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Il Master Universitario di II livello in “Nascita e Genitorialità” è un Master dell’Università degli Studi di 
Torino ed è gestito da COREP. 

Nato nel 1987, il COREP è un Consorzio senza fini di lucro costituito da Politecnico di Torino, Università 
degli Studi di Torino, Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” e da enti locali, 
associazioni imprenditoriali e importanti realtà industriali. 
Il COREP opera come strumento per attuare iniziative di collaborazione fra gli atenei, il mondo della 
produzione e dei servizi e le istituzioni pubbliche locali, in due principali aree di intervento: la formazione 
specialistica e di alto livello e i servizi per i consorziati.
Nel campo della formazione, il COREP realizza Master universitari, rivolti sia a giovani laureati che a 
professionisti, e corsi brevi di educazione permanente, anche progettati sulla base di specifiche esigenze. 

A garanzia di serietà e professionalità alcune sedi COREP sono accreditate dalla Regione Piemonte per la 
Formazione Superiore (per dettagli e aggiornamenti è possibile consultare il sito www.corep.it ) 

Il Master è realizzato in collaborazione con:  

Azienda Sanitaria Ospedaliera OIRM – S. Anna Torino

        

Con il Patrocinio di:          

                                                                                                                          

Referenti Scientifiche del Master:
Prof.ssa Piera Brustia, Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Torino  
Prof.ssa Tullia Todros, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Torino  

Segreteria Master COREP 
C.so Trento, 13 - 10129 Torino 
Tel 011.197.424.01 - Fax 011.197.424.19 
E-mail: formazione@corep.it
Web: www.formazione.corep.it
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1.PERCHÉ QUESTO MASTER? 

Il Master Universitario di II livello in “Nascita e Genitorialità” è istituito dalla Facoltà di Psicologia e dalla 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino.

Il master intende fornire agli studenti in formazione e ai professionisti che a vario titolo si occupano di 
gravidanza, parto e puerperio le conoscenze e le competenze necessarie per favorire una comprensione 
unitaria della gravidanza e della genitorialità. Tale comprensione avverrà attraverso l’integrazione di moduli 
di docenza sia medici sia psicologici.  
Obiettivo ultimo del master sarà quello di formare dei professionisti della nascita e della genitorialità che 
sappiano integrare il sapere specifico della loro specialità con il sapere specifico delle altre professioni, 
grazie alle attività di tirocinio che saranno svolte presso strutture accreditate con il master e con una doppia 
supervisione, sia medica sia psicologica, dei casi seguiti. 
Agli studenti verranno fornite le conoscenze teoriche e pratiche in ambito clinico concernenti gli aspetti 
medici e psicologici sia fisiologici sia patologici del periodo perinatale e post-natale. 

2. COMPETENZE ACQUISITE

I professionisti in possesso del master saranno in grado di attuare nella pratica clinica, così come in ambiti di 
ricerca, interventi rivolti alla prevenzione-tutela della funzione genitoriale. Nello specifico saranno in grado, 
grazie alle competenze acquisite, di occuparsi, secondo la propria disciplina di appartenenza, in modo 
peculiare e specifico, della fisiologia, ma anche delle problematiche della nascita e del puerperio.  
I possibili settori occupazionali di riferimento riguardano il settore pubblico e privato all’interno dell’area 
materno-infantile, le ASL (N.P.I, Servizi di Psicologia, CSM, Medicina di base), le ASO (Divisioni di 
Ostetricia, Neonatologia), consultori pediatrici e/o familiari e qualunque altra struttura ove siano richiesti 
professionisti con competenze aggiuntive e specifiche nel delicato ambito della prevenzione e tutela della 
nascita e genitorialità.

