Il Centro Clinico “Karen Horney” nasce
all’interno della S.P.I.G.A. .

Centro Clinico “Karen Horney”

La S.P.I.G.A., Società di Psicoanalisi
Interpersonale e GruppoAnalisi, è stata fondata nel 1989 dal Prof.
Vincent A. Morrone e fa riferimen-

Responsabili dei servizi offerti

to all’indirizzo teorico-clinico di
Karen Horney. È Organizational

Ambito psicologia e psicoterapia:

Member dell’International Association of Group Psychotherapy
(I.A.G.P.)

ed

è

dall’American

Dott.ssa Nicoletta Chirico:

riconosciuta
Institute

tel: 338. 5203658; e-mail: nicolettachirico80@gmail.com

for

Dott.ssa Raffaella Russo:

Psychoanalysis (A.I.P.).

Tel: 348. 8134108; e-mail: raffaellarus@gmail.com

L’attività clinica del Centro prom uo ve

la

tr a d i zi on e

e

l’esperienza della psicoanalisi,
strutturando interventi diffe-

Ambito ostetricia e ginecologia
Dott.ssa Irene Mastrantonio
tel: 349. 7974253; e-mail: ire.mastrantonio@gmail.com

renti a seconda della richieste
e dei contesti di applicazione.
Tale spazio si propone come
un’opportunità di accoglimento del disagio psichico
e delle difficoltà intrapsi-

Sede degli incontri:
S.P.I.G.A., Società di Psicoanalisi Interpersonale e Gruppoanalisi
Via Poggio Moiano 34/c, 00199 Roma

chiche e relazionali.
Www.spigahorney.it

Servizi di tutela della
maternità
Supporto ostetrico e
psicologico nel pre e
post-partum
Supporto psicologico
delle difficoltà
procreative, delle
gravidanze a rischio e
della poliabortività

Corso di preparazione al parto
Il corso sarà co-condotto da una psicoterapeuta e

Incontri di supporto psicologico ed
ostetrico nel post-partum

da un’ostetrica e avrà durata di 10 incontri settimanali di due ore ciascuno.

Ogni incontro sarà co-condotto da una psicoterapeuta e

1.

Anatomia e fisiologia della gravidanza.

2.

Rafforzare e tonificare il pavimento pelvico.

1.

Allattamento e nutrizione della madre.

3.

Impariamo a leggere i segnali del corpo:

2.

La cura del neonato e il controllo del peso.

quando andare in ospedale.

3.

Il corpo della donna dopo il parto: medicazioni

da un’ostetrica e avrà durata di 1 ora e mezzo.

e riconoscimento.
4.

Travaglio, posizioni e dolore preparatorio al
parto.

5.

Il parto e le sue fantasie.

6.

Donazione, conservazione e clampaggio
tardivo del cordone ombelicale.

4.

Rieducazione del pavimento pelvico.

5.

Dalla coppia alla famiglia.

Agli incontri sono invitati a partecipare mamme e papà di

Assistenza ostetrica domiciliare
nel post-partum.
Ogni intervento ha un costo di 60 euro

bimbi da 2 mesi ad 1 anno.

7.

Puerperio ed allattamento.

Ogni incontro ha un costo di 30 euro a persona o di 40

Interventi di supporto psicologico:

8.

Depressione post-partum e baby blues.

euro a coppia genitoriale.

4 incontri di supporto psicologico alla coppia che sta

Si può partecipare anche ad un solo incontro.

valutando/ha deciso di intraprendere un percorso di

9.

La cura del neonato e la cura di Sé.

10.

La nuova famiglia: l’importante presenza
del papà.

Il costo del corso è di 250 euro

fecondazione assistita.
Costo: 200 euro

4 incontri di supporto psicologico alla donna che ha
fatto esperienza di uno o più aborti spontanei e/o terapeutici.
Costo: 160 euro

