F O R M AT O E U R O P E O P E R I L C U R R I C U L U M V I TA E

CURRICULUM VITAE
ET STUDIORM

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Emanuela Beretta
Via Dabbeni 52, Brescia
3385676996

E-mail
Albo Psicologi Lombardia
Data iscrizione

beretta.emanuela@libero.it
N 2852
24/05/1993

Data di nascita
Nazionalità
Codice Fiscale

19/12/1964
Italiana
BRTMNL64T59B157A

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 6/12/1993 ad oggi
Dipartimento Ostetrico-Ginecologico Spedali Civili di Brescia
Psicologa Clinica Servizio di Diagnosi Prenatale e Area Ostetrica
Dal 2003 al 2013 responsabile di
STRUTTURA SEMPLICE.
Consultazione e presa in carico di pazienti gravide,
in particolare nel caso di gravidanze patologiche,
IVG, mortendouterina, parto prematuro.
Attività di ricerca, formazione agli operatori.
Dal 2000 a oggi
Università degli Studi di Padova, Pavia e Milano Facoltà di Psicologia
e Scuole di Specializzazione in Psicoterapia
Tutor dei tirocini degli studenti universitari pre e post-laurea
e di scuola di specializzazione
Discussione e supervisione dei casi clinici.
Referente dei progetti di ricerca e delle tesi di laurea

Dal 2014 a tutt'oggi
AO/ASST Spedali Civili, Brescia
Libera Professione Intramoenia
Colloqui clinici e psicoterapia dell'Adulto

date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipologia d’impiego
Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Date (da-a)

Luglio 2016/giugno 2017
ASST Spedali Civili, Brescia
Coordinatore gruppo di miglioramento ospedale e territorio
Progettazione e conduzione Gruppo di Miglioramento
“Rilevazione del disagio psichico perinatale: screening e
assessment”. Elaborazione Procedura Operativa.
2016: giugno, settembre, ottobre
Spedali civili di Brescia
Coordinatore Gruppi di Miglioramento puerperio-nido
3 sessioni, 15 incontri sulla prevenzione del Disagio Emotivo Perinatale
attraverso il miglioramento della comunicazione
Area Ostetrica/ Area Neonatologica

3 sessioni: Maggio 2015, settembre 2015, ottobre 2015
Reparto di Ostetricia 2- Spedali Civili, Nido-Ospedale dei Bambini
Coordinatore gruppo di miglioramento
Progettazione e conduzione gruppo di miglioramento “il
disagio della puerpera”

2014
Servizio di Diagnosi Prenatale
Supervisione equipe multiprofessionali
Supervisione di gruppo

Agosto-dicembre 2014
Dipartimento Ostetrico-Ginecologico Spedali Civili di Brescia
Responsabile scientifico Corso di Formazione operatori Area Ostetrica
“la care alla paziente ostetrica: dalla teoria alla pratica clinica”
Progettazione, coordinamento, realizzazione Corso di
Formazione

Settembre-Novembre 2014

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dipartimento Ostetrico-Ginecologico Spedali Civili di Brescia
Responsabile scientifico Corso Formazione operatori Area Ostetrica e
Neonatologica: Puerpera e neonato: la diade madre-bambino nei processi
assistenziali
Progettazione, Coordinamento, realizzazione Corso di
Formazione

Settembre 2014-marzo 2015
Dipartimento Ostetrico-GinecologicoSpedali Civili di Brescia
Coordinatore progetto di miglioramento
Coordinamento gruppo RETE, UO ostetricia, neonatologia, NPI:
revisione delle raccomandazioni alla comunicazione della patologia
inaspettata alla nascita del 2003

Dal 2003 al 2013
Dipartimento Ostetrico-Ginecologico, U.O. Ostetricia-Ginecologia 1,
Spedali Civili di Brescia
Responsabile Struttura Semplice di Psicologia Ostetrica (in ruolo
dal 1993 presso Servizio di Diagnosi Prenatale)
Coordinamento Attività Psicologiche dell’Area Ostetrica

2013-2014
Assl Brescia
Partecipazione Tavolo Maternità Fragile
Membro del tavolo. Elaborazione di un documento condiviso rete
oeratori territorio-ospedale-università

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

2011 ad oggi
Ostetricia 1, Spedali Civili, Brescia; Università degli Studi Brescia e
Scuola di Dottorato, Trieste

• Principali mansioni
e responsabilità

Tutor professionale interno, esperto esterno di dottorato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

2010/2013
Regione Lombardia

Progettazione ricerca-intervento sulla comunicazione congiuntaintegrata Medico Ostetrico/Medico Neonatologo in epoca prenatale nei
casi patologici

Partecipazione Gruppo UOPSI (Responsabili Unità Operative di
Psicologia)

• Principali mansioni e
responsabilità

Consulenza alla commissione Sanità della Regione
Lombardia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2010
Scuola di Specializzazione di Ostetricia e Ginecologia, Università degli
studi di Brescia
Docente
Docente “integrazione tra medicina e psicologia: i casi clinici”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1-1-2009/2011
Centro Procreazione Medico Assistita, Spedali Civili, Montichiari,
Brescia
Progettazione intervento multidisciplinare

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2010 / 2011
Corso di Laurea in fisioterapia. Università degli Studi di Brescia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

1-1-2009 / 2011
Ostetricia 1, Spedali Civili, Brescia

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Tutor di Progetto
- Intervento clinico integrato medico-psicologico
- Intervento di educazione alla salute: gruppi di informazione

Docente a contratto
Docente Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione

Coordinatore Incontri di Preparazione al Parto Gemellare.
Educazione alla salute
Progettazione, coordinamento, realizzazione, relazione scientifica per 2
edizioni di 3 incontri ciascuna ogni anno
Aprile 2010
Cooperativa Sociale Elefanti Volanti
Docente Corso per Mediatori Cooperativa convenzionata Spedali
Civili.
Docente 2 Incontri: ““Essere Mediatore. Il Vissuto del bambino in
Ospedale e della sua Famiglia”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

28-4-2010
Liceo Socio Psico Pedagogico Gambara

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del

2009 al 2014
Ostetricia 1, spedali Civili, Brescia; Università degli Studi Brescia e

Tutor
Seminario per gli studenti e stage presso il servizio su “Intercultura in
ospedale”

datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

Scuola di Dottorato, Trieste

Progettazione ricerca-intervento sulla comunicazione medico-paziente
nell’Ambulatorio della Gravidanza Gemellare
Tutor professionale interno, esperto esterno di dottorato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2010/2013
Dipartimento Ostetrico-Ginecologico, Spedali Civili, Brescia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

1-1-2009 / 31-12-2009

• Principali mansioni e
responsabilità

Tutor professionale interno
Progettazione e supervisione attivita' clinica (Borsa di Studio)
- Intervento clinico integrato medico-psicologico in un Servizio di
Oncologia Ginecologica

Unità Operativa Maxillo-Facciale Pediatrica, Spedali Civili, Brescia
Progettazione ricerca- intervento multidisciplinare
La presa in carico delle famiglie e dei bambini in un’ottica di
integrazione tra medicina e psicologia
Tutor di ricerca di Tirocinio e progettazione intervento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

5-6 Giugno 2009
Unità Operativa Ostetricia 1, Spedali Civili di Brescia, Università degli
Studi di Brescia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1-1-2009/31-12-2009
Ufficio Formazione, Spedali Civili, Brescia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2008-2009
Unità Operativa Ostetricia 2, Spedali Civili di Brescia

Membro del Comitato Scientifico
Progettazione ed esecuzione del corso di formazione per gli operatori

Corso di Medicina Materno Fetale

Progettazione
Progettazione

Corso di formazione II livello: “Nascere in un paese straniero”
Per il Personale di Supporto del Dipartimento Materno-Infantile

