
14.30 – 16.00  
Sede di Castelletto | Salita Superiore di S. Rocchino, 31/A 
Aula Multimediale
Incontro rivolto ai neo genitori

Comune di Mele
Dialoghi con i genitori sui primi 
1000 giorni
Ciclo di incontri (14, 21, 28 Maggio, 4 Giugno) 
per condividere pensieri e riflessioni sul 
proprio ruolo genitoriale e sull’importanza 
della relazione precoce con il proprio bambino 
insieme a psicologi, pediatri, logopedisti ed 
educatori. 
martedì 7 20.30 
Comune di Mele | Piazza Municipio, 5 / Sala consiliare

Ospedale Policlinico San Martino 
A cura degli psicologi dell’U.O. di Psicologia Clinica e Psicoterapia 
(referente area nascita dott. Piero Cai, direttore f.f. dell’UO dott. Ssa  
Gabriella Biffa.)

Interventi psicologici  
per la salute mentale  
materna in ospedale
Evento rivolto ai futuri e neogenitori. 
lunedì 6 9.00-13.00 
Ospedale Policlinico San Martino | Largo R. Benzi, 10 
U.O. Psicologia Clinica e Psicoterapia Pad. 10 piano terra

Ordine degli Psicologi della Liguria
Evento Conclusivo  
L’arte di essere mamma
Vi aspettiamo per l’inaugurazione della mostra 
dell’artista Federica Porro.  
Saranno esposti i quadri più significativi dedicati 
al tema della maternità e della genitorialità.  
Sarà presente l’artista che realizzerà una nuova 
opera in tempo reale, che sarà donata ad una 
delle strutture sanitarie che hanno partecipato 
alla settimana della Salute Mentale Materna.
Anche i partecipanti potranno lasciare  
un “segno grafico” della loro presenza  
e dialogare con gli psicologi del gruppo  
di psicologia perinatale dell’Ordine  
degli Psicologi della Liguria,  
che distribuiranno del materiale  
informativo realizzato per l’occasione.  
Festeggeremo insieme con un aperitivo  
la conclusione della manifestazione. 
venerdì 10 18.00 
Galleria d’arte San Lorenzo al Ducale | Cortile Minore  
di Palazzo Ducale (entrando da piazza De Ferrari)

ASL 1
Ne parliamo con gli psicologi: Roberto Ravera, Stefania Guasco, 
Anna Migliarese, Serena Tracchi, Antonella Zinellu.

Diventare ed essere mamma 
oggi in un mondo che cambia 
martedì 7 16.30-18.30
Forte di Santa Tecla | Corso Nazario Sauro, 7 - Sanremo

ASL 2
Fulvia Gatto (pediatra di famiglia ASL 2), Emanuele Varaldo 
(pediatra di famiglia ASL 2), Anna Barlocco (psichiatra ASL 2), 
Laura Pasero (psicologa ASL 2), Giorgio Conforti (pediatra di 
famiglia ASL 3). 

La depressione post partum, 
una criticità assistenziale e il 
ruolo del pediatra di famiglia
Evento formativo dedicato ai pediatri di famiglia.
sabato 11 8.30-14.30
Campus Savona - Università degli Studi |  
Via Magliotto, 2 / Sala convegni

Dialoghi con i genitori 
I professionisti dell’area nascita dialogano  
con i futuri e i neogenitori sulle tematiche della 
gravidanza, della nascita e del postpartum. 
martedì 7 
8.00-10.00
Consultorio di Carcare | via del Collegio 

10.00-12.00 
Consultorio di Albenga | viale 8 marzo 

mercoledì 8 10.00-12.00 
Consultorio di Finale L. | via della Pineta

giovedì 9 10.00-12.00  
Consultorio di Albisola Superiore | via dei Conradi 

venerdì 10 10.00-12.00 
Consultorio di Savona | via Chiappino 

ASL3 Struttura Semplice  
Dipartimentale Consultorio Familiare
A cura degli operatori delle aree nascita e dopo nascita Psicologi, 
Ostetriche, Assistenti Sanitarie, Infermiere Pediatriche, Pediatri e 
Ginecologi.

L’arte di essere mamma:  
“un consultorio per amico”
I professionisti dell’area perinatale dialogano 
con i futuri genitori  e neogenitori sulle 
tematiche della gravidanza, nascita, post 
partum e maternity blues.
lunedì 6 9.00-12.00  
Consultorio di Bolzaneto | via Bonghi, 6

2° parte 16.00-18.00, 
Tavola rotonda con gli operatori sanitari dei 
servizi: psicologi, psichiatri, ginecologi, pediatri, 
ostetriche e un rappresentante dei MMG. 
Moderatore: Stefano Parmigiani
Due psicologhe del Consultorio, una psicologa della S.M.,  
uno psichiatra, un pediatra, un ginecologo, due ostetriche  
e un rappresentante dei MMG. 

