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“LA GESTIONE DEL PIANTO DEL NEONATO E DEL BAMBINO” 

Torino, 16 settembre 2021 
 
Il corso è rivolto alle ostetriche, ginecologi, pediatri 
Obiettivi formativi: illustrare e sperimentare praticamente i metodi per accompagnare e 
sostenere la coppia nei disturbi del pianto del neonato e del bambino nelle situazioni in cui 
esperienze negative relative alla gravidanza, parto, puerperio interrompono l’incontro 
amorevole (legame) della triade, facendo crescere improvvisamente sentimenti di paura, 
rabbia e tensione nei genitori. Acquisire la capacità e abilità di saper rispondere alle varie 
domande dei genitori su: le cosiddette “coliche”, sulla paura di viziare troppo il bambino, 
su quante coccole ha bisogno il bambino, sulla risposta al pianto del bambino se deve 
essere immediata o ritardata.  
In questo corso viene acquisito come creare il legame tra genitore e il suo bambino, di cosa 
ha bisogno una famiglia per crescere bene insieme e per sintonizzarsi con il loro bambino. 
Come possono recuperare le mamme energia, per prendersi cura del bambino, anche in 
situazione di pianto inconsolabile.  
Acquisizione competenze tecnico-professionali: le nuove evidenze scientifiche sulla 
neurofisiologia del contatto Bonding neuroni specchio, la base del pronto soccorso 
emozionale di Thomas Harms, le cause del pianto e la reazione psicofisica dei genitori, le 
modalità per riportare i genitori nel loro intuito per riuscire ad ascoltare il pianto e 
autogestirsi rinforzando la propria autostima.  
Acquisizione competenze di processo: lavoro corporeo per i genitori e i loro bambini, 
Rebonding, accompagnare i genitori in questo percorso per trovare un equilibro in 
famiglia, per non avere genitori esausti.  
Acquisizione competenze di sistema: il Pronto soccorso emozionale per 
accompagnare i genitori e rinforzare le loro risorse, capire i bisogni dei genitori, fare 
esprimere i loro sentimenti durante il pianto  
Metodo di insegnamento: esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività 
pratiche o tecniche; lezioni magistrali; presentazione di problemi o di casi clinici in seduta 
plenaria. 
Verifica di apprendimento: verifica di apprendimento con prova pratica. La prova si 
intende superata con un giudizio positivo. 
 
Docenti:  
Dott. Arturo Giustardi medico neonatologo, consulente allattamento al seno, Istruttore 
di Rianimazione neonatale della SIN (società Italiana di Neonatologia)  
Dott.ssa Monika Stablum infermiera pediatrica e consulente prenatale e neonatale, 
consulente del PSE, consulente professionale per l’allattamento materno, Presidente di 
Aicip Bolzano, consulente allattamento al seno, istruttore di rianimazione. 
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