termine e pretermine. 
 La genitorialità, la cogenitorialità  e la transgenerazionalità.    
  
 6 Marzo  2013   ore 9-18   Difficili percorsi della filiazione e della genitorialità  

 Infertilità e PMA.  La diagnosi prenatale.  
 Anomalie genetiche. L’ecografia e la sua funzione di organizzatore psichico nella prenatalità  
 
 10 Aprile 2013  ore 9-18    Indicatori di rischio e protezione nelle relazioni precoci  genitore-bambino 

Maltrattamenti  e abusi.  Adozioni e affidi in fase perinatale.  Nucleo Tutela Minori  
Individuazione  degli indicatori di rischio e disagio nelle relazioni precoci genitore-bambino. 
 

 8 Maggio 2013   ore 9-18   Psicologia Clinica  Perinatale e integrazione con i percorsi di cura in Neonatologia, Pediatria, 
Neuropsichiatria infantile 

INFORMAZIONI  

Domanda scaricabile in “Master e Corsi di perfezionamento” del sito: http://www.unibs.it/ 
Segreteria Scientifica:  Prof. Imbasciati A., Prof.ssa Cena L., Dott.ssa Dabrassi F. 
Scadenza iscrizioni 31 ottobre 2012.  Il corso si svolgerà dal 12 novembre 2012 a maggio 2013 Facoltà di Medicina e Chirurgia in Viale Europa, 11 a 
Brescia. Durata di 48 ore complessive in 6 giornate .Gli iscritti al Corso perfezionamento sono tenuti al versamento di un contributo di iscrizione pari a 
€ 250,00. Il corso assolve i crediti ECM.  
Informazioni Dipartimento Materno Infantile - Facol tà di Medicina e Chirurgia, Viale Europa, 11 - 25123 Brescia-  Tel +390303717425-7426, 
nei giorni martedì, mercoledì, giovedì ore 10-12 Dott.ssa Tralli 