3. DESTINATARI E SELEZIONE

Destinatari 

Il Master è rivolto ai possessori di: 

• Lauree del Vecchio Ordinamento in Psicologia e in Medicina e Chirurgia  
• Lauree di II livello del Nuovo Ordinamento appartenenti alle seguenti classi: 58/S (Psicologia),               

LM-51 (Psicologia), 46/S (Medicina e Chirurgia) e SNT_SPEC/1-2-3-4 (Professioni Sanitarie) 

Per titoli di accesso specifici (per es. titoli equipollenti ai sensi D. Lgs. 1/2002) sarà consentita l’ammissione 
alle selezioni; l’iscrizione effettiva al Master è subordinata alla verifica dell'idoneità dei titoli presentati, da 
parte degli uffici competenti dell'Ateneo, in sede di immatricolazione. 

Potranno inoltre essere ammessi/e laureati/e all’estero in possesso di titolo equipollente  (l’equipollenza sarà 
verificata dalla Commissione di Selezione) e laureandi/e a condizione che conseguano il titolo prima 
dell’inizio del Master. 
Professionisti/e del settore interessati/e al perfezionamento delle proprie competenze potranno iscriversi a 
singoli moduli formativi. 

Selezione 
La selezione sarà realizzata da apposita Commissione di Selezione, che avrà la responsabilità di esaminare 
le domande pervenute. Eventuali altre prove (es. test scritto, colloquio orale, etc.) e loro modalità di 
svolgimento saranno comunicate ai pre- iscritti non appena definite. 
  
Al Master sarà ammesso un numero massimo di 25 iscritti1.

Il Master potrà essere attivato se sarà raggiunto il numero minimo di 18 iscritti.  
Il Comitato Scientifico, con decisione motivata, può in deroga attivare il Master con un numero di iscritti 
inferiore, fatta salva la congruenza finanziaria. 
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La conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta, per gli studenti stranieri, è requisito indispensabile per 
l’ammissione al Master e deve essere attestata o sarà valutata in sede di colloquio.  

1 Si precisa che “qualora il numero degli iscritti ad un corso di master sia superiore a quello massimo 
previsto dal relativo regolamento è consentita alle strutture proponenti la possibilità di accogliere fino al 10% 
di studenti in più rispetto al numero massimo programmato, a condizione che provvedano ad adeguare le 
relative risorse”.

4. PERIODO E SEDE

Periodo 
Il Master si svolgerà da Febbraio 2010 a Febbraio 2011 e avrà inizio il 22 Febbraio 2010 

Le lezioni, con frequenza obbligatoria, si terranno indicativamente:  

• lunedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00  
• alcuni mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
• alcuni sabati dalle 9.00 alle 13.00 

Sede 

Le lezioni avranno luogo presso il COREP (C.so Trento 13, Torino) e il tirocinio formativo presso enti e/o 
aziende del settore 

5. STRUTTURA DIDATTICA E PROGRAMMA

Il Master è annuale, corrisponde a 60 crediti formativi universitari (CFU) e ha una durata complessiva di 
1500 ore, così articolate: 

• Didattica frontale n. 386 ore, Didattica alternativa n. 92 ore, Studio individuale n. 722 ore
corrispondenti ad un totale complessivo di 48 CFU 

• Tirocinio n. 225 ore, pari a 9 CFU 
• Prova finale n. 75 ore, pari 3 CFU

Le lezioni saranno articolate nelle seguenti macroaree:  

• MODULO I: Inquadramento multidisciplinare 

• MODULO II: Dal concepimento al parto. L’incontro tra mente e corpo 

• MODULO III: Nascita e puerperio 

• MODULO IV: Le gravidanze “speciali” 

• MODULO V: Presa in carico multidisciplinare delle gravidanze a rischio o patologiche 

• MODULO VI: Psicopatologia del puerperio 

• MODULO VII: Il puerperio: modelli assistenziali a confronto  

• MODULO VIII:  La tutela della maternità e dell’infanzia: aspetti legali ed etico-deontologici 

• MODULO IX: Esperienze di ricerca ed intervento a sostegno della genitorialità 

Per verificare l’apprendimento, durante il percorso didattico saranno proposte delle verifiche in itinere
con valutazione espressa in trentesimi, mentre, a conclusione dell’intero percorso, è prevista una verifica 
finale, valutata in centodecimi, consistente nella discussione della tesi di Master, legata all’esperienza dello 
stage/ tirocinio formativo. 



