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prevenzione e tecniche, scienze della formazione, scienze del 

servizio sociale 

Contatti martina.smorti@unipi.it;  giuliamauri.psi@gmail.com. 

Sede delle lezioni: Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica 

Molecolare e dell’Area Critica, Via Savi 10 Pisa  

 

 

 

Calendario delle lezioni 2023 
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Principali moduli didattici 

L’evoluzione della relazione di coppia nel periodo perinatale, la gravidanza e lo sviluppo del feto, diventare 

madre e padre, genetica, epigenetica e riproduzione umana, infertilità e procreazione assistita, gravidanza 

singola e gemellare, diventare genitori dopo la patologia oncologica, stress e disturbi psicosomatici nel 

periodo perinatale, la violenza domestica nella perinatalità e la gestione dei casi di abuso nei servizi 

sanitari, la nascita prematura, la gestione del lutto in epoca perinatale, l’osservazione del comportamento 

del neonato e il sostegno della relazione genitore-figlio, la mindfulness nel sostegno alla genitorialità, gli 

interventi di home visiting come accompagnamento alla relazione genitore-figlio.  

 

 Obiettivi del corso:  

• formare figure professionali che possono operare nell’ambito delle strutture ospedaliere, assistenziali, territoriali, domiciliari 

con competenze medico-psicologiche in ambito perinatale per un approccio integrato alla cura della persona 

• fornire le conoscenze teoriche e pratiche necessarie all’assistenza alla perinatalità tramite un’equipe integrata e 

multidisciplinare di operatori medici, sanitari e socio-sanitari; 

• fornire gli strumenti utili per la valutazione e il potenziamento del benessere dei genitori in un’ottica psicoevolutiva 

 

Febbraio ven. 24 9.00-18.00 

Sab.25 9.00-18.00 

Marzo Ven. 17 9.00-18.00 

Sab. 18 9.00-18.00 

Aprile Ven. 15 9.00-18.00 

Sab. 16 9.00-13.00 

Maggio Ven. 12 9.00-18.00 

Sab.13 9.00-18.00 


