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SPAZIO IRIS

Spazio IRIS - Istituto di Ricerca e Intervento per la Salute è ente di formazione 

accreditato, con vocazione nazionale, che realizza da oltre 5 anni programmi formativi 

annuali e corsi di alta formazione per professionisti del settore sanitario, sociale, 

giuridico e assistenziale. 

 

Sposando l’idea che una formazione di qualità sia direttamente proporzionale alla qualità 

dell’intervento diretto all’utente stesso, Spazio IRIS sceglie i suoi docenti per 

caratteristiche di professionalità clinica e di competenza all'insegnamento concreto. 

 

I numerosi accreditamenti, il consolidato legame con il mondo delle istituzioni, le 

relazioni con le società scientifiche nazionali e internazionali hanno reso Spazio IRIS un 

punto di riferimento nell’alta formazione, in grado di attrarre ogni anno centinaia di 

partecipanti da tutta Italia. 

 

Spazio IRIS è regolarmente accreditata a livello nazionale per l'erogazione dei crediti 

ECM per tutte le discipline sanitarie, per l'erogazione dei crediti formativi per Assistenti 

Sociali e per l'erogazione dei crediti formativi per Avvocati. 

 

 

 

Nel 2017 Spazio IRIS ottiene la Certificazione di Qualità ISO 9001 identificando un 

sistema di processi funzionali ed efficienti alla qualità della produzione e 

dell’organizzazione aziendale e nel rispetto dell’utente e della sua percezione di servizio. 

ECM per le 

professioni 

sanitare

Crediti 

Formativi 

per avvocati

Crediti 

Formativi per 

Assistenti Sociali

CENTRO CLINICO SPAZIO IRIS

All’interno del Centro Clinico Spazio IRIS afferiscono più servizi, ciascuno 

specificatamente pensato per rispondere a bisogni mirati delle persone ed in relazione 

alle diverse forme di disagio. I servizi e le attività che il Centro Clinico propone si 

fondano su ciò che di buono viene fatto nel nostro paese in ambito sanitario, snellendone 

le dinamiche, dinamicizzandone i processi, riducendo i tempi e rendendo il tutto più 

accessibile economicamente…senza perdere di vista professionalità, formazione costante 

e tutela dei diritti e delle uguaglianze. 



DESTINATARI

Il Corso è rivolto a Psicologi,

Psicoterapeuti, Ginecologi,

Psichiatri, Pediatri, provenienti

da qualsiasi università italiana o

straniera equipollente.

OBIETTIVI 

FORMATIVI

Il Master di Alta Formazione in 

Psicologia, Psicopatologia e 

Psichiatria Perinatale, con il 

coordinamento scientifico-didattico 

della dott.ssa Alessandra Bramante, 

presidente della Società Marcé Italiana 

per la Salute Mentale Perinatale e del 

Prof. Carmine Pariante, Primario 

dello Stress, Psychiatry and 

Immunology Lab and Perinatal 

Psychiatry dell’ Istituto King’s 

College di Londra, offre agli operatori 

della salute mentale strumenti teorici e 

pratico-clinici per lavorare con le 

donne in gravidanza e nel postpartum 

con problematiche psicologiche e/o 

psichiatriche. 

 

La presenza di numerosi docenti 

stranieri, che da molti anni lavorano su 

questi argomenti, rappresenta un 

valore aggiunto non trascurabile che fa 

di questo Master la proposta di 

formazione più professionalizzante e 

completa in Italia. 

 

Comunemente si pensa alla maternità 

come un’esperienza gioiosa e serena, 

dando per scontate emozioni e 

difficoltà che la donna può incontrare 

durante questo delicato cammino. La 

maternità infatti può riportare la donna 

ad uno stato primario in cui il 

bambino diventa fonte di gioia, di 

soddisfazione, ma anche teatro delle 

mancanze e delle paure della propria 

infanzia. Può inoltre rappresentare con 

i suoi innumerevoli cambiamenti 

ormonali, psicologici, sociali e di 

ruolo, un evento traumatico in grado 

di portare la donna ad un esordio 

psicopatologico o alla esacerbazione 

di un passato disturbo. 

