con il patrocinio di

“Psicologia perinatale
e salutogenesi"
responsabilità personali e sociali nelle basi della vita.

7 ottobre 2017
Sala di S. Apollonia, via San Gallo 25/A, Firenze

SEZIONE TOSCANA

Introduzione al corso
Lo sviluppo delle conoscenze scientifiche provenienti dalla psicologia della
salute e dello sviluppo, dalle neuroscienze e numerosi studi specifici individuano
l’importanza centrale della fase di vita perinatale.
Ad essa è correlata la salute e il
benessere successivo della famiglia e del
bambino, con importanti ricadute sociali.
Il convegno, che si svolge all’interno della
Settimana Mondiale dell’allattamento
materno, intende restituire un quadro

delle più recenti conoscenze scientifiche.
L’obiettivo è individuare linee di
intervento interdisciplinari efficaci e
sostenibili di salutogenesi e prevenzione
primaria, evidenziando, in particolare, le
ricadute per lo psicologo.

Obiettivo del convegno
Obiettivi del convegno sono quelli di
aggiornare sulle conoscenze scientifiche
più recenti relative alla vita perinatale;
sensibilizzare all’importanza e alla
possibilità di una promozione della salute

primaria; individuare linee di intervento
nella pratica dello psicologo in sinergia
con altre figure professionali; riflettere
sulle competenze di base per la nuova
figura di Psicologo Perinatale.

Programma

sabato, 7 ottobre 2017
08.30

Registrazione dei partecipanti

09.00

Saluti Istituzionali
Regione Toscana, Assessore S. Saccardi
Comune di Firenze, Assessore S. Funaro
Ordine degli Psicologi della Toscana, dott.ssa F.Chiappi

PERINATALITÁ E PNEI

Moderatori: dott. A. Bianchi, dott.ssa A. Bortolotti

09.30

L’allattamento in Italia e la settimana mondiale dell’allattamento, E. Chapin

10.10

Vita perinatale ed epigenetica: una visione integrata, dott. P. Russo

10.50

La funzione genitoriale nella perinatalità, dott.ssa E. Ciucci

11.30

Pausa

11.50

Salutogenesi e PNEI: I Sistemi PNEI nella stabilizzazione del neonato come premessa
per un coping trasformativo, dott.ssa V. Schmid

12.30

Relazioni, Sistemi Integrati e Bisogni di Fondo per la vita, dott. A. Bianchi

13.10

Pausa Pranzo

BUONE PRATICHE DI SALUTOGENESI

Moderatori: dott. A. Bianchi, dott.ssa A. Bortolotti

14.30

Microbioma e allattamento, prof.ssa A. Giusti

15.10

Lutto perinatale: resilienza e risorse, dott.ssa C. Ravaldi

15.50

La fisiologia del sonno come elemento regolatore, dott.ssa A. Bortolotti

16.30

La comunicazione nella vita perinatale, dott.ssa E. Genta

17.10

CONCLUSIONI E CHIUSURA DEI LAVORI

17.30

Questionario ECM

Ogni relazione ha la durata di 30 minuti
a cui seguono 10 minuti di domande dal pubblico

Faculty
dott. Alessandro
Bianchi

Psicologo e Psicoterapeuta, Presidente Istituto di Psicologia Funzionale
di Firenze, Docente in Scuole di Specializzazione in Psicoterapia,
SIPNEI Toscana

dott.ssa Alessandra
Bortolotti

Psicologa esperta nel periodo perinatale, Autrice dei volumi “ I cuccioli non
dormono da soli” (Mondadori), “E se poi prende il vizio?” (Il leone verde),
Peer Counselor in allattamento secondo il modello OMS/UNICEF,
Membro del direttivo del MAMI (Movimento Allattamento Materno
Italiano), Formatrice freelance sui temi inerenti la genitorialità e la
fisiologia del periodo perinatale, SIPNEI Toscana

