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Lettera
L’Associazione Casamadre promuove dal 2006 eventi e progetti sulla Maternità e la 
Psicologia.
Dal 2015 assegna borse di studio e finanzia la ricerca in tema di riproduzione dal punto 
di vista medico e psicologico.
Medicina e psicologia, due punti di vista imprescindibili nel rapporto con i pazienti e 
spesso sottovalutati nella pratica clinica.
Queste giornate non sarebbero state possibili senza la disponibilità e la collaborazione 
del Prof Vincenzo Gentile, componente della Commissione Scientifica della 
Fondazione Sapienza, e del Dottor Andrea Borini, profondo conoscitore ed esperto 
nella riproduzione assistita.
In particolare, sono stati per me un valido aiuto la pazienza di Giovanni Tortorolo e 
della segreteria organizzativa nel ridimensionare la mia fretta e supportarmi nella 
gestione degli imprevisti.

L’evento nasce da un’idea di Carlo Flamigni: la genitorialità ieri, oggi e domani nella 
concezione che rispecchiava il suo essere e tesa a diffondere non solo conoscenze, ma 
anche storia e cultura di quel progetto di vita di avere figli.

Quest’idea è stata concepita ben prima della diffusione del Covid-19.
Alla luce delle esperienze e delle più recenti ricerche rileggeremo il passato, 
ascolteremo le esperienze di questo presente complesso, accendendo delle luci per 
guidarci nell’affrontare il futuro e le sue sfide. Il fil rouge è il valore degli affetti che, per 
quanto cambino i contesti sociali, rappresenta una certezza, il centro della nostra vita.
La partecipazione attiva di quanti parteciperanno ci arricchirà certamente nell’incontro 
e nell’ascolto con i nostri pazienti.

Francesca Ginobbi



Ricordo e Patrocini

“In sostanza si tratta di esplorare il tema della Genitorialità in diverse 
direzioni e di proporre una riflessione culturale multidisciplinare che non sia 
esclusivamente teorica, ma che si ponga come obiettivo pratico l’analisi dei 
problemi che il tempo in cui viviamo presenta a chi pensa di voler diventare 
genitore, per fornire strumenti a sostegno dell’autodeterminazione dei 
soggetti coinvolti.”

Prof. Carlo Flamigni
Autunno 2019



Programma
Venerdì 2 luglio 2021

Ore  09.15  Registrazione dei Partecipanti

 09.30 Introduzione ai lavori 
Francesca Ginobbi
Ginecologa e Psicoterapeuta - Presidente Associazione Casamadre 
Onlus, Roma

  Saluti ai partecipanti

Mario Morcellini
Presidente del Consiglio Scientifico della Fondazione Roma Sapienza

Vincenzo Gentile
Componente della Commissione Scientifica Fondazione Sapienza, Roma 

 
 10.00 Evoluzione del controllo riproduttivo 

Carlo Bulletti
Professore Associato Aggiunto, Dipartimento di ostetricia, ginecologia e 
scienza della riproduzione, Yale University (Ct), USA

 10.30 L’infezione da SARS-CoV-2 in gravidanza, parto e puerperio: il progetto 
dell’Italian Obstetric Surveillance System
Serena Donati

  Direttore Reparto Salute della Donna e dell’Età Evolutiva, Centro 
Nazionale di Prevenzione delle Malattie e di Promozione della Salute – 
Istituto Superiore di Sanità, Roma

 11.00 Discussione
 
 11.30 Coffee break

 12.00 Note sulle interazioni patologiche tra genitori e figli
Ernesto Bollea
Professore di Clinica Psichiatrica Università degli Studi “La Sapienza”, 
Roma Psicoanalista di Training della SPI

 12.30 Il padre affettuoso: da ieri a oggi
Giulio Scoppola
Psicologo psicoterapeuta, Direttore UO Psicologia Ospedaliera ASL Roma 1
Socio Fondatore SIMonT - Società Italiana per la Montagnaterapia 

 13.00 Discussione

 13.30 Lunch



 14.30 I risultati della Sorveglianza Bambini 0-2 anni dell’Istituto Superiore di 
Sanità per il supporto alla genitorialità nei primi 1000 giorni di vita
Enrica Pizzi
Ricercatrice Reparto Salute della Donna e dell’Età Evolutiva, Centro 
Nazionale di Prevenzione delle Malattie e di Promozione della Salute – 
Istituto Superiore di Sanità, Roma

 15.00 L’andrologo tra padre e figlio
Stefano Lauretti
Urologo - Responsabile Centro di Chirurgia e Medicina Rigenerativa 
Andrologica, S. Caterina della Rosa ASL Roma 2 - Consigliere Nazionale 
Società Italiana di Andrologia

 15.30 Le funzioni della genitorialità nel nuovo welfare familiare
Annamaria Rufino
Professore Ordinario di Sociologia del diritto, della devianza e del 
mutamento sociale - Università della Campania “Luigi Vanvitelli”  
Dipartimento DI -  Real Casa dell’Annunziata, Aversa (CE)

 16.00 Discussione

 16.30 Chiusura dei lavori prima giornata



Sabato 3 luglio 2021

 09.45 Presentazione dei lavori
Giovanni Tortorolo
Caporedattore Politica e Parlamento agenzia di stampa Askanews, autore 
Rai3 talk show politici

 10.00 La salute mentale materna in epoca perinatale: dalla psicopatologia alla 
fisiologia
Ilaria Lega
Ricercatrice Reparto Salute della Donna e dell’Età Evolutiva, Centro 
Nazionale di Prevenzione delle Malattie e di Promozione della Salute – 
Istituto Superiore di Sanità, Roma

 10.30 La genitorialità domani: le risorse, le minacce del futuro, le nuove tecniche
Andrea Borini
Responsabile clinico Centro di fecondazione assistita “Tecnobios 
Procreazione”, Bologna

 11.00 Discussione

 11.30 Coffee break

 12.00 Pandemia e  informazione fai da te nelle famiglie dell’Italia  2020”.
  Fotografia Censis su comunicazione e informazione sanitaria nell’anno del 

Covid
Giovanni Tortorolo
Caporedattore Politica e Parlamento agenzia di stampa Askanews, autore
Rai3 talk show politici

 12.30 L’evoluzione del concetto di maternità
Francesca Ginobbi
Ginecologa e Psicoterapeuta - Presidente Associazione Casamadre 
Onlus, Roma

 13.00 Discussione

 13.30 Chiusura dei lavori e conclusioni



Informazioni Generali

Sede
Residenza di Ripetta
Via di Ripetta, 231 – Roma
(Si accede da Via del Vantaggio, 45)

Iscrizione
L’iscrizione è gratuita e dà diritto a: partecipazione alle sessioni scientifiche, coffee 
break e lunch, attestato di partecipazione. 
La domanda di adesione dovrà essere effettuata online al sito www.meeting-planner.it, 
sezione “Calendario eventi”. 
La partecipazione all’evento può avvenire in presenza oppure potrà essere seguito in 
modalità streaming.
Domande inoltrate in altra modalità non potranno essere accettate.
La segreteria provvederà a dare conferma scritta dell’avvenuta iscrizione.
Non è previsto il rilascio di crediti formativi ecm.
Per info: eventi@meeting-planner.it - +39 3791 462205

Comitato Scientifico
Ernesto Bollea
Andrea Borini
Vincenzo Gentile
Francesca Ginobbi
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