4

6. DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE  

REFERENTI SCIENTIFICHE DEL MASTER: 
Prof.ssa Piera Brustia, Facoltà di Psicologia, Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino  
Prof.ssa Tullia Todros, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento Discipline Ginecologiche e Ostetriche, 
Università degli Studi di Torino  

REFERENTE DIDATTICA: 
Dott.ssa Sarah Randaccio, SSD Psicologia Clinica-Dipartimento Ginecologia. A.O. O.I.R.M.-S.ANNA. Torino 

Tra i docenti coinvolti nella progettazione del Master figurano: 

• Prof. Massimo Ammaniti , Facoltà di Psicologia I, Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica,                      
Università la Sapienza di Roma  

• Prof. Giorgio Blandino, Facoltà di Psicologia, Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di 
Torino  

• Prof. Filippo Bogetto, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Neuroscienze,Università degli 
Studi di Torino  

• Prof.ssa Donatella Cavanna, Facoltà di Scienze della Formazione, Dipartimento di Scienze 
Antropologiche, Università degli Studi di Genova 

• Prof. Nino Dazzi, Facoltà di Psicologia I, Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Università la 
Sapienza di Roma  

• Prof.ssa Angela Maria Di Vita, Facoltà di Scienze della Formazione, Dipartimento di Psicologia, 
Università degli Studi di Palermo  

• Prof. Claudio Fabris, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Scienze Pediatriche e 
dell’Adolescenza, Università degli Studi di Torino 

• Prof.ssa Adriana Lis, Facoltà di Psicologia, Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della 
socializzazione, Università degli Studi di Padova  

• Prof. Marco Massobrio, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento Discipline Ginecologiche e 
Ostetriche, Università degli Studi di Torino  

• Prof. Giuseppe Maina, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Neuroscienze, Università 
degli Studi di Torino  

• Prof. Roberto Rigardetto, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Scienze Pediatriche e 
dell’Adolescenza, Università degli Studi di Torino 

• Prof. ssa Renata Tambelli, Facoltà di Psicologia I, Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, 
Università la Sapienza di Roma  

• Prof.ssa Daniela Vigna, Facoltà di Psicologia, Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di 
Torino  

• Prof. Giulio Cesare Zavattini, Facoltà di Psicologia I, Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, 
Università la Sapienza di Roma  

• Dott. Mario Campogrande, Esperto della materia 
• Dott. Daniele Farina, A.S.O. O.I.R.M-S.Anna TO  
• Dott. Luca Rollè, Esperto della Materia 
• Prof.ssa Chiara Saraceno,  Esperto della materia  
• Dott.ssa Paola Serafini, A.S.O. O.I.R.M-S.Anna TO 
• Dott.ssa Elsa Viora, A.S.O. O.I.R.M-S.Anna TO 

7. SCADENZE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

Scadenza iscrizioni: Prorogata al 03 Febbraio 2010 (non farà fede il timbro postale)

Per iscriversi a un Master è necessario compilare la Domanda di Iscrizione (in formato .doc o .pdf) che, 
entro i termini di iscrizione, potrà essere inviata secondo una delle seguenti modalità: 

• in formato elettronico (iscrizioni@corep.it)  
• via fax (+39. 011/197.42419) 
• consegnata a mano presso la Segreteria Master COREP (Corso Trento, 13 – 10129 Torino) 
• spedita in busta chiusa alla Segreteria Master COREP (Corso Trento, 13 – 10129 Torino)  
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La domanda di iscrizione, che non è in alcun modo vincolante e ha la sola finalità di ammettere alle 
selezioni, dovrà essere corredata da alcuni allegati (inviati in formato elettronico o cartaceo, a seconda della 
modalità scelta). 