 

Il meraviglioso cammino della 

maternità anche se messo a nudo dalle 

varie discipline di studio, rimane 

comunque un mistero ed è importante 

prendere consapevolezza del fatto che, 

anche l’amore materno come ogni 

altro sentimento, ha una duplice 

valenza: positiva e negativa. 

Esistono dei lati oscuri della maternità 

che portano la donna a vivere 

emozioni contrastanti rispetto alla 

gravidanza ed al suo bambino.  E’ 

fondamentale fare luce su questi 

aspetti “negativi”, ed  intervenire 

tempestivamente nell’identificazione 

delle diverse psicopatologie che 

possono affliggere le donne nel 

periodo perinatale. 

 

Il Master fornisce strumenti teorici e 

tecniche di intervento nell’ambito 

dell’identificazione e della presa in 

carico dei disturbi mentali 

perinatali. 

 

Inoltre mette in evidenza l’importanza 

di un approccio multidisciplinare 

integrato a favore delle donna in 

gravidanza, nel postpartum, dei loro 

bambini, del partner e dell’intera 

famiglia. 

Attraverso questo master, di livello 

internazionale, i partecipanti avranno 

la possibilità di apprendere tematiche 

e tecniche per sostenere le donne e le 

loro famiglie, in caso di disagio o in 

caso di necessità. 

In particolare il corsista può spendere 

le sue competenze all'interno dei 

centri materno infantili, nel servizio 

pubblico e privato e nei consultori; 

collaborare a progettazioni comuni 

con ginecologi, ostetriche, pediatri, 

psichiatri ed educatori. 

AMBITI 

APPLICATIVI

una associazione scientifico- 

culturale no profit, il cui obiettivo 

principale è quello di 

sensibilizzare gli operatori della 

salute e promuovere buone 

pratiche cliniche e attività di 

ricerca in ambito perinatale in 

quelli che sono gli aspetti della 

salute mentale delle donne, dei 

loro bambini e del partner. 

 

 

Il Master è patrocinato dalla 

Società Marcé Italiana,



CALENDARIO E 

MODULI 

DIDATTICI

PIANO FORMATIVO

Il Master prevede una doppia metodologia didattica. Una parte teorica, utile 

alla comprensione epistemologica e contenutistica delle tematiche affrontate, 

attraverso lezioni frontali, indicazioni bibliografiche e consegna di materiale 

didattico. Una parte pratica fatta di esercitazioni, discussione di casi clinici e 

supervisione di casi portati dai partecipanti per rendere più esperienziale il 

percorso e per attivare una narrazione formativa. 

 

I docenti del Master sono costantemente affiancati dalla Dott.ssa 

Alessandra Bramante, Direttore scientifico del Master con la funzione di 

coordinare e monitorare i partecipanti nell’apprendimento dei contenuti 

dei singoli moduli.  

 

Il corso ha una durata di 216 ore organizzate su 18 moduli di due giornate, 

con una cadenza mensile. Il percorso didattico e formativo del master si 

chiuderà con la stesura e successiva discussione di una breve tesina su una 

tematica scelta liberamente dal professionista e coordinata con il supporto di 

un docente del master. 

La discussione avverrà nell'ultima giornata del master alla presenza del 

direttivo scientifico. 

Le tesi saranno pubblicate nei mesi successivi sul sito della Società Marcé 

Italia e sul sito di Spazio IRIS, previo accordo con il professionista. 

 

Il sabato le lezioni inizieranno alle 9.30 e termineranno alle 18.30.  

La domenica per agevolare i rientri le lezioni inizieranno alle 9.00 e 

termineranno alle 13.00 

18-19 maggio 2019 

Fisiologia della gravidanza, parto, 

postpartum e allattamento 

22-23 giugno 2019 

La maternità nelle diverse culture 

Maternità nelle adolescenti 

Il sonno in epoca perinatale 

6-7 aprile 2019 

Psicologia della maternità 

Patologie ostriche e diagnosi prenatale 

Lutto perinatale 

13-14 luglio 2019 

Sviluppo neuropsicologico feto/bambino 

Attaccamento e registro emotivo 

Nascita pretermine 

28-29 settembre 2019 

Prevenzione e tutela della maternità 

Screening e strumenti testali 

Progetto e lo stato dell’arte in Italia 

DIREZIONE SCIENTIFICA

Dott.ssa ALESSANDRA BRAMANTE 

 

