
Ordine degli Psicologi della Toscana

Cara Collega, Caro Collega,
sono aperte le iscrizioni per il convegno “Verso nuove vite. Lo psicologo nei percorsi di preservazione
della fertilità e procreazione medicalmente assistita”, che si terrà il 10 ottobre presso la sala conferenze
dell’Hotel Adriatico a Firenze. Previsti 3 crediti ECM.

Si  tratta  del  primo evento  del  Mese  della  Psicologia,  iniziativa  dell'OPT  che  a  ottobre  prevede  eventi,
convegni,  azioni  di  promozione,  comunicati  stampa,  diffusione  di  materiale  promozionale,  organizzati  in
occasione della Giornata della Psicologia (10 ottobre) promossa dal CNOP.

Il  convegno  tratta  il  tema  del  ruolo  dello  psicologo  nei  percorsi  di  preservazione  della  fertilità  e  di
procreazione medicalmente assistita (PMA). In Toscana esiste una rete regionale per  la prevenzione, la
diagnosi e la cura dell’infertilità, che offre anche tecniche di PMA quando non siano possibili altre terapie.
Verrà presentata la rete PMA Toscana e il ruolo dello psicologo in questo percorso. Si illustreranno gli aspetti
psicosessuologici della coppia che ricorre alla PMA e le delicate dinamiche che riguardano i neogenitori.
L’obiettivo del convegno è informare sull'attuale situazione toscana e rappresenta un momento di riflessione
e confronto sul delicato compito che ha lo psicologo in questo ambito e sulle prospettive future.
Le iscrizioni termineranno alla mezzanotte del 06/10/2018, per iscriverti clicca il seguente link.

Un caro saluto,
Lauro Mengheri
Presidente
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Cancella iscrizione  |  Invia a un amico

Ricevi questa email perché ti sei registrato sul nostro sito e hai dato il consenso a ricevere
comunicazioni email da parte nostra.
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