• TUTTI GLI STUDENTI dovranno allegare: 
o Domanda di Iscrizione (in formato .doc o .pdf) 

Curriculum vitae redatto secondo lo standard europeo (in formato .doc o .pdf) e 
contenente obbligatoriamente le seguenti informazioni: 

� Dati anagrafici 

� Formazione 
Indicare quali tra: 
� Laurea  
� Perfezionamenti 

� Esperienza professionale (se presente)  
background professionale cronologico, posizione contrattuale attuale 

� Attività didattica (se presente) 
� Docenza corsi universitari 
� Collaborazione alla didattica universitaria 
� Tutorato Tecnico corsi universitari 

In allegato al CV dovrà essere prodotta un’autocertificazione*, (rilasciata ai sensi del DPR 
445/2000 e successive modifiche), che riporti (se presenti): 

� Elenco numerato Corsi, seminari e convegni 
� Elenco numerato Pubblicazioni e relazioni 

* La Commissione di Selezione potrà richiedere a Sua discrezione eventuale 
documentazione comprovante l’effettiva veridicità di quanto autocertificato dal Candidato/a 

Il curriculum dovrà inoltre riportare in calce l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
(D.Lgs.196/2003) e dovrà essere inviato, anche se già consegnato in formato cartaceo, in 
formato elettronico all’indirizzo iscrizioni@corep.it

o Fotografia formato tessera con indicati nome e cognome sul retro (se la domanda viene 
spedita in formato elettronico, la fotografia non è obbligatoria, ma dovrà essere consegnata 
in caso di selezione) 

o Copia di un documento di identità in corso di validità (Carta di Identità o Passaporto) 
o Copia del Codice Fiscale 
      Chi non possedesse il Codice Fiscale, lo potrà richiedere presentandosi all' Ufficio locale     
        dell'Agenzia delle Entrate con un documento di riconoscimento (gli stranieri devono  
       presentare passaporto o permesso di soggiorno). I residenti all’estero possono rivolgersi  
       anche ai Consolati, se collegati al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria. Per maggiori  
       informazioni
o Titolo della tesi di laurea (se presente) accompagnato da una breve sintesi (massimo una 
pagina) della medesima 
o Dichiarazione di Stato di servizio o autocertificazione comprovante il numero di anni di 

servizio relativo alla mansione professionale per la quale ci si iscrive al master 

• GLI STUDENTI CON TITOLO DI STUDIO ITALIANO dovranno inoltre allegare: 
o Certificato di laurea con esami (se presente). Per laureandi certificato degli esami con voti. È 

ammessa anche l'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46-47 (in formato .doc o 
.pdf). 

o Copia del titolo abilitante (se presente) e copia del diploma di scuola media superiore 
(quinquennale / quadriennale con anno integrativo) 

  
• GLI STUDENTI CON TITOLO DI STUDIO ESTERO dovranno inoltre allegare: 

o Dichiarazione di valore e certificato con traduzione degli esami sostenuti 
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o Tale dichiarazione deve essere richiesta al Consolato italiano del Paese in cui è stata 
conseguita la laurea. 

o I cittadini Comunitari possono presentare fotocopie autenticate dei titoli della Dichiarazione 
di Valore.  

o I cittadini Extracomunitari devono presentare gli originali dei titoli della Dichiarazione di 
Valore. 
  

• GLI STUDENTI STRANIERI PROVENIENTI DAI PAESI INDICATI NELLE NORME SUI VISTI E 
SULL’INGRESSO DEGLI STRANIERI IN ITALIA E NELLO SPAZIO SCHENGEN 
(http://www.esteri.it/visti) CHE RISIEDONO IN ITALIA dovranno inoltre allegare: 

o Visto di ingresso e permesso di soggiorno 
  

Le domande di iscrizione non complete non saranno tenute in considerazione.
  
La Segreteria COREP invierà una conferma di ricezione (via e-mail), entro tre giorni lavorativi, per ogni 
domanda di iscrizione pervenuta. Qualora tale conferma non pervenisse, si prega di contattare 
telefonicamente o via e-mail la Segreteria.  

