La partecipazione in presenza consente
di acquisire 6 crediti ECM
PER PSICOLOGI E MEDICI

Sono disponibili 80 posti in presenza

COSTI DI PARTECIPAZIONE
PRESENZA :
AULA VIRTUALE:
ALLIEVI IGA/AISC:

EURO 50,00
EURO 35,00
GRATUITA

COMITATO SCIENTIFICO
dr.ssa Rebecca Autorino
dr.ssa Elisabetta Bernardi
dr.ssa Francesca Fulceri
dr.ssa Silvia Rondinelli
dr.ssa Rosa Spennato
dr.ssa Brunella Speranza
dr.ssa Carmen Viccaro
dr.ssa Sara Vitiello

LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO IL 12/11/2022
IL LINK ALL'AULA VIRTUALE VERRÀ INVIATO IL 16/11/2022

IV CONVEGNO AIGA

19 NOVEMBRE 2022
Per informazioni e iscrizioni contatta la
segreteria organizzativa:

WWW.AIGAWEB.IT

ORE 9. 00 - 1 8. 00

RIFLESSIONI CLINICHE
SULL'INFERTILITÀ
E SULLA
FECONDAZIONE ASSISTITA

dr.ssa Daniela Lucchetti
SEGRETERIA.CONVEGNOPMA@GMAIL.COM
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 116 - 00147 ROMA

6 CREDITI ECM
IN COLLABORAZIONE CON

POLO FORMATIVO DI ROMA
SALA AUDITORIUM
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 116 - 00147 ROMA

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

L’infertilità è un tema sempre più diffuso nella
pratica clinica di sessuologi e psicoterapeuti.
Oltre ad essere una delle cause del sempre più
grande decremento delle nascite nel nostro paese,
comporta una grande sofferenza emotiva nelle
donne e nelle coppie che si rivolgono a strutture
specializzate per affrontare l’iter della Procreazione
Medicalmente Assistita (PMA).

9.00 – 9.30 Accoglienza e registrazione partecipanti

Anni di lavoro e studi effettuati su questo terreno
hanno evidenziano come sia fondamentale,
all'interno delle equipe specialistiche, un'ottica
multidisciplinare ed una sempre più circolare e
reciproca
formazione
dei
medici
e
degli
psicoterapeuti che si occupano di una tematica
così delicata e come sia necessario tener conto
anche di tutti gli aspetti legali ad essa connessi.
Questo
Convegno,
nato
dall’incontro
e
dall’approfondimento clinico di un gruppo di
psicoterapeuti
sulle
manifestazioni
sintomatologiche della sfera sessuale, ha lo scopo
di consentire un confronto, tra diverse figure
professionali,
sul
tema
della
Procreazione
Medicalmente Assistita, attraverso il lavoro e la
discussione di casi clinici di pazienti che vivono il
percorso della PMA, dando eco ai vissuti emotivi
collegati a tale esperienza, con l’obiettivo di
migliorare le risposte delle pazienti alle cure ed ai
risultati stessi delle tecniche, elaborare il lutto
procreativo biologico e/o naturale e ridurre stress e
conseguenze sui vissuti della coppia e nel post
partum.

9.30 – 9.45 Presentazione a cura del Presidente Aiga
dr.ssa Elisabetta Bernardi
9.45 – 10.10 Infertilità e fecondazione assistita
dr.ssa Rebecca Autorino
10.10 – 10.50 Infertilità: PMA omologa ed eterologa a
confronto
dr. Alfonso Maria Irollo
10.50 – 11.20 L’amore conservato
dr.ssa Sara Vitiello
11.20 – 11.50 Pausa caffè
11.50 – 12.30 Aspetti legali della PMA in Italia
Avv. Prof. Gianni Baldini
12.30 – 13.00 Discussione e domande dal pubblico
13.00 – 14.00 Pausa pranzo
14.00 – 14.30 Desiderio di fare famiglia
dr.ssa Rosa Spennato
14.30 – 15.00 Amami ad ogni costo
dr.ssa Rebecca Autorino
15.00 – 15.30 IncontrandoMe: esperienze di gruppo
dr.ssa Francesca Fulceri
15.30 – 16.00 Pausa caffè

Il Convegno è il IV organizzato dall’Associazione
Italiana Gestalt Analitica (AIGA) che, fondata nel
1987 da docenti ed allievi del corso in Medicina
Psicosomatica della Società Italiana di Medicina
Psicosomatica (SIMP), promuove la diffusione e lo
studio del modello psicoterapeutico GestalticoAnalitico, caratterizzato dall’integrazione fra la
Psicologia della Gestalt e la Psicologia Analitica
Junghiana ed è rivolto a medici, psicologi,
operatori socio-sanitari e avvocati.

16.00 – 17.30 Tavola rotonda: in-contatto con
l’infertilità moderatore dr.ssa Elisabetta Bernardi
17.30 – 18.00 Conclusioni e chiusura dei lavori

Relatori
dr.ssa Rebecca Autorino
Avv. Prof. Gianni Baldini
dr.ssa Elisabetta Bernardi
dr.ssa Francesca Fulceri
dr. Alfonso Maria Irollo
dr.ssa Rosa Spennato
dr.ssa Sara Vitiello

