
OBIETTIVI 

Il corso si propone di fornire ai discenti gli 
strumenti teorico-pratici per affrontare le 
problematiche emozionali correlate ad 
ambiti complessi della genitorialità, ove si 
intrecciano aspetti medici e psicologici. 
Verranno affrontati i risvolti emozionali della 
ricerca prole, della procreazione assistita e 
delle gravidanze con complessità e/o 
traumatiche. Oggi sono richieste allo 
specialista psicologo competenze e formazione 
specifiche che qualifichino la professionalità, 
abbracciando e comprendendo ambiti nuovi, 
ove si intersecano la disciplina psicologica con 
quella medica. 
Nella pratica assistenziale il possesso di 
strumenti conoscitivo - esperienziali consentirà 
l’attuazione di percorsi preventivi e/o supportivi 
di particolare ricchezza e utilità, nell’ottica 
dell’attenzione e cura alla perinatalità e 
genitorialità. 
 

DATE 
Sabato 21 ottobre ore 08.45 – 13.00 

Sabato 28 ottobre ore 09.00 – 12.00 

Giovedì 9 novembre ore 17.00 – 20.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORSO 
Il corso si articola in tre incontri suddivisi per 
argomento. 
Verranno trattate, anche attraverso la 
presentazione di brevi casi clinici e filmati, le 
ripercussioni psicologiche ed i correlati 
emozionali della procreazione medicalmente 
assistita, delle interruzioni di gravidanza in 
epoca avanzata, del trauma e lutto in epoca 
perinatale.  
Al termine dell’ultimo incontro uno spazio sarà 
dedicato a una work discussion. 
Filo conduttore delle tematiche sarà la 
formazione e sensibilizzazione dei discenti su 
specifiche e delicate aree della psicologia 
clinica e sulla funzione preventiva-supportiva-
terapeutica dell’attività dello psicologo-
psicoterapeuta nell’ambito clinico-sanitario della 
maternità. 
 

PROGRAMMA 
● Introduzione al corso. 
● Quando l’attesa si fa attendere: la 
Procreazione Medicalmente Assistita. 
● Dove attese, sogni, fantasmi e realtà si 
incontrano. L’esperienza traumatica della 
diagnosi prenatale: la scelta. 

● Attesa e perdita. Trauma e lutto in epoca 
perinatale. 

● Conclusioni e work discussion. 

 

DESTINATARI 
Il corso si rivolge psicologi, psicoterapeuti, 
medici psichiatri, neuropsichiatri infantili e 
studenti di psicologia, ostetriche. 
 
 
 
 

 

SEDE E ORARIO  
Gli incontri si svolgeranno presso la sede della 
Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di Via 
Massena, 90 – Torino. 
 

MODALITÀ DI AMMISSIONE E ISCRIZIONI 
Il termine di scadenza per la presentazione 
delle domande di iscrizione è fissato al 13 
ottobre 2017. 
La scheda di iscrizione deve essere spedita a 
scuolapsicoterapiatorino@spptorino.191.it 
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 
partecipanti. 
 

Per informazioni 
Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica 
Via Massena, 90 - Torino 
Tel. - Fax 011 5096427 
scuolapsicoterapiatorino@gmail.com 
www.sppscuoladipsicoterapia.it 



DOCENTI 

Sarah Randaccio, psicoterapeuta e 
psicoanalista Società Psicoanalitica Italiana. 
Ha istituito e diretto per 20 anni la Struttura 
Dipartimentale di Psicologia dell’Ospedale 
Ostetrico e Ginecologico Sant’Anna di Torino, 
ha promosso percorsi di assistenza integrata 
(medico-psicologica) rivolti alle donne, negli 
ambiti critici e/o traumatici della genitorialità. 
Attualmente libero professionista. 
Dal 1977, presso la Cattedra di Neuropsichiatria 
Infantile dell’Università degli Studi di Torino, ha 
acquisito patrimonio esperienziale sulle prime 
età della vita e sulla nascita della funzione 
genitoriale. 
A oggi, docente in scuole di specializzazione, 
corsi di laurea e master, autrice di numerose 
pubblicazioni scientifiche, in particolare sulla 
gravidanza, parto, nascita e procreazione 
medicalmente assistita. 
Nel corso di approfondimento sarà affiancata 
dalla dott.ssa Liliana Brucculeri, psicologa 
clinica e di comunità. Ha svolto il tirocinio 
professionalizzante presso il SSCVD Psicologia 
Clinica dell’Ospedale Sant’Anna. L’esperienza 
maturata durante il tirocinio, svolgendo attività 
clinica e di ricerca in ambiti specifici della 
maternità, consentirà un proficuo scambio 
esperienziale e didattico con i discenti. 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
Allievi S.P.P. € 100,00+IVA 22% 
Ex allievi S.P.P. € 130,00+IVA 22% 
Studenti di Psicologia: € 100,00 +IVA 22% 
Psicologi e Psicoterapeuti: € 150,00+IVA 22%. 
 
 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 
Cognome e Nome 
 
Professione 
 
Indirizzo 
 
Città    CAP 
 
Tel. 
 
e-mail 
 
Intestazione fattura 
 
Codice Fiscale/P.IVA 
 
Chiedo di partecipare all’evento formativo 
“Divenire genitori oggi” 
 
 
 
 
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 autorizzo il trattamento 
dei miei dati personali per la gestione di 
comunicazioni a carattere informativo e per gestione 

la contabile. Tali dati potranno essere consultati, 
modificati o cancellati in qualsiasi momento 
scrivendo alla segreteria della S.P.P. 

 
 
 
 
Data Firma 

 

 
 
 

 

La complessità emozionale 
dell’attesa, della gravidanza, 

del divenire genitori oggi. 
 
 

Fisiologia e criticità in percorsi difficili 
della genitorialità, dove la medicina e 

il mentale si incontrano. 
 

 
 

          

 
 

 
 

Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica 

Via Massena, 90 - Torino 