Lo staff del COREP è disponibile per informazioni e chiarimenti: Tel. +39. 011 197 42401 
E-mail: formazione@corep.it. 

La Domanda di Iscrizione e i relativi allegati dovranno pervenire alla Segreteria Master COREP entro e non 
oltre la scadenza indicata (non farà fede il timbro postale). 

Al termine della selezione sarà redatta una graduatoria definitiva degli idonei, cui sarà proposta, nel limite 
dei posti disponibili, l’iscrizione al Master. 
Lo studente dovrà perfezionare la domanda di iscrizione mediante apposito modulo (“Conferma di 
iscrizione”) rilasciato dalla Segreteria Master.  
  
Si precisa inoltre che per confermare l’iscrizione:

• GLI STUDENTI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO ITALIANO dovranno consegnare copia del 
certificato di laurea originale. 
  

• GLI STUDENTI STRANIERI PROVENIENTI DAI PAESI INDICATI NELLE NORME SUI VISTI E 
SULL’INGRESSO DEGLI STRANIERI IN ITALIA E NELLO SPAZIO SCHENGEN 
(http://www.esteri.it/visti) E CHE NON RISIEDONO IN ITALIA, prima di perfezionare la domanda 
di iscrizione mediante apposito modulo (“Conferma di iscrizione”), dovranno consegnare alla 
Segreteria, entro i termini stabiliti, il visto di ingresso per motivi di studio di tipo D con ingressi multipli 
e il permesso di soggiorno. 

Ulteriori informazioni sui documenti che devono essere prodotti dagli studenti stranieri sono reperibili sul sito: 
www.esteri.it/visti/home.asp

I dati raccolti da COREP saranno utilizzati ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/03. 

Per la corretta visualizzazione dei documenti nel formato .doc si consiglia di utilizzare una versione 
di Micrososft Office superiore o uguale alla versione 2003. Versioni precedenti potrebbero non 
consentire la corretta visualizzazione del documento (es. logo COREP non visibile), tuttavia ciò non 
pregiudicherà la validità dello stesso ai fini dell'iscrizione. 

Per il formato .pdf si consiglia di utilizzare Adobe Acrobat in versione superiore alla 5. Per scaricare 
il programma: 
http://get.adobe.com/it/reader
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8. COSTI

La quota d’iscrizione è di 2.500 Euro (comprensiva di tasse universitarie). 

Tutti gli iscritti ai Master COREP di cittadinanza italiana e in possesso dei requisiti di onorabilità creditizia 
potranno usufruire di un prestito ad honorem di Euro 5.000 (per annualità) erogato da UniCredit Banca.  
La documentazione illustrativa è disponibile presso la Segreteria Master COREP. 

9. TITOLI RILASCIATI

Coloro che frequenteranno il percorso di formazione in aula (obbligatoriamente almeno i 2/3) e svolgeranno 
il tirocinio formativo, superando tutte le verifiche previste e raggiungendo i crediti prestabiliti, otterranno il 
titolo di Master Universitario di II livello dell’Università degli Studi di Torino in “Nascita e 
Genitorialità”. 

Ai candidati che avranno frequentato il corso, pur non avendo i requisiti per l’iscrizione al Master 
Universitario, sarà rilasciato un Attestato di frequenza COREP. 

Ai fini dello svolgimento dello stage/tirocinio formativo il Comitato Scientifico potrà valutare l’eventuale 
riconoscimento dell’attività lavorativa dei partecipanti al Master, qualora essa fosse ritenuta coerente al 
percorso formativo previsto. 
Lo studente avrà diritto a ottenere il Diploma Universitario di Master, qualora non incorra nelle incompatibilità 
previste dal T.U. del 1933 sull’Istruzione Superiore, art. 142 (iscrizione ad altri corsi universitari, dottorati, 
etc).