Coordinatrice gruppo formazione sul disagio della puerpera
Progettazione ed esecuzione del corso di formazione per gli operatori

Facilitazione del riconoscimento del disagio della donna e
miglioramento della collaborazione tra Ostetricia 2 e Servizio di
Psicologia del Percorso Riproduttivo. Elaborazione materiale
informativo:
Brouschure per le pazienti
Raccomandazioni Interne per il personale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2008
Dipartimento Ostetrico-Ginecologico, Spedali Civili di Brescia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1995 al 2006
Corso di laurea in Ostetricia e Scuola di specializzazione in Ostetricia e
Ginecologia, Università degli Studi di Brescia
Docente
Psicologia generale, la comunicazione operatore-paziente, la gestione
del lutto ostetrico, aspetti psicologici del parto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

2004
Associazione A.B.D. Spedali Civili di Brescia

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

Coordinatrice del corso di formazione :” Vengo da lontano”
Progettazione corso di formazione sulla relazione tra gli operatori e la
puerpera straniera

Conduttrice del gruppo di formazione per genitori dell’associazione
A.B.D. “La comunicazione genitore-genitore quando nasce un bambino
Down”
Conduzione e coordinamento con riflessioni e approfondimenti sui
contributi portati dal gruppo
2004
Reparto di Ostetricia 1, Spedali Civili di Brescia
Conduttrice corso di aggiornamento per operatori: “Gruppo di lavoro,
Lavoro di gruppo”
Conduzione e coordinamento di un gruppo multidisciplinare:
comunicazione, risorse e limiti
Dal 2000 al 2004
Area ostetrica, neonatologica, neuropsichiatrica, Associazione A.B.D.,
Brescia, Spedali Civili di Brescia
Conduttrice del gruppo di lavoro “La comunicazione della patologia
inaspettata alla nascita”
Conduzione e coordinamento di un gruppo multidisciplinare
2003
Universita’ degli Studi di Brescia, Facoltà di medicina e chirurgia,
Spedali Civili di Brescia
La relazione di attaccamento nella coppia genitoriale. Gravidanza,
coppia e Genitorialita’
Organizzazione Evento Nazionale

2002

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Reparto di Ostetricia 1 Spedali Civili di Brescia
Coordinatrice del gruppo di formazione “La relazione assistenziale.
Aspetti terapeutici”
Conduzione e coordinamento di un gruppo multidisciplinare
1999
Sala Parto, Reparto di Ostetricia 1, Spedali Civili di Brescia
Conduttrice corso di aggiornamento professionale per Ostetriche:
“L’accoglienza del bambino con nascita problematica”.
formatrice

1995
Pronto Soccorso, Spedali Civili di Brescia
Conduttrice corso di aggiornamento professionale per Barellieri del
Pronto Soccorso: “I bisogni del paziente e il ruolo dell’operatore: aspetti
comunicativi e relazionali”.
Formatrice
1993
U.S.S.L. 38 Gardone Val Trompia, Brescia
Psicologa incaricata
Sviluppo di progetti di sostegno nelle seguenti aree: tossicodipendenza e
area handicap, nucleo inserimenti lavorativi.
1990 al 1993
U.S.S.L. 35, Palazzolo sull’Oglio, Brescia
Psicologa Consulente
Sviluppo di progetti di sostegno nelle seguenti aree: tossicodipendenza,
educazione alla salute area anziani, attività di formazione nella scuola

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Date (da – a)

Dal 1989 ad oggi
Frequenza convegni, congressi, seminari, giornate di studio, meeting,
aggiornamento professionale
Psicopatologia, genitorialita', psicologia ostetrica, relazioni familiari,
psicologia femminile, psicodinamica della coppia, relazione precoce,
sviluppo infantile.

Dal 1994 al 2008

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Dr. Maffetti (ambito organizzativo); Dr. Pellizzari , Dr. Caldera, Dr.
Fabbrichesi Dr. Medri, Dr. Maggioni, Dr. Battgaglia e Dr. Zappalaglio
(ambito clinico)
Attività di supervisione dei casi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

2003
ASP, Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Dal 1991 al 2000 e dal 2003 al 2008
Dr. ssa Anna Oliva, membro S.P.I.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1998 al 2002
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica dell’Adulto.
Milano (Direttore Dott. G. Medri)
Psicoterapia dell’adulto, psicopatologia.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Seminari di teoria e tecnica del trattamento del paziente border-line

Percorso di analisi personale (concluso)

Psicoterapeuta
1998 al 2002
Servizio di Psichiatria, Spedali Civili di Brescia (Resp. Dr. B. Zaneletti)
Attività di tirocinio, scuola di psicoterapia
Attività di pronto soccorso e diagnosi dei disturbi psichiatrici

1999
Corso di Formazione in gruppo di lavoro “La gestione dei processi
organizzativi”. Reparto di Ostetricia 1, Spedali Civili di Brescia
Organizzazione del lavoro, processi disfunzionali. Studio A.P.S.
Direttori: Olivetti- Manoukien
Attestato di frequenza
1998
Seminari Clinici, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia del bambino
e dell’adolescente. Milano
Elementi di Psicoterapia dell’età evolutiva

Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1997 al 1998
Corso di Formazione “La comunicazione come risorsa” Università degli Studi
di Bologna (Dr. Dott. M. Franceschetti)
I significati, il valore e l’utilizzo della comunicazione nei diversi ambiti
sanitari
Attestato di frequenza
1992 al 1995
Corso in psicopatogia e psicodiagnosi psicanatalitica: Rorschach e T.A.T. per
adulto (Dr. D. Morano), Brescia
Somministrazione, elaborazione e interpretazione dei test dei proiettivi
Rorschact
Attestato di frequenza
1989 al 1990
Gruppo di studio su Epistemologia e Osservazione. Università degli
Studi di Milano, Istituto di Psicologia (Dr. M. Cesa Bianchi)
Epistemologia, Osservazione clinica

Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1989
Centro psichiatrico Residenziale, U.S.S.L. 41, Brescia (Resp. Dr.
Bulgarini)
Tirocinio universitario post lauream
Attività di sostegno ed educative di pazienti psichiatrici

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

1989
Servizio di alcologia, U.S.S.L Camposampiero (Resp. Dr. Bianchi),
Consultorio Familiare Castelfranco Veneto (Resp. Dr. A. De Marchi),
Servizio di Diagnosi e Cura Ospedale generale di Padova (Resp. Prof..
Gozzetti)
Attività di tirocinio universitario pre-lauream
Attività di counselling e di diagnosi

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale (se
pertinente)

Ottobre 1985 Giugno 1989
Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia
Psicologia generale, psicologia dell’età evolutiva, psicopatologia
generale, psicologia sociale, statistica, sociologia, psicoanalisi.
Dottore in Psicologia
105/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1980 al 1985
Liceo Classico. Istituto Statale Arnaldo, Brescia
Materie umanistiche (italiano, latino, greco, filosofia, ). Lingua inglese a
livello scolastico
Diploma di scuola media superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

inglese
Buono
Buono
Buono

Sviluppate capacità relazionali nell'ambito clinico, lavoro in equipe e
formativo.

