
 

Congresso Internazionale di Psicologia Perinatale  

“NUOVI SCENARI DELLA PATERNITÀ TRA IL NOTO E L’IGNOTO: COME INTEGRARE 

BIOLOGIA E NECESSITÀ DEL PATERNO OGGI” 

DOVE: Milano, Ospedale Niguarda (possibilità di seguire anche online) 

QUANDO: 3-4 dicembre 2022 

CHI: evento rivolto a medici, psicologi, pediatri, neonatologi, medici di famiglia, ostetriche, infermieri, 

tecnici della riabilitazione psichiatrica, educatori professionali. 

ECM: sì – ID ECM: 363316 

 

Argomenti Trattati: 

Nella prima giornata verranno esaminati i seguenti temi: il ruolo del padre nel periodo prenatale, la figura 

paterna da un punto di vista antropologico e fenomenologico, la procreazione medicalmente assistita 

vissuta attraverso gli occhi del padre, i padri di fronte al lutto e alla nascita prematura e la paternità 

nell’immaginario collettivo. Accanto a figure nazionali di rilievo, sarà presente un noto chirurgo d’oltralpe, 

promotore del parto senza violenza: Michel Odent.  

Nella seconda giornata, altrettanto intensa, si parlerà del nuovo ruolo del padre di fronte alla nascita, si 

analizzeranno gli aspetti antropologici e psicologici dei fattori di rischio nell’attaccamento padre-bambino, 

dei correlati neurobiologici legati alla paternità e della rivoluzione del maschile alla luce della teoria 

dell’attaccamento.  

 

Finalità e obiettivi dell’iniziativa: 

Il convegno internazionale di Psicologia Perinatale, organizzato da A.S.I.P.P. (Associazione Scientifica 

Italiana di Psicologia Perinatale) in collaborazione con M.I.P.P.E. (Movimento Italiano di Psicologia 

Perinatale) e S.I.P.P. (Società Italiana di Psicologia Perinatale) sarà centrato sulla figura paterna. È proprio il 

padre che assume oggi un ruolo di crescente importanza e considerazione, anche se non sempre viene 

considerato sufficientemente nell’ambito della perinatalità. È questa riflessione che ha spinto A.S.I.P.P. a 

incentrare il tema del convegno di quest’anno su questa figura, desiderando coinvolgere professionisti ed 

esperti qualificati, che daranno ai partecipanti molti spunti di riflessione su temi fondanti della psicologia 

perinatale, visti questa volta da un punto di vista paterno. È necessario fare delle riflessioni profonde sul 

ruolo del padre sia all’interno della coppia genitoriale che in contesti e situazioni più complessi e difficili. La 

paternità è in transizione, mutamento: come professionisti non possiamo pensare di aderire a modelli 

talvolta obsoleti e anacronistici senza tenere conto di scenari attuali: occorre allargare le riflessioni ad altre 

dimensioni che influenzano il paterno, come quella culturale e antropologica.  

 

 



 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 

Sede: A.S.I.P.P. Associazione Scientifica Italiana di Psicologia Perinatale (www.asipp.it)  

      Nomi                                                                                  Qualifiche 

Dott.ssa Alessandra Marelli Psicologa, Psicologa Perinatale, 

Psicoterapeuta, Presidente A.S.I.P.P.  

Dott. Roberto E. Gavin Psicologo, Psicoterapeuta 

Dott.ssa Laura Carbonati Psicologa, Psicologa Perinatale 

Dott.ssa Paola Cipriano Psicologa, Psicologa perinatale, 

Psicoterapeuta. Membro dell'Associazione 

EMDR Italia 

Dott.ssa Sara Lanzini Psicologa, Psicologa perinatale e dell’età 

evolutiva 

Dott.ssa Sarah Pedrazzi Psicologa, Psicologa Perinatale, 

Psicoterapeuta, Terapeuta EMDR, 

Operatrice di massaggio neonatale, 

Operatrice di psicoprofilassi al parto e 

Consulente Sessuale 

Dott.ssa Wilma Zonca Psicologa, Psicologa Perinatale, 

Psicoterapeuta. Membro dell'Associazione 

EMDR Italia 

 