Consultorio della Spezia | via XXIV Maggio, 139  
Sala preparazione al parto
Per info evento: 0187 533 761
Referenti dott.ssa Stefania Rossi e dott. Raimondo Lecis

Istituto G. Gaslini
Medico, ostetrica, psicologa e infermiera pediatrica dell’Area 
Materno-Infantile dell’Istituto Giannina Gaslini 

Genitori per i genitori:  
dall’attesa della nascita  
alla culla 
I neogenitori incontrano i futuri genitori  
per condividere le esperienze,  
le preoccupazioni, le gioie e le incertezze  
che caratterizzano i primi passi nell’assunzione 
del ruolo e delle funzioni genitoriali.  
giovedì 9 14.00-16.00
Istituto G. Gaslini | Aula Bulgarelli / Centro Formazione 
Riferimento telefonico: segreteria UOC 
Ostetricia e Ginecologia tel. 010 56362720  
lun-ven dalle 9 alle 12 

Ospedale Galliera
Psicologhe U.O. Psicologia, in collaborazione con gli operatori  
del Dipartimento Materno Infantile, la Direzione Sanitaria  
e la S.S.C. Formazione. 

Chiamale se vuoi…Emozioni  
Un laboratorio sulle Emozioni  
della Genitorialità.
giovedì 9 14.00-17.00
Ospedale Galliera | Mura delle Cappuccine, 14
Stanza corso di accompagnamento alla nascita,  
reparto di ostetricia, pad. A terzo piano

Per prenotazione: 010 5632090 lun-ven  
dalle 8 alle 15 / urp@galliera.it

Ospedale Evangelico Internazionale
Paola Cardinali, psicologa e Valentina Guiducci, psicologa,  
in collaborazione con lo staff delle SSCC di Ostetricia e Ginecologia 
e Neonatologia.

Ritratti di famiglia  
Uno spazio di riflessione sui processi 
di cambiamento nella transizione alla 
genitorialità.
giovedì 9
10.00 - 11.30  
Presidio di Voltri | Piazzale Efisio Gianasso, 4 / Aula Multimediale 
Incontro rivolto ai futuri genitori

martedì 7
11.00-13.00 
Consultorio di via Assarotti | via Assarotti, 35

11.30-16.00  
Consultorio di Pegli | Nuovo Palazzo della Salute Martinez

mercoledì 8 
14.00-16.00  
Consultorio di Cogoleto | via Isnardi, 3

11.00-13.00   
Consultorio di Quarto | via Maggio, 3

giovedì 9 11.30-13.00  
Consultorio di via Archimede | via Archimede, 30

venerdì 10 11.00-13.00
Consultorio di Fiumara | via Operai, 80

ASL 4
Diventare mamma:  
cambiamenti in corso d’opera
La psicologa e le ostetriche del percorso 
nascita del progetto interdipartimentale per 
l’identificazione precoce della depressione post 
partum aspettano i genitori per una discussione 
aperta sui temi riguardanti la genitorialità e lo 
sviluppo e accudimento del bambino. 
lunedì 6 15.00-17.00
Claretta Femia, Psicologa - Psicoterapeuta; Cinzia Tettamanzi, 
Ostetrica; Chiara Buffoli, Ostetrica 

Consultorio Sestri Levante c/o Polo Ospedaliero | 
Via Terzi, secondo piano

mercoledì 8 15.00-17.00
Claretta Femia, Psicologa - Psicoterapeuta; Paola Noto, Ostetrica    

Consultorio Fam. di Rapallo | Via Lamarmora, 
c/o palestra percorso nascita piano terra

Diventare mamma,  
spazio di incontro 
La psicologa incontra le future e neomamme 
per illustrare i servizi presenti sul territorio e 
riflettere sulle trasformazioni legate  
alla gravidanza e al diventare genitore. 
mercoledì 8 14.00-17.00
Eleonora Ponzini, Psicologa  

Asilo Nido di Chiavari | Vicolo Malpertuso, 61

ASL 5 Consultorio e Salute Mentale 
Forza e fragilità nella maternità
mercoledì 8
1° Parte 14.00-16.00  
Incontro tra futuri e neogenitori  
con la facilitazione di psicologi e ostetriche.

L’arte  
di essere  
mamma
6 | 10 maggio 2019 
Una settimana di eventi  
di prevenzione e promozione   
del benessere per futuri  
e neogenitori.

L’Ordine degli Psicologi della Liguria presenta

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Liguria

Eventi promossi 
e organizzati da:

ordinepsicologi-liguria.it


