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Lo scopo del corso è quello di sensibilizzare gli operatori che si occupano di percorsi di 
accompagnamento alla nascita, ed in primo luogo le ostetriche che ne sono 
generalmente le responsabili, ad includere in questi percorsi le donne che hanno 
ottenuto una gravidanza tramite tecniche di procreazione assistita. 

Queste gravidanze portano il segno indelebile del lutto procreativo, della 
medicalizzazione, dell'intrusione sul corpo. Sono gravidanze che hanno un carattere di 
eccezionalità che tende ad alterarne la fisiologia per farle scivolare, anche in assenza di 
specifici elementi clinici, verso una condizione “a rischio”. Più che un tempo di attesa 
rappresentano un tempo sospeso, dove lo spazio della fantasia e del desiderio è come 
annullato ed il linguaggio è quello tecnico della medicina.

Le coppie PMA sembrano frequentemente operare una sorta di inversione: tendono a 
vivere infatti con eccezionale apprensione il processo fisiologico ed i suoi ritmi e a 
camuffare come normale un vissuto emotivo che, ancor più che nelle gravidanze 
fisiologiche, invece è complesso, caratterizzato da ansie, incertezze e sentimenti 
fortemente contrastanti. 

I corsi di preparazione o di accompagnamento al parto potrebbero essere una positiva e 
necessaria opportunità per ricondurre queste gravidanze ad una dimensione di 
fisiologica normalità, favorendo anche il necessario processo introspettivo ed 
immaginativo. L'inserimento infatti in un Percorso Nascita, attraverso il confronto con 
gli altri, permetterebbe di stemperare l'alone di “eccezionalità” e, favorendo un 
confronto tra simili (pur nella diversità delle storie individuali), potrebbe abbassare i 
livelli di ansia.

Sarebbe inoltre occasione per una attenzione specifica (riferendosi non solo alle 
informazioni tecniche ma anche alle rappresentazioni interne e al substrato emotivo 
attivato) al momento del parto, alla possibilità di un parto naturale o di un cesareo, 
all'eventualità di una nascita prematura, alla tematica dell'allattamento ed alla 
trasmissione del racconto della nascita.

Questo corso vorrebbe far conoscere agli operatori le caratteristiche di queste 
gravidanze e di queste coppie, sia da un punto di vista organico che emotivo, relazionale 
e sociale per far sì che possano accoglierle con attenzione e consapevolezza.
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Programma scientifico
Accompagnare le gravidanze da PMA

8.30-9.00   Registrazione partecipanti
9.00-9.30   Presentazione del corso: Accompagnare le gravidanze da PMA        
 Saluti dell’Ordine delle Ostetriche di Napoli G. Piacente e della 
 Coordinatrice S.I.R.U. Regionale A. Fortunato

I Sessione:  La sterilità
Moderatore: S. Paribello
9.30-10.00 Incidenza statistica, cause  G. Nacchia    
10.00-10.30 La Coppia Sterile e la “fatica” psicologica di un percorso di PMA G. Barone
10.30-10.45 COFFEE BREAK 
 

II Sessione: Le Tecniche di PMA
Moderatore: S. Paribello
10.45-11.15 Le tecniche di PMA (dal semplice al complesso) F. Paolillo Diodati
11.15-11.45 PMA eterologa (da donazione di gameti) D. Dale
11.45-12.15 Embriologia ed epigenetica T. Notari
12.15-12.45 PMA eterologa: le tematiche dell’estraneo e del dono G. Barone-M. D’Arrigo
12.45-13.15 Discussione interattiva, l’esperto risponde
13.15-14.15  LUNCH

III Sessione: La Gravidanza da PMA
Moderatore: R. Zapparella
14.15-14.45 Quale gestione per la gravidanza da PMA? A. D’Alessio
14.45-15.15 Dalla PMA al parto: ruolo e management ostetrico A. Fortunato
15.15-15.45 Gravidanze “Speciali” M. D’Arrigo
15.45-16.15 Prematurità F. Capasso

IV Sessione:  G. Barone-M. D’Arrigo
Parte pratica: Riconoscere, Accogliere, Normalizzare per Accompagnare:
La parte pratica sarà costituita da un lavoro di gruppo, con la co- conduzione della Dr.ssa 
D’Arrigo e della Dr.ssa Barone, volto ad utilizzare l’esperienza diretta dei partecipanti come 
parte fondamentale dell’apprendimento. L’obiettivo primario è quello di permettere, 
attraverso delle simulate (role playing), di “mettersi nei panni” dell’altro sia come utente che 
come operatore, di cogliere gli elementi salienti della relazione dall’interno e, attraverso il 
feed-back del pubblico, dall’esterno; conseguentemente di modulare gli spunti teorici 
appresi in un contesto situazionale specifico.  Saranno dati due canovacci su cui un piccolo 
gruppo di volontari si “esibirà”, lasciando poi spazio al racconto di impressioni, difficoltà, 
percezioni ecc. dei protagonisti e successivamente del pubblico stesso, in un gioco di 
identificazione ed osservazione esterna.
16.15-19.00  Divisione in piccoli gruppi; Role Playing

Come riconoscere le gravidanze da PMA
Come accoglierle nella loro specificità e al tempo stesso normalizzarle.

19.00   Chiusura lavori


