L’IFS dell’Apostolato Accademico Salvatoriano organizza Eventi Formativi/Informativi ad ampio raggio
che derivano dalla lettura delle esigenze e delle emergenze del nostro tempo.
Piuttosto che replicare con modalità accademiche
quello che altre Istituzioni già svolgono stabilmente in
modo eccellente e secondo i rispettivi Ordo, l’Istituto di
Formazione Speciale propone a tutti coloro che sono
interessati, programmi flessibili di formazione in parte
programmati con Seminari e Corsi, in parte elaborati in
maniera estemporanea per offrire delle risposte immediate alle emergenze ecclesiali e del mondo laico, che
si presentano nel corso dell’anno.
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Il Seminario si svolgerà presso:
Centro di Spiritualità Papa Francesco, Monte Tabor
(Santuario della Madonna del Divino Amore)
Il Seminario comprende 12 settimane di lezione per un
totale di 24 ore e materiale inviato in formato pdf.
Si svolgerà in presenza al costo totale di €180,00.
Qualora fosse necessario seguire le lezioni da remoto
in ottemperanza alle normative anti-Covid, il costo del
Seminario sarà di € 100,00.

È richiesta la preiscrizione:
Il Seminario Formativo in Antropologia Prenatale
intende fornire un’ampio sguardo sulla vita nascente in tutte le sue delicatissime fasi, offrendo una
porfonda analisi della sua evoluzione, affrontata
con grande sensibilità sotto tutti i punti di vista.
Rivolto principalmente a psicoterapeuti, psicologi,
ostetrici, sacerdoti, consacrati/e, giovani coppie
di sposi, catechisti del Matrimonio, il Seminario è
aperto anche a chiunque sia incuriosito dall’argomento, pur senza una preparazione specifica.
Per informazioni dettagliate è possibile contattare
direttamente il docente.

inquadrando il QR Code
è possibile, con tre semplici
passaggi, compilare e spedire
il modulo.

Oppure è possibile richiedere informazioni o
effettuare la preiscrizione e l’iscrizione
anche contattando la Segreteria:

Sig.ra Cristina Bernieri
06/976 124 77 - 373 821 21 49
formazione.aas@apostolatosalvatoriano.it
E Mail Docente:
presidenza.aas@apostolatosalvatoriano.it

Il Seminario è rivolto principalmente a
Psicoterapeuti, Psicologi, Ostetrici, Sacerdoti, Consacrati/e,
Giovani Coppie di Sposi, Catechisti del Matrimonio
e chiunque sia incuriosito dall’argomento

WWW.APOSTOLATOSALVATORIANO.IT

l’Argome nto
L’EVOLUZIONE DELLA SCIENZA
MEDICA IN AMBITO BIOLOGICO
E OSTRICO-GINECOLOGICO

può offrire un sempre più certo sostegno della
rilettura in senso etico della vita nascente in tutte
le sue fasi, dal concepimento alla nascita.

L’ANTROPOLOGIA PRENATALE HA
FATTO LA SUA COMPARSA SULLA
SCENA ACCADEMICA NEL 1986
ad opera di Marco Ermes Luparia quale naturale
evoluzione della Psicologia Prenatale.

DIRETTORE DEL SEMINARIO
E DOCENTE:

Diac. Prof. Marco Ermes Luparia
Psicologo-Psicoterapeuta, Antropologo Prenatale,
Presidente dell’Apostolato Accademico Salvatoriano.
Il Seminario è articolato in

12 LEZIONI NELL’ARCO DI 3 MESI
DA GENNAIO A MARZO 2021
LUNEDI DALLE 17.30 ALLE 19.30

per un totale di 24 ore, e l’invio di materiale in pdf..

TITOLO RILASCIATO

Attestato di Formazione rilasciato dall’IFS
Per il rilascio dell’Attestato le assenze non dovranno essere
superiori a due Iezioni.
Le date e la modalità di svolgimento delle lezioni saranno
confermate ai Pre-Iscritti in funzione all’evoluzione della
normativa Anti–Covid.

il Se minar io For mat ivo in Ant r opologia Pr e nat ale
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Argomento delle Lezioni
1) Dalla Psicologia Prenatale all’Antropologia
Prenatale
- Cenni storici
- Obiettivi specifici dell’AP
2) Cenni sul sistema riproduttivo
- Biologia della riproduzione
3) Cenni sul sistema riproduttivo

9) Le fasi gestazione dalla parte del nascituro
- La fase fetale
- La comunicazione Madre-prenato
- Inizio della Psicologia prenatale (6° mese)
10) La fase perinatale
- Il travaglio e il parto nell’ottica dell’AP
- Sinergia madre-prenato
- La nascita nell’ottica dell’AP

- Fisiologia della riproduzione
- La fecondazione assistita

11) La Vita Prenatale secondo l’ Humane Vitae

4) Cenni sul sistema riproduttivo

- La Teologia dell’Amore umano
- La sacralità del corpo e origine divina della
sessualità

- La gravidanza
5) Per una visione olistica della fecondità
- La progettualità gametica
6) Per una visione olistica della fecondità
- La dinamica della fecondazione nell’AP
- La fecondazione assistita nell’ottica dell’Ap
- Maschio o femmina? Criterio statistico e criterio
progettuale
7) Il periodo gestazionale
- Distinzione tra gravidanza e gestazione
- La simbiosi prenatale
- La diagnosi prenatale (rischi e vantaggi)
8) Le fasi gestazione dalla parte del nascituro
- La fase embrionale
- La comunicazione Madre-prenato

12) La Vita Prenatale secondo l’ Humane Vitae
- La pianificazione familiare nell’ottica dell’AP
- Le basi scientifiche delle conseguenze
dell’interruzione di gravidanza

