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a volte sono responsabili di problemi di natura
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fisica, psicologica e relazionale. Possono emer-
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gere sentimenti contraddittori e fasi emotive con-

dott.ssa Elisa Rossato

trastanti con fluttuazioni dell’umore. Inoltre ogni
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dei cambiamenti nella donna e nella coppia, che
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Via Altinate 27, Padova

donna arriva al momento del parto portando con
sé le proprie esperienze e risonanze di figlia,
compagna, madre e donna. I nove mesi di attesa
sono fonte di gioia e di timori, di illusioni e delu-
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sioni, che talora, se non adeguatamente accolte e
quando si renda necessario anche specificamen-
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te trattate, rischiano di sfociare in disturbi psichi-
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ci più o meno rilevanti sia in gravidanza che nel
post-partum.
Il confronto con le crescenti eterogeneità culturali,
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il progresso scientifico e i mutamenti dell’assetto
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familiare tradizionale che caratterizzano sempre

dott.ssa E. Rossi

più l’utenza afferente ai Servizi Sanitari Pubblici, rende fondamentale l’integrazione di questa

dott.ssa S. De Santis,

molteplicità di aspetti nel pensare interventi più

dott.ssa C. Garon,

specifici e risposte più adeguate da parte degli

dott.ssa N. Campagnola,

Professionisti che operano nei vari ambiti so-

dott.ssa L. Lazzaro

cio-assistenziali anche in un ottica di prevenzione.
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Programma

Interventi

Scheda d’iscrizione

8:30 Registrazione

Veronica Bedeschi, Avvocato Diritto della famiglia, Padova

9:00 Saluti delle Autorità

Alessandra Bordignon, Medico Chirurgo,

Cognome
Nato/a a
Codice Fiscale
Disciplina

9:15 Presentazione della giornata e del gruppo di lavoro

U.L.S.S. 3 Bassano del Grappa (Vicenza)

Elena Rossi, Simona De Santis

Nadia Campagnola, Psicologa e Psicoterapeuta, Padova
Carla Cremonese, Psichiatra, Azienda Ospedaliera di Padova

PRIMA SESSIONE - moderatore Angela Favaro

Psichiatria 3 – Responsabile CSM 3 U.L.S.S. 16 Padova

9:30 La possibilità tra disillusione e desiderio. La funzione

De Santis Simona , Medico in formazione Scuola di

trasformatrice della psicoterapia psicoanalitica.

Specializzazione in Psichiatria, Università di Padova

Loretta Zorzi Meneguzzo

Angela Favaro, Prof. Associato di Psichiatria, Dipartimento

10:15 Non solo madri. Carla Cremonese

di Neuroscienze, Università di Padova, Direttore Scuola di

10:45 Le nuove forme di maternità’ nel diritto di famiglia: il padre,

Specializzazione in Psichiatria

la famiglia omogenitoriale, la famiglia adottiva. Veronica Bedeschi

Chiara Garon, Medico in formazione Scuola di Specializzazione in

11:15 Pausa caffè

Psichiatria, Università di Padova

11:35 La maternità interculturale: un esempio comparativo.

Lia Lazzaro, Ostetrica, Azienda Ospedaliera di Padova

Mara Mabilia

Mara Mabilia, Antropologa Sociale e Medica. Docente di Antropologia

12:20 Essere madre in terra straniera: fattori protettivi e

culturale, Master di Studi Interculturali, Università di Padova

di rischio di ansia e depressione post partum nelle immigrate.

Gianna Magnolfi, Psichiatra, Azienda Ospedaliera di Padova

Nadia Campagnola

Psichiatria 3, Referente Ambulatorio “Disturbi Affettivi”

12:40 Trattamenti psicofarmacologici dei disturbi mentali in

Lucia Pedrina , Medico in formazione Scuola di Specializzazione di

gravidanza e nel puerperio. Gianna Magnolfi

Psichiatria, Università di Padova

13:10 - 13:30 Discussione

Elena Rossi, Psichiatra, Azienda Ospedaliera di Padova Psichiatria

13:30 - 14:30 Pausa pranzo

3 – Referente “Ambulatorio di Consultazione e Psicoterapia
Psicoanalitica Genitori -Figli e del Ciclo di Vita”

SECONDA SESSIONE - moderatore Maria Teresa Gervasi

Elena Turella , Psichiatra U.O.A.Psichiatria di Camposampiero

14:30 Maternità e disagio psichico: il nostro studio pilota.