dott.ssa Elise Merrill
Chapin

Coordinatore programma Insieme per l’Allattamento: Ospedali &
Comunità Amici dei Bambini per l’Allattamento Materno (BFHI/BFCI)
presso il Comitato Italiano per l’UNICEF

dott.ssa Enrica Ciucci

Ricercatrice Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia,
Università degli Studi di Firenze

dott.ssa Emilia Genta

Psicologa e Psicoterapeuta, Formatrice Istituto di Psicologia Funzionale
di Firenze, Referente settore infanzia, famiglia, genitorialità e nascita,
SIPNEI Toscana

prof.ssa Angela Giusti

Ricercatrice presso Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale per
la Prevenzione delle malattie e la Promozione della Salute – CNaPPS,
Active Birth Teacher, Consulente in allattamento IBCLC, Formatrice
Gordon, Ostetrica, Roma

dott.ssa Claudia
Ravaldi

MD, MSc, Psichiatra e Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale,
Perfezionata in Psicologia Clinica Perinatale, Professore a contratto
Università degli Studi di Firenze, Presidente Associazione CiaoLapo
Onlus per la ricerca ed il sostegno psicologico nel lutto perinatale,
Presidente Associazione Matermundi, per una femminilità consapevole
ed il benessere di donna e bambino

dott. Pietro Russo

Medico specialista in Medicina della Riproduzione, Endocrinologia,
Andrologia, Seminologia. Socio fondatore ed endocrinologo clinico di S.R.
BIOS Studi Riuniti per la Riproduzione Assistita, Catania, Socio SIPNEI

dott.ssa Verena
Schmid

Ostetrica, Docente internazionale in salutofisiologia ostetricia, Autrice
di libri e pubblicazioni in tema di assistenza continuativa alla maternità,
Fondatrice della Scuola Elementare di Arte Ostetrica, Firenze

informazioni generali e scientifiche
Quota di partecipazione

60,00 €
per soci SIPNEI, studenti, specializzandi, 40,00 €
dottorandi, tirocinanti

(la quota comprende iscrizione al corso, attestato di partecipazione,
materiale scientifico)

informazioni per l’iscrizione

www.psicologiatoscana.it, ecm.coopmatrix.it

ECM
Per l’evento sono stati chiesti 9 crediti
formativi per un massimo di 100
partecipanti, previa partecipazione al
90% dei lavori scientifici e alla verifica
positiva dell’apprendimento accertato
mediante questionario. Discipline per
cui sono stati richiesti crediti: Psicologi
e Psicoterapeuti, Medici specialisti
in Endocrinologia, Genetica medica,
Neonatologia, Neuropsichiatria
infantile, Pediatria, Pediatria

(pediatri di libera scelta), Ginecologia
e ostetricia, Anatomia patologica,
Laboratorio di genetica medica,
Igiene, epidemiologia e sanità
pubblica, Medicina generale (medici
di famiglia), Infermieri, Infermiere
pediatrico, Ostetrica/o, Biologo,
Logopedista, Tecnico sanitario
laboratorio biomedico, Terapista
della neuro e psicomotricità dell’età
evolutiva.

organizzazione scientifica
PRESIDENTE DEL CORSO
dott. Alessandro Bianchi
SEGRETERIA SCIENTIFICA
dott.ssa Emilia Genta, dott.ssa Alessandra Bortolotti

segreteria organizzativa

Istituto di Psicologia Funzionale di Firenze
v.le Spartaco Lavagnini 4, Firenze
tel/fax 055.4633847 - cell. 328.1187202
email: psicologiatoscana@libero.it - web: www.psicologiatoscana.it

atrix

ECM

“ANTONIO PALAGINI”

Matrix Onlus scs ECM provider
via G. Orsini 110 50126 Firenze -  800 190542 [NUMERO VERDE]
email: formazione@coopmatrix.it - web: ecm.coopmatrix.it

