
Programma
9.00 Cristina Riva Crugnola – Introduce e coordina 

Segretario scientifico Centro Milanese di  
Psicoanalisi, Psicoanalista membro ordinario  
SPI/IPA, Professore Associato Psicologia  
Dinamica, Università di Milano-Bicocca

9.10  Simonetta Bonfiglio
Presidente del Centro Milanese di Psicoanalisi,  
Psicoanalista membro ordinario SPI/IPA
Saluti

9.15  Renata Tambelli – La nascita della relazione tra  
genitore e bambino: nella cornice psicoanalitica  
e nella ricerca clinica
Psicoanalista, membro associato SPI/IPA,  
Professore Ordinario Psicopatologia   
dell’infanzia Università di Roma La Sapienza

10.00  Livio Provenzi – Cosa ricorda il corpo? 
Le impronte psicobiologiche dello stress da  
pandemia nelle madri e nei bambini
Psicologo e psicoanalista, ricercatore   
Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e  
del Comportamento, Università degli Studi di Pavia

10.30 Discussione con i partecipanti

11.00 Pausa (15’)

11.15  Renata Nacinovich– Care relazionale nella  
prematurità
Psicoanalista, membro associato SPI/IPA,  
Professore Associato di Neuropsichiatria  
infantile Università di Milano-Bicocca

11.45 Ioana Sorete
Neuropsichiatra infantile e psicoanalista,  
membro associato SPI/IPA

Daniela Calandrino
Psicologa e psicoanalista, membro associato  
SPI/IPA

Come è difficile nascere…quando la gravidanza  
è un crocevia di vita e di morte

12.15 Discussione con i partecipanti

13.00 Fine lavori

Informazioni e iscrizione
Evento online tramite Zoom

ECM
Evento ECM FAD accreditato per Medici e Psicologi

Crediti previsti: 6

Posti disponibili 

Esterni: 100

Soci del CMP / Candidati della Sezione Milanese INT: 50

Quota d’iscrizione: 

Esterni: 60 euro 

Soci del CMP / Candidati della Sezione Milanese INT: 
gratuito

Iscrizioni OBBLIGATORIE online 
www.cmp-spiweb.it/19novembre-sabati-al-centro-milanese
-di-psicoanalisi

Per ulteriori informazioni

Via Filippo Corridoni, 38 - 20122 - Milano
Tel. +39 02 55012281  Fax. +39 02 5512832
segreteria@cmp-spiweb.it
www.cmp-spiweb.it

I Sabati al Centro Milanese 
di Psicoanalisi

19 novembre 2022

Favorire la relazione 
genitore/bambino dalla 
gravidanza ai primi mesi di 
vita: la psicoanalisi dialoga 
con la ricerca neurobiologica 
e quella evolutiva
Favorire la relazione e il legame di attaccamento tra 
genitore e bambino nella prima infanzia svolge una 
importante funzione di protezione per lo sviluppo 
socio-emotivo del bambino stesso, riducendo sue 
possibili problematiche psicopatologiche e garantendo 
una condizione di benessere ai suoi genitori.

Negli ultimi decenni il pensiero psicoanalitico ha 
approfondito il significato profondo delle fasi più precoci 
della vita e la ricaduta della relazione tra il bambino e il 
suo ambiente primario sullo sviluppo e sulle possibili 
connessioni con successive sofferenze. Quali approcci 
per la prevenzione e l’intervento precoci propone la 
psicoanalisi oggi per sostenere il legame tra genitore e 
bambino in condizioni di rischio? Come dialoga con la 
ricerca neurobiologica e con quella evolutiva sulle prime 
forme di interazione e di regolazione emotiva?

Il seminario affronterà questi temi considerando 
specifiche condizioni di rischio per la genitorialità quali 
l’ansia e la depressione materna e paterna, lo stress in 
gravidanza, la nascita prematura, infine le impronte 
psicobiologiche dello stress da pandemia nelle madri e 
nei bambini.


