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Le farfalle, insieme alle api, sono 
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RAZIONALE
 I disagi psicologici e i traumi che si possono osservare in una coppia che non riesce 
a realizzare il desiderio di genitorialità, rappresentano un ambito fondamentale su cui 
agire, prescindendo dal fatto che questa condizione possa essere individuata come una 
causa oppure come una conseguenza dell’infertilità. 
Focalizzare l’attenzione in questa area d’intervento significa creare i presupposti su 
cui costruire un progetto di PMA pienamente condiviso. Inoltre, significa favorire 
una maggiore aderenza della coppia rispetto al programma stabilito, riducendo 
l’ansia, liberando l’energia positiva e accendendo la motivazione per il raggiungimento 
dell’obiettivo fissato dal piano di PMA.
Esistono già strumenti per la gestione psicologica della coppia infertile, così come 
esiste l’attività positiva svolta dagli operatori tecnici, dai medici e dagli psicologi, ma 
è altrettanto indiscutibile che la problematica spesso risulta di difficile gestione, fino a 
compromettere il piano di PMA stabilito. Quindi occorre fare di più.
 

Fermati un attimo a riflettere su queste frasi:
 

“NESSUNO E’ COSI’ BRAVO DA NON POTERSI MIGLIORARE”
 

“METTERSI IN DISCUSSIONE E’ UN ATTO DI INTELLIGENZA E SAGGEZZA”
 

“PER MIGLIORARSI BISOGNA CRESCERE, PER CRESCERE OCCORRE CAMBIARE”
 

“PER CAMBIARE BISOGNA FARE QUALCOSA DI PIU’ E DI DIVERSO”
“SPERIMENTARE NUOVE VIE”

 
Nel campo della PMA la gestione dell’informazione, della relazione con il malato, 
la comunicazione della diagnosi, la strategia di trattamento sono temi di sempre 
maggiore rilevanza in un mondo di così facile accesso, attraverso la rete, ad un flusso 
informativo talora fuorviante. 
 

“LA COMUNICAZIONE EFFICACE E’ IL PRIMO STRUMENTO DI CURA”
 
In particolare, nel campo della PMA, le dinamiche comunicative tra operatore sanitario 
e paziente sono considerate sempre più imprescindibili per un’alleanza terapeutica 
funzionale. È fondamentale comprendere i fattori che determinano una comunicazione 
relazionale efficace, dando attenzione all’importanza di quella verbale, non verbale 
e paraverbale.
Il corso parte dalla teoria e si concentra soprattutto sulla pratica: fornisce le tecniche 
per gestire la propria emotività e quella della coppia che si ha di fronte, leggere il 
linguaggio del corpo e cogliere i bisogni e i disagi reali. L’obiettivo è infatti dare 
gli strumenti della comunicazione corporea nella gestione della coppia infertile.
Saper gestire l’informazione e le relazioni con il paziente, ma soprattutto fra gli operatori 
del settore migliora lo standard prestazionale e assicura una presa in carico del 
problema riproduttivo della coppia.
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