
 
 

Corso di formazione 
 

QUANDO L’EVENTO NASCITA DIVENTA “CRISI”: 
ASPETTI PSICOLOGICI E PSICOTERAPEUTICI 

 
 

15 giugno 2018 
TRIESTE 

EX OSPEDALE MILITARE, via Fabio Severo 40, 
ore 14.00-18.00 

 

CORSO DI FORMAZIONE A PAGAMENTO ACCREDITATO ECM (4 crediti) per 

psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili che operano sia come libero 

professionisti sia all’interno del SSN 

 
 
Finalità 

Il corso prevede la formazione specialistica nella diagnosi differenziale e nel trattamento 

della depressione post-partum, della psicosi puerperale e di altre manifestazioni correlate 

al puerperio. Il progetto formativo integra parti teoriche e pratiche al fine di facilitare il 

conseguimento degli obiettivi previsti. 

 

Obiettivi 

Fornire una visione scientifica e aggiornata della depressione post-partum in merito a 

sintomatologia, studi e casistica. Fornire competenze sulla prassi clinico-operativa 

nell’applicazione degli approcci terapeutici. 

 



Contenuti 

Nel corso verranno presentate una serie di tecniche e protocolli specifici di intervento 

anche attraverso la discussione di casi clinici. Verrà inoltre affrontata la tematica 

dell'intervento psicologico e psicoterapeutico relativo al contesto perinatale: si farà 

riferimento alle competenze sia nell'emergenza ospedaliera sia in ambito dell'intervento 

ambulatoriale/studio professionale. Inoltre verrà affrontato il tema della Procreazione 

Medicalmente Assistita (PMA) e del lutto perinatale. 

 

DOCENTE: dott.ssa Sara Roveraro, psicologa-psicoterapeuta, ha conseguito la Laurea 
in Psicologia Clinica e di Comunità e la specializzazione in psicoterapia Sistemico 
Relazionale, successivamente è diventata Accredited Practitioner" all'uso dell'EMDR (Eye 
Movement Desensitization and Reprocessing). 

Dal 2006 presso la fondazione IRCC Mangiagalli di Milano, grazie ad un progetto ponte tra 
un consultorio privato accreditato e la clinica Ostetrico Ginecologica, ha svolto attività 
clinica come psicoterapeuta nel reparto nido/puerperio, attraverso colloqui di supporto alle 
donne e alle coppie incontrate nei primi giorni post parto.  

Coordina, insieme al suo gruppo di lavoro, "l'ambulatorio di Psicologia della Gravidanza e 
del Post Parto" del consultorio privato accreditato Genitori Oggi sito all'interno della clinica 
Mangiagalli di Milano. Collabora, con il reparto di terapia intensiva e patologia neonatale 
della suddetta struttura, seguendo coppie in difficoltà con i bambini degenti. 

Da anni svolge attività privata a Milano. Insieme alle colleghe, nell' attività da libere 
professioniste, ha costituito l'equipe di Psicologia Perinatale Mum in the gap. Il focus 
principale è la prevenzione primaria con l'obiettivo di tutelare la relazione madre-bambino. 
A questo scopo, accanto all'attività clinica, sta realizzando attività di ricerca. I dati ottenuti 
sono stati pubblicati e sono stati costruiti due protocolli ad hoc mirati all'intervento 
tempestivo sui traumi da parto e sulle difficoltà di allattamento. Con una collega osterica 
ha attivato un canale youtube "Tu Be Tu", con l'idea di parlare di maternità, paternità e 
genitorialità a tutto tondo, unendo le due competenze professionali psicologica e ostetrica, 
come strumento di prevenzione primaria. 

E' co-autrice dei volumi: 

- A PROPOSITO DI ME...Il viaggio della nascita eterologa. (La fecondazione 
eterologa parziale  o completa sta diventando in modo crescente una forma diffusa 
di concepimento.Questo libro è stato pensato e scritto per bambini e genitori con 
l'obiettivo di raccontare ai piccoli la storia del loro concepimento; è inoltre uno 
strumento utile per tutti quei professionisti psicologi, neuropsichiatri infantili, pediatri, 
ginecologi che si prendono cura della nascita e dell'età evolutiva). Le autrici hanno 
donato il libro all'Associazione EMDR Italia che ne sostiene la pubblicazione e la 
distribuzione.www.emdr.it 

- PARTO IN ARRIVO, RED edizioni. 