Esperienza nell'ambito dell'organizzazione di un Servizio in ambito
sanitario pubblico, eventi formativi e culturali, laboratori di formazione,
percorsi di training in ambito psicologico.
Conoscenza del sistema operativo Windows, dei programmi del
pacchetto Office, del programma di analisi statistiche SPSS, dello
strumento di posta elettronica, di Internet

Abilità nello scrivere. Passione per la storia delle idee in particolare in
ambito culturale ed artistico.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE NON
PRECEDENTEMENTE
INDICATE

Ho due figli.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Attività scientifica
Pubblicazioni su atti congressuali
pubblicazioni su riviste
pubblicazioni su testi

ALLEGATI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68,
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Brescia, gennaio 2018

Emanuela Beretta

ALLEGATI
N.4
1 ATTIVITA’ SCIENTIFICA

• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo

17-10-2018
Giornata Mondiale della Salute Mentale. La Salute Mentale
al Femminile
Centro per le nuove culture, Brescia
Il divenire femminile e l’essere madre
relatrice

• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo

• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo

• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo
• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo

• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo

• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione

12-9-2018
Corso di perfezionamento in psicologia perinatale
Università degli Studi di Brescia
Il ruolo dello psicologo: gli screening per la fragilità psichica
in patologia ostetrica
relatrice

8-6-2018
Depressione e ansia perinatale: update in screening e
assessment
Università degli Studi di Brescia
moderatore

22-5-2018
Legge 194: norme per la tutela sociale della maternità e
sull’interruzione della gravidanza
Aula Magna Università Cattolica, Brescia
I vissuti psicologici della donna
relatrice
17-5-2018
Corso di Aggiornamento Area Ostetrica
Spedali Civili, Brescia
La relazione d’aiuto nel lutto perinatale: “in punta di piedi
nella nostra vita”.
relatrice

11-4-2018
Corso di Miglioramento Reparto di Ostetricia2
Spedali Civili, Brescia
Patologia Inaspettata alla Nascita: i casi clinici
relatrice

8-4-2018
Master di Alta Formazione in Psicologia, Psicopatologia e
psichiatria Perinatale
Centro di Formazione IRIS, Milano
La nascita patologica: la perdita del bambino immaginario
e reale. Patologie materne e fetali, diagnosi prenatale, lutto

• ruolo

• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo

• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo
• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo
• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo
• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo

ostetrico.
relatrice

2-3-2018
Depressione e ansia perinatale:dall’individuazione precoce
al supporto alla genitorialità
Università degli Studi di Brescia
Ospedale territorio università: progettare interventi di rete
nella perinatalità
relatrice

9-11-2017
Progetto Start:Tutela della salute dei richiedenti asilo e
titolari di protezione internazionale
Spedali Civili di Brescia
L’esperienza del servizio di psicologia dell’Area ostetrica
degli Spedali Civili di Brescia: colloqui psicologici e
mediazione culturale
relatrice
9-10-2017
Giornata Mondiale della Salute Mentale. La Salute Mentale
al Femminile
Centro per le nuove culture, Brescia
Nasce una Madre. Cosa cambia?
relatrice
13-9-2017
Corso di perfezionamento in psicologia perinatale
Università degli Studi di Brescia
Il ruolo dello psicologo in Ostetricia: gli screening per la
fragilità psichica in Diagnosi Prenatale
relatrice
13-11-2016
Equilibri in Divenire: La Fragilita' Psichica perinatale nella
Gravidanza Fisiologica e Patologica
Asst Spedali Civili di Brescia
La Fragilita' Psichica nella Gravidanza Patologica: Aspetti
Assitenziali
Responsabile Scientifico e Relatrice

• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo
• data
• titolo evento
• luogo evento
• ruolo
• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo

• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo

• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo

• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo
• data
• titolo evento

20-10-2016
Il disagio emotivo materno e paterno nel periodo perinatale:
quale ruolo per il medico di famiglia, il ginecologo e il
pediatra nella rete dei servizi
Ordine dei Medici di Brescia
Servizio di psicologia ostetrica in ospedale: la realta'
bresciana
Relatrice
23-9-2016
Depressione e ansia perinatale:assessment e intervento
Università degli Studi di Brescia
Moderatore
14-9-2016
Corso di perfezionamento in psicologia perinatale
Università degli Studi di Brescia
Il ruolo dello psicologo in ostetricia
Relatrice

15 dicembre 2015
XII convegno Problematiche medico infermieristiche del nido di un
punto nascita di III livello
Università degli Studi di Brescia
Procreazione medicalmente assistita. Dinamiche psicologiche della
coppia prima e dopo
Relatrice

1,2 OTTOBRE 2015
5TH SCIENTIFIC SYMPOSIUM EARLY INTERVENTION
DEVELOPMENT CARE
Università degli Studi di Brescia
TAVOLA ROTONDA SULLE REALTA' BRESCIANE
Relatrice

IN

16 settembre 2015
Corso di perfezionamento in psicologia perinatale
Università degli Studi di Brescia
Gravidanze patologiche: dalla cura alla care. Psicologi, medici,
ostetriche insieme. L'equipe multidisciplinare
relatrice

7-5-2015
MATERNITA'
E
PATERNITA'
CITTADINANZA A CONFRONTO

FRAGILE.

OPERATORI

E

• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo

Università degli Studi di Brescia. Auditorium S.Barnaba
TAVOLA ROTONDA
Relatrice

• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo

17-4-2015
Maternità e paternità fragile: modelli di prevenzione e intervento

• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo
• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo

Università degli Studi di Brescia
Proteggere la relazione nei casi di patologia materna e fetale
Relatrice

4-2-2015
MEETING AREA OSTETRICA
OSPEDALE DI PARMA
IL SERVIZIO DI PSICOLOGIA CLINICA DELL'AREA OSTETRICA
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Relatrice

18-12-2014
Maternità fragile, operatori a confronto
Università degli Studi di Brescia
Maternità Fragile: l’esperienza in un reparto ospedaliero tra
prevenzione e trattamento
Relatrice

Maggio 2014

• data
• titolo evento
• luogo evento
• Ruolo
• titolo relazione

La diagnosi prenatale:aspetti multidisciplinari tra presente e futuro
Ordine dei medici, Brescia
relatrice

• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione

Corso di perfezionamento in psicologia perinatale
Università degli Studi di Brescia

• ruolo
• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo
• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione

medici,ostetriche,psicologi insieme
l'equipe multidisciplinare
10 settembre 2014

gravidanze patologiche
curare e prendersi cura in equipe multidisciplinare
relatrice
29-10,19-11-2014
Puerpera e neonato: la diade madre-bambino nei processi assistenziali
Spedali civili, Brescia
Responsabile scientifico
6 febbraio 2013

Corso di perfezionamento in psicologia perinatale
Università degli Studi di Brescia

Modelli di integrazione medicina-psicologia in area ostetrica. 19932013: l’esperienza degli spedali civili di Brescia

• ruolo
• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo
• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo
• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo
• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo
• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo
• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo
• data
• titolo evento

relatrice

18 marzo 2013
Depressione post-partum
Università degli Studi di Brescia Conferenza SISM
l’’esperienza degli Spedali Civili di Brescia
Relatrice

16 5 2012
Corso di formazione per medici ostetrici
Gardone Val Trompia, Spedali Civili Brescia
La comunicazione delle cattive notizie in ostetricia
Relatrice

25 3 2011
Meeting interno dottorati di ricerca: Approccio integrato alla
gravidanza gemellare
Spedali Civili Brescia
I genitori dei gemelli
Relatrice

17 10 2011
Infezioni in gravidanza e perinatali.
Ospedale Civile di Brescia
Infezioni a trasmissione materno-fetale: Il punto di vista della
gravida. Quali problematiche psicologiche, quali strategie di supporto
Relatrice

30-9/1-10-2011
VII Corso Medicina Materno-Fetale. Il parto oggi tra naturalità e
tecnologia
Università degli studi di Brescia
Il significato del dolore in travaglio di parto
Relatrice

25 Marzo 2011
Meeting dottorati di ricerca: Approccio integrato alla gravidanza
gemellare
Università degli Studi di Brescia
I genitori dei gemelli
Relatrice
23-25 Se embre 2010
IX CONGRESSO NAZIONALE S.I.P.SA. La psicologia della salute tra ricerca e
intervento nei servizi sociosanitari, nella comunità, nei luoghi di lavoro e nella
scuola.

• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo

• data
• titolo evento

• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo

• data
• titolo evento

• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo

• data
• titolo evento

• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo

• data
• titolo evento

• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo

• data
• titolo evento

Bergamo Università degli Studi,
“Arrivano i Gemelli!’: promozione della salute in famiglie con gemelli.
Comunicazione Orale
Relatrice

23-25 Settembre 2010
IX CONGRESSO NAZIONALE S.I.P.SA. La psicologia della salute tra ricerca e
intervento nei servizi sociosanitari, nella comunità, nei luoghi di lavoro e nella
scuola.

Bergamo Università degli Studi,
Essere Mediatore: Aspetti Psicologici della Mediazione in Ambito
pediatrico
Relatrice

23-25 Settembre 2010
IX CONGRESSO NAZIONALE S.I.P.SA. La psicologia della salute tra ricerca e
intervento nei servizi sociosanitari, nella comunità, nei luoghi di lavoro e nella
scuola.
Bergamo, Università degli Studi
Salute ad Arte: Arte e Musica nel Reparto di Ostetricia. Sessione Poster.
Relatrice

23-25 Settembre 2010
IX CONGRESSO NAZIONALE S.I.P.SA. La psicologia della salute tra ricerca e
intervento nei servizi sociosanitari, nella comunità, nei luoghi di lavoro e nella
scuola.
Bergamo, Università degli Studi
L’Umore in Puerperio tra Crisi e Psicopatologia: un Progetto di
Miglioramento
Relatrice

23-25 Settembre 2010
IX CONGRESSO NAZIONALE S.I.P.SA. La psicologia della salute tra
ricerca e intervento nei servizi sociosanitari, nella comunità, nei luoghi
di lavoro e nella scuola.
Bergamo, Università degli Studi
Parto in Analgesia: conoscenze delle informazioni e grado di
soddisfazione delle donne
Relatrice

6 Marzo 2010
Le Diverse Competenze nel Percorso Diagnostico e Assistenziale

in Casi Critici di Anomalie Strutturali del Feto
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo

• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo

• data
• titolo evento

• luogo evento
• titolo relazione

• ruolo
• data
• titolo evento

• luogo evento
• titolo relazione

• ruolo
• data
• titolo evento

• luogo evento
• titolo relazione

Mestre

La Consulenza Psicologica Integrata in un Servizio di Diagnosi
Prenatale
Relatrice

8, 29 Marzo 2010
Meeting Interno sul Dolore ne parto, 2 edizioni
Spedali Civili, Brescia
Aspetti psicologici nel dolore del parto
Relatrice

26,27,28 novembre 2009
Conferenza sulla Comunicazione per la Salute
centro C.U.R.A.
responsabile scientifico prof. Egidio Moja
Universita’ degli Studi, Milano
Il Modello Patient Centered in una Unità Dipartimentale Maxillo
Facciale Pediatrica
Sessione Poster
Relatrice

26,27,28 novembre 2009
Conferenza sulla Comunicazione per la Salute
centro C.U.R.A.
responsabile scientifico prof. Egidio Moja
Universita’ degli Studi, Milano
L’informazione e la comunicazione con le coppie che hanno problemi di
fertilità: un modello multidisciplinare
Sessione Poster
Relatrice

26,27,28 novembre 2009
Conferenza sulla Comunicazione per la Salute
centro C.U.R.A.
responsabile scientifico prof. Egidio Moja
Universita’ degli Studi, Milano
Le donne comprendono le informazioni sul Test Integrato Completo?
Sessione Poster

AL POSTER SULLA COMPRENSIONE DELLE INFORMAZIONI
SUL TEST INTEGRATO E’ STATO ASSEGNATO IL PREMIO
FELICE MONDELLA
• ruolo
• data
• titolo evento

Relatrice

26,27,28 novembre 2009
Conferenza sulla Comunicazione per la Salute

• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo
• data
• titolo evento

• luogo evento
• titolo relazione

• ruolo
• data
• titolo evento

• luogo evento
• titolo relazione

• ruolo

centro C.U.R.A.
responsabile scientifico prof. Egidio Moja
Universita’ degli Studi, Milano
Arrivano i Gemelli!
sessione comunicazioni
Relatrice

24,25,26 settembre 2009
Convegno Nazionale, Reggio Emilia
ospedali e servizi sanitari per la promozione della salute
empowerment della persona
Università di Psicologia, Cesena, Reggio Emilia
Arrivano i Gemelli! Incontri di Preparazione al Parto e Puerperio
Gravidanza Gemellare
Sessione Poster
AL POSTER E’ STATO ASSEGNATO IL PREMIO HPH DAY IL 19
MARZO 2010 PRESSO L’OSPEDALE CIVILE DI BRESCIA
Relatrice

24,25,26 settembre 2009
Convegno Nazionale, Reggio Emilia
ospedali e servizi sanitari per la promozione della salute
empowerment della persona
Università di Psicologia, Cesena, Reggio Emilia
Vengo da Lontano. L’incontro con la donna immigrata. Corso di
Formazione di II livello per operatori dell’Area Ostetrica
SESSIONE POSTER
Relatrice

• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo

28-30 settembre 2006
VII Congresso Nazionale di Psicologia della Salute.
Università di Psicologia, Cesena
La comunicazione della patologia inaspettata alla nascita
Relatrice
AL POSTER E' STATO ASSEGNATO IL PRIMO PREMIO DELLA
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo

Settembre 2004
L’università per i Gemelli, la famiglia, la scuola.
Torino
L’esperienza dell’Ambulatorio Gravidanze Gemellari di Brescia
Relatrice

• data
• titolo evento

Settembre 2004
Sillabus, Corso di perfezionamento in infezioni in gravidanza e
perinatali.
Spedali Civili, Brescia.

• luogo evento

• titolo relazione
• ruolo
• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo
• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo
• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo
• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo
• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo
• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo
• data
• titolo evento

Ruolo di un Servizio di Psicologia Clinica nella gestione delle
problematiche relative alla diagnosi prenatale di infezione
Relatrice
19 marzo 2004
La Velocimetria Doppler in ecocardiografia fetale
Brescia
Il ruolo dello psicologo
Relatrice
Dicembre 2003
La gravidanza e la perdita. Assistenza e sostegno quando fallisce il
progetto del bambino perfetto.
Macerata.
Il sostegno ai genitori e agli operatori nei casi difficili
Relatrice
Aprile 2003
La comunicazione della patologia inaspettata alla nascita: conclusioni
del gruppo di studio. Condivisione e applicazione delle
raccomandazioni.
Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Il sostegno ai genitori e agli operatori nei casi difficili
Organizzatrice e Conduttrice
Gennaio 2002
VI Congresso Nazionale S.I.P.G.O.
Roma
Il dolore nell’interruzione di gravidanza del II trimestre per grave
anomalia fetale.: significati emotivi e possibilità terapeutiche
Relatrice
Gennaio 2002
L’intervento psicologico integrato in ostetricia e ginecologia: modelli
organizzativi e protocolli clinici.
Mogliano Veneto
L’assistenza integrate in Diagnosi Prenatale: interruzione di gravidanza
del II trimestre per grave anomalia fetale.
Relatrice
Aprile 2002
Convegno Nazionale: La comunicazione nella perinatalità.
Forlì
Proposte di linee guida per la comunicazione quando nasce un bambino
in difficoltà. Il vissuto dei genitori e degli operatori
Relatrice
1998
La nascita patologica: la perdita del bambino reale e /o desiderato in
gravidanza.

• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo
• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazioni

• ruolo
• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo
• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo
• data
• titolo evento
• luogo evento
• titolo relazione
• ruolo

Rho Milano
Contributo al Dibattito
Relatrice
1998
O. M.A.E.P.: Fondamenti biologici e psicologici dell’educazione
prenatale.
Roma
- L’equipe multidisciplinare nel Servizio di Diagnosi Prenatale: medici,
psicologa e ostetriche presentano un modello di assistenza integrato.
- Il ruolo dell’ostetrica nell’assistenza della gravida con anomalie fetali,
esperienza del Servizio di Diagnosi Prenatale e della Sala Parto degli
Spedali Civili di Brescia
- Il ruolo dello psicologo nel Servizio di Diagnosi Prenatale
Relatrice
Maggio 1997
European Society of Human Genetics. Meeting Satellite: “Education,
traningand responsibilities of non-Mds Genetics Counsellors”.
Genova
L’assistenza ai bisogni psicologici nel Servizio di Diagnosi Prenatale
Relatrice
1997
Convegno “il Servizio di Psicologia nell’azienda ospedaliera, finalità e
limiti”
Torino
Il ruolo dello psicologo nel Servizio di Diagnosi Prenatale: un luogo e un
tempo per le emozioni.
Relatrice
1996
VII Congresso Nazionale S.I.E.O.G.
Torino
Aspetti critici della comunicazione medico-paziente nel Triple Test: la
nostra esperienza
Relatrice

2 PUBBLICAZIONI SU ATTI CONGRESSUALI
•data
• autori
• titolo
• congresso
•data
• autori
• titolo
• congresso

12-5-2018

Dalò S., Salvetti E., Ferrari P., Beretta E.
La parola alle donne! La rilevazione precoce dei fattori di rischio del
disagio psichico perinatale in patologia ostetrica: un nuovo progetto

Congresso Nazionale 2018 Salute mentale perinatale
12-5-2018

Salvetti E., Dalò S., Ferrari P., Beretta E.
Disagio psichico perinatale nella procreazione medicalmente assistita:
verso la consapevolezza.

Congresso Nazionale 2018 Salute mentale perinatale

•data
• autori
• titolo
• congresso
•data
• autori
• titolo
• congresso

•data
• autori
• titolo
• congresso

•data
• autori

titolo
• congresso

•data

12-5-2018

Gregorini C., Peli N., Fasanini C., Beretta E.
Lo sai.. ho partorito un bambino? L’importanza della comunicazione tra
Area Ostetrica e Neonatologia nella prevenzione del Disagio
Psichico Perinatale e Postnatale

Congresso Nazionale 2018 Salute mentale perinatale
15 dicembre 2015

Anna Della Vedova, Emanuela Beretta
La procreazione medicalmente assistita: dinamiche nella coppia prima e
dopo

XII convegno Problematiche Medico Infermieristiche del nido di Un
Punto Nascita di III livello, Brescia
28-30 maggio 2015, Catania

Plebani N., Vitrano E., Beretta E.
Il supporto sociale alle donne e alle coppie che interrompono la
gravidanza dopo il riscontro di anomalia fetale

Congresso della Società Italiana di Psicologia della Salute.“Psicologia
della Salute. Salute della Psicologia

28-30 maggio 2015, Catania

Carrara L.*, Antonelli F.*, Manelli M.*, Martelli P.**, Accorsi P.**,
Zatti S.***, Valcamonico A.***, Iacono G.****, Migliori C.****,
Beretta E.*
“10 anni dopo il viaggio continua: gli operatori nella comunicazione di
patologia inaspettata alla nascita”.
Congresso della Società Italiana di Psicologia della Salute.“Psicologia
della Salute. Salute della Psicologia”

28-30 maggio 2015, Catania

• autori

Manelli M*, Antonelli F.*, Carrara L.*, De Franceschi L.**, Vitali E.***,
Beretta E.*

• titolo
• congresso

“Storie di lutti: il vissuto dell'operatore nella care alla paziente ostetrica”
Congresso della Società Italiana di Psicologia della Salute.“Psicologia
della Salute. Salute della Psicologia”

•data
• autori

28-30 maggio 2015, Catania

Antonelli F.*, Carrara L.*, Manelli M.*, De Franceschi L.**, Peli N.**,
Fasanini C.***, Beretta E*.

• titolo

• congresso

Formazione permanente trasversale ai reparti e supervisione psicologica
per la promozione di relazioni cooperative e peer support tra gli
operatori del percorso nascita
Congresso della Società Italiana di Psicologia della Salute.“Psicologia

della Salute. Salute della Psicologia”.

•data
• autori
• titolo
• congresso

•data
• autori
• titolo

7-10 luglio 2015, Milano

Plebani N., Vitrano E., Beretta E.
Couple reactions to the interruption of pregnancy in the second quarter
after diagnosis of fetal pathology: how to help them.

14th European Congress of Psychology ECP 2015
Linking technology and Psychology: feeding the mind, energy for life.
7-10 luglio 2015, Milano

Manelli M., Antonelli F., Carrara L., Migliori C., Zatti S:, Accorsi
P:, Beretta E:
“My newborn has Down Syndrome: I knew it when he/she was born”.
Doctors, Midwives, Psychologists to feed parental mind and to protect
energy of life.

• congresso

•data
• autori
• titolo
• congresso

•data
• autori
• titolo
• congresso

•data
• autori
• titolo
• congresso

•data
• autori
• titolo
• congresso
• data

14th European Congress of Psychology ECP 2015
Linking technology and Psychology: feeding the mind, energy for life.
7-10 luglio 2015, Milano

Carrara L., Antonelli F., Manelli M., Martelli P., Valcamonico A.,
Iacono G., Beretta E.
Support for caregivers of the difficult beginning. Multidisciplinary and
multiproffessional working group for promoting perinatal health

14th European Congress of Psychology ECP 2015
Linking technology and Psychology: feeding the mind, energy for life.
7-10 luglio 2015, Milano

Antonelli F., Manelli M., Carrara L., De Franceschi L:, Peli N.,
Fasanini C:, Beretta E.
Path for birth: doctors, midwives and psychologists trace the road to
accommodate parents and baby in hospital

14th European Congress of Psychology ECP 2015
Linking technology and Psychology: feeding the mind, energy for life.
14-12-2011, Brescia

BerettaE., Peli N., Danti L., Sartori E.
Ascoltare, sentire, vedere ciò che cambia: una brochure sui disturbi
dell’umore in puerperio
VII convegno Problematiche Infermieristiche di Un Punto Nascita di
III livello, Brescia

1,2 dicembre 2012, Levico Terme
BerettaE., Peli N., Danti L., Sartori E.
Ostetriche, Medici e Psicologi insieme costruiscono un ponte tra ospedale e
territorio per le puerpere ed i neonati
IVX Conferenza Nazionale HPH, Levico Terrme
24-25 novembre 2011, Milano

• autori
• titolo
• congresso

E. Dordoni, M. Cavalleri, U. Omodei, E. Sartori, P:L: Righetti, E: Beretta
L’importanza della comunicazione nella diagnosi di sterilità maschile
Conferenza sulla comunicazione per la salute 2011. Università degli Studi
di Milano

• data
• autori

24-25 novembre 2011, Milano
M.Cavalleri, E.Dordoni, C.Groli, C.Izzi, N.Palai, M.Signorelli, F.
Prefumo, A.Simonelli, E.Beretta
Comunicare il rischio di Nascere: il counselling nei casi di malformazione
fetale tra diagnosi e risorse
Conferenza sulla comunicazione per la salute 2011. Università degli
Studi di Milano

