
 

Per info e appuntamenti rivolgersi a: 

Dott.ssa Elena Dolfi 339/7414634 

 

 

Corso di  
Training Autogeno 

Respiratorio  
per gestanti 

Percorso di Gruppo  

n.10 incontri a cadenza settimanale  

il giovedì dalle 9.30 alle 11.00 

Il primo incontro si terrà  

giovedì 8 maggio 2014 

 

Conducono il corso 

Dott.ssa Irene Fabbri 

psicologa psicoterapeuta 

(Ordine Psicologi Toscana n. 4665) 

 

Dott.ssa Elena Canicattì 

psicologa psicoterapeuta 

(Ordine Psicologi Sicilia n. 3734) 

 

Dott.ssa Elena Dolfi  

Psicologa psicoterapeuta 

(Ordine Psicologi Toscana n. 4669) 

 

Sede 

Gli incontri si terranno presso il  

Centro Multidisciplinare di  Psicologia  

Via Banchelli, 62 Prato  

http://www.centropsicologiaprato.it  

 

 

Chi siamo 

 

La Dott.ssa Irene Fabbri è operatrice di 

Training Autogeno e lavora nell’ambito dello 

stress, dei disturbi psicosomatici, dei distur-

bi d’ansia e di problematiche affettive.  

Si occupa anche di sostegno alla donna in 

ambito oncologico. 

 

La Dott.ssa Elena Canicattì ha esperienza 

nel supporto alla donna pre e post partum.  

Si occupa anche di disturbi d’ansia e distur-

bi depressivi dell’adulto e dell’adolescente e 

del disturbo post traumatico da stress. 

 

La Dott.ssa Elena Dolfi è esperta in dinami-

che relazionali familiari e lavora con coppie 

nella fase di preparazione e successiva al 

parto. Ha esperienza nell’ambito dei  proble-

mi alcol-correlati.  

Si occupa di bambini con difficoltà relazio-

nali.  

http://www.centropsicologiaprato.it


 

Il Training Autogeno (T.A.) è un metodo di 

auto-distensione e di rilassamento che con-

sente di ridurre l’impatto dello stress sul no-

stro organismo e di aumentare il livello di effi-

cienza nelle attività giornaliere, mediante un 

incremento delle capacità di concentrazione e 

una riduzione degli stati di tensione. 

 

 

Livelli su cui agisce 

 

 Fisiologico (Sistema Nervoso Vegetativo e       

   Sistema Endocrino) 

 

  Fisico ( stato salute generale)  

 

  Psicologico (stato emotivo)  

 

 

Benefici 

 

Auto- distensione , recupero di energie, rinfor-

zo del proprio potenziale in ambito relazionale 

e professionale, potenziamento dell’autostima, 

maggiore consapevolezza emotiva, autoregola-

zione funzioni corporee, attenuamento del do-

lore e miglioramento delle prestazioni. 

 

 

  
 

A tutte le donne,  

in ogni momento della loro gravidanza,  

che vogliono vivere il parto con una maggiore 

consapevolezza del proprio corpo. 

 

 

 

 

 

“Il RAT ha lo scopo di sdrammatizzare il 

momento del parto riportandolo alle giuste 

dimensioni di funzione naturale 

dell’organismo materno, creando quindi 

condizioni di serenità e di autocontrollo” 

 
 

 

Il Training Autogeno Respiratorio (R.A.T)  è 

nato come metodo di terapia per le malattie 

psicosomatiche e si avvale di esperienze tratte 

dalla pratica dell’ipnosi e del Training Autoge-

no di Schultz.  L’applicazione del metodo 

R.A.T. alla psicoprofilassi ostetrica ha ormai 

dieci anni di vita, ed ha lo scopo di adattare i 

principi del rilassamento sul quale si basa il 

T.A. alle esigenze specifiche delle donne per 

facilitare il momento del parto. 

Il regolare e costante allenamento (training) 

permette di raggiungere una distensione ed 

un benessere psicofisico in modo automatico 

e spontaneo, ovvero in modo autogeno (che si 

genera da sé). 

Il metodo R.A.T. di preparazione al parto com-

prende sette esercizi che, una volta conosciu-

ti, devono essere perfezionati nelle settimane 

che precedono il parto. Il risultato di questo 

apprendimento trova una diretta applicazione 

nel periodo dilatante del parto, grazie anche 

all’insegnamento differenziato della condotta 

respiratoria e muscolare da adottare durante 

la fase espulsiva. Ciò renderà più spontanea 

la collaborazione della donna permettendole 

di mantenere uno stato di distensione e rilas-

samento generale e di conseguenza di provare 

meno dolore. 

 


