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CONVEGNO 

“Maternità e paternità fragile: modelli di prevenzione e 

intervento” 

Venerdì 17 aprile 2015,  

ore 9.00 -13.30, Viale Europa 11, Aula Magna, Facoltà Medicina  

Diventare genitori è un processo evolutivo di grande complessità che porta con sé profonde trasformazioni 

sul piano somatico, psicologico e sociale. Il periodo perinatale rappresenta una fase di potenziale 

vulnerabilità della vita adulta nella quale possono emergere o riemergere difficoltà psicologiche di diversa 

entità che influenzano il benessere dell’intero gruppo famigliare. In particolare, la presenza di uno stato 

depressivo o ansioso genitoriale comporta notevoli ripercussioni sullo sviluppo psicologico infantile; 

l’aspetto della prevenzione e della presa in carico diventa dunque di grande rilevanza. Le linee guida 

internazionali sottolineano l’importanza di una formazione condivisa tra le diverse figure professionali che 

svolgono l'assistenza a genitori e bambini nel periodo perinatale, valorizzando una modalità di lavoro 

integrato che preveda una collaborazione tra professionisti della salute perinatale e la costruzione di 

percorsi di invio per i casi a rischio. La letteratura evidenzia il fondamentale ruolo degli operatori dell’area 

perinatale per l’individuazione precoce della popolazione a rischio nonchè l’utilità di interventi che, 

tenendo conto della complessità della fase, considerino la dimensione psichica della genitorialità e le 

relazioni interpersonali come parte integrante della care perinatale e focus per migliorare la qualità delle 

relazioni genitori-bambino. 
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Ore 8.15 registrazione partecipanti  

ore 8.50 Saluti Autorità e apertura convegno  

Moderatori: Gaetano Chirico, Responsabile Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Spedali 

Civili Brescia, Raffaele Badolato, Prof. Associato Pediatria DSCS, Università Brescia. 

Discussant: Carlo Cristini, Prof. Associato Psicologia Generale DSCS, Università Brescia. 

 

ore 9.00 “Disagio psichico perinatale: epidemiologia e modelli di prevenzione in un’ottica 

integrata”, Anna Della Vedova, Ricercatore Psicologia Generale DSCS, Università Brescia. 

ore 9.30 “Disagio psichico perinatale: focus sulla depressione post partum”, Antonio Vita, Prof. 

Ordinario Psichiatria DSCS, Università Brescia. 

ore 10.00 “Maternità e paternità fragile: il ruolo del consultorio nella prevenzione, l’esperienza sul 

territorio Bresciano” Adele Ferrari Responsabile Consultori Familiari e Tutela Minori Asl Brescia. 

ore 10.30 “Il ruolo del ginecologo nella prevenzione del disagio psichico materno perinatale”, Federico 

Prefumo, Dirigente Medico, U.O. Ginecologia e Ostetricia, Spedali Civili Brescia. 

Ore 11.00 pausa caffè 

ore 11.15 “Proteggere la relazione nei casi di patologia materno-fetale” Emanuela Beretta, Responsabile 

Servizio Psicologia Area Ostetrica Spedali Civili Brescia.  

ore 11.45 “"Intervento precoce nei nati a rischio di disturbi neuroevolutivi e supporto alla maternità” 

Elisa Fazzi, Prof. Ordinario Neuropsichiatria Infantile DSCS, Università di Brescia 

ore 12.15 “Maternità e paternità fragile: il ruolo del medico di famiglia” Daniela Gatti, Direttore 

U.O.C. Ginecologia e Ostetricia, Ospedale Manerbio, Consigliere Ordine dei Medici di Brescia  

ore 12.45 Dibattito 

 

 

Comitato scientifico: Anna Della Vedova, Carlo Cristini, Antonio Vita.  

Segreteria organizzativa: Benedetta Ducceschi, Francesca Antonelli. Info: 030-3717276 