Psicologa e Psicoterapeuta Perinatale, Criminologa Clinica e 

Dottore di ricerca in Neuroscienze. Consulente dell’Ambulatorio 

Varenna per lo Studio e la Cura dei Disturbi Depressivi, ASST 

Papa Giovanni XXIII, Bergamo. Consulente ATS Bergamo per il 

Progetto Regionale “SalvagenteMamma”, Screening per la 

Depressione Postpartum. Collabora con il Prof. Ian Brockington 

nel gruppo di lavoro “Stafford Interview” come referente italiana. 

Presidente della Società Marcé Italiana per la Salute Mentale 

Perinatale. 

Prof. CARMINE PARIANTE 

 

Professore di Psichiatria Biologica all’Institute of Psychiatry, 

Psychology and Neuroscience (IoPPN) del King’s College 

London, e consulente psichiatra presso la South London and 

Maudsley NHS Trust e Primario dello SPILAB - Stress, 

Psychiatry and Immunology Lab and Perinatal Psychiatry dell’ 

Istituto King’s College di Londra 

19-20 ottobre 2019 

Il disturbo bipolare I e II nel 

periodo perinatale 

16-17 novembre 2019 

Schizofrenia e disturbi psicotici nel 

periodo perinatale 

Grave psicopatologia e maternità 

estreme: suicidio e figlicidio materno 

14-15 dicembre 2019 

Disturbi di personalità nel periodo 

perinatale 

Psichiatria perinatale nel contesto 

della malattia fisica 

Disturbo ossessivo compulsivo nel 

periodo perinatale 



STAFF DOCENTI
Spazio IRIS, da sempre attenta alla composizione dello staff docenti, sceglie i 

suoi collaboratori partendo dall'esperienza clinica di ciascun professionista 

oltre che dalla capacità di "stare in aula" ovvero portando contributi 

scientifici, creativi ed esperienziali. Fatta tale premessa, sono stati scelti 

docenti nazionali e internazionali che rappresentano la ricerca e lo studio 

della psicologia delle emergenze, con la certezza di ottenere così un prodotto 

formativo omogeneo e coerente nelle dimensioni contenutistica e didattica. 

 

Docenti Nazionali 

Francesca Agostini, Franco Baldoni, Enrica Beringheli, Maria Enrica 

Bettinelli, Chiara Borri, Alessandra Bramante, Beatrice Ciccanti, Massimo 

Clerici, Silvia Conte, Riva Crugnola, Anna Della Vedova, Silvia Di Chio, 

Lorella Faraoni, Pietro Grussu, Faustina Lalatta, Viviana Lamarra, Giuseppe 

Maina, Claudio Marcassoli, Claudia Mattalucci, Mauro Mauri, Rosario 

Montirosso, Gianpaolo Perna, Paola Pileri, Laura Palagini, Rosa Maria 

Quatraro, Gianluca Rosso, Georgos Eleftheriou 

 

Docenti Internazionali (prevista la traduzione consecutiva) 

Margaret Spinelli, Ian Jones, Carmine Pariante, Verinder Sharma, Vicky 

Fallon, LLuisa Garcia-Esteve, Arianna Di Florio, Paola Dazzan 

Spazio IRIS è società scientifica e provider per l’accreditamento di eventi 

ECM nazionali per tutte le figure sanitarie con numero di registrazione 

4995. Per il Corso sono stati riconosciuti 50 crediti ECM (2020) a favore 

delle professioni interessate. L'ultimo giorno si terrà il questionario ECM. 

Per il conseguimento del titolo è necessario partecipare almeno all’80% 

dell’attività didattica. 

Al partecipante verrà conferito il titolo di Operatore di Salute Mentale 

esperto in Psicologia, Psicopatologia e Psichiatria Perinatale. 

