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ESPERIENZE AVVERSE E PREMATURITÀ: RELAZIONE PRECOCE E MECCANISMI 

EPIGENETICI.  

Dott. Rosario Montirosso 

Corso di formazione a distanza in aula virtuale in sincrono 

27-28 marzo 2021 
 
 

Provider: ECMLogos 

 
Docente e responsabile scientifico: Dott. Rosario Montirosso 

 
Destinatari: Logopedista, Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, 
Fisioterapista, Psicologo (disciplina Psicologia), Neuropsichiatra Infantile, Medicina Fisica e 
della Riabilitazione, Audiologia e Foniatria, Otorinolaringoiatria, Pediatria (disciplina Pediatria 
e Pediatri di Libera scelta), Educatore professionale 

Obiettivo formativo: CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E COMPETENZE) 
SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, DI CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA 
ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA. MALATTIE RARE (18) 

 
Acquisizione competenze tecnico-professionali: Molti studi suggeriscono che nelle prime fasi 
dello sviluppo infantile i significati relativi al Sè nel mondo siano concepiti come incarnati. 
Questi significati, che hanno una matrice biopsicosociale e includono diversi livelli (genetico, 
epigenetico, corporeo, emozionale, comportamentale), contribuiscono a strutturare 
l'esperienza corporea e le competenze socio-emozionali del bambino. 
 
Un insieme di "saperi impliciti" gli consentono di agire in modo socialmente orientato. Il 
bambino può interfacciarsi con l'Altro, interessarsi all'Altro e sapere che l'Altro è interessato 
a lui e apprende a riconoscere gli effetti dei suoi comportamenti nella relazione. Le esperienze 
precoci avverse come la nascita pretermine possono interferire con questa processualità 
intersoggettiva tra il genitore e il bambino e avere un impatto sulle traiettorie dello sviluppo 
socio-emozionale grazie anche a variazioni dei pattern epigenetici. 
 
Modalità: Il corso è organizzato in aula virtuale in modalità sincrona. 
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Obiettivi formativi: 

a) offrire una panoramica delle evidenze scientifiche disponibili relative ad alcuni dei 

"saperi impliciti" del bambino e di come queste conoscenze possano attualizzarsi 

all'interno della relazione madre-bambino; 
 

b) offrire evidenze sull'impatto che variazioni parentali e esperienze averse precoci 

possono avere in termini di modificazioni epigenetiche nello sviluppo socio-emozionale 

del bambino; 
 

c) approfondire le modalità attraverso le quali l'adulto facilita l'integrazione corporea del 

piccolo poiché la dimensione interpersonale del bambino è in primo luogo veicolata da 

esperienze inter-corporee; 

 

d) proporre elementi per l'osservazione dell'interazione precoce genitore-bambino e per 

la pianificazione dell'intervento a supporto della genitorialità 

 

 

Metodologia d'insegnamento: lezione frontale, discussione di casiclinici, presentazione di 

strumenti 

 

Metodologia di valutazione: questionario a risposta multipla e/o aperta 
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Programma del corso 

 

Sabato 27 marzo 2021 

9,00-10,45  -  Il luogo dei "saperi impliciti": la relazione precoce madre-bambino e lo sviluppo 
socio-emozionale del bambino.  
 

10,45-11,00 – Pausa 
 

11,00-13,00 - La relazione precoce come sistema aperto co-regolato e i processi di mutualità 

diadica.  
 

13,00-14,00 - Pausa pranzo 
 

14,00-15,45 - Esperienze precoci avverse come stress tossico.  
 

15,45-16,00 – Pausa 
 

16,00-18,00 - I meccanismi di natura epigenetica: la programmazionedella risposta allo stress.  

 

Domenica 28 marzo 2021 

9,00-10,45 - Comunicazione biologica madre, placenta, feto. 

10,30-11,00 - Pausa 

11,00-13,00 - Il contatto fisico come fattore protettivo e di integrazione del Sé corporeo.  

13,00-14,00 - Pausa pranzo 

 

Pomeriggio 

14,00-15,45 - L'osservazione del bambino e della diade.  

15,45-16,00 – Pausa 

16,00-18,00 - Pianificare l'intervento di supporto parentale ed esperienze a confronto.  
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Informazioni generali 

 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dott.ssa Irina Podda 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Francesca Bongino 

 

ECMLogos s.r.l. 

Corso Torino, 26/6 

16129 Genova 

Fax: +39 010 8391337 

Cell: +39 3495970230 

E-mail: info@ecmlogos.it 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Quota ECM €257 IVA inclusa (€210,00 + 22% IVA) 

 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

Tramite bonifico bancario intestato a: 

PotenziAli srl – Largo Luigi Antonelli, 14, 00145 Roma  

BPM Banca Popolare di Milano, AGENZIA 00253, ROMA  

IBAN IT43F0503403267000000019985 

Nella causale riportare il titolo del corso e il nominativo del partecipante   
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