
’

Distretto di Nuoro
Coordinamento Consultori 

CORSO 
LA GESTIONE DEL LUTTO PRENATALE 

E PERINATALE

1 ED.  4 MAGGIO 2017
2 ED.  5 MAGGIO 2017

SALA CONFERENZE
P.O. SAN FRANCESCO

U.O. Formazione 
Resp.le Dott.ssa Caterina Capillupo 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Inviare  la  scheda  di  iscrizione
(scaricabile dal sito dell’ASSL di Nuoro al
link  Formazione  –  Moduli)
correttamente compilata in tutte le sue
parti all’U.O. Formazione via  Fax 0784-
240862 allegando copia del versamento
in caso di partecipanti esterni alla ASSL
di  Nuoro.  L’iscrizione  deve  essere
inviata  entro  e  non  oltre  il  28   aprile
2017 alle ore 13.00.

QUOTA DI ISCRIZIONE

Per  i  partecipanti  esterni  alla  ASSL
Nuoro è prevista una quota di iscrizione
di 
€ 52,00 comprensive di marca da bollo
( IVA esente ai sensi del DPR 633/72 art.
10  punto  20).  La  quota  di  iscrizione
dovrà  essere  effettuata   con
versamento  C/C  postale  n.  13049085
Intestato  a  ASSL  Nuoro,  Via  Demurtas
n.1  -  08100  Nuoro  indicando  nella
causale il titolo del corso.

DESTINATARI

Sono  ammessi   25   partecipanti  per
edizione:  ginecologi,  neonatologi,
anestesisti,  pediatri,  psichiatri,
psicologi,  ostetriche,  infermieri
pediatrici, puericultrici, assistenti sociali.

ACCREDITAMENTO ECM

Crediti ECM Richiesti
Crediti Richiesti  per Ass. Sociali

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dott.ssa  Maria Teresa Selloni

U.O.  Formazione 
Tel. 0784 240177

selloni.mariateresa@aslnuoro.it

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa  Gesuina Cherchi

Direttore del Distretto di  Nuoro

REFERENTE DEL PROGETTO
Dott.ssa Barbara Murgia 

Dirigente Psicologo
Consultorio Nuoro

PREMESSA

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.

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.

mailto:selloni.mariateresa@aslnuoro.it


 Medico Specialista in Psichiatria 
Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale

PROGRAMMA 

8.30 Saluti  del Direttore  ASSL NUORO
Dott. Andrea Marras 

8.45  Introduzione al corso 
Dott.ssa  Gesuina Cherchi 
Direttore Distretto di Nuoro

9.00   Presentazione  degli  obiettivi  del
corso:  Dott.ssa  Claudia Ravaldi

9.30  Il lutto Perinatale: aspetti psicologici

10.30  Il  Lutto  perinatale:  aspetti
psicosociali ed esiti

11.30  Pausa 

12.00  Comunicare nel lutto perinatale
 

13.00 Pausa Pranzo

DOCENTE

Dott.ssa  CLAUDIA RAVALDI  

Medico  Psichiatra  e  Psicoterapeuta,

professore  a  contratto   presso

l’Università  degli  Studi  di  Firenze.

Fondatrice  dell’Associazione  ONLUS

“Ciao Lapo” che si occupa di ricerca e

sostegno psicologico ai genitori colpiti

da  aborto  o  morte  perinatale.  “Ciao

Lapo” è la prima associazione in Italia

specifica  per  i  genitori  che  hanno

perso  un  bambino  durante  o  subito

dopo la gravidanza, ed è stata fondata

l’11  Aprile  del  2006  dai  genitori  di

Lapo  (Claudia  Ravaldi  e  Alfredo

Vannacci).

PROGRAMMA

 

14.00   Accompagnamento  al  lutto
perinatale: le linee guida tra la teoria e la
pratica 
 

15.00  Discussione 
 

15.30  Il ruolo dell’ostetrica e degli 
operatori sanitari  nell’assistenza ai 
genitori colpiti  da morte in gravidanza e 
dopo il parto: casi clinici e simulate

16.30  Lavoro in small  group  

17.30  Restituzione in plenaria 

17.30-18.00 Verifica dell’apprendimento; 
valutazione dei casi e tecniche di 
sostegno.


	DOCENTE

