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Comunemente si pensa alla maternità come
una esperienza gioiosa e serena e che il
normale sviluppo del bambino dipenda
principalmente da un rapporto equilibrato
tra la mamma ed il suo piccolo.
Il meraviglioso cammino della maternità,
anche se messo a nudo dalle diverse
discipline scientifiche, rimane un mistero ed
è importante prendere consapevolezza del
fatto che anche l’amore materno, come ogni
altro sentimento, ha una duplice valenza:
positiva e negativa. La gravidanza ed il
postpartum, per i molti cambiamenti fisici,
emotivi ed ormonali, possono rappresentare
per alcune donne un momento di ”crisi” con
la manifestazione di un disturbo
psicopatologico in esordio oppure una
riacutizzazione di un disturbo
psicopatologico passato, in particolare per
le donne che hanno sofferto di depressione,
ansia, disturbo ossessivo compulsivo,
psicosi, disturbo bipolare, ecc. Esistono dei
lati oscuri della maternità che portano la
donna a vivere emozioni contrastanti nei
confronti dei loro bambini. È fondamentale
fare luce su questi aspetti negativi e
approfondire con le mamme tutte le forme
di aggressività che troppo spesso
spaventano noi operatori.
La conoscenza è alla base della
comprensione dei vari fenomeni, questo
vale anche per la psicopatologia perinatale.
E noi operatori del settore abbiamo
l’obbligo di capire per la necessità di
prevenire

Introduzione



Programma
9.30 – 11,30
 
 
11,30 – 13,30
 
 
13,30 – 14,30
 
14,40 – 18,30

 Margaret Spinelli 

La dott.ssa Spinelli è il fondatrice e ex direttore
del programma femminile in Psichiatria presso
la Columbia University e destinataria di premi di
ricerca dal National Institutes of Mental Health
per lo studio sulla depressione e gravidanza.
 
 
 
 
 
 
 
 
Le attività cliniche, di insegnamento, di ricerca e
di pubblicazione della dott.ssa Spinelli si sono
concentrate sui disturbi psichiatrici durante la
gravidanza e nel periodo postpartum. Negli
ultimi 20 anni, ha insegnato e tenuto conferenze
in tutto il mondo sulla depressione perinatale.
Ha lavorato instancabilmente per educare
medici, infermieri e assistenti sociali in
psichiatria, pediatria e ostetricia e ginecologia
oltre a studenti e residenti in formazione.

La dottoressa Margaret
Spinelli è Professore di
Psichiatria Clinica presso il
College of Physicians and
Surgeons della Columbia
University e ricercatrice
presso l'Istituto Psichiatrico
dello Stato di New York.
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Informazioni

La grave psicopatologia materna
e l’infanticidio
 
Figlicidio materno: fattori di
rischio e di protezione
 
Pausa
 
Discussione e gruppi di lavoro su
casi clinici

Il Corso è rivolto a:
Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri, Pediatri,

Neuropsichiatri Infantili, Psicomotricisti, Ostetriche
e Assistenti Sociali, laureati e laureandi e provenienti

da qualsiasi università italiana o straniera
equipollente

 
8 Crediti ECM per le professioni interessate.

Crediti per Assistenti Sociali richiesti al CROAS
 

La quota di iscrizione è di 90 € 
ed è comprensivo di iva.

 
E’ possibile iscriversi sul sito www.spazioiris.it

dopo essersi registrati cliccando su LOGIN
Accedere alla propria area personale con le
credenziali ricevute via e-mail, cliccare su

“ISCRIVITI” e selezionare il corso.
 

E' possibile iscriversi entro e non oltre il
25 settembre 2019  e comunque fino
ad esaurimento posti (max 40 posti).

E' prevista la traduzione Inglese-Italiano
consecutiva

 
Al termine del workshop sarà rilasciato un

attestato di partecipazione
 

La prof.ssa Spinelli sarà affiancata durante il
workshop dalla dott.ssa Alessandra Bramante in
qualità di Responsabile Scientifico e Chairman