• titolo
• congresso

• data
• autori
• titolo
• congresso

• data
• autori
• titolo
• congresso
•

data
• autori
• titolo
• congresso

24-25 novembre 2011, Milano
E.Cavagna, M.Rossini, A.Ghilardi, E.Beretta, T.Frusca
Medici e Psicologi in ospedale e università: insieme per costruire un
modello di comunicazione dedicato alle famiglie in attesa di gemelli
Conferenza sulla comunicazione per la salute 2011. Università degli
Studi di Milano
24-25 novembre 2011, Milano
E.Cavagna, A. Gambino, G.Tognon, E.Sartori, T. Frusca, E.Beretta
Nasce un servizio di psico.oncologia ginecologica. Psicologi e medici si
prendono cura della donna
Conferenza sulla comunicazione per la salute 2011. Università degli
Studi di Milano
18 ottobre 2011, Milano
E. Dordoni, M. Cavalleri, U. Omodei, E. Sartori, P.L. Righetti, E.Beretta
Procreazione medico assistita: la ricerca psicologica come fondamento
dell’intervento clinico
La psicologia e il sistema socio-sanitario regionale. Regione Lombardia,
Milano

• data
• autori
• titolo
• congresso

18 ottobre 2011, Milano
E. Beretta, E.Maestrini, E.Dordoni, M.Cavalleri
Salute ad arte: musica e arte in reparto. Una ricerca preliminare
La psicologia e il sistema socio-sanitario regionale. Regione Lombardia,
Milano

• data
• autori
• titolo
• congresso

1,3 giugno 2011, Turku
E. Beretta, E.Maestrini, E.Dordoni, M.Cavalleri, S.Guarnaccia, T.Frusca
Health with art:art and music in obstetric department
19 Conferenza Internazionale HPH. Turku, Finlandia

• data
• autori
• titolo
• congresso

23-25 settembre 2010, Bergamo
E. Beretta, E. Maestrini

Salute ad arte
IX Congresso Nazionale SIPSA, La psicologia della salute tra ricerca e

intervento nei servizi sociosanitari, nella comunita’, nei luoghi di lavoro e
nella scuola.
• data
• autori
• titolo
• congresso

23-25 settembre 2010, Bergamo
M.G: Lombardi, N. Peli, E. Beretta
L’umore in puerperio tra crisi e psicopatologia: un progetto di
Miglioramento
IX Congresso Nazionale SIPSA, La psicologia della salute tra ricerca e
intervento nei servizi sociosanitari, nella comunita’, nei luoghi di lavoro e
nella scuola.

• data
• autori
• titolo
• congresso

23-25 settembre 2010, Bergamo
C. Benedini, E. Beretta, E. Maestrini, L.Gavezzeni
Essere mediatore, aspetti psicologici della mediazione
IX Congresso Nazionale SIPSA, La psicologia della salute tra ricerca e
intervento nei servizi sociosanitari, nella comunita’, nei luoghi di lavoro e
nella scuola.

• data
• autori
• titolo

23-25 settembre 2010, Bergamo
E. Beretta, T. Frusca, M.Panzeri, I. Bettinsoli
Parto in analgesia, Conoscenza delle informazioni e grado di
soddisfazione delle donne
IX Congresso Nazionale SIPSA, La psicologia della salute tra ricerca e
intervento nei servizi sociosanitari, nella comunita’, nei luoghi di lavoro e
nella scuola.

• congresso

• data
• autori
• titolo
congresso

• data
• autori
• titolo
• congresso

• data
• autori
• titolo
• congresso

23-25 settembre 2010, Bergamo
E, Cavagna, E. Beretta, A.Ghilardi, T.Frusca, M,Rossini
Il colloquio nel counselling medico delle gravidanze gemellari
IX Congresso Nazionale SIPSA, La psicologia della salute tra ricerca e
intervento nei servizi sociosanitari, nella comunita’, nei luoghi di lavoro e
nella scuola.

23-25 settembre 2010, Bergamo
V. Avigo, L.Valente Torre, A, Simonelli, M,G.Albano, T,Frusca, E,Beretta
Arrivano I gemelli! Promozione della salute in famiglie con gemelli
Comunicazione orale
IX Congresso Nazionale SIPSA, La psicologia della salute tra ricerca e
intervento nei servizi sociosanitari, nella comunita’, nei luoghi di lavoro e
nella scuola.
6 marzo 2010, Mestre
E. Beretta
Le diverse competenze nel percorso assistenziale e diagnostiche in casi
critici di anomalie strutturali del feto
Meeting interno Ospedale Villa Salus, Mestre.

• data
• autori
• titolo
• congresso

• data
• autori
• titolo
• congresso

• data
• autori
• titolo
• congresso

• data
• autori
• titolo
• congresso

• data
• autori
• titolo
congresso

• data
• autori
• titolo
• congresso

26-28 novembre 2009, Milano

E,Beretta, M.Volpe, V:Avigo, N.Karpova, U.Omodei
L’informazione e la comunicazione con le coppie che hanno problemi di
infertilita’
Conferenza sulla comunicazione per la salute. Cento CURA. Universita’
degli Studi di Milano
26-28 novembre 2009, Milano
F. Staurenghi, E.Beretta, A.Gatto, D.Burlini, C.Groli
Il modello patient centered in una unita’ dipartimentale semplice maxillo
facciale pediatrica. Quali prospettive?
Conferenza sulla Comunicazione per la salute. Centro CURA, Universita’
degli Studi di Milano
26-28 novembre 2009, Milano
E.Beretta, L.Sudati, C.Zeni, M.Signorelli, P.Multineddu, C.Groli,
Le donne comprendono le informazioni sul test integrato completo?
Conferenza sulla comunicazione per la salute, centro CURA, Università
degli Studi di Milano.
AL POSTER E’ STATO ASSEGNATO IL PRIMO PREMIO
26-28 novembre 2009, Milano

E,Beretta, V.Avigo, M.Volpe, A.Fichera, C.Zanardini, N.Peli, A.Morelli,
L.De Franceschi, A.Angeli, E.Scalmani, F.Merletti, T.Frusca
Arrivano i gemelli!
Conferenza sulla comunicazione per la salute. Centro CURA, Universita’
degli studi di Milano

12 dicembre 2008, Brescia
Staurenghi, Beretta, Groli, Burlini
Labiopalatoschisi: il ruolo dello psicologo dalla diagnosi prenatale all’età
evolutiva.
Problematiche infermieristiche di un nido di un punto nascita di terzo
livello. Università degli studi di Brescia
24-26 settembre 2009, Reggio Emilia
Beretta E., E.Vitali, N. Peli, L.DeFranceschi, G,Chirico, F.Merletti,
T.Frusca.
Arrivano i gemelli: incontri di preparazione al parto e puerperio.
HPH Convegno Nazionale. Ospedali e Servizi sanitari per la promozione
della salute e l’empowerment della persona.

• data
• autori

26-28 novembre 2009, Reggio Emilia
Beretta E L.DeFranceschi, M.Coccoli, G,Ricca, E.H. Issa, T.Frusca,
N.Peli

• titolo

Vengo da lontano. L’incontro con la donna immigrata. Corso di
Formazione di secondo livello per operatori dell’area ostetrica

• congresso

• data
Autori
• titolo
• congresso

• autori
• titolo
• congresso
• data

HPH Congresso nazionale: ospedali e servizi sanitari per la promozione
della salute e l’empowerment della persona

1-4ottobre 2008, Rovigo
E.Vitrano, F.staurenghi, C.Groli, M.Panzeri, G.Altoè, E.Beretta
Stato dell’umore, strategie di coping e reazioni da stress post-traumatico
nell’uomo e nella donna, dopo l’interruzione volontaria di gravidanza del
II trimestre
VIII Congresso Nazionale S.I.P.S.A, Università degli Studi di Rovigo

Staurenghi F., Beretta E., Groli C., Burlini D..
Labiopalatoschisi: dalla diagnosi all’età evolutiva
VIII Convegno Nazionale “La salute come responsabilità condivisa” Rovigo
1-2-3 -4 Ottobre 2008

• data
• autori
• titolo
• congresso

12 dicembre 2007, Brescia
Lelli A., Boghi I., Staurenghi F., Beretta E..
Infanticidio materno: epidemiologia, aspetti sociosanitari e psicologici
Problematiche infermieristiche del nido di un punto nascita di III livello,
Università degli Studi di Brescia.

