Tutti i docenti sono membri dell’AneeB Area Nascita Età Evolutiva Bioenergetica della SIAB
Dott.ssa Livia Agresti, psicologa, psicoterapeuta specializzata in Analisi Bioenergetica. Insegno
presso la SIAB nei corsi di specializzazione per psicoterapeuti e nei corsi di formazione in
accompagnamento alla nascita e alla genitarialità sin dal primo corso tenutosi nel 2005. Formata
con la dott. Silja Wendelstadt in "Gentle Bioenergetic Balancing" e nel “Massaggio Bioenergetico
Dolce Neonatale” e con il dott. Thomas Harms in “Pronto soccorso emozionale per genitori e neonati
in difficoltà post natale”. Già direttore del Centro Studi Eva Reich sono formatore di operatori in
Massaggio Dolce Neonatale. Ho lavorato per 15 anni presso il Centro Nascita Montessori ove mi
sono occupata del percorso nascita e dell’assistenza al puerperio. Gestisco gruppi di preparazione
alla genitorialità e svolgo attività di consulenza e terapia breve sulla triade madre‐padre‐neonato
nei casi di difficoltà neonatale del primo anno di vita. Ho insegnato in qualità di Professore a
contratto di Pedagogia Generale e Sociale, presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” nel
Corso di Laurea nelle Professioni Sanitarie per Ostetricia.
Dott.ssa Chiara Brentan, psicologa, psicoterapeuta a orientamento transculturale e bioenergetico.
Consulente al sonno del neonato. Dal 2015 mi interesso alla psicologia perinatale.
Ho partecipato a seminari formativi su Massaggio Bioenergetico Dolce e perinatalitá ad approccio
bioenergetico con il Centro Eva Reich di Milano e di Pronto Soccorso Emozionale con Barbara
Walcher e il centro Bildungshaus. Conduco classi di movimento Bioenergetico con mamme in
gravidanza e neomamme col proprio bambino fino al primo anno di vita e offro consulenza alle
coppie in gravidanza, dopo il parto e che affrontano percorsi di PMA.
Dott.ssa Irene Corbani, psicologa, psicoterapeuta specializzata in analisi transazionale e
analisi bioenergetica. Ho lavorato per 13 anni (2008-2021) presso il Centro per la Salute
Mentale Perinatale del Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano.
Nello specifico mi sono occupata di diagnosi e trattamento dei disturbi psichici perinatali,
trattamento psicologico per genitori che vivono l'esperienza del lutto perinatale e ai genitori di
bambini ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale. Ho condotto gruppi di supporto al parto ed al
puerperio. Ho condotto gruppi di formazione del personale ospedaliero. Ho scritto articoli sulla
depressione post partum (a livello nazionale ed internazionale) e partecipato a numerosi convegni
sul tema dei disturbi psichici perinatali (nazionali ed internazionali).
Dott.ssa Claudia Di Tanna, psicologa, psicoterapeuta specializzata in Analisi Bioenergetica presso la
SIAB, conduttrice di classi di movimento bioenergetico. Operatrice secondo il modello Touchpoints
Brazelton. Svolgo attività privata sia individuale che di gruppo. Ho maturato una profonda
competenza dello sviluppo infantile lavorando negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia. Negli ultimi
anni mi interesso dei risvolti psicologi ed emotivi delle coppie che affrontano percorsi di
Procreazione Medicalmente Assistita.
Dott.ssa Arianna Marzano, psicologa clinica, psicoterapeuta specializzata in Analisi Bioenergetica,
Psicodiagnosta e Conduttrice di Classi di Esercizi di Bioenergetica. Da diversi anni mi occupo di corsi
per accompagnamento alla gravidanza, alla nascita e alla genitorialità sia privatamente presso il mio
studio, sia presso il servizio materno‐infantile della ASL di Roma. Conduco Classi di Bioenergetica
per donne incinte e corsi di Massaggio Bioenergetico Dolce per neonati, rivolti alle mamme e ai papà
e separatamente anche per assistenti all'infanzia ed educatrici. Ho gestito uno spazio mamme,
sempre all'interno della ASL di Roma, in cui veniva dato loro sostegno, informazioni e un momento
di confronto in gruppo su temi quali il sonno, l'allattamento, il contatto, lo svezzamento.

