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Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” 

Corso di perfezionamento 

 

L’approccio multidisciplinare alla maternità 

e alla psicopatologia perinatale 

 

  Anno Accademico 2018/2019 

 

Direttore del corso: Prof. Lucio Rinaldi 

                                       Coordinamento didattico-scientifico: 
Prof.ssa Sara De Carolis - Prof. Marco De Santis -  Dr.ssa Anna Maria Serio 

 

 

Primo modulo: 14-16 marzo 2019 

Secondo modulo: 11-13 aprile 2019 

Terzo modulo: 16-18 maggio 2019 
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PRIMO MODULO 

14-15-16 MARZO 2019 

 

Proiezione del film: 

 

 

 

 

Dibattito. 

 

 Consulenza pre-concezionale 

 Fertilità e infertilità femminile 

 Fertilità e infertilità maschile 

 La consulenza psicologica in coppie con problemi di infertilità 

 Diagnosi genetica prenatale 

 Nascere in ospedale 

 Icone della maternalità 

 Fisiologia della maternità 

 Ormonalità della gravidanza 
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SECONDO MODULO 

11-12-13 APRILE 2019 

Presentazione e dibattito sul Volume 

SUL NASCERE MADRI E PADRI 

L’abisso, le sue insidie e le sue possibilità 

Lucio Rinaldi 

 

Inizio, origine, nascere, generare: 

gruppo di discussione su esperienze cliniche 

 L’influenza dell’ambiente nel primo periodo di vita 

 La problematica psicologica nella MEU 

 Partorire oggi: esperienza del Policlinico “A. Gemelli” come centro di 
III livello, il punto di vista dell'ostetrica 

 Genetica prenatale 

 Perinatalità: elementi di bioetica 

 Assistenza neonato in sala parto 

 Patologie della gravidanza 

 Depressione perinatale  

 Gravidanza e fragilità sociale: quali interventi? 
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TERZO MODULO 

16-17-18 MAGGIO 2019 

 

 La psicofarmacoterapia in gravidanza e puerperio 

 Hospice perinatale 

 L’intervento psicoterapeutico in gravidanza e puerperio 

 L’esperienza pluriennale del Telefono Rosso in gravidanza e puerperio 

 L’influenza dell’ambiente nel primo periodo di vita 

 Di cosa parliamo quando parliamo di nascita? L’esperienza di Save The 

Children 

 Nascere insieme: dinamica dei percorsi psicoterapeutici in gravidanza 

e puerperio 

 Patologie tumorali e gravidanza: il supporto psicologico 

 Il ruolo del ginecologo nella psicopatologia perinatale 

 Maternità, abuso e maltrattamento 

 Dipendenze e gravidanza 

 Disturbi mentali perinatali nei padri 

  

 


