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Obiettivi del corso: 
 

Il corso ha l’obiettivo di approfondire le conoscenze sulle tipologie e le complesse 
dinamiche dell’abuso intrafamiliare. Sarà particolarmente analizzata nei suoi aspetti 
teorici e clinici 
l’esperienza della maternità, come fonte di gioia e felicità ma anche come periodo di 
accresciuta sensibilità e vulnerabilità della donna. 
Nel trattare i temi della gravidanza e della nascita saranno pertanto evidenziate le 
difficoltà e le ambivalenze che le donne possono affrontare sia durante la gestazione 
che subito dopo il parto. Tali difficoltà, se non opportunamente riconosciute e trattate 
dal medico,dallo psicologo e dall’ambiente familiare, possono comportare delle 
manifestazioni psicopatologiche della puerpera con gravi 
conseguenze sul nascituro che può diventare oggetto di 
maltrattamento e abuso fino all’infanticidio. Durante il corso 
saranno presentate delle linee guida per la valutazione del rischio psicopatologico nelle gestanti. 

Contenuti del corso  

 

L’esperienza della maternità, la gestazione, le influenze 
dell’ambiente uterino e dello stato psicologico della madre sul feto, 
lo sviluppo neuropsicologico nell’utero materno. 
La psicopatologia della maternità e le conseguenze sul nascituro, 
aspetti fenomenologici e descrittivi della psicopatologia puerperale. 
La violenza sulle donne in gravidanza, maltrattamento e abuso sul 
feto, aborto e abbandono. 
Il lutto in gravidanza o dopo il parto. Identificazione dei segnali 
che indicano disturbi psichici. Processi maturativi della prima infanzia. Disturbi nella 
formazione dell’Io causate da deficienza ambientale.L’intervento psicologico. 
Fiabe e abuso sui minori. 

Frequenza: Consigliata  

Metodi didattici: Lezione frontale e verifica in itinere 

Modalità d’esame: Orale 

Muscialini N. , Maternità difficili, Angeli , Milano. 
Winnicott D.W., Dalla pediatria alla psicoanalisi, Martinelli, Firenze. 
Mendorla G. ,Pelle d’Asino, Maimone, Catania 

Testi  

 

Prenotazione esame On line 

Ricevimento Mercoledì dalle 9,30 alle 12 

Altro  
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