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Curriculum  vitae 

Sono nata a Como il 17/9/43. 
Dopo aver conseguito la Maturità Scientifica, mi sono laureata in Filosofia Teoretica presso 
l’Università Statale di Milano, nel 1975. La discussione della mia tesi che sottoponeva ad analisi critica 
lo sviluppo del pensiero filosofico-scientifico occidentale a partire dalle opere di J. Needham e dalla 
sua analisi e interpretazione del pensiero cinese, ebbe come relatore il Prof. Enzo Paci, di cui non posso 
dimenticare la figura, e come controrelatore il Prof. Ludovico Geymonat . Uscii con 110 e lode. 
Ebbi anche l’emozione di incontrare personalmente a Cambridge il Prof. Needham e lavorai per 
un’estate ospite del Caius College per redigere la tesi. Una copia è conservata in quella biblioteca. 
Desiderosa di mettere in pratica le idee di “cambiamento”, di diversa prospettiva scientifica, che erano 
contenute nella mia ricerca filosofica, mi rivolsi dapprima alla Società Umanitaria dove incontrai 
Leone Diena che mi inviò dal Prof. Macaccaro presso la Clinica del Lavoro. Collaborando con lui in 
una ricerca sui primi centri sul territorio di salute mentale, mi innamorai del progetto e, forte di un 
percorso analitico già intrapreso, entrai nell’équipe del Dott.Malagoli che lavorava all’Antonini di 
Limbiate e a Cinisello Balsamo. Dovetti però iscrivermi al corso di laurea in Psicologia che ottenni nel 
1980 presso l’Università di Padova. La tesi dal titolo.”Psicoanalisi e istituzioni: alcune considerazioni a 
partire da un caso clinico” ebbe come relatore il Prof.Ferlini e come controrelatore la Dott.ssa Gaddini 
De Benedetti ( 110) 
Mi sono formata clinicamente attraverso un training analitico personale presso l’Istituto Psicoanalitico 
Freudiano di via Corridoni, Milano, di cui sono stata membro candidato fino al 1996, quando ne sono 
uscita volontariamente. ( Analisi personale con la Dott.ssa Guidi Gagliardi, analisi didattica con il Prof. 
Saraval. Supervisioni con Dott. Senise, Dott.Gaburri, Dott. Sigurtà.) 
Dal 1975 al 1982 ho lavorato come psicologa clinica nel servizio psichiatrico pubblico, CPS, di 
Cinisello Balsamo diretto dal Dott. Malagoli e presso l’Ospedale psichiatrico  Antonini di Limbiate . In 
quegli anni ho partecipato con il Prof. Fornari e con il Prof. Charmet all’applicazione dell’”analisi di 
codice” nella gestione del gruppo di lavoro di Cinisello.   
Con la nascita dei miei tre figli, e l’impegno conseguente, ho lasciato la professione pubblica e mi sono 
dedicata all’ attività privata. 
Nel 1986 il Prof. Mangioni, primario della Clinica Ostetrica Universitaria dell’Ospedale S. Gerardo di 
Monza, dove avevo partorito i miei figli, mi ha invitato a prestare la mia consulenza riguardo 
problematiche psicologiche inerenti la sua specialità: parto e corsi di peparazione al parto, difficoltà 
legate alla diagnosi prenatale e all’emergenza del lutto, stati affettivi della donna durante la gravidanza 
e il puerperio, studio degli elementi affettivi rilevanti nella pluriabortività, nella infertilità, nel parto 



prematuro, nella fecondazione assistita. Mi sono dedicata inoltre  alla formazione affettiva del 
personale medico, ostetrico e infermieristico..  
Dal 1998 al 2006 sono stata consulente presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale 
S:Giuseppe di Milano con  l’intento di diffondere l’esperienza  clinica maturata presso la Clinica 
Universitaria di Monza conservando il ruolo di insegnamento e supervisione degli allievi psicologi a 
me subentrati presso l’Ospedale di Monza 
Sono stata più volte ospite di varie ASL per relazionare sulla specificità del ruolo dello psicologo in 
maternità : Cesena, Jesi, Rimini , Pesaro, Urbino, Torino, Novara, Ancona, Genova, Lucca, Bologna, 
Pistoia. 
