
  

La perdita e il lutto nel percorso nascita
Prima edizione -  Evento n. 

Aggiornamento professionale per OSTETRICHE

Trento, 13 – 14 febbraio 2023  (14 ore)

Premessa

Nonostante il desiderio condiviso tra genitori e professionisti che “vada tutto bene”, nel Percorso 
Nascita vi sono momenti e circostanze in cui ci si confronta con la perdita e con la necessità di 
attraversare il processo del lutto: gravidanze che non si instaurano, aborti precoci e tardivi, percorsi 
di PMA che non portano all’esito desiderato, ITG, MEF, morti perinatali.
Per le donne e le coppie questi sono momenti inaspettati, il cui modo di farvi fronte dipende da una 
molteplicità di fattori: storia personale, circostanze dell’evento, modalità assistenziali, supporto 
percepito
Per le ostetriche sono eventi con cui certamente è necessario confrontarsi nel corso della propria 
esperienza professionale, a cui essere preparate, nonostante la speranza di dovervisi confrontare il 
più raramente possibile, soprattutto nelle situazioni di MEF o di morte perinatale.
Quando infatti la morte, attesa o imprevista, irrompe intorno alla nascita professionisti e famiglie si 
trovano a confrontarsi con un evento che assume le caratteristiche dell’inatteso, di un passaggio 
brusco dall’illusione alla disillusione.
E’ sempre difficile confrontarsi con questi eventi e con le emozioni da esse ingenerate (dolore, 
senso di impotenza, imbarazzo, non saper cosa dire e come dire), con la sensazione di non avere 
strumenti sufficienti o di attivare con difficoltà le competenze maturate personalmente e 
professionalmente per accompagnare in questi processi. E’ necessario quindi individuare strumenti 
perché il supporto e la vicinanza necessaria richieste in queste circostanze, sia emotivamente 
sostenibile anche per i professionisti, nell’immediatezza dell’evento e nel tempo.

Obiettivi formativi

● Rinforzare le competenze relazionali nella gestione delle diverse condizioni di lutto per sostenere 
la donna, la coppia genitoriale e il team dei professionisti coinvolti nell’assistenza. 

● Saper comprendere e accompagnare le diverse circostanze, dalla diagnosi all’assistenza post 
evento

● Mettere in evidenza la dimensione comunicativa, di supporto e accompagnamento dei gesti 
assistenziali nei diversi momenti e contesti (Consultorio, Pronto Soccorso/ambulatorio, Reparto, 
Sala parto, Domicilio)

● Fornire strumenti di comprensione della dinamica del lutto e strumenti per riconoscere 
l’elaborazione fisiologica e complicata; 

● Acquisire competenze che consentano di mostrare potenzialità e limiti dei diversi canali 
comunicativi.

● Individuare strumenti per sostenere la fatica emotiva delle professioniste
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Partendo dalla condivisione di esperienze professionali delle difficoltà relative alla gestione di questi 
eventi sia nel gruppo di lavoro che con la donna, la coppia e il contesto familiare, si affronteranno le 
seguenti tematiche:
● La costruzione dell’immaginario materno e paterno prima della gravidanza e in gravidanza: 

dall’illusione alla disillusione
● Le diverse condizioni di lutto
● Il processo del lutto e le diverse modalità di rielaborazione per i genitori (tempi, manifestazioni 

emotive, differenze nella coppia, tra i familiari)
● Le ricadute della perdita sul sistema familiare
● Il processo del lutto e la rielaborazione del lutto nei professionisti e nel gruppo di lavoro 
● Le emozioni del lutto: rispecchiamenti tra professionisti e genitori
● Come comunicare “cattive notizie” e sostenere la relazione in gravidanza, nel travaglio/parto, in 

puerperio e dopo la dimissione
● L’accompagnamento della donna e della coppia nei diversi momenti e contesti (CF, Pronto 

Soccorso /ambulatorio, Degenza in ospedale pre e post nascita, Sala Parto, domicilio)
● Le gravidanze che insorgono dopo una perdita
● Le specificità della professione ostetrica nell’accompagnamento 
● Strumenti per sostenere la fatica emotiva delle professioniste
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        CONTENUTI

Obiettivi e area formativa ECM
Area: Clinico-assistenziale – Materno Infantile
Obiettivo provinciale: Mantenere e consolidare la cultura della centralità del cittadino-paziente/ 
famiglia e la qualità delle relazioni con particolare attenzione all’etica e e deontologia
Obiettivo nazionale: Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure

Crediti formativi 
Il rilascio dell'attestato è subordinato alla partecipazione di  almeno il 90% della durata complessiva e 
al superamento del questionario di apprendimento.

Metodologia
Ogni argomento verrà affrontato in modo attivo, partendo dall’esperienza delle partecipanti. Brevi 
momenti di lezione frontale si alterneranno ad esercitazioni, simulazioni, discussioni di casi.

Docenti
Michela Castagneri - ostetrica e counsellor formata presso l’Istituto Change di Torino, esperienza 
professionale presso Ospedale Sant’Anna di Torino e a domicilio, tutor clinico e docente al Corso di 
Laurea in Ostetricia Università di Torino.
Giovanna Bestetti  - psicopedagogista e counsellor formata presso l’Istituto Change di Torino. 
Formatrice e consulente nei Percorsi Nascita, Terapie Intensive Neonatali. Insegna pedagogia nel 
corso di Laurea in Ostetricia dell’Università degli Studi di Milano

Responsabile Scientifico 
Caterina Masè  - ostetrica



  

Ordine  Professione Ostetrica
Provincia di Trento

Tel 0461 1651048  *  Fax 178 27 39 364 
info@ostetrichetn.it

Orario Segreteria Organizzativa
 Martedì, mercoledì e giovedì  9.00 / 12.00 

Mercoledì dalle 15.00 / 18.00

Quota comprensiva del contributo pratiche ECM
Euro 220,00 - Iscritte/i Albo Trento
Euro 260,00 - Non iscritte/i Albo Trento

Modalità di iscrizione
Per accedere al percorso è necessario effettuare l’iscrizione sul sito ECM Trento www.ecmtrento.it
“Iscrizioni on-line”- Selezionare “ricerca” selezionare l’icona nella colonna “vedi dettaglio” relativa al 
titolo del corso “La perdita e il lutto nel percorso nascita” - Procedere con l’iscrizione “Iscriviti”

L'iscrizione dovrà essere effettuata entro venerdì 27 gennaio 2023 e si intenderà confermata con 
il versamento della quota di iscrizione effettuato mediante bonifico bancario a:

Ordine  Professione Ostetrica Provincia di Trento
CASSA RURALE CENTRO VALSUGANA
IT 38 P 08102 35590 000030008031
Causale: Corso “Perdita e lutto”

Condizioni generali 
● Il corso verrà attivato con un min di 22 e un max di 26 par tecipanti. Verranno accettate le 

iscrizioni secondo l’ordine di arrivo e solo se accompagnate dalla copia del pagamento che 
dovrà essere inviata via mail alla segreteria organizzativa: info@ostetrichetn.it

● Comunicando l’impossibilità a partecipare e previsto il seguente rimborso:
entro il 26/01/2023 l’85% della quota versata
entro il 09/02/2023 l’50% della quota versata 
dal 10/02/2023 fino a 24h prima dell’inizio del corso sarà possibile un rimborso di euro 50.00, pari 
alle spese organizzative.

● In relazione al numero delle adesioni il corso potrà essere annullato o rinviato con un preavviso di 
almeno 10 giorni dalla data di inizio corso. In questo caso sarà possibile effettuare l’iscrizione per 
un corso successivo o ricevere il rimborso delle quota di iscrizione.

Sede

TRENTO
Villa Sant’Ignazio 
Via alle Laste, 22
Tel. 0461 238720 
www.vsi.it

Orario
dalle   9.00 alle 13.00
dalle 14.00 alle 17.00
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        ISCRIZIONE

Possibilità di pernottamento

a Villa Sant’Ignazio

Il prezzo per la pensione completa: 
camera singola - 60,00 €
camera doppia - 48,00 €

Il prezzo per il pernottamento e 
prima colazione:
camera singola - 42,00 €
camera doppia - 30,00 €

mailto:info@ostetrichetn.it
http://www.ecmtrento.it/
http://fondazione.vsi.it/
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