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Corso di formazione post-laurea per gli operatori della perinatalità: psicologi, pediatri, neonatologi, neuropsichiatri infantili, 

ginecologi, psicoterapeuti, ostetriche, puericultrici, infermieri, fisioterapisti, terapisti della neuro-psicomotricità dell’età evolutiva, 

assistenti sociali, assistenti sanitari, educatori.  

Psicologia Clinica Perinatale significa studio di come le vicende relazionali del periodo perinatale di un bambino (feto, neonato, primi 

mesi di vita) con i suoi genitori e caregivers condizionino il suo futuro sviluppo neuropsichico, fino all’età adulta. Le Neuroscienze hanno 

dimostrato che il tipo di relazioni tra bambino e caregivers produce nel cervello quelle reti neurali la cui funzionalità caratterizzerà la 

qualità del suo sviluppo neuromentale: dalle relazioni viene a costruirsi il Mindbrain individuale. Nella perinatalità vengono costruite le 

prime funzionalità di un cervello: è su questa base che ogni successiva esperienza potrà costruire lo sviluppo di quella persona. Di qui 

l’attenzione a come l’organizzazione dei nostri servizi assistenziali e sociali possa provvedere alle difficoltà di molti genitori nel garantire 

ai loro bambini relazioni adeguate a un buon sviluppo: per la prevenzione di future psicopatologie. Nei recenti mutamenti economico-

sociali e antropologicoculturali, nuove strutture familiari, differenti modalità di assunzione del ruolo genitoriale, procreazione 

medicalmente assistita, prematuranza, esigenze lavorative e sociali che ostacolano e limitano l’indispensabile presenza dei genitori in un 

adeguato accudimento e cura dei propri bambini, hanno reso difficile il compito genitoriale per il buon sviluppo neuropsichico dei figli e la 

salute mentale delle nuove generazioni. Questo settimo Corso continua l’esposizione progressiva delle tematiche relative alla prevenzione 

della salute mentale delle future generazioni: la trattazione dei precedenti argomenti è raccolta nei quattro nostri volumi di Psicologia 

Clinica Perinatale già pubblicati. 
 
 

PROGRAMMA PRELIMINARE  

10 Aprile 2019  ore 9-18  Psicologia Clinica Perinatale per le professioni sanitarie e psicosociali. Prendersi cura dei bambini attraverso i genitori. 

Progetto generativo e funzioni di sostegno alle madri e ai padri. Fattori psichici e gravidanze a rischio: rischio di chi? 

Psicopatologie perinatali. Screening e Intervento precoce nelle sindromi di ansia e depressione perinatale. Prevenzione e Promozione della salute 

mentale della madre-bambino-padre. Giovani madri e percorsi nascita/crescita a rischio. La semeiotica dei genitori che vogliono una PMA: che fare? 

 

8 Maggio 2019  ore 9-18  Il percorso nascita. Genitorialità e origini della mente del bambino. 
L’ostetrica e la nascita a termine. Skin-to-skin contact e l’unità madre-neonato. Come e da quando si sviluppa un essere umano: Mindbrain, 

Mindbodybrain, BodyBrainMind. Psicosomatica delle vicende del concepimento/ gestazione/ parto/ puerperio/ allattamento e sviluppo del bambino. 

La nascita pretermine. I disturbi affettivi perinatali nei padri: dalla valutazione al trattamento.  
 

12 Giugno 2019  ore 9-18 Neonato e radici della salute mentale: Neuroscienze e psicoanalisi per la perinatalità. 
Epi-gen-etica: possibili previsioni nelle future generazioni? Il cervello che impara. Comunicazione non verbale nella strutturazione del cervello. 

Neuroscienze, Epigenetica, memoria nelle interazioni precoci. Quando nasce un bambino...? Psicoanalisi per la genitorialità. Nuovi genitori e nuovi figli. 

 

11 Settembre 2019  ore 9-18  Promozione della genitorialità tra vulnerabilità e risorse. 

La diagnosi prenatale. Anomalie genetiche. Mortalità perinatale. Infertilità e PMA. Psicosomatica dell’infertilità. Traumi e lutti perinatali. 

La comunicazione sulla malformazione fetale. Sessualità, Generatività, Genitorialità.  
 

16 Ottobre 2019  ore 9- 18  Il futuro dei primi mille giorni di vita. Prevenzione e Early Child Intervention. 

Seminario Internazionale: Sylvain Missonnier, Psychologue Clinicien, Psychanalyste SPP-Directeur du laboratoire Psychologie clinique de la 

périnatalité-Univ Paris Descartes. Incertitude, anticipation et prévention prénatale des troubles de la parentalité. Traces prénatales dans une 

thérapie psychanalytique d'enfant et d'adulte. 

La consultazione con genitori e figlio: un'occasione per l'emergenza delle questioni perinatali. Modalità di intervento ECI. 

Giocoterapia focale con genitori e bambini. Bambini ospedalizzati. Tavola rotonda: Multiprofessionalità nella perinatalità. 
 

6 Novembre 2019  ore 9-18  La filiazione migrante. Transculturalità perinatale. Protezione e cura dei bambini. 
Etnopsichiatria perinatale. Sostegno alle madri e ai neonati migranti. Flussi migratori e infezioni perinatali. Comunicazione non verbale e cultura. 

I diritti dei nascituri. Il bambino capovolto. Servizi socio-sanitari e tutela minori. 

 

 

INFORMAZIONI   

Domanda scaricabile da dicembre 2018  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: 29 marzo 2019.  Il corso si svolgerà dal 10 aprile 2019 al 6 novembre 2019 presso la  

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 48 crediti ECM.  

Informazioni: Dott.ssa Nella Tralli, Dott.ssa Alice Trainini  Tel. +390303717274    Daniela Ferraboli  0303717268          loredana.cena@unibs.it 

http://www.unibs.it/


 

 

 

 

 

 

 

        
 

         




