
c/o Hotel SB Padova
Via San Marco, 11/A - PADOVA

SEMINARIO FORMATIVO: 
CONOSCERE E PRENDERSI CURA 

DEL LUTTO PERINATALE

www.pensieroceleste.it

VENERDÌ 1 LUGLIO 2016
dalle ore 14.00 alle ore 18.30

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Per info e iscrizioni:
convegni@pensieroceleste.it

CREDITI
FORMATIVI

ECM

6

Numero massimo 100 iscrit
ti

Il Seminario è rivolto a medici chirurghi, psicologi, 
infermieri-e, ostetriche-ci, infermieri pediatrici, 
assistenti sanitari, genetisti, neonatologi, pediatri, 
psichiatri, chirurghi, ginecologi, anatomo patologi, 
patologi clinici, anestesisti, rianimatori, assistenti 
sanitari, tecnici della riabilitazione psichica, 
psicoterapeuti.

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Nome ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cognome …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data e luogo di nascita …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

CAP …………………… Città ………………………………………………………………………………… Prov. ………………

C.F. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Professione …………………………………………………………………………………………………………………………………

La partecipazione al seminario è gratuita per gli iscritti 
all’Associazione “Pensiero Celeste”. Per i non iscritti 
all’Associazione la quota di iscrizione è di E 25,00 (da 
versare in loco al momento della registrazione).

Responsabile scientifico:
Dott. Filippo Fordellone
(Segretario Nazionale UGL MEDICI)



La natimortalità è un lutto non riconosciuto 

culturalmente, ma che ha delle implicazioni 

psicologiche molto importanti nella vita 

delle persone.

La perdita di un figlio mai nato, scatena 

le reazioni più disparate che possono 

mettere a repentaglio la salute mentale del 

singolo genitore, ma anche della coppia e 

della famiglia in generale.

Fondamentale è l’assistenza psicologica 

nell’immediato, quindi anche da parte 

degli stessi medici che assistono al parto.

Le modalità comunicative utilizzate dai 

diversi professionisti che vengono a 

contatto con la mamma e con la coppia 

hanno una grande rilevanza e un impatto 

importante per quanto riguarda la 

successiva possibilità di elaborare il lutto 

e di sentirsi accolti e compresi in questo 

difficilissimo percorso.

Anche gli aspetti legali e burocratici hanno 

una loro importanza, e saperli spiegare 

con le modalità più corrette, chiare ed 

adeguate è fondamentale per essere di 

sostegno ai genitori in un momento tanto 

delicato.

P R O G R A M M A

Ore 14.00
Registrazione partecipanti

Ore 14.30
Introduce: Andrea Napoli
(Presidente Associazione Pensiero Celeste)

Presentazione del Convegno:
Dott. Filippo Fordellone
(Segretario Nazionale UGL MEDICI)

Ore 15.00
- Le parole possono essere finestre. Oppure muri. 
 La comunicazione nel lutto perinatale.

 Dott.ssa Giulia Schena
 (Psicologa e Psicoterapeuta in Formazione)

Ore 16.30
Coffee break

Ore 17.00
-  La dignità civile del bambino “nato morto”: 

aspetti giuridici e normativi

 Avv. Cristian Centenaro

Ore 18.00
Domande dei partecipanti e discussione

Ore 18.30
Esercitazione per crediti ECM


