
CURE PERINATALI

corpo, cibo ed emozioni per potenziare il
benessere individuale, di coppia e familiare 

04 ottobre 2019
Palazzo Fibbioni - via San Bernardino 1 L'Aquila 

PER INFO E PRENOTAZIONI 3801481172 OPPURE MANDARE
UNA MAIL A LAQUILA@ASPICPSICOLOGIA.ORG 

Primo Convegno

Il convegno è rivolto a Psicologi, Medici, studenti in
formazione di professioni sanitarie ed a tutti gli

operatori della cura della persona.
la partecipazione è aperta anche a neomamme e neopapà o
donne in gravidanza che voglio vivere questo passaggio

di  vita in modo più consapevole

Un momento di formazione e aggiornamento
sui molteplici aspetti coinvolti nel delicato

periodo della perinatalità secondo un approccio
multidisciplinare
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CURE PERINATALI

corpo, cibo ed emozioni per potenziare il
benessere individuale, di coppia e familiare 

PROGRAMMA CONVEGNO

PER INFO E PRENOTAZIONI 3801481172 OPPURE MANDARE
UNA MAIL A LAQUILA@ASPICPSICOLOGIA.ORG 

Primo Convegno

9.00  Accoglienza partecipanti
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9.30 Apertura lavori con intervento a cura del Presidente dell'ordine
degli Psicologi della regione abruzzo - dott. T. Di Iullo

10.00  Gravidanza fisiologica - a cura del Prof. Di Stefano, dott. De
Dominicis , dott. Di Leo clinica ostetrica e ginecologica de L'Aquila

10.30  Postpartum e Outcome materno fetale - a cura del Prof. Di Stefano,
dott. De Dominicis , dott. Di Leo clinica ostetrica e ginecologica de
L'Aquila

11.00  Coffee Break

11.30  Aspetti psicologici e psicopatologici della gravidanza e del parto:
cosa devono sapere le mamme ed i papà - dott.ssa C. Petrocco
psicoterapeuta

12.30  La gravidanza, il parto ed il puerperio: come nasce un bambino... come
nasce una mamma - dott.ssa M. Perruzza ostetrica

13.15  Pausa Pranzo

14.30  Alimentazione e gravidanza: i consigli nutrizionali per la salute
della mamma e del bambino - dott.ssa S. Nusca Biologa, nutrizionista

15.30  Coppia e sessualità in gravidanza tra amore e cambiamento - dott.ssa
C. Coletta Psicoterapeuta

16.00  La perdita in-attesa: Sostegno psicologico nel lutto in gravidanza e
dopo il parto - dott.ssa L. Di Nardo Psicoterapeuta

16.30  Dibattito - Consegna attestati per crediti cfu
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