
 

LA PROMOZIONE DELLA SALUTE PERINATALE:  

UNA PROSPETTIVA MULTIDISCIPLINARE 

 

12 NOVEMBRE 2015 

SALA DELLA PROTOMOTECA IN CAMPIDOGLIO 

8:30 – 18:00 

 

Obiettivo del convegno, organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Lazio e promosso dall’Assessorato alle politiche 

Sociali, Salute, Casa ed Emergenza Abitativa del Comune di Roma, è quello di favorire una riflessione condivisa sulla 

multidisciplinarietà quale risorsa per la promozione della salute perinatale. L’ambito della salute perinatale coinvolge 

trasversalmente diverse figure professionali le cui competenze possono coordinarsi e operare in sinergia. Nello spazio 

del Convegno rifletteremo su bisogni, proposte e prospettive nell’ottica della costruzione di una rete multidisciplinare 

territoriale quale fondamentale, utile e vantaggioso strumento per cittadini, operatori, società e istituzioni. 

Parteciperanno rappresentanti delle Istituzioni, fra cuiComune di Roma, Regione Lazio, Istituto Superiore di Sanità, 

Consulta dei Consultori; e delle diverse professioni, fra cui ostetriche, ginecologi, pediatri/neonatologi, assistenti 

sociali. Nella mattinata ci sarà uno spazio di analisi della situazione attuale nel Lazio, esaminando risorse e criticità, e 

nel pomeriggio una fase progettuale per individuare prospettive concrete per operare in sinergia sul territorio. 

Sessione della mattina 

 

Chairwoman Paola Mancini, consigliera Ordine Psicologi Lazio, membro Gruppo progetto Perinatalità OPL 
 
ore 8.30   registrazione partecipanti  
ore 9.00   saluto delle autorità:  

Francesca Danese, Assessora Politiche Sociali e Salute, Comune di Roma 
Marta Bonafoni, Consigliera, Regione Lazio 

 
apertura dei lavori: 
Nicola Piccinini, Presidente Ordine Psicologi del Lazio 
 

SALUTE PERINATALE: RICERCA E PROFESSIONI     
 

ore 9.30 - 9.50   Renata Tambelli, direttore del Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, università Sapienza di 
Roma 

ore 9.50 - 10.10  Serena Donati, Ricercatrice, reparto Salute della donna e dell'età evolutiva, Cnesps – Iss. : “Il 
sistema di sorveglianza della mortalità e grave morbosità materna ISS-Regioni: quale ricaduta per il 
miglioramento dell'appropriatezza assistenziale al percorso nascita in Italia?” 

ore 10.10 - 10.30  Pina Adorno, Presidente Consulta dei Consultori: "Il consultorio familiare: un modello di 
    intervento multidisciplinare per la salute della donna e del bambino" 
ore 10.30 – 10.50 Mirta Mattina, Coordinatrice gruppo Perinatalità OPL “Le persone al centro, un obiettivo possibile? La 

promozione della salute perinatale quale fattore chiave per la salute lungo tutto l’arco della vita” 
 
ore 10.50 – 11.20   Pausa caffè  
 
ore 11.20 - 11.40 Patrizia Proietti, Vicepresidente Collegio Ostetriche Provincia di Roma "Valorizzare le competenze 

innate di madre-bambino: quando l'ostetrica si avvale di un approccio multidisciplinare" 
ore 11.40 - 12.00 Lisa Canitano, ginecologa, osp. Grassi “Il ginecologo e gli altri operatori del territorio nella salute 

perinatale. Lavoro di équipe e competenze specifiche.”  



ore 12.00 - 12.20  Franco De Luca (asl RM F) pediatra, Renato Lucchini (Umberto I) neonatologo, pediatri: “Il neonato 
dall’ospedale al territorio, una gestione coordinata tra il neonatologo e il pediatra.” 

ore 12.20 - 12.40  Martina Carabetta, IBCLC: “La IBCLC come figura ponte fra professionalità diverse nel sostegno 
all’allattamento” 

ore 12.40 – 13.00  Manuela Caruselli e Antonella Sagone, psicologhe, gruppo perinatalità OPL: “Perinatalità: il lavoro 
dello psicologo nel territorio e nella formazione degli operatori” 

ore 13.00 – 13.30  Maria Marcelli, Assistente Sociale, consultorio familiare: "La salute perinatale: la prospettiva del 
servizio sociale" 

 
Ore 13.30 – 14.30   Pausa Pranzo  

 
Sessione del pomeriggio 

 
SALUTE PERINATALE: RISORSE, BISOGNI ED ESPERIENZE 
 
Chairman Carlo Lai, psicologo, membro Gruppo progetto Perinatalità OPL 
 
ore 14.30 - 14.50  Alessandra Bortolotti, psicologa, presidente Movimento Italiano Psicologia Perinatale: “Accogliere e 

ascoltare i bisogni delle persone nel periodo perinatale come fattore di empowerment, salutogenesi e 
appropriatezza dell’assistenza” 

ore 15.10 - 15.30  Elise Chapin, responsabile “Insieme per l’Allattamento”, Comitato Italiano per l’UNICEF e Mario 
Ferraro, Pediatra - Comitato Unicef Roma: 

"Gli Ospedali amici dei bambini. Un percorso da non sottovalutare.” 
ore 15.30 - 15.50 Coordinamento Associazioni Genitori: "l’esperienza dei genitori: aspettative e bisogni nel 

percorso nascita”. 
 
PROSPETTIVE FUTURE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE PERINATALE NEL LAZIO 
 
ore 15.50 – 17.15   TAVOLA ROTONDA modera: Stefania Cataudella, psicologa, gruppo Perinatalità OPL 

partecipano: i relatori della giornata e la dott.ssa Flori Degrassi, Direttore della Direzione Regionale 
Salute e integrazione sociosanitaria regione Lazio. 

    
ore 17.15 – 17.45  Discussione 
ore 17.45 – 18.30  Compilazione questionario ECM e chiusura dei lavori 