10. PROGRAMMA DIDATTICO

MODULO I: INQUADRAMENTO MULTDISCIPLINARE 
Ore di lezione frontale: 38. Ore di didattica alternativa: 4  

Crediti: 4 CFU 
Insegnamenti: 

� Mutamenti sociali e culturali: evoluzione del concetto di genitorialità negli ultimi 50 anni -
Evoluzione dell’evento nascita, parto e puerperio: aspetti clinici. Epidemiologia dell’evento 
nascita in Italia (10 ore di lezione frontale, CFU 1)

� Interculturalità e gravidanza (6 ore di lezione frontale, CFU 0,5)

� La legge sull’aborto: aspetti legislativi, clinici e contestualizzazione storica (6 ore di lezione 
frontale, CFU 1)

� Educazione sessuale e contraccezione: una lettura multidisciplinare (8 ore di lezione frontale, 
CFU 0,5)

� La procreazione medicalmente assistita: aspetti legislativi e contestualizzazione storica (4 ore 
di lezione frontale, 2 ore di didattica alternativa, CFU 0,5)

� Psicodinamica della relazione d’aiuto (4 ore di lezione frontale, 2 ore di didattica alternativa, CFU 
0,5)
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MODULO II: DAL CONCEPIMETO AL PARTO. L’INCONTRO TRA MENTE E CORPO 
Ore di lezione frontale: 48. Ore di didattica alternativa: 20  

Crediti: 6 CFU 
Insegnamenti: 

� La genitorialità (6 ore di lezione frontale, CFU 0,5)

� La gravidanza fisiologica: aspetti clinici (le modificazioni del corpo) (4 ore di lezione frontale, 2 
ore di didattica alternativa, CFU 0,5)

� La gravidanza fisiologica: aspetti psicologici (le modificazioni della mente) (4 ore di lezione 
frontale, 2 ore di didattica alternativa, CFU 0,5)

� L’assistenza alla gravidanza fisiologica. Le linee guida del PNLG (4 ore di lezione frontale, 2 ore 
di didattica alternativa, CFU 0,5)

� Screening e diagnosi prenatale 1: atteggiamento delle donne e degli operatori, l’informazione 
agli utenti, le tecniche, la comunicazione della diagnosi (8 ore di lezione frontale, 6 ore di 
didattica alternativa, CFU 1,5)

� Screening e diagnosi prenatale 2: atteggiamento delle donne e degli operatori, l’informazione 
agli utenti, le tecniche, la comunicazione della diagnosi (6 ore di lezione frontale, CFU 0,5)

� Corsi di accompagnamento alla nascita (4 ore di lezione frontale, 2 ore di didattica alternativa, 
CFU 0,5)

� Il parto: aspetti clinici e assistenziali.  Il dolore nel parto (4 ore di lezione frontale, 2 ore di 
didattica alternativa, CFU 0,5)

� Il parto: aspetti psicologici (4 ore di lezione frontale, 2 ore di didattica alternativa, CFU 0,5)

� La nascita con taglio cesareo (4 ore di lezione frontale, 2 ore di didattica alternativa, CFU 0,5)

MODULO III: NASCITA E PUERPERIO 
Ore di lezione frontale: 34. Ore di didattica alternativa: 18  

Crediti: 5 CFU 
Insegnamenti: 

� Il neonato: il rapporto con la madre nei primi giorni di vita aspetti clinici (4 ore di lezione 
frontale, 2 ore di didattica alternativa, CFU 0,5)

� La prima relazione madre bambino: aspetti psicologici (4 ore di lezione frontale, 2 ore di 
didattica alternativa, CFU 0,5)

� La teoria dell’attaccamento: i MOI (4 ore di lezione frontale, 4 ore di didattica alternativa, CFU 1)

� L’allattamento aspetti clinici (6 ore di lezione frontale, 2 ore di didattica alternativa, CFU 1)

� L’allattamento aspetti psicologici (4 ore di lezione frontale, 2 ore di didattica alternativa, CFU 0,5)

� Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari (4 ore di lezione frontale, 2 ore di 
didattica alternativa, CFU 0,5)

� Tecniche di osservazione (4 ore di lezione frontale, 2 ore di didattica alternativa, CFU 0,5)

