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8.30 Registrazione partecipanti 
Registration of participants 

9.30 Saluti delle autorità  
Greetings from the authority 

La transizione alla genitorialità: dalla coppia alla famiglia  
The transition to parenthood: from the couple to the family 

Chair: Martina Smorti (Università of Pisa) 

10.00 Come nasce il desiderio di un figlio: l’evoluzione del                  
rapporto di coppia 
The evolution of the couple relationship and the desire for a 
baby 

Lucia Carli (Università di Milano Bicocca) 

10.30 Da donna a madre: la transizione alla maternità 
From woman to mother: the transition to motherhood 

Martina Smorti (Università di Pisa) 

11.00 Attaccamento familiare e ruolo del padre nel periodo 
perinatale 
Familiar attachment and father role in perinatal period 

Franco Baldoni (Università di Bologna) 

11.30 Fattori di rischio nella relazione genitore- bambino e 
nello sviluppo del bambino  
Risk factors in parent-child relation and in child development 

Lynne Murray (University of Reading, UK) 

12.00 Discussione                                                   
Discussion 

12.30 Pausa Pranzo 
Lunch Break 

La transizione alla genitorialità in situazioni problematiche 
The transition to parenthood in critical condition 

Chair: Silvia Casale (Università di Firenze) 

14.30 La transizione alla genitorialità nelle coppie infertili 
Transition to parenthood in infertile couples 

Francesca Agostini (Università di Bologna) 

15.00 Effetti della depressione perinatale sullo sviluppo del      
bambino: implicazioni per l’intervento  
Effect of perinatal depression on child development: 
implications for intervention 

Peter Cooper (University of Reading, UK) 

15.30 Diventare genitori dopo la patologia oncologica 
Becoming parents after cancer pathology  

Lucia Bonassi (ASST Bergamo est) 

16.00 La nascita prematura: difficoltà nella costruzione della 
relazione madre-bambino 
Premature birth: difficulties in building the mother-child 
relationship 

Chiara Ionio (Università Cattolica di Milano) 

16.30 Discussione                                                   
Discussion 

17.00 Chiusura dei lavori 
Conclusion 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 

mailto:francesca.sciocchetti@gmail.com
mailto:francesca.sciocchetti@gmail.com