• data

12 dicembre 2007, Brescia
Boghi I., Prandelli M.G., Grassi L., Staurenghi F., Beretta E..
Il Rooming-in migliora lo stato dell’umore delle madri? Risultati di una
ricerca
Problematiche medico infermieristiche del nido di un punto nascita di III
livello, Università degli Studi di Brescia

• autori
• titolo
• congresso

• data
• autori
• titolo
• congresso
• data
• autori
• titolo
• congresso

21-22 novembre 2007, Bergamo
Groli C., Beretta E..
Screening del I trimestre: informazione alla coppia tra mito e realtà
Congresso Regionale AOGOI Lombardia. Bergamo
27-29 giugno2007, Numana
Zanotti E., Beretta E., Vezzani B., Fusari S., Boghi I., Frusca T., Groli C.,
De Franceschi L..
Le diversità culturalmente determinate percepite dall’operatore sanitario
nell’incontro con la paziente straniera
Madre e Feto, Numana

• autori
• titolo
• congresso
• data

• autori
• titolo
• congresso
• data

• data

• autori
• titolo
• congresso

• data
• autori
• titolo
• congresso

• data
• autori
• titolo
• congresso
• data
• autori
• titolo
• congresso

Ongari M., Panzeri M., Righetti M., Sanfilippo M., Poli C., Staurenghi F.,
Beretta E..
Fattori legati alla scelta del parto con o senza analgesia epidurale: paura e
percezione del dolore e soddisfazione post-partum. Un’indagine esplorativa su
un campione di donne italiane
Congresso Nazionale “Madre & Feto”, Numana (AN)
27-29 Giugno 2007

Panzeri M., Vitrano E., Benedini C., Staurenghi F., Palai N., Groli C., Gatto
A., Beretta E..
Stato dell’umore, strategie di coping e reazioni da stress post-traumatico, dopo
l’interruzione volontaria di gravidanza nel II trimestre. Uno studio su un
campione di coppie italiane
Congresso Nazionale “Madre & Feto”, Numana (AN)
27-29 Giugno 2007

3,4 novembre 2006, Bologna
Ongari M., Sanfilippo M., Poli C., Panzeri P., Boifava F., Buffoli M.,
Boghi I., Favero R., Beretta E., Zucca S..
Fattori legati alla scelta del parto con o senza analgesia epidurale: paura
e percezione del dolore e soddisfazione post-partum
L’esperienza del dolore nella pratica sanitaria: tra psiche e corpo.
Università di Bologna
3-4 novembre 2006, Bologna
Benedini C., Staurenghi F., Boghi I., Buffoli M., Boifava F., Beretta E.,
Palai N..
Correlazione tra la percezione del dolore fisico in travaglio, lo stress post
traumatico e le strategie di coping, nelle donne che hanno effettuato
un’interruzione volontaria del II trimestre, uno studio pilota
L’esperienza del dolore nella pratica sanitaria: tra psiche e corpo.
Università di Bologna
28.30 settembre 2006, Cesena
Beretta E., Boghi I., Staurenghi F., Signorelli M., Groli C..
La comunicazione della patologia inaspettata alla nascita
VII Congresso Nazionale di Psicologia della Salute. Cesena
28-30 Settembre 2006, Cesena
Boghi I., Staurenghi F., Molin E., Franceschetti L., Beretta E., Taddei
F., Groli C..
L’ansia nella donna in procedure di diagnosi prenatale: un confronto tra
Triple –test, ecografia e diagnostica invasiva
VII Congresso Nazionale di Psicologia della Salute. Cesena

• data
• autori
• titolo
• congresso
• data
• autori
• titolo
• congresso

• data
• autori
• titolo
• congresso

28-30 Settembre 2006, Cesena
Staurenghi F., Boghi I., Benedini C., Beretta E., Palai N., Groli C..
Stato dell’umore e strategie di coping nelle donne dopo l’interruzione
volontaria di gravidanza del II trimestre
VII Congresso Nazionale di Psicologia della Salute. Cesena
19-20 novembre 2004, Mogliano Veneto
Boghi I., Franzoni M., Pepe F., Castagna S., Poli C., Staurenghi F.,
Beretta E
Il vissuto delle ostetriche nei casi di morte endouterina
L’intervento psicologico integrato in Ostetricia e Ginecologia: la
formazione, la clinica, la ricerca. Mogliano Veneto
19-20 nov 2004, Mogliano Veneto
Franzoni M., Boghi I., Staurenghi F., Castagna S., Poli C., Beretta E.,
Zamperini A.
Donne e infertilità: i dilemmi di una scelta tecnica
L’intervento psicologico integrato in Ostetricia e Ginecologia: la
formazione, la clinica, la ricerca. Mogliano Veneto

• data
• autori
• titolo
• congresso

19-20 nov 2004, Mogiano Veneto
Boghi I., Fichera A., Gregorini S., Frusca T., Beretta E..
Aspetti psicologici della gravidanza gemellare
L’intervento psicologico integrato in Ostetricia e Ginecologia: la
formazione, la clinica, la ricerca. Mogliano Veneto

• data
autori
• titolo
• congresso

19-20 nov 2004, Mogliano Veneto
Castagna S., Boghi I., Staurenghi F., Poli C., Franzoni M., Beretta E.
Il vissuto del padre in attesa
L’intervento psicologico integrato in Ostetricia e Ginecologia: la
formazione, la clinica, la ricerca. Mogliano Veneto

• data
• autori
• titolo
• congresso

settembre 2004, Torino
Fichera A., Beretta E., Boghi I..
L’esperienza dell’Ambulatorio Gravidanze Gemellari di Brescia.
L’università per i Gemelli, la famiglia, la scuola. Torino

• data
• autori
• titolo
• congresso

• data
• autori
• titolo
• congresso

Settembre 2004, Brescia
Beretta E., Boghi I..
Ruolo di un Servizio di Psicologia Clinica nella gestione delle
problematiche relative alla diagnosi prenatale di infezione
Sillabus, Corso di perfezionamento in infezioni in gravidanza e
perinatali. Spedali Civili, Brescia
19 marzo 2004, Brescia
Beretta E., Boghi I.
Il ruolo dello psicologo
La Velocimetria Doppler in ecocardiografia fetale. Spedali Civili,Brescia

• data
• autori
• titolo
• congresso
• data
• autori
• titolo
• congresso
• data
• autori
• titolo
• congresso
• data
• autori
• titolo
• congresso

• data
• autori
• titolo
• congresso

dicembre 2003, Macerata
Beretta E., Boghi I., Staurenghi F..
Il sostegno ai genitori e agli operatori nei casi difficili
La gravidanza e la perdita. Assistenza e sostegno quando fallisce il
progetto del bambino perfetto. Macerata.
27-28 settembre 2002, Mantova
Beretta E., Fallanca C..
Indicazioni di metodo e raccomandazioni per la consulenza psicologica
su invio del ginecologo nei casi di ivg del II trimestre: le conclusioni
delle commissione regionale
Raccomandazioni di pratica clinica in ostetricia. Mantova
Aprile 2002, Forlì
Beretta E., Groli C., Gatto A., Molin E..
Proposte di linee guida per la comunicazione quando nasce un bambino
in difficoltà. Il vissuto dei genitori e degli operatori
Convegno Nazionale: La comunicazione nella perinatalità. Forlì
Gennaio 2002, Mogliano Veneto
Beretta E., Cerri V., Gatto A., Groli C., Multineddu P., Scalchi S., Taddei
F., Bianchi U.A.
L’assistenza integrata in Diagnosi Prenatale: interruzione di gravidanza
del II trimestre per grave anomalia fetale.
L’intervento psicologico integrato in ostetricia e ginecologia: modelli
organizzativi e protocolli clinici. Mogliano Veneto
Gennaio 2002, Roma
Beretta E., Cerri V., Gatto A., Groli C., Multineddu P., Scalchi S., Taddei
F., Bianchi U.A.
Il dolore nell’interruzione di gravidanza del II trimestre per grave
anomalia fetale.: significati emotivi e possibilità terapeutiche
VI Congresso Nazionale S.I.P.G.O. Roma