(PD)– Referente del Servizio di Psichiatria di consultazione di

Lia Lazzaro, Chiara Garon

Camposampiero, Azienda U.L.S.S. 15 Alta Padovana

15:00 Dalla ricerca alla clinica: il desiderio non basta.

Loretta Zorzi Meneguzzo, Psicologa Psicoterapeuta, Vicenza 

Rossella Ponchia

Condirettore della Rivista Gli Argonauti. Psicoanalisi e Società, Milano

15:30 Identificazione e cura precoce dei disturbi affettivi perinatali:

Gerardo Favaretto, Psichiatra , Direttore Dsm Ulss 9 Treviso

l’impatto di un progetto dedicato a lungo termine nella Ulss15.

Rossella Ponchia, Psicologa e Psicoterapeuta UOSD Psicologia,

Elena Turella

Azienda Ospedaliera di Padova

16:00 Quando la gravidanza non va: rischi, fallimenti, fragilità

Maria Teresa Gervasi, Ginecologa, Resp. UOC di Ostetricia e

ed emozioni nel primo e nel secondo trimestre .

Ginecologia, Azienda Ospedaliera di Padova

Gerardo Favaretto, Lucia Pedrina, Alessandra Bordignon
16:30 Discussione
17:00 Conclusione e questionari ECM
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Nome
il
Professione

Indriizzo di residenza:
Via / Piazza
Comune
Telefono

n.
Provincia
Email

[ ] se stesso

[ ] proprio ente

CAP:

Per l’intestazione fattura indicare se deve essere intestata a:
Ente di appartenenza
Indirizzo dell’Ente:
Via / Piazza
n.
Partita IVA / C.F.
Profilo lavorativo
[ ] Dipendente del SSN
[ ] Libero professionista

[ ] Dipendente del SSN
[ ] Altro

Data

Firma

Il sottoscritto
autorizza ai sensi della legge n. 675 / 96, 123 / 97 e
successive integrazioni e modifiche ad utilizzare i dati qui forniti, nel rispetto delle norme di
sicurezza e di segretezza professionale per le seguenti finalità: trattamento ai fini di elaborazione ed analisi, comunicazioni agli enti pubblici o privati per rispettare gli obblighi di legge
o per avviare attività formative; comunicazioni a terzi al fine di favorire l’inserimento lavorativo, invio di materiale e comunicazioni riguardo azioni formative. (Il consenso qui espresso
ha validità fino a contraria comunicazione scritta e firmata dal sottoscritto)

Modalità di iscrizione
per il personale dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Padova è gratuita ed
avviene tramite l’abilitato in piattaforma nel portale della formazione
http://istruendo.sanita.padova.it;
per il personale esterno avviene tramite richiesta scritta all’indirizzo e-mail
elisa.rossato@sanita.padova.it.
Ricevuta la conferma della disponibilità dei posti, si richiede l’invio del presente
modulo con copia del versamento della quota di iscrizione (IVA inclusa):
entro il 15 ottobre con crediti ECM 60 €, per i non richiedenti ECM 30€;
dal 16 ottobre per i richiedenti ECM 85€ e per i non richiedenti 55 €.
Non sarà possibile effettuare l’iscrizione in loco. L’iscrizione è gratuita per i
medici in formazione specialistica che dovranno formalizzarla tramite l’invio
del modulo.
Se la fattura e’ intestata a soggetto privato il versamento deve essere fatto
tramite bonifico bancario alla Banca Monte dei Paschi di Siena e intestato a:
Azienda Ospedaliera di Padova – Iban IT69C0103012134000001100168 – Causale “Convegno Maternita’ Tra Illusione E Realtà - iscrizione Nome e Cognome”
Se la fattura e’ intestata al proprio ente pubblico il versamento deve essere
fatto tramite bonifico bancario alla Banca D’Italia e intestato a:
Tesoreria Unica Della Banca D’italia – Iban IT40S0100003245221300306223 –
Causale “Convegno Maternita’ tra Illusione e Realtà- iscrizione Nome e Cognome”
L’evento è in fase di accreditamento per medici (psichiatri, ginecologi, pediatri e neuropsichiatri infantili), psicologi, ostetriche, infermieri, educatori professionali e assistenti sociali.
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