Esercito a Roma come psicoterapeuta individuale e di gruppo. E lavoro con le coppie.
Paola Maturi, Ostetrica, libera professionista presso l’Artemide, assisto le donne nel parto a
domicilio, in clinica convenzionata e privata. Esperta nell’allattamento al seno, seguo le donne a
casa dopo il parto, prestando attenzione alla relazione madre/bambino. Ho condotto gruppi di
preparazione al parto, elaborando un lavoro corporeo bioenergetico adatto allo stato gravidico, e al
sostegno da parte del partner al travaglio e parto. Collaboro con l’associazione Nascere e Crescere,
dove conduco gruppi di preparazione al parto e gruppi con i neo-genitori di Baby Massaggio
bioenergetico ad ali di farfalla di Eva Reich. Mi sono formata presso il Centro Eva Reich di Silja
Wendstand nel baby Massaggio bioenergetico ad ali di farfalla, conseguendo l’abilitazione alla
formazione di operatori sanitari e genitori. In SIAB ho conseguito il diploma di counselor a
mediazione corporea e conduttrice di classi bioenergetica.
Dott.ssa Laura Monacò, psicologa, psicoterapeuta specializzata in Analisi Bioenergetica.
Conduco Classi di movimento bioenergetico e classi specifiche per gestanti. Seguo coppie in
difficoltà dopo il parto. Ho lavorato come educatrice dell’infanzia in asili nido ove ho approfondito
i temi di assistenza e cure fisiche al bambino (alimentazione, igiene, sonno), accompagnamento
allo sviluppo dell'autonomia del bambino, colloqui con le famiglie. Mi sono formata in
accompagnamento alla nascita e alla genitorialità presso la SIAB nel 2012.
Dott.ssa Alessandra Puglia, psicologa, psicoterapeuta specializzata in Analisi Bioenergetica,
Psicodiagnosta. Ho conseguito il Master di II livello “Family home visiting: valutazione ed intervento
clinico per la genitorialità a rischio nella perinatalità” e un corso di Alta Formazione in “Intervento
Multidisciplinare per la genitorialità a rischio nel puerperio” presso il Dipartimento di Psicologia
Dinamica della Sapienza di Roma. Collaboro con l’Associazione Nascere e Crescere ove svolgo
consulenze per donne in gravidanza e post parto e conduco laboratori per neonati e caregiver. Svolgo
assistenza al puerperio seguendo il modello dell’Home visiting e dell’Analisi Bioenergetica. Formata
in Massaggio Bioenergetico Dolce Neonatale presso il Centro Studi Eva Reich.
Dott.ssa Valentina Salvini, psicologa, psicoterapeuta specializzata in Analisi Bioenergetica.
Nell’area perinatale ho seguito diverse coppie alla ricerca di un figlio sia attraverso il concepimento
naturale, sia tramite fivet. Offro un sostegno psicologico alle madri in gravidanza, sia
individualmente, sia all’interno del gruppo. Ho condotto insieme ad un’ostetrica gruppi di
accompagnamento alla nascita e alla genitorialità per coppie in attesa. Ho lavorato in un centro
specializzato per bambini con disturbi dello spettro Autistico e ho avuto precedenti esperienze come
educatrice nei nidi e nelle scuole dell’infanzia.
Dott.ssa Mariarita Sclavi, psicologa clinica, psicoterapeuta ad indirizzo bioenergetico, iscritta
all’albo della regione Lazio. Specializzata presso la S.I.A.B., Società italiana di analisi Bioenergetica.
Svolgo attività di tutor e docenze di classi di esercizi presso la società stessa. Mi sono formata nel
Massaggio bioenergetico dolce neonatale presso il Centro Studi Eva Reich a Roma, con Silja
Wendelstadt. Sono formatore di Massaggio Bioenergetico Neonatale per operatori.