• data
• autori
• titolo
• congresso

1998, Rho
Beretta E..
Contributo al Dibattito
La nascita patologica: la perdita del bambino reale e /o desiderato in
gravidanza. Rho Milano

• data
• autori
• titolo
• congresso

1998, Roma
Beretta E., Muscialini N., Spada S..
Il ruolo dello psicologo nel Servizio di Diagnosi Prenatale
O. M.A.E.P.: Fondamenti biologici e psicologici dell’educazione
prenatale. Roma

• data
• autori

1998, Roma
Beretta E., Peltronieri E., Scattolini R., Bernamonti S., Filippini G.,

• titolo
• congresso

• data
• autori
• titolo
• congresso

• data
autori
• titolo
• congresso

• data
• autori
• titolo
• congresso

• data
• autori
• titolo
• congresso

Pezzotti F., Bianchi U.A..
Il ruolo dell’ostetrica nell’assistenza della gravida con anomalie fetali,
esperienza del Servizio di Diagnosi Prenatale e della Sala Parto degli
Spedali Civili di Brescia
O. M.A.E.P.: Fondamenti biologici e psicologici dell’educazione
prenatale. Roma
1998, Roma
Beretta E., Cerri V., Scalchi S., Groli C., Bianchi U.A.
L’equipe multidisciplinare nel Servizio di Diagnosi Prenatale: medici,
psicologa e ostetriche presentano un modello di assistenza integrato.
O. M.A.E.P.: Fondamenti biologici e psicologici dell’educazione
prenatale. Roma
Maggio 1997, Genova
Beretta E., Muscialini N., Quagliarini D., Spada S..
L’assistenza ai bisogni psicologici nel Servizio di diagnosi Prenatale
European Society of Human Genetics. Meeting Satellite: “Education,
traningand responsibilities of non-Mds Genetics Counsellors”. Genova
1997, Torino
Beretta E.
Il ruolo dello psicologo nel Servizio di Diagnosi Prenatale: un luogo e un
tempo per le emozioni.
Convegno “il Servizio di Psicologia nell’azienda ospedaliera, finalità e
limiti” Torino
1996, Torino
Beretta E., Cerri V., Lancetti S., Scalchi S., Zaglio S., Groli C..
Aspetti critici della comunicazione medico-paziente nel Triple Test: la
nostra esperienza
VII Congresso Nazionale S.I.E.O.G. Torino
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• data
• autori
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• data
• autori
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2011
L.Sudati, N.Karpova, C,Zeni, A.Simonelli, M.Signorelli, P.Multineddu,
Groli C., Beretta E..
Le donne comprendono le informazioni sul test integrato completo?
La CURA Comunicazione e Relazione in Medicina N. 7. Responsabile
Scientifico Prof. E. Moja
2008
E.Beretta, E.Zanotti, I.Boghi, B.Vezzani, C.Groli, T,Frusca
Le diversita’ culturalmente determinate percepite dall’operatore
sanitario nell’incontro con la paziente straniera.
Int. Journal of Migration and Transcultural Medicine N.7 pp: 407-415

• data
• autori
• titolo
• rivista

Giugno-luglio 2008
Signorelli M., Boghi., Groli C., Beretta E..
La comunicazione della patologia fetale. Il punto di vista della donna,
del medico e dell’equipe
Giornale Italiano di Ost. Gin. Vol xxx n.6/7

• data
• autori
• titolo
• rivista

2007
Beretta E., Boghi I., Fichera A. Mor E., Gregorini S., Frusca T..
Twin pregnancy: not only a medical event
Minerva Ginecologica n. 59: 571-8

• data
• autori

• rivista

Luglio settembre 2005
Beretta E., Boghi I., Vecchi P., Benedini C., Tomasoni L., Fruca T.,
Taddei F..
Aspetti psicologici della diagnosi prenatale di infezione. Il ruolo dello
psicologi
Giornale Italiano delle Malattie Infettive, Vol 11, pp: 119-122

• data
• autori
• titolo
• rivista

Dicembre 2004
Beretta E., Boghi I., Prandelli M.G., Testa A., Grassi L., Taddei F..
Un’alternativa al rooming-in tradizionale: il vissuto delle madri
Acta Neonatologica e Pediatrica Vol 18 pp: 379-389

• data
• autori
• titolo
• rivista

2004
Beretta E., Groli C..
Aspetti comunicativi nella conduzione dell’ecografia di primo livello.
Spunti dalla nostra esperienza
Econews, anno VIII, N2

• data
• autori
• titolo
• rivista

2001
Signorelli M., Palai N., Beretta E., Scalchi S., Groli C., Bianchi U.A.
Critical aspects in physician-patient comunication about Triple Test
Journal Perinatology Medicine 29

• data
• autori

2001
Beretta E., Cerri V., Scalchi S., Taddei F., Multineddu P., Pezzotti F.,
Groli C..
La comunicazione in ecografia ostetrica, la nostra esperienza
Echonews

• titolo

• titolo
• congresso
• data
• autori
• titolo
• congresso

Dicembre 2000
Beretta E., Taddei F., Tiraboschi A., Groli C..
La comunicazione in ecografia ostetrica,
dell’ecografia di II livello
Echonews, Anno IV

aspetti

psicologici

• data
• autori
• titolo
• congresso
• data
• autori
• titolo
• rivista

Giugno 2000
Beretta E..
La comunicazione in ecografia
dell’ecografia di screeening.
Echonews, Anno II

ostetrica,

aspetti

psicologici

Ottobre 1997
Groli C., Tarantini M., Iacobello I., Cerri V., Beretta E., Zanini R.,
Scalchi S., Lancetti S., Albertini A., Bianchi U. A.
Practical aspects in the managment of Serum Screening Programme for
Down’s Syndrome.
European journal of Clinical Chemistry and Clinical Biochemistry,
vol.35 N.10
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2015
Emanuela Beretta
Modelli di integrazione medicina-psicologia in area ostetrica.
1993-2013: l’’esperienza degli Spedali Civili di Brescia
In Antonio Imbasciati, Loredana Cena a cura di. Psicologia Clinica
Perinatale per le professioni sanitarie e psicosociali, vol. 1- pag341
2004
Beretta E., Groli C., Gatto A., Mendini E., Boghi I..
Quando nasce un bambino con bisogni particolari. Proposte di linee
guida per la comunicazione
In M.G. de Simone L’emozione della vita. Saggistica Aracne, Roma.

• data
• autori
• titolo
• testo

2oo4
Testa A., Fichera A., Boghi I., Beretta E..
Il lavoro della Multiple Birth Foundation
In Frusca T., Fichera A., Spinetti G.. La gravidanza gemellare. Grafo,
Brescia

• data
• autori
• titolo
• testo

2004
Beretta E., Boghi I., Testa A..
Aspetti psicologici della gravidanza gemellare
In Frusca T., Fichera A., Spinetti G.. La gravidanza gemellare. Grafo,
Brescia, 2004