� I primi 3 giorni di vita: il sostegno della genitorialità in un servizio ospedaliero (4 ore di lezione 
frontale, 2 ore di didattica alternativa, CFU 0,5)
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MODULO IV: LE GRAVIDANZE “SPECIALI” 
Ore di lezione frontale: 44. Ore di didattica alternativa: 12  

Crediti: 6 CFU 
Insegnamenti: 

� La riproduzione assistita aspetti clinici (4 ore di lezione frontale, 2 ore di didattica alternativa, 
CFU 1)

� Psicologia della riproduzione assistita: diagnosi e terapia psicologica della sterilità di coppia
(6 ore di lezione frontale, CFU 0,5)

� Le gravidanze, il parto e il puerperio gemellari e in adolescenza: epidemiologia e aspetti 
clinici (8 ore di lezione frontale, 4 ore di didattica alternativa, CFU 1,5)

� Le gravidanze, il parto e il puerperio gemellari aspetti psicologici e interventi a sostegno della 
genitorialità (6 ore di lezione frontale, CFU 0,5)

� La gravidanza, il parto e il puerperio in adolescenza aspetti psicologici (8 ore di lezione 
frontale, CFU 1)

� Aborti spontanei e IVG aspetti clinici (4 ore di lezione frontale, 2 ore di didattica alternativa, CFU 
0,5)

� Aborti spontanei e IVG aspetti psicologici (4 ore di lezione frontale, 2 ore di didattica alternativa, 
CFU 0,5)

� Modelli assistenziali integrati medico-psicologico in ostetricia (4 ore di lezione frontale, 2 ore di 
didattica alternativa, CFU 0,5) 

MODULO V: PRESA IN CARICO MULTIDISCIPLINARE DELLE GRAVIDANZE A RISCHIO O 
PATOLOGICHE 

Ore di lezione frontale: 62. Ore di didattica alternativa: 14  
Crediti: 8 CFU 

Insegnamenti: 

� Gravidanza, parto e puerperio complicati da patologie materne: aspetti clinici. Aspetti medici 
delle interruzioni di gravidanza nel II trimestre (12 ore di lezione frontale, CFU 1,5)

� Gravidanza, parto e puerperio complicati da patologie materne e fetali: aspetti psicologici (10 
ore di lezione frontale, CFU 1)

� Gravidanza, parto e puerperio complicate da patologie fetali: aspetti clinici (8 ore di lezione 
frontale, CFU 1)

� Aspetti psicologici delle interruzioni di gravidanza nel II trimestre. Il trauma in ostetricia: 
perdita e lutto. Aspetti psicologici (6 ore di lezione frontale, 2 ore di didattica alternativa, CFU 0,5)

� Il trauma in ostetricia: perdita e lutto. Aspetti psicologici e modelli di assistenza integrata (6 
ore di lezione frontale, CFU 1)

� Le cure perinatali in età gestazionali molto basse (4 ore di lezione frontale, 2 ore di didattica 
alternativa, CFU 0,5)

� La relazione madre bambino nei nati pretermine: aspetti psicologici (4 ore di lezione frontale, 2 
ore di didattica alternativa, CFU 0,5)

� La relazione madre bambino nei nati pretermine: aspetti clinici (4 ore di lezione frontale, 4 ore di 
didattica alternativa, CFU 1)
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� Il neonato in terapia intensiva:genitori ed operatori di fronte al lutto (4 ore di lezione frontale, 2 
ore di didattica alternativa, CFU 0,5)

� Mortalità perinatale: aspetti epidemiologici e clinici (4 ore di lezione frontale, 2 ore di didattica 
alternativa, CFU 0,5) 

MODULO VI: PSICOPATOLOGIA DEL PUERPERIO 
Ore di lezione frontale: 30. Ore di didattica alternativa: 4  

Crediti: 3 CFU 
Insegnamenti: 

� La prima relazione madre bambino: aspetti psico-patologici (4 ore di lezione frontale, 2 ore di 
didattica alternativa, CFU 0,5)