ECM E ATTESTATO

28-29 settembre 2020 

Disturbi alimentari nel periodo perinatale 

Depressione in gravidanza e nel 

postpartum: tipologia, neurobiologia, 

sintomi e fattori di rischio 

15-16 febbraio 2020 

Approccio psicodinamico alla relazione 

mamma-bambino 

Psicoterapia della diade e video feedback 

Disturbo della relazione mamma- 

bambino 

14-15 marzo 2020 

Psicoterapia in gravidanza e nel 

postpartum 

Approccio psicoterapico individuale 

Approccio psicoterapico di gruppo 

17-18 ottobre 2020 

Farmacoterapia in gravidanza 

Farmacoterapia in allattamento 

23-24 maggio 2020 

La presa in carico della psicopatologia 

perinatale grave 

Le unità di ricovero mamma-bambino 

(esperienze straniere a confronto) 

Le visite domiciliari 

13-14 giugno 2020 

Diventare papà. Depressione paterna 

Problematiche di coppia nel periodo 

perinatale 

11-12 luglio 2020 

Violenza intra familiare 

Aspetti medico-legali 

Tutela del minore 

07-08 novembre 2020 

Aspetti criminologici e psichiatrico- 

forensi e legali 

Il sistema famiglia 

Discussione della tesi 

In foto l'intervento di Ian Brockington, ospite a sorpresa del Master 2018

BIBLIOGRAFIA

A ciascun partecipante sarà regalato uno dei libri di 

testo consigliati come bibliografia del master: 

"Manuale di Psicopatologia Perinatale - Profili 

psicopatologici e modalità d'intervento" scritto da 

Pietro Grussu e Alessandra Bramante ed edito Erickson.

18-19 aprile 2020 

Grave psicopatologia e neonaticidio 

Abuso di sostanze in gravidanza e 

postpartum 

25-26 gennaio 2020 

I disturbi d’ansia nel periodo 

perinatale: tipologia, neurobiologia, 

sintomi e fattori di rischio 



Accedere alla piattaforma sul sito 

www.spazioiris.it e compilare il 

profilo e il modulo d’iscrizione 

allegando la ricevuta del bonifico 

bancario della quota d'iscrizione 

pari a 100,00 € 

 

E' possibile iscriversi entro e non 

oltre il 03 aprile 2019. 

 

Le iscrizioni verranno chiuse al 

raggiungimento di massimo 40 

partecipanti. 

 

MAIL - formazione@spazioiris.it 

TEL - 02.94.38.28.21 

WhatsApp - 392.96.00.97.0

MODALITÀ 

DI ISCRIZIONE

Il costo dell’intero Corso è 

di 3.300,00 euro ed è 

comprensivo della quota 

d'iscrizione e d’IVA. 

 

Con iscrizione effettuata entro 

il 20 marzo 2019 potrai 

usufruire del 10% di sconto per 

un totale di 2.970,00 euro. 

 

E' possibile rateizzare la quota 

fino a 9 rate e per venire incontro 

alle esigenze di ciascun 

professionista, ad iscrizione 

effettuata sarà possibile 

concordare con la segreteria 

organizzativa di Spazio IRIS la 

collocazione temporale delle rate. 

COSTI E 

RATEIZZAZIONI

Scuole Psicoterapia 

Per gli iscritti ad una scuola di 

specializzazione in psicoterapia lo 

sconto è del 15% ovvero un costo 

di 2.805,00 euro. 

 

Iscrizione di gruppo 

E' possibile cumulare un ulteriore 

5% di sconto per chi effettua 

un'iscrizione di gruppo (minimo 

3). L'iscrizione di gruppo ha 

valore se effettuata nella stessa 

settimana. 

 

Soci Marcé Italia 

Per i soci della Società Marcé 

Italia lo sconto è del 20%.

PROMOZIONI E 

SCONTI 

CONVENZIONI

Pernottamento 

I corsisti che necessitano di pernottamento possono usufruire di 

una convenzione attiva tra Spazio IRIS e l'Hotel Cristallo, sito 

a 500 mt dalla sede del corso, in Via Scarlatti 22 a Milano. La 

convenzione offre il pernottamento in camera singola a 50,00 a 

notte. 

MILANO 

Hotel Andreola Milano 

Via Scarlatti 24 

 

 

MM2/MM3 STAZIONE 

CENTRALE 

AUTOBUS 42-60-81-90-92 

TRAM 5-9-10

SEDE DI 

SVOLGIMENTO

http://www.spazioiris.it/
http://www.spazioiris.it/

