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CORSO DI FORMAZIONE   
“LA DIMENSIONE PSICOLOGICA E RELAZIONALE NELLA CLINICA DELL’ 

INFERTILITA’ DI COPPIA” 
 

Richiesto Patrocinio dell'Ordine dei Medici e degli Psicologi 
Sarà richiesto l’ accreditamento per 50 crediti ECM 

 
Premessa: 

 
La coppia che vive una difficoltà o l'impossibilità a concepire un figlio vive un disagio molto profondo: 
l'infertilità è una variabile imprevista nel ciclo di vita della famiglia che mette a dura prova l'equilibrio psico-
fisico individuale e il legame di coppia, coinvolgendo molteplici aspetti non solo personali, ma anche 
sociali e familiari.   
 Le trasformazioni sociali dell'ultimo secolo e i progressi nel campo della fecondazione artificiale 
hanno ridisegnato i confini delle relazioni familiari, contribuendo al crescere della discrepanza tra il tempo 
del corpo biologico e la scelta del "momento giusto", facendo diventare la genitorialità un evento sempre 
più scelto dalla coppia e aumentando il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita; la 
fecondazione artificiale è una disciplina giovane, in rapida evoluzione, che crea legami nuovi, relazioni 
che prima non esistevano, come quelle con la figura del donatore o a livello fantasmatico, con il medico 
che media il processo procreativo; sono nate nuove forme di famiglia, come quelle costituite da coppie 
omosessuali o da genitori unici.  
 Le complessità cliniche e gli interrogativi etici che questi cambiamenti comportano sono 
molteplici ed è fondamentale che il clinico che lavora o desidera lavorare in quest'ambito possa esserne 
consapevole e utilizzare le modalità più opportune di intervento per accogliere ed accompagnare la 



coppia nel percorso di PMA. 
 L'influenza che gli aspetti psicologici hanno su quelli fisici è ormai nota, basti pensare che un 
terzo dei concepimenti avviene durante gli esami diagnostici per l'infertilità o durante il periodo di attesa 
dell'inizio delle procedure di PMA, diventa per questo fondamentale che la coppia possa fare affidamento 
su un nido solido per creare le condizioni ottimali per favorire il processo di fecondazione, affrontare il 
percorso di PMA con meno fatica e proteggere il legame di coppia dall'impatto delle possibili delusioni e 
dei fallimenti. 
 Il corso offre, attraverso l'esperienza di clinici che si occupano di infertilità, sia la possibilità di 
approfondire questo tema nei suoi differenti aspetti come quello medico, filosofico, sessuologico, 
psicologico, legale, sociale e familiare, sia quella di imparare a fare una corretta valutazione relazionale 
della coppia con problemi di infertilità. Una corretta valutazione relazionale è il primo passo per 
proteggere ed aiutare la coppia nel proprio cammino progettuale ed è importante che medici di medicina 
generale, ginecologi, psicoterapeuti, psicologi, infermieri, ostetriche e tutte le altre figure professionali che 
la coppia incontra nel percorso di ricerca di un figlio abbiano questo strumento nella loro "cassetta degli 
attrezzi", per il ruolo spesso determinante che hanno su come la coppia affronterà il percorso della 
diagnosi di infertilità, si orienterà verso le tecniche di PMA e verso una genitorialità consapevole. 
  
A chi si rivolge: 
A Psicologi, Psicoterapeuti, Medici di Medicina Generale, Ginecologi, Ostetriche, Infermieri. 
 
Il Corso prevede:  

• Una formazione del partecipante di 72 ore. 
• Lezioni teoriche sulla presentazione di casi clinici e l'utilizzo di materiale video e films. 
• Una parte pratica ed esperienziale comprendente la sperimentazione di tecniche di 

intervento, con simulazioni, role playng e workshop di approfondimento clinico. 
• Attivazione del gruppo in discussioni ed esercitazioni con il docente, di cui una parte 

dedicata alle risonanze emotive inerenti ai temi trattati. 
• L’ esame finale per i crediti formativi (ECM) e un elaborato su un tema a scelta tra quelli 

trattati. 
• Verrà fornito materiale didattico in formato slide e articoli. 
• Il gruppo sarà formato da un minimo di 12 partecipanti ad un massimo di 20. 
• Si terrà presso la sede dell' ITF in Firenze, Via Masaccio, 175 - Tel. 055 577280 - Fax 

055 5002254 – mail: marialbertab@itff.it .  
 
Il Corso (72 ore) si svolgerà in 6 fine settimana di 12 ore ciascuno: 
Venerdì dalle 14,00 alle 18,00 e Sabato  dalle 9,00 alle 18,00. 
Le lezioni si svolgono da marzo a ottobre 2018 presso la sede dell'Istituto di Terapia Familiare di 
Firenze, articolate in un fine settimana mensile. 
Ogni incontro sarà strutturato con una parte teorica, una pratica ed esperienziale e una 
discussione di gruppo finale. 
 
Come ci si  iscrive:  
Presentazione della domanda alla mail: marialbertab@itff.it con allegato il proprio CV, seguirà 
un colloquio preliminare gratuito (previo appuntamento) tramite telefonata o Skype di circa 20 
minuti 
 
Costo del corso e modalità di pagamento :  

• Quota iscrizione di € 80 + IVA (comprendente diritti di segreteria e materiale didattico). 
• Costo del Corso di € 1100 + IVA. 
• Versamento iniziale di € 280 + IVA entro e non oltre il 15 gennaio 2018, al momento dell’ 

iscrizione  sarà consegnato il calendario definitivo degli incontri. 



