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Codice Evento: NOECM290521 

 

Data: 29 Maggio 2021 

 

Sede: Piattaforma ZOOM 

 

Docente: Dott.ssa Elena Mandorino - Psicologa 

 

Responsabile Scientifico: Dott.ssa Elena Mandorino - Psicologa 

 

Destinatari: Tutte le professioni sanitarie 

 

Costo: 29 euro 

 

Posti Disponibili: 100 

 

Termine Iscrizioni: 22 Maggio 2021 

 

Materiale Didattico: Possibilità per gli iscritti di rivedere il webinar sulla piattaforma doceo-fad.it 

 

 

 

 

STERILITÀ E INFERTILITÀ, 

L’INTERVENTO PSICOLOGICO 

NELLE DIVERSE FASI DEL 

PERCORSO DI PROCREAZIONE 

MEDICALMENTE ASSISTITA (PMA) 
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BREVE PREMESSA: 

L’intervento psicologico, rivolto al singolo e alla coppia, nasce dai bisogni oggigiorno sempre più 

emergenti nelle situazioni di sterilità e infertilità. Se da un lato la persona necessita di essere 

adeguatamente informata sugli aspetti medici, dall’altro spera di ricevere un sostegno psicologico 

al fine di limitare lo stress emotivo legato alla condizione medica.  

Spesso emergono vissuti caratterizzati da un senso di impotenza, perdita di controllo per qualcosa 

che sembra sfuggire di mano, senso di colpa, vergogna, rabbia, e comunque di grande sofferenza 

per la frustrazione di un desiderio che l’infertilità ha prodotto inaspettatamente nella propria vita, 

mettendo in discussione l’identità e la progettualità. La vulnerabilità, del corpo e del sé, 

accompagnano la donna per tutto il percorso di fecondazione assistita: gli interventi di PMA 

sconvolgono i ritmi normali quotidianità e possono provocare una condizione stressante 

caratterizzata da una perdita d'intimità corporea, l’esperienza di un corpo alienato e medicalizzato, 

difficoltà comunicative e una chiusura esistenziale.  

L’intervento psicologico è di fondamentale aiuto nel restituire il giusto significato e uno spazio di 

accoglimento, attraverso il riconoscimento della specifica storia del singolo o della coppia e dei suoi 

peculiari modi di gestire la fatica e le paure. La consulenza psicologica offre un luogo e un tempo 

per poter riconoscere le proprie risorse e generare insieme nuove possibilità d’azione anche a fronte 

di una condizione d’infertilità.  

 

OBIETTIVI: 

• Approfondire le conoscenze circa gli aspetti psicologici relativi alla condizione di 

sterilità/infertilità e al percorso di procreazione medicalmente assistita;  

• Acquisire conoscenze e tecniche di intervento psicologico fondamentali per la presa in 

carico di coloro che affrontano trattamenti di PMA. 

 

PROGRAMMA: 

13:45 – 14:00 Registrazione partecipanti 

14:00 – 15:30 Sterilità e infertilità: descrizione del fenomeno e aspetti psicologici. La scelta di 

intraprendere un percorso di PMA: accettazione della diagnosi, elaborazione della sofferenza e 

apertura a nuove speranze. I trattamenti di procreazione medicalmente assistita. 

15:30 – 15:45 Intervallo 

15:45 – 17:00 Il vissuto psicologico nell’esperienza dei trattamenti di PMA. Gli interventi psicologici 

nelle diverse fasi di trattamento. 

17:00 – 17:15 Domande ed eventuali. Chiusura dell’evento 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Per iscriversi è necessario compilare sul sito l’apposito modulo d’iscrizione 

relativo all’evento e seguire la procedura indicata per il caricamento della ricevuta di pagamento. 

Per gli eventi che presentano un numero limitato di posti farà fede per l’iscrizione la data di arrivo 

della domanda, accompagnata dalla certificazione del versamento della quota di iscrizione e 

dall’accettazione scritta delle norme generali.  

Per completare la procedura di iscrizione è possibile provvedere al pagamento della quota tramite 

bonifico bancario. 

Bonifico bancario intestato a: 

DOCEO S.R.L. – Via Liutprando 3/F – Pavia 27100 

IBAN IT50E 08386 17987 00000 0401212 

CAUSALE: cognome e nome, quota iscrizione codice evento 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

 

DOCEO S.R.L. 

Via Liutprando 3\F – Pavia 27100 

P.IVA E C.F. 02612840187 REA PV-287787 

E-mail: info@doceo-ecm.it - Pec: doceosrl@pec.it 

Sito web: www.doceo-ecm.it 

Tel. 377 30 73 809 
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