 

RELATORI 

Nominativi                                                        Qualifiche 

prof. Michel Odent Medico chirurgo francese. Ha fondato nel 

1985 il Primal Health Research Centre 

(London). E' autore del primo articolo nella 

letteratura medica sull'inizio 

dell'allattamento nella prima ora dopo la 

nascita (1977), del primo articolo sull'uso 

della vasca da parto (Lancet, 1983) e del 

primo articolo sull'applicazione della Gate 

Control Theory of Pain in ostetricia (1975). 

dott.ssa Giuliana Mieli Psicologa, è stata consulente per 

vent’anni presso il reparto di Ostetricia e 

Ginecologia dell’Ospedale San Gerardo 

di Monza e successivamente, per otto 

anni, dell’ospedale San Giuseppe di 

Milano. 

prof. Franco Baldoni Medico specialista in Psicologia Medica, 

dottore di ricerca in Psicologia Clinica, 

psicoanalista, psicoterapeuta, Professore 

http://www.asipp.it/


 
Associato in Psicologia Clinica. 

dott. Alessandro Volta Pediatra neonatologo con oltre trent’anni 

di esperienza. Ha lavorato presso 

l’ospedale di Fidenza fino al 1992, presso la 

Neonatologia dell’ospedale di Parma fino 

al 2002, successivamente è stato 

responsabile per l’ASL di Reggio Emila 

dell’assistenza neonatale e dei servizi 

pediatrici territoriali; attualmente è 

direttore del Programma Materno Infantile 

dell’ASL di Reggio Emilia. 

dott.ssa Anna Rossetti Ostetrica dal 2004, laureata presso 

l’Università degli Studi di Milano, è la 

direttrice didattica della Scuola 

ElementaLe di Arte Ostetrica di Firenze 

SEAO  e della casa editrice SEAO Edizioni 

per la quale è anche autrice. 

dott. Pier Luigi Righetti Psicologo-psicoterapeuta, responsabile 

del Servizio di Psicologia del Dipartimento 

Materno-Infantile dell'Az. ULSS 3 

Serenissima (Veneto). 

dott.ssa Claudia Ravaldi Psichiatra, psicoterapeuta 

dott.ssa Lucia Aite Psicologa, psicoterapeuta, collabora con 

il Dipartimento di Neonatologia Medica e 

Chirurgica dell'Ospedale Bambino Gesù di 

Roma. 

dott.ssa Gisella Congia Psicologa perfezionata in ambito 

perinatale, promuove processi di 

sensibilizzazione, in ambito sociale e 

didattico, sui temi dell’abbattimento degli 

stereotipi e dei falsi miti emotivi riguardo 

alla genitorialità/perinatalità.  

dott. Maurizio Quilici Laureato in Giurisprudenza alla “Sapienza” 

- con una tesi in Medicina Criminologica e 

Psichiatria Forense sugli effetti criminogeni 

della deprivazione paterna – ha 

conseguito Master di II livello in Diritto del 

Minore presso la stessa Università, e 

diploma di perfezionamento in 

Mediazione Familiare 

dott. Roberto Ravera Primario della Struttura Complessa di 

Psicologia dal 2006, docente a contratto 

in Etnopsicologia clinica presso l’Università 

IUS di Torino e l’Università di Assam (India). 

dott.ssa Cristina Trentini Psicologa, Dottore di Ricerca in Psicologia 

Dinamica, Clinica e dello Sviluppo. 

Professore associato presso l’Università 

“Sapienza” di Roma. 

Luca Trapanese È il padre single di Alba, una bambina con 

la sindrome di Down, adottata nel 2018. Il 



 
primo single in Italia che riesce ad 

adottare. Nel 2007 ha fondato “A Ruota 

Libera Onlus” per realizzare una lunga serie 

di progetti legati alla disabilità. 
Nel 2016 ha fondato due case famiglia per bambini 
con gravi malformazioni, disabilità o forme 
tumorali che vengono abbandonati negli ospedali, 
“La Casa di Matteo”.  

 

 