Ho partecipato a numerosi Convegni  in cui ho portato il mio contributo relativamente all’uso della 
psicologia nei reparti di Ostetricia e Patologia neonatale, di cui i più recenti a Verona  (VI Convegno 
Nazionale infermieristica neonatale-ottobre 2002) e a Perugia (78° Congresso Nazionale SIGO-
novembre 2002), Convegno nazionale AOGOI (Lecco 3-5 aprile 2003), Lodi 10-11 ottobre 2003 e 
Congresso Regionale AOGOI Lombardia 27-28 novembre 2003, Convegno Aogoi Friuli-Venezia 
Giulia 16 ottobre  2004. Convegno “ Mani sul parto, mani nel parto” Milano 16 dicembre 2004 - 
Convegno “La relazione: origine e sviluppo della vita” Milano 26/27 febbraio 2005. Interventi in 
incontri di studio del gruppo pediatrico della Care in terapia intensiva a Bari nel marzo 2005, 
Montecatini nel luglio 2005 , a Modena nell’ottobre 2005 e a Milano nel novembre 2005. 
Sono stata relatrice nel convegno “La nascita nella gioia” Milano 12-13 maggio 2006, nella giornata di 
studio a Osimo  dal titolo“I disagi legati alla maternità” il 28 settembre 2006 e ho partecipato alla 
formazione delle ostetriche della ASL di Napoli nel settembre e novembre 2006 e ancora in qualità di 
relatore al convegno:”Quanto tempo? I tempi dell’attesa, i tempi del nascere” il 12 dicembre 2006. 
Nel maggio 2007 ho partecipato al convegno “Diventare madri: cura e bisogno di cura” organizzato 
dall’ASL3 Monza in qualità di relatore con un dal titolo “Il disagio psicologico in gravidanza e nel 
post-partum”, nel giugno 2007 sono stata docente presso l’Azienda USL4 Prato nel seminario “Lo 
psicologo nel punto nascita: riconoscere e gestire gli aspetti dell’affettività in gravidanza”. e a Roma ho 
partecipato al convegno “Prendetevi cura di noi” con una relazione dal Titolo:” La gestante a rischio 
pretermine: possibile prevenire? Una interpretazione affettiva”. Nel settembre 2007  ero presente al 
convegno “Perché l’amore conta: nuove prospettive per la nascita” con una relazione dal titolo: ”I 
codici affettivi nella riproduzione e la loro lesione attraverso le tecnologie ostetriche” , sempre a 
settembre a Bari ho partecipato alle giornate di studio organizzate dall’ASL locale sull’uso 
dell’analgesia epidurale in travaglio di parto con un intervento sui metodi naturali di accompagnamento 
al parto. Ho tenuto due master di studio sulla maternità a Firenze nel novembre 2007 all’ospedale di 
Pontanniccheri  Firenze sud e l’altro al polo didattico biotecnologico dell’Università nel gennaio 2008 e 
ripetuto nell’inverno 2008-2009, 2009-2010. 
Dal 2007 ho avuto l’incarico per la formazione affettiva del personale medico e ostetrico dell’ospedale 
Valduce a Como: tale attività è stata rinnovata per  il 2008, il 2009, il 2010. 

Sono stata coinvolta come docente nel “Percorso formativo regionale –anno 2008” della regione 
Toscana dal titolo “Dall’affettività alla maternità e paternità consapevole” , diretto al personale dei 
consultori dell’intero territorio e che si è protratto per i primi 6 mesi del 2008. 
