
Corso di perfezionamento

L’INTERVENTO CLINICO PERINATALE
Nuove prospettive e approcci che si integrano

DOCENTI

Anna Maria PATERNUOSTO
Psicologa, psicoterapeuta e sessuologa clinica (specializzata
con la dr.ssa Baldaro Verde con un approccio dinamico
relazionale).
Presidente di A.R.P. ETS – Associazione per la Ricerca in
Psicologia Clinica.
Ha lavorato per circa 20 anna nei consultori pubblici di Milano
e provincia occupandosi in particolare dell'accompagnamento
in gravidanza e nel postparto con una particolare attenzione
alle relazioni familiari. Collabora con il Servizio Famiglia dello
Studio Associato ARP dal 1995 ed è Supervisore clinico del
Servizo Perinatalità.
Ha collaborato alla progettazione e realizzazione del Progetto
di Regione Lombardia “Misure afferenti alla prevenzione, alla
diagnosi, cura e assistenza della sindrome depressiva
post-partum”.

Simona CIERVO
Psicologa, psicoterapeuta.
Consigliera del Comitato Direttivo di A.R.P. ETS – Associazione
per la Ricerca in Psicologia Clinica e Coordinatrice del Servizio
Perinatalità di ARP Studio Associato, con cui collabora da oltre
dieci anni occupandosi di processo diagnostico, clinica, progetti
di ricerca e formazione.
Da diversi anni lavora nell’ambito della psicologia clinica e della
psicoterapia in ambito perinatale, sia nel Servizio pubblico che
privato, collaborando attivamente anche a progetti di
formazione rivolti agli operatori sanitari (Progetto di Regione
Lombardia “Misure afferenti alla prevenzione, alla diagnosi,
cura e assistenza della sindrome depressiva post-partum”).
Svolge attività libero professionale presso l’Ambulatorio dei
Disturbi del Comportamento Alimentare dell’ASST di Lecco dal
2015 e presso KAIROS – Comunità Terapeutico Riabilitativa per
minori/adolescenti, occupandosi dei singoli e delle famiglie.

Paolo BRAMBILLA
Specialista in Pediatria con indirizzo neonatologico.
Pediatra di libera scelta ATS città di Milano dal 2000, si occupa
di nutrizione, sonno e problematiche endocrinologiche.



Victoria Gaia CANDIAN
Psicologa, psicodiagnosta e psicoterapeuta in formazione.
Collabora con ARP Studio Associato presso cui svolge attività
clinica. 
Ha maturato competenze nell’ambito dell’infanzia e
dell’adolescenza, con una particolare attenzione al contesto
relazionale, familiare e ai differenti ambienti di vita.

Mariapina Gallo
Medico chirurgo specialista in Farmacologia clinica e
tossicologia.
Svolge il suo lavoro presso il Centro Antiveleni di Bergamo
dell'ASST Papa Giovanni XXIII che, tra le altre attività, si occupa
di Informazione sull'uso dei farmaci in gravidanza e
allattamento con consulenze sia agli operatori sanitari che alle
donne.

Giuliana GOLA
Medico chirurgo, psichiatra e psicoterapeuta.
È membro associato di ARP dal 2000 dove collabora come
psichiatra e psicoterapeuta in diversi Servizi Clinici.
Da sempre interessata alle tematiche della maternità, ha
frequentato come allieva interna per due anni il reparto di
patologia della gravidanza alla clinica ostetrico-ginecologica
Mangiagalli di Milano. Laureata con tesi sui vissuti dell’aborto.

Valentina LAZZARINI
Psicologa, psicoterapeuta.
Attualmente svolge attività in libera professione.
Precedentemente, dal 2014 al 2018, ha collaborato con il
reparto di Ginecologia Endocrinologica dell’ASST Santi Paolo e
Carlo per la creazione di un ambulatorio dedicato a pazienti
con amenorrea ipotalamica e infertilità. 
È specializzata nel trattamento di donne, uomini e coppie con
diagnosi di infertilità.
Fornisce sostegno psicologico a pazienti durante l’iter
diagnostico, nel percorso di PMA e durante la gravidanza,
nell’elaborazione emotiva di eventuali aborti. 



Federica MOTTA
Psicologa, psicodiagnosta e psicoterapeuta in formazione.
Collabora con ARP Studio Associato presso cui svolge attività
clinica. 
Ha lavorato come psicologa nell’ambito del trauma in infanzia e
adolescenza e si è occupata di accompagnamento alla
genitorialità in situazioni di rischio psicosociale.

