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13 dicembre 2010 – 24 gennaio 2011 
LA NASCITA PSICOLOGICA  

E LO SVILUPPO NEUROPSICHICO NEI PRIMI ANNI DI VITA 
 

Docente coordinatore: prof. Umberto Balottin, Direttore Clinica e Scuola di Specializzazione in 
Neuropsichiatria infantile dell’Università di Pavia 

 
1 CFU ADE - Altre 

Descrizione del corso 
Il corso prevede quattro incontri di due ore ciascuno, durante i quali verranno affrontati la nascita 
psicologica dell’individuo a partire dalla età fetale e il successivo sviluppo neuropsichico nei primi anni di 
vita. Neuropsichiatri infantili, pediatri e psicologi dello sviluppo, con il contributo anche di un ginecologo, 
illustreranno il passaggio dalla fase fetale a quella neonatale, in cui si organizzano comunque tracce 
mnestiche che influenzano le successive fasi dello sviluppo psicologico. Dal concepimento alla nascita le 
interazioni col sistema biologico sono probabilmente le più importanti. Nello studio dello sviluppo 
embriologico ci sono continue transazioni fra fenotipo e genotipo. Successivamente qualunque siano le 
capacità fornite a un bambino da fattori genetici è probabilmente l’ambiente che favorisce o limita le 
capacità di sviluppo. Il periodo dalla nascita all’età adulta è dominato dalle interazioni col sistema sociale. 
Lo sviluppo del bambino scatena processi di regolazione ma i regolatori principali si trovano nell’ambiente 
sociale. 
Quali competenze sono già presenti in un neonato? Cosa si intende con competenze neonatali “precoci”? 
In che misura l’aspetto relazionale contribuisce alla creazione delle basi della personalità? Quale il 
rapporto tra lo sviluppo neuropsichico in parte geneticamente e biologicamente determinato e influenze 
ambientali? Tante questioni su cui il confronto multidisciplinare e in continua evoluzione, è essenziale. 
Calendario. Si prevedono 4 incontri di due ore dalle ore 17,30 alle ore 19,30 nei giorni 13 e 15 dicembre 
2010; 17 e 24 gennaio 2011. Sede. Le lezioni si terranno presso il Collegio Nuovo-Fondazione Sandra e 
Enea Mattei di Pavia, via Abbiategrasso 404. 

PROGRAMMA 
13 dicembre 2010  
LA VITA FETALE – prof. Arsenio Spinillo 
SVILUPPO DEL FETO E DEL NEONATO – prof. Gianluigi Marseglia 
COMPETENZE PRENATALI E NEONATALI DA UN PUNTO DI VISTA NEUROPSICHIATRICO  
prof. Umberto Balottin e dott. Simona Orcesi  
 
15 dicembre 2010  
SVILUPPO DEL NEONATO DAL PUNTO DI VISTA PEDIATRICO – prof. Antonietta Marchi  
SVILUPPO NEUROLOGICO E COMPETENZE PRECOCI – dott. Fausta Paola Piazza 
 
17 gennaio 2011 
SVILUPPO PSICOLOGICO RELAZIONALE E BASI DELLA PERSONALITÀ   
prof. Umberto Balottin e dott. Giorgio Rossi  
 
24 gennaio 2011 
LO SVILUPPO COGNITIVO E NEUROPSICOLOGICO  
prof. Adriano Pagnin e dott. Fausta Paola Piazza  

 
Le lezioni fanno parte del curriculum formativo opzionale del Dottorato in Fisiologia e Neuroscienze 


