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La Società Italiana di Psicologia pediatrica (S.I.P.Ped) è lieta di partecipare a tutti i soci l’avvio 

dell’organizzazione del Congresso Internazionale dal titolo “Maternal-Infant Heath care: questions 

and issues on integrated practice” che si terrà a Palermo il 30 novembre, l’1 e 2 dicembre 2017; 

questa iniziativa vuole costituire un turning point per lo sviluppo di idee e modelli e del lavoro delle 

stesse Unità che, già da mesi, hanno cominciato ad operare a livello locale, regionale e nazionale.  

L’evento, organizzato insieme all’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana e a quello 

Nazionale, intende attivare un confronto e una riflessione, sul piano teorico e soprattutto della 

pratica clinica, in riferimento alle questioni, ai punti forti e alle criticità legati all’intervento 

integrato tra psicologi-pediatri-ginecologi-neuropsichiatri infantili  nei contesti del materno 

infantile, ospedalieri e territoriali.  

Tale integrazione, come sintesi tra “cure e care”, costituisce lo "scaffolding" dell’umanizzazione dei 

processi di cura, per una presa in carico di neonati, bambini affetti da patologia, sindrome, e di 

donne con gravidanza a rischio; una presa in carico che, per un verso, migliora la qualità 

dell’assistenza e, per altro, riduce i livelli di aggressività delle famiglie e degli stessi utenti e ancora 

previene i rischi della medicina  difensiva che, spesso, non consente  al medico un’autentica presa 
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in carico della persona  che ogni soggetto ricoverato è.  Si tratta, allora, di una prospettiva ribadita 

dalle direttive ministeriali più recenti in tema di integrazione sociosanitaria, dalle linee guida per il 

riordino del materno-infantile e dall’inserimento in numerose aree di assistenza sanitaria del 

supporto psicologico all’interno dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). 

 

 

Il programma del Congresso prevede tre giornate articolate come qui di seguito indicato: 

- una prima giornata (30 novembre) caratterizzata dalla presenza di alcune relazioni introduttive 

relative all'esigenza di promozione dell’integrazione nel materno-infantile e di una lecture sul 

paradigma della Medicina umanistica 

- una seconda giornata (1 dicembre) caratterizzata da: un simposio sulle specifiche esigenze di 

integrazione in Pediatria, Neonatologia, Ostetricia, Diagnosi prenatale e nella Procreazione 

Medicalmente Assistita (PMA), una experience discussion  per la presentazione di modelli di 

integrazione, e ancora, una tavola rotonda su nuovi modelli di organizzazione dei servizi per 

l’integrazione. 

- una terza giornata (2 dicembre), che prevede la presentazione delle Unità di interesse della Società 

Italiana di Psicologia pediatrica (S.I.P.Ped), sei workshop in parallelo su specifiche aree di interesse 

in ambito Materno-Infantile, così come un modulo esperienziale per pediatri e psicologi, a 

iscrizione, su “Procedure e strumenti dell’integrazione nella gestione del follow up in 

Neonatologia”, e ancora, un tavolo tecnico, a iscrizione, sulla Procreazione Medicalmente Assistita. 
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