� Esiti a distanza dei disturbi relazionali precoci (8 ore di lezione frontale, CFU 1)

� Psicodinamica del puerperio: dal Baby blues alla psicosi puerperale (12 ore di lezione frontale, 
CFU 0,5)

� Clinica e terapia dei disturbi psichiatrici del puerperio (6 ore di lezione frontale, 2 ore di didattica 
alternativa, CFU 1) 

MODULO VII: IL PUERPERIO: MODELLI ASSISTENZIALI A CONFRONTO 
Ore di lezione frontale: 26. Ore di didattica alternativa: 8  

Crediti: 3 CFU 
Insegnamenti: 

� Il percorso nascita nella rete integrata dei servizi (6 ore di lezione frontale, 2 ore di didattica 
alternativa, CFU 0,5)

� Psicodinamica dell’organizzazione sanitaria (4 ore di lezione frontale, 2 ore di didattica 
alternativa, CFU 0,5)

� L’organizzazione delle sale parto (4 ore di lezione frontale, 2 ore di didattica alternativa, CFU 0,5)

� Psicologia della salute. Ruolo degli operatori, trasformazioni e mutamenti. Aspetti clinici e 
psicologici (4 ore di lezione frontale, 2 ore di didattica alternativa, CFU 0,5)

� Il DMI: la rete dei servizi. Modelli di assistenza alla nascita a confronto (Francia, Austria, 
Svizzera, Inghilterra) (8 ore di lezione frontale, CFU 1) 

MODULO VIII: LA TUTELA DELLA MATERNITA’ E DELL’INFANZIA: ASPETTI LEGALI ED ETICO-
DEONTOLOGICI 

Ore di lezione frontale: 32. Ore di didattica alternativa: 12  
Crediti: 4 CFU 

Insegnamenti: 

� Applicazione della legge 194. Fondamenti di etica e deontologia nelle diverse professionalità 
del percorso nascita (12 ore di lezione frontale, CFU 1)

� Aspetti legali della procreazione assistita e dell’interruzione di gravidanza (4 ore di lezione 
frontale, 2 ore di didattica alternativa, CFU 0,5)

� Il consenso informato ai trattamenti sanitari (4 ore di lezione frontale, 2 ore di didattica 
alternativa, CFU 0,5)

� I soggetti di diritti. Le capacità secondo il diritto e gli istituti di sostegno dei soggetti deboli (4 
ore di lezione frontale, 2 ore di didattica alternativa, CFU 0,5)
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� I provvedimenti di protezione dei minori, l’affidamento e l’adozione (4 ore di lezione frontale, 2 
ore di didattica alternativa, CFU 0,5)

� Abuso, violenza, maltrattamento: ripercussioni cliniche e psichiche in gravidanza (4 ore di 
lezione frontale, 4 ore di didattica alternativa, CFU 1) 

MODULO IX: ESPERIENZE DI RICERCA ED INTERVENTO A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA’ 
Ore di lezione frontale: 72 

Crediti: 9 CFU 
Insegnamenti: 

� Le rappresentazioni mentali in gravidanza (8 ore di lezione frontale, CFU 1)

� La depressione post partum le ultime ricerche sul territorio (8 ore di lezione frontale, CFU 1)

� Interventi psicologici sulla perinatalità (8 ore di lezione frontale, CFU 1)

� Funzione riflessiva nell'esercizio della genitorialità (8 ore di lezione frontale, CFU 1)

� Programmi di sostegno alla genitorialità a domicilio su madri a rischio depressione o a 
rischio psicosociale (8 ore di lezione frontale, CFU 1)

� Modelli di intervento nelle relazioni familiari (8 ore di lezione frontale, CFU 1)

� Infant research (8 ore di lezione frontale, CFU 1)

� La realtà della genitorialità immigrata (8 ore di lezione frontale, CFU 1)

� Condizioni psichiche materne e sviluppo fetale e infantile (8 ore di lezione frontale, CFU 1)


