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Il servizio è rivolto a coloro che

stanno pensando di avere un figlio ,

alle coppie in attesa , 

ai neo-genitori , ai genitori speciali ,

ai bimbi da 0-4 anni 

e ai nonni . 

Concepimento e

Gravidanza

Puerperio e 

primo anno di vita

1 – 4 anni
- Intorno alla Nascita -



Psicologa Clinica

Dottore di Ricerca in Neuroscienze

Master in Psicologia Perinatale

Dr. Giorgia Zecchino
Psicologa Psicoterapeuta

Esperta in Psicologia Giuridica

Master in Psicologia Perinatale

Accompagnamento alla nascita

Incontri a tema su : allattamento

svezzamento , sonno , gioco

Sostegno psicologico post-partum

Consulenza sul sonno

Consulenza per l ’allattamento

Supporto alla neo-genitorialità

Incontri con i papà

Sostegno alla genitorialità

Come affrontare l ’ambientamento

al nido

Espressività delle emozioni

Percorsi di accompagnamento alla

procreazione medicalmente

assistita (PMA)

Sostegno all ’ infertilità di coppia

Sostegno nell'elaborazione del

lutto perinatale

Concepimento e gravidanza

 

Puerperio e primo anno di vita

 

1 – 4 anni

 

Infertilità di coppia e Lutto

Perinatale

Spazio Cometa nasce dal desiderio di

costruire una rete di persone e

professionisti per promuovere la

salute perinatale , intesa come quella

fase della vita che va dal pre-

concepimento al quarto anno di vita

del bambino . Una fase caratterizzata

da imponenti cambiamenti emotivi e

pratici per tutta la famiglia .

Il nostro progetto ha l'obiettivo di

fornire servizi di supporto in questo

passaggio importante del ciclo di vita ,

che ha un impatto significativo sul

benessere bio-psico-sociale della

persona , anche nelle fasi future .

Noi psicologhe di Spazio Cometa
lavoriamo con un approccio

multidisciplinare , che include altre
figure professionali , come ginecologi ,
ostetriche , consulenti in allattamento ,

pediatri e sessuologi

Grande attenzione viene data ai
processi evolutivi e relazionali che
caratterizzano la fase perinatale , lungo
un continuum che va dalla fisiologia
alla patologia .

II Servizio è gestito e coordinato da : 

Dr. Silvia Clausi
Psicologa Psicoterapeuