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Corso di Aggiornamento 
 

RAZIONALE

 

Il lutto è un evento che, pur facendo parte della natura dell'uomo, ci lascia spesso 

impreparati ed in compagnia di emozioni e pensieri intensi e sgradevoli. 
Quando il lutto riguarda la perdita di una vita nascente o di un bambino già nato, 

a queste emozioni si aggiunge l'incredulità e l'inaccettabilità: per l'essere umano, 
morte e vita non sono pensabili a livello razionale ed emotivo così vicine, al punto 
che nessuno nel suo intimo resta indifferente quando un bambino muore. 

Prestare aiuto a chi soffre intensamente per la perdita di un figlio, ancorchè 
piccolissimo, è dunque difficile e può lasciare spiazzati ed insicuri anche i 
professionisti più esperti. 

In qualità di operatori che si occupano di salute e di tutela del prossimo siamo 
chiamati più di altri a confrontarci con il pesante tema del lutto altrui. 

Nel settore dell'ostetricia e della neonatologia, purtroppo, accade più spesso di 
quanto si creda di dover accogliere genitori in lutto, di doverli accompagnare in 
questo percorso a ostacoli, di dover tutelare la loro salute mentale per evitare che 

il lutto si complichi e generi patologie psichiche e somatiche gravi. 
Questo progetto formativo nasce per approfondire il complesso e delicato tema del 
lutto perinatale dal punto di vista teorico ed esperienziale, con l'obiettivo di 

fornire uno strumento utile alla prassi clinica. 
 

PROGRAMMA SCIENTIFICO

 
 
Docente: Dott.ssa Claudia Ravaldi 

 
09,00-09,30: Presentazione degli obiettivi del corso. 

 
09,30-10,30: Il lutto perinatale: aspetti psicologici.   
 

10,30-11,30: Il lutto perinatale: aspetti psicosociali ed esiti.  
 
11,30-12,00: Pausa  

 
12,00-13,00: Comunicare nel lutto perinatale.  

 
14:00-15.00: Accompagnamento al lutto perinatale: le linee guida tra la teoria e la 
pratica.   

 
15,00-15,30: Discussione Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato 

da un conduttore  
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15,30–17,00: Casi clinici e simulate - Il ruolo dell’ostetrica e degli operatori 

sanitari nell’assistenza ai genitori colpiti da morte in gravidanza e dopo il parto.. 
Lavoro in small group, role playing, esecuzione diretta da parte di tutti i 
partecipanti di attività pratiche o tecniche. 

 
17,00–17,30: Confronto/dibattito tra pubblico d esperto/i guidato da un 

conduttore sul role playing svolto. 
 
17,30: Verifica  dell’apprendimento: valutazione di casi e tecniche di sostegno. 

 
18,00: Chiusura del Corso. 

 

 

 
 

 
 
  

Provider e Segreteria Organizzativa 

Rosa D’Eventi 
Via Marcello Staglieno, 10/15 - 16129 Genova 
Tel: +39 (0)10 5954160 Fax: +39 (0)10 585022 
E-mail: rosadeventi@rosadeventi.com 
Web:  www.rosadeventi.com 
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

 
Responsabile Scientifico 

Claudia Ravaldi, Psichiatra, Psicoterapeuta perfezionata in Psicologia Clinica Perinatale,  

Fondatrice e Presidente dell’Associazione CiaoLapo Onlus, Presidente del Centro Studi 
Matermundi per la Salute ed il Benessere della Donna e del Bambino. 

 

Provider 

Rosa  D'Eventi  (Provider Standard RES,  FSC,  FAD,  n°4753)  è  accreditato dalla  Commissione  

Nazionale  ECM  a  fornire  programmi  di formazione continua per tutte le Professioni Sanitarie. Il 
Provider si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa 

attività ECM. 

 

E.C.M. – Educazione Continua in Medicina 

Il Corso è destinato a nr. 25 partecipanti: Ostetrico/a ed assegnerà crediti formativi. 
L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione effettiva all’intero 
programma formativo ed al superamento della verifica di apprendimento con almeno il 75% delle 

risposte corrette. L’attestato, riportante il numero di crediti formativi, verrà inviato a mezzo e-mail 

al partecipante dopo aver effettuato tali verifiche. 

Superato il numero massimo di iscrizioni e per professioni/discipline differenti da quelle 

accreditate, non sarà possibile rilasciare crediti formativi. 
 

Obiettivo Formativo 

Aspetti relazionali (la comunicazione interna, esterna, con il paziente) e umanizzazione delle cure. 

 

Area Formativa 

Acquisizione competenze di processo: il Corso propone l’approfondimento del complesso e 
delicato tema del lutto prenatale e perinatale dal punto di vista teorico ed esperienziale, con 

l’obiettivo di fornire uno strumento utile alla prassi clinica. 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI

 
Iscrizioni al Corso 

Si  prega  di  effettuare  l'iscrizione  mediante  l'apposita  scheda  o  la procedura on-line 

disponibili sul sito internet www.rosadeventi.com entro  il  Giovedì 22 Novembre 2018.  

Trascorsa  tale  data,  si  prega  contattare direttamente la Segreteria Organizzativa. L'iscrizione 

comprende: la partecipazione  alle  sessioni  scientifiche.  Il  Corso  è  a  numero chiuso e prevede 
25 posti; raggiunto tale numero, non saranno più accettate adesioni. L'iscrizione sarà ritenuta 

valida solo dopo aver ricevuto conferma scritta dalla Segreteria Organizzativa ed a seguito del 

perfezionamento della quota di iscrizione. 

 

Modalità di pagamento 

La quota di iscrizione è gratuita e sarà ritenuta  valida solo dopo aver ricevuto conferma scritta  
dalla Segreteria Organizzativa. 

 

 

 

La Segreteria Organizzativa rimane a completa disposizione per ogni 

ulteriore informazione e necessità. 
 

http://www.rosadeventi.com/