Daniela PERGOLA
Ostetrica libera professionista di famiglia e di comunità,
precedentemente 2006/2014 ostetrica ospedaliera presso la
clinica Mangiagalli di Milano.
Sul territorio di Milano e provincia si occupa di salute
femminile, neonatale, maternità e genitorialità.
Specializzata in affettività e sessualità, assistenza alla
gravidanza, parto, pavimento pelvico, menopausa, massaggio
neonatale e neurosensorialita', allattamento al seno, primi
mille giorni di vita dopo la nascita. 

Eleonora SCIASCIA
Ostetrica libera professionista di famiglia e di comunità e
Consulente sessuale.
Consigliera dell’Ordine della Professione Ostetrica
Interprovinciale di Bergamo, Cremona, Lodi, Milano, Monza e
Brianza.
Opera sul territorio di Milano, Bergamo e provincia
occupandosi di salute di genere e di salute neonatale,
maternità e genitorialità, assistenza alla gravidanza, parto e
primi mille giorni di vita dopo la nascita.
Si occupa di ostetricia nelle donne con disabilità.

Cristina GENZANI
Ostetrica ospedaliera dal 2005 presso ASST Papa Giovanni XXIII
con significativa esperienza nell’assistenza durante la
gravidanza, il travaglio e il parto e in puerperio.
È Tutor per l’addestramento nell’ambito del Corso di Laurea in
Ostetricia presso l’Università Milano Bicocca.
Gestisce corsi di accompagnamento alla nascita e alla
genitorialità.
Formatrice e operatrice per il Progetto di Regione Lombardia
sull’attività di Home Visiting secondo il modello dell’OMS
“Pensare Positivo”. Realizza interventi psicoeducativi domiciliari
nel periodo perinatale con le donne, i loro bambini, partner e
famiglie.



Marta RESTELLI
Psicologa, psicoterapeuta in formazione presso la scuola Area
G e specializzanda presso il CPS dell’Ospedale San Paolo di
Milano, si occupa attualmente di adolescenti, adulti, coppie e
gruppi.
Laureata presso l’università Cattolica di Milano, ha focalizzato il
proprio interesse sui temi inerenti la transizione alla
genitorialità materna e paterna e l’impatto psicologico delle
malattie sessualmente trasmissibili, anche specializzandosi in
psicologia clinica perinatale. Collabora con ARP da cinque anni
occupandosi di clinica e progetti di prevenzione e formazione.

Nadia ROVELLI
Ostetrica, Presidente dell’Ordine della Professione Ostetrica
Interprovinciale di Bergamo, Cremona, Lodi, Milano, Monza e
Brianza 
Docente a contratto a titolo gratuito per l'insegnamento di
“Normalità della nascita” nell’ambito del Corso di Laurea in
Ostetricia presso l’Università di Milano Bicocca.
Iscritta all' Albo degli esperti e dei collaboratori AGENAS.

Daniela FANTINI
Ginecologa consultoriale ASST RHODENSE e CEMP di Milano.
Da 40 anni lavora sul territorio offrendo un supporto alle donne
nei vari momenti della loro vita ostetrica (adolescenza,
contraccezione, gravidanza, steriltà, menopausa).

Georgios ELEFTHERIOU
Medico tossicologo presso il Centro Antiveleni di Bergamo
dell'ASST Papa Giovanni XXIII.
Dal 2003 membro dell’Associazione Europea dei Centri
Antiveleni e Clinici Tossicologi (EAPCCT), dal 2004 membro
dell’Associazione Italiana della Tossicologia (SITOX).



TUTOR
Chiara BALDARI ZAMBINI
Psicologa, psicodiagnosta e psicoterapeuta in formazione
presso l’Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente
(PSIBA). Collabora con ARP Studio Associato da cinque anni
occupandosi di processo diagnostico, attività clinica e progetti
di prevenzione e formazione. In ambito perinatale, negli ultimi
anni, ha collaborato al Progetto di Regione Lombardia “Misure
afferenti alla prevenzione, diagnosi, cura e assistenza della
sindrome depressiva post-partum” rivolto agli operatori
sanitari, affiancando il coordinamento didattico e i docenti nella
gestione del gruppo e delle sessioni di lavoro.