• Il saldo pari ad € 900 + IVA potrà essere rateizzato in 6 rate di € 150 + iva da versare il 
Venerdì di ogni incontro. 

• Il Corso potrà partire solo al raggiungimento del numero minimo di 12 iscritti. 
 

Metodologia: 
• La metodologia del percorso formativo è sistemico-relazionale. 
• Verranno utilizzate tecniche di immagine e il percorso avrà natura esperienziale, come 

da tradizione nell' Istituto di Terapia Familiare di Firenze 
• E' previsto un tutor d'aula. 

 
All’ ultima giornata di corso sarà rilasciato l’ attestato di presenza purchè sia stata 
rispettata la frequenza di 60 ore. 
 
Obiettivi del Corso: 

• Offrire una conoscenza teorica del ciclo di vita della famiglia con particolare attenzione 
alla coppia e alle dinamiche di coppia e familiari che possono insorgere di fronte ad un 
problema di infertilità nelle varie fasi del percorso della ricerca di un figlio. 

• Conoscere i principali aspetti di psicologia clinica perinatale: dallo sviluppo della 
progettualità generativa e genitoriale, alla gravidanza, gestazione, parto, puerperio, con 
particolare attenzione alle tematiche relative alla prematurità e all' abortività. 

• Prendere conoscenza delle problematiche psicologiche maschili e femminili individuali di 
fronte al problema dell'infertilità. 

• Offrire una conoscenza dell'infertilità di coppia e delle tecniche di fecondazione artificiale 
da più punti di vista come quello medico, sessuologico, legale, sociologico, etico, 
filosofico, spirituale, sociale. 

• Dare gli strumenti per una corretta valutazione relazionale e offrire una metodologia di 
intervento relazionale con la coppia con problemi di infertilità. 

• Sperimentare attraverso il lavoro di gruppo tecniche relazionali facilitanti e stimolare la 
capacità di utilizzare l'équipe e la "rete allargata" formata dai diversi professionisti che 
incontrano la coppia nel percorso dell' infertilità 

 
I temi che verranno trattati: 

• La storia, le tecniche e le leggi della fecondazione artificiale 
• La sterilità e l'infertilità nel ciclo di vita della famiglia  
• Le ferite del corpo: vissuti soggettivi maschili e femminili 
• Procreazione e welfare: il dilemma etico delle nuove tecnologie 
• Omosessualità e fecondazione 
• La valutazione relazionale della coppia con problemi di infertilità 
• Psicologia clinica perinatale: prematurità e abortività 
• La costruzione del nido 
• Il problema del limite 
• La sessualità nella coppia con problemi di infertilità 
• Il ruolo delle associazioni e dei social forum  
• Medicina di supporto: agopuntura, omeopatia, fitoterapia 
• L'infertilità nel cinema 
• Affido e adozione 

 
Al termine del Corso: 
Sarà possibile creare Servizi "Cicogna Distratta" nelle sedi dei centri Co.Me.Te, presso gli Istituti 



AITF o presso altre sedi, purché diano garanzie di qualità e di affidabilità e rispettino le modalità 
di lavoro della "Cicogna Distratta" 
 
Docenti interni: 

• Rodolfo de Bernart, Medico Chirurgo, specialista in Psichiatra, Psicoterapeuta, 
Direttore dell'Istituto di Terapia Familiare di Firenze. 

• Roberta Giommi, Psicologa, Psicoterapeuta, Direttore l'Istituto Internazionale di 
Sessuologia di Firenze. 

• Claudia Livi, Medico Chirurgo, specialista in Ginecologia e Ostetricia, Responsabile del 
Centro Demetra di Firenze. 

• Donata Milloni, Psicologa, Psicoterapeuta, Sessuologo clinico, Consulente sessuologo 
della "Cicogna Distratta" di Firenze. 

• Margherita Riccio, Psicologa, Psicoterapeuta, Coordinatrice del Servizio "Cicogna 
Distratta" e del Servizio di Psiconcologia dell'Istituto di Terapia Familiare di Firenze e del 
Centro Co.Me.Te di Empoli. 

 
Docenti esterni: 
Sono previste docenze esterne di professionisti esperti e di comprovata esperienza clinica con 
competenze specifiche nei temi trattati:  
 

• Gianni Baldini, Avvocato, Professore di Biodiritto presso l'Università degli Studi di Firenze, e 
presidente AMI Toscana. 

• Mauro Devecchi, Medico Chirurgo, esperto in Agopuntura, Responsabile servizio Agopuntura 
centro Demetra Firenze. 

• Giancarlo Francini, Psicologo, Psicoterapeuta, Presidente dell'Associazione Nazionale 
Co.Me.Te. 

• Federico Mecacci, Medico Chirurgo, specialista in Ginecologia e Ostetricia, Direttore Medicina 
Prenatale. C.R.R. Gravidanze Alto Rischio, Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi. 

• Novella Milanini, Medico Chirurgo, specialista in Ginecologia e Ostetricia, equipé medico-
specialistica di Tecnobios Procreazione, Firenze. 

• Luisa Musto, fondatrice del forum e della Onlus "Strada per un sogno". 
• Jacopo Periti, Medico di Medicina Generale, specialista in Fitoterapia Clinica. 

 
Tutor: Jutta Bologna, Psicologa, Psicoterapeuta, Oncologia e Clinica Ostetrico-Ginecologica 
dell' Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma. 
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Per informazioni:  
Maria Alberta Bianchi - Tel. 055 577280 – Fax 055 5002254 - orario 10,00-16,00 

e.mail: marialbertab@itff.it  
 


