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IL LUTTO PERINATALE 
 

L’accoglienza e il sostegno 
agli adulti e ai bambini coinvolti 

SEMINARIO FORMATIVO 
8 NOVEMBRE 2013 

Presso 
Fondazione Don Carlo  

Gnocchi Onlus 
Centro “S. Maria Nascente” – IRCCS  

 
Via Capecelatro 66, Milano 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
“IL LUTTO PERINATALE” 

 
 
 
 
Trattamento dei dati personali. 
Il/la sottoscritto/a è informato che, ai sensi del 
D.Lgs.196/2003, i dati personali saranno trattati per 
finalità contabili amministrative, per l’ottenimento 
dei crediti ECM in relazione all’evento formativo in 
menzione e per la pubblicizzazione di ulteriori eventi 
formativi. La modifica o la cancellazione dei dati 
potranno essere richieste scrivendo alla Segreteria 
Organizzativa. 
 
Data________________  
 
Firma__________________________ 

COME ARRIVARE ALLA SEDE 
 

Centro “S. Maria Nascente” – IRCCS  
Via Capecelatro 66, Milano 

Autobus 49 da MM1Lotto 
 
 

 

Segreteria Organizzativa: 
 
 
 
 
 

 
CeFOS – Fondazione Don Gnocchi 

Via Gozzadini, 7 – 20148 Milano 
Tel. 02.40308328 – Fax 02.40091777 
E-mail: info.mi.cefos@dongnocchi.it 

 
Segreteria Scientifica: 
dott.ssa Elettra Zupo, 

psicologa e psicoterapeuta 
 
 

Casa Maternità “La Via Lattea” 
Via Morgantini 14, 20148 Milano 
Tel-fax 0289077589 Cell 335431058 
Email info@casamaternita.it 



!
  

 

OBIETTIVI 
 
La giornata di formazione è rivolta ad operatori 
(ostetriche, educatrici, psicologi e psicoterapeuti, 
ginecologi, pediatri e neonatologi, infermieri e 
infermieri pediatrici) che si occupano del percorso 
nascita o dei bambini nei primissimi anni di vita. 
 
Il lutto è un evento che, pur facendo parte della 
natura dell’uomo, ci lascia spesso impreparati e in 
compagnia di emozioni e pensieri intensi e dolorosi. 
Quando il lutto riguarda la perdita di una vita 
nascente o di un bambino appena nato, a queste 
emozioni si aggiungono l’incredulità e 
l’inaccettabilità: per l’essere umano vita e morte non 
sono pensabili, a livello razionale ed emotivo, così 
vicine, al punto che nessuno nel proprio intimo resta 
indifferente quando un bambino muore. 
 
Prestare aiuto a una coppia o a un bambino 
sofferenti per la perdita di un figlio o di un fratellino, 
ancorché piccolissimo, è difficile e può lasciare 
spiazzati e insicuri anche i professionisti più esperti. 
In qualità di operatori che si occupano di salute e di 
tutela del prossimo o di educazione siamo chiamati 
più di altri a confrontarci con il pesante tema del lutto 
altrui. 
 
Questo seminario si propone di approfondire il 
delicato e complesso tema del lutto perinatale dal 
punto di vista teorico ed esperienziale, con l’obiettivo 
di fornire alcuni strumenti utili alle prassi cliniche e di 
intervento/sostegno educativo. 

PROGRAMMA  
 
 
 
9.00 - 9.30     Registrazione partecipanti,  
                       presentazione Casa Maternità                     
 
9.30-10.30     Il lutto perinatale:  
                      caratteristiche generali                     Figura del padre in gravidanza
 
10.30-11.15   L’accoglienza alla coppia in lutto:        
                       le buone pratiche e la buona 
                       comunicazione 
  
 
11.15-11.45    Coffee-break Figura del padre in gravidanza 
                  
11.45-12.30   Discussione di un caso 
 
12.30-13.30   Esiti del lutto perinatale e 
                      accompagnamento delle 
                      gravidanze successive  
                      Discussione 
 
13.30-14.30   Pausa pranzo 
--------------------------------------------------------- 
 
14.30-15.30   Il bambino in lutto:  
                      accoglienza e sostegno   
        
15.30-16.30  ComuniCare:  
                      l’accoglienza della famiglia e del 
                      bambino in lutto  
         
16.30-17.30  Esercitazione pratica in gruppi 
                   
17.30-18.00  Discussione 
 
18.00-18.30  Questionario verifica ECM e  
                     chiusura dei lavori 
                 

RELATRICE 
Claudia Ravaldi, 

medico e psicoterapeuta. 
Fondatrice e Presidente 

dell’Associazione CiaoLapo Onlus 
 

 
 
 
 
 
 

ISCRIZIONE 
 

Crediti ECM: 7 per le professioni segnalate 
 
La quota d’iscrizione di 80,00 euro 
comprende il coffee - break e il materiale 
didattico. 
 
Il versamento dovrà essere effettuato 
entro il 31 ottobre con bonifico 
bancario intestato a: 
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus 
CREDITO VALTELLINESE 
Sede di Milano – P.zza San Fedele 
Iban IT25VO521601630000000013363 
Specificare nella causale: 
Seminario “Il lutto perinatale” 
 
Inviare la scheda di iscrizione, compilata 
unitamente alla ricevuta di pagamento, via 
fax al numero 02/40091777. Non è previsto 
rimborso della quota in caso di 
annullamento dell’iscrizione. 
 