 

 



PROGRAMMA 

Ore 14.00-15.00 L'intervento clinico nel contesto perinatale ospedaliero (in 

emergenza) e nel contesto ambulatoriale/dello studio libero-professionale. 

Ore 15.00-16.30 Lavoro con tecniche specifiche: casi clinici esemplificativi, 

protocolli specifici nell'ambito del trauma perinatale attraverso l'approccio EMDR. 

Ore 16.30-17.45 Presentazione e discussione di casi di lutto perinatale. Metodologia 

per l'intervento nel caso della PMA (Procreazione Medicalmente Assistita). 

Ore 17.45– 18.00: Compilazione dei questionari ECM. 

Ore 18.00 - Conclusione dei lavori. 

 
 
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: eventi@psicoattivita.it 
 
Segreteria organizzativa 
dott.ssa Laura Redolfi 
Cell  329-1369674 
dott. Stefano Roncali 
Cell 3484415296 
 
Segreteria Scientifica  
Prof. Claudio Tonzar – Presidente di Psicoattività FVG – Università di Urbino 
Dott.ssa Barbara Toros – Vicepresidente di Psicoattività FVG  
 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Il corso di formazione è a numero chiuso ed è richiesta l’iscrizione obbligatoria. 
L’iscrizione deve essere effettuata compilando l’apposita scheda (anche scaricabile dal 
sito www.psicoattivita.it) inviandola via posta elettronica a eventi@psicoattivita.it o via 
fax al numero 0432-1632062 unitamente alla relativa copia di avvenuto pagamento 
(ricevuta del bonifico bancario).  
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO  
Il versamento della quota d’iscrizione deve essere effettuato con bonifico bancario c/c n° 
013000104976 intestato a PSICOATTIVITA’, Cassa Rurale FVG (Filiale di San Vito al 
Torre), via Roma, n. 66, IBAN: IT35E0862264240013000104976, specificando in 
causale “Corso di formazione del 15 giugno 2018” e indicando cognome e nome della 
persona che si iscrive (la quota è comprensiva dell’iscrizione a Psicoattività per l’a.s. 
2018). E’ necessario allegare alla scheda d’iscrizione una copia della contabile bancaria 
attestante l’avvenuto pagamento. 
 
 
 
 

http://www.psicoattivita.it/
mailto:eventi@psicoattivita.it


QUOTE DI ISCRIZIONE 
 
Categoria  Iscrizione entro il 

15 maggio 2018 
 

Iscrizione dal 16 
maggio  

al 13 giugno 2018 

Psicologi e medici  
(inclusa iscrizione a Psicoattività 
per l’anno 2018)  
 

50 euro 70 euro 

Psicologi e medici  
(Già soci di Psicoattività per l’anno 
2018) 
 

40 euro 60 euro 

Psicologi iscritti a scuole di 
specializzazione in psicoterapia  
(inclusa iscrizione a Psicoattività 
per l’anno 2018)  
 

30 euro 50 euro 

Psicologi iscritti a scuole di 
specializzazione in psicoterapia  
(Già soci di Psicoattività per l’anno 
2018) 
 

20 euro 40 euro 

Tirocinanti (laureati in 
psicologia) e studenti di 
psicologia  
(inclusa iscrizione a Psicoattività per 
l’anno 2018) 
 

30 euro 50 euro 

Tirocinanti (laureati in 
psicologia) e studenti di 
psicologia  
(inclusa iscrizione a Psicoattività per 
l’anno 2018) 
 

20 euro 40 euro 

Studenti di psicologia iscritti 
all’UniTS 
(Compresa associazione a 
Psicoattività per l’anno 2018) 
 

 
20 euro 

 
20 euro 

 

Il corso è stato accreditato ECM (4 crediti). Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Tutte le informazioni sulla giornata di formazione saranno costantemente aggiornate sul 
sito di Psicoattività (www.psicoattivita.it). 
 

http://www.psicoattivita.it/