Ho tenuto un corso di formazione per ostetriche dal titolo “L’umanizzazione del parto” presso 
l’ospedale di Livorno nel maggio 2008. Nel settembre 2008 sono intervenuta con una relazione sulla 
funzione materna in un Seminario di aggiornamento del personale di Consultorio e Psicologia  della 



ASL7 di Siena. Nell’ottobre - novembre  2008 ho tenuto un corso di aggiornamento destinato al 
personale medico ed ostetrico dell’Ospedale di Ponte a Niccheri a Firenze dal titolo: “L’affettività in 
gravidanza: conoscerla per poterla accompagnare”. Nel gennaio 2009 ho partecipato come docente alla 
giornata dedicata alle “Emergenze in sala parto” organizzata dall’AOGOI per il personale ospedaliero 
della ASL di Olbia, nel febbraio 2009 ho condotto una giornata di formazione per le ostetriche del 
Collegio di Como, nel marzo 2009 ho partecipato al Convegno organizzato dal Consultorio S. Donato 
ad Osio Sotto con la relazione “Depressione post-parto: l’aggressione psichiatrica come ultima 
frontiera della medicalizzazione della gravidanza”, nell’aprile 2009 ho condotto la giornata formativa 
dal titolo “La genitorialità come cammino affettivo all’interno della coppia” diretta al personale dei 
consultori della ASL 9 di Grosseto, il 12 e 13 maggio 2009 ho condotto due giornate di formazione 
condivise con il Prof. Bertirotti dal titolo” Ex-perire: dalla genitorialità al mondo” con una relazione dal 
titolo: “La competenza affettiva del personale sanitario: come sollecitarla” destinate al personale 
sanitario dell’Ospedale e dei consultori della ASL di Pistoia. 
E’ il secondo anno che intervengo a condurre una giornata di formazione per l’Associazione Italiana di 
Raja Yoga di Milano e dal 2006 al2013sonostata consulente per la supervisione dei clown-dottori 
dell’istituzione  svizzera Theodora. 
Nel 2009 ho partecipato a Pontedera, il 22 maggio, alla giornata dal titolo “Il nuovo consultorio: una 
struttura amica” con una relazione dal titolo: “Gli interventi a sostegno della genitorialità nel 
Consultorio Familiare”,  il 29 maggio con una giornata di formazione per il personale ostetrico 
dell’’Ospedale di Treviglio, il 10 giugno in una mattinata di formazione per il personale della ASL di 
Lucca ed Arezzo dal titolo”  Il sostegno alla gravidanza e alla relazione genitori-bambino. Prevenire il 
disagio e promuovere il benessere nella relazione madre-bambino”. 
Il 3 ottobre ho partecipato al Convegno “Donne, salute e conoscenza: capire la nascita”  a Venezia con 
una relazione dal titolo “La scelta in una cultura che reprime il femminile”. 
Negli anni accademici 2000/2001, 2001/2002,2002/2003, 2003/2004 ho insegnato Psicologia Clinica 
nel Corso di laurea per Ostetrica  presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi 
di Milano Bicocca. 
Nell’inverno 2009 sono stata incaricata della formazione affettiva per il personale dei consultori  della 
provincia di Bergamo e nel marzo 2010 ho tenuto una lezione al Master COFIL presso l’Università di 
Venezia dal titolo. “ Gli affetti come fondamento biologico della sopravvivenza umana: una svista 
imperdonabile nello sviluppo del pensiero scientifico occidentale”. 
I questi anni si é moltiplicata la mia attività di formazione e di partecipazione a vari convegni. 
Nel novembre 2009 è uscito il mio libro “Il bambino non è un elettrodomestico. Gli affetti che contano 
per crescere, curare, educare” nella collana URRA di Feltrinelli che é successivamente passato nella 
saggistica dell'Universale Economica Feltrinelli e che è uscito nel 2019 a Londra per la Routledge con 
il titolo “Do Mothers dream of Electric Babies?”. 
Ho scritto il capitolo “Gli affetti” nel volume “Fisiologia della nascita” uscito per Carrocci Faber nel 
2015. 
Dal 2008 vivo in Toscana e attualmente abito a Firenze. Collaboro da anni con l'Università di Firenze 
insegnando al Master per ostetriche dedicato all'ecografia e con l'Ordine degli Psicologi di Milano in un 
Master post laurea in Psicologia Perinatale. Più recentemente sono diventata docente nella Scuola 
Italiana di Osteopatia Pediatrica di Firenze. 
Sono iscritta all’Albo degli psicologi al numero 03/904 e sono abilitata alla pratica psicoterapica.


