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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 la nascita. Identificazione dei segnali 
che indicano problemi in gravidanza. L’intervento psicologico. 
Madri che uccidono il proprio figlio, il mondo psicologico della 
madre figlicida, gli scenari in cui avviene il delitto di figlicidio, la 
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confessione del delitto, il comportamento della madre dopo 
l’uccisione del figlio. 
 
 

Frequenza: Consigliata 
Metodi didattici: Lezioni, presentazione e discussione di casi clinici. 
Modalità d’esame: L’esame si svolgerà in forma orale. 

A) Lezioni: 
1. Muscialini N. (2010), Maternità difficili, Angeli Ed., Milano. 
2. Nivoli G.C. (2002). Medea tra noi, Carocci, Roma. 

 
 

Testi  

B) Laboratorio: 
Mendorla G. (2011), Pelle d’Asino, Maimone, Catania 

Prenotazione esame Modalità online con prenotazione fatta almeno cinque giorni prima 
dell’appello.  

Ricevimento Mercoledì  dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Facoltà di Lettere, stanza 
262. 

Altro  

Il Docente 
Prof. Giuseppina Mendorla  


