
Il lavoro in equipe multidisciplinare in 
ambito perinatale mette in gioco come 
condizione necessaria per la riuscita del 
progetto stesso la collaborazione tra 
professionisti del corpo e della psiche. 

La psicologia perinatale è per sua �essa definizione 
indissociabile dalla sua multidisciplinarietà, che ha 
favorito il dialogo interprofessionale. 

Quali percorsi possibili possono esserci? 
È possibile un’autentica integrazione tra discipline 
con alle spalle �oria, formazione, metodologie e 
linguaggio così diversi? 
Le realtà ospedaliere e territoriali considerano la 
persona nella sua globalità, tentando il superamen-
to delle scissioni dogmatiche psiche/soma, norma-
le/patologico, ginecologico-o�etrico/pediatrico, 
personale del prenatale/personale del po�natale? 
Il vivace dinamismo dell’interdisciplinarietà, a volte 
nella sua feconda conflittualità, permette di prende-
re la �rada della continuità perinatale. 

La collaborazione tra specialisti del corpo e 
della psiche offre una promessa di unità che 
si concretizza in un orientamento preventivo 
comune. (Missonier, 2005)

Quale ruolo può avere la psicologia in que�o 
panorama? 
Missonier, professore di Psicologia clinica della pe-
rinatalità e della prima infanzia dell’Università Paris 
Desca�es, afferma che la collaborazione tra psico-
logia e medicina non significa in que�a prospettiva 
riservare agli specialisti della psiche tutto quel che 
riguarda il relazionale, l’affettivo, il traumatico. 
La sfida a cui ci troviamo di fronte è quella di co-
�ruire un denominatore comune, arricchito dalla 
posizione particolare di ognuno, con la sua forma-
zione, per promuovere un’attenzione di tipo uma-
nistico comune all’intera equipe e rendere l’azione 
preventiva e terapeutica efficace.
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Il lavoro in equipe multidisciplinare
in ambito perinatale:
quale ruolo per lo psicologo?

La partecipazione all’evento è gratuita e possibile fino ad 
esaurimento posti. È necessaria la prenotazione: contattare 
la segreteria dell’Ordine al 010.541.225 oppure inviare una 

mail a segreteria@ordinepsicologiliguria.it

L’evento si terrà presso la Sala dei Chierici 
Biblioteca Berio Via del Seminario 16


