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Il Centro Ricerche Psicoanalitiche di Gruppo di Trieste
organizza il seguente seminario di studio:

La procreazione medicalmente assistita: uno sguardo clinico
tenuto dal dott. Denis Rocchi
venerdì 20 novembre – ore 17.30 – 19.30
presso lo studio della dott.ssa Cusin in via Pisoni, 13/1 - Trieste
discussant dott.ssa Ambra Cusin
Le tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) permettono oggi di ampliare i confini di un
desiderio antico e potente: quello di avere un figlio. Situazioni che un tempo non potevano avere
sviluppi, oggi possono essere in parte superate, ma ad un costo non indifferente ed a condizioni
particolari: da un lato c’è il rischio del fallimento delle procedure (mediamente solo un tentativo su tre
va a buon fine) e l’esposizione ad una particolare reazione di lutto, dall’altro le coppie si trovano a dover
affrontare con maggiore profondità quello che è il loro desiderio di essere genitori e la conseguente
frustrazione legata al dover attendere. La PMA è pertanto un cammino difficile che può essere
guardato da più punti di osservazione: la condizione di infertilità, le difficoltà ad affidarsi ed un aiuto
medico connotato in modo predominante in senso tecnico/strumentale/meccanico ed intrusivo, il ritmo
ciclico circolare che spesso contraddistingue il cammino, fatto di illusioni e delusioni, cadute e
ri-sollevamento. Si cercherà di mettere in luce tali aspetti attraverso un’ottica clinica.
Il dott. Denis Rocchi è psicologo, psicoterapeuta e psicoanalista qualificato della Società Psicoanalitica Italiana. Lavora
a Udine come psicoterapeuta, e da circa 10 anni si occupa di PMA: è specialista psicologo convenzionato presso il
Centro di PMA , ASS n. 3 di San Daniele, stesso ruolo svolge anche presso il Centro di Procreazione Assistita
dell’Ospedale di Oderzo (TV) – ULSS 9 Treviso.
La dott.ssa Ambra Cusin è psicologo-psicoterapeuta, membro ordinario della Società Psicoanalitica Italiana e
dell’International Psychoanalytical Association, membro didatta dell’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo e
segretario scientifico del Centro Ricerche Psicoanalitiche di Gruppo.

PER PARTECIPARE AL SEMINARIO E’ NECESSARIA
L’ISCRIZIONE (I POSTI SONO LIMITATI) : inviare una mail
all’indirizzo ambracusin@yahoo.it oppure chiamare il cell. 328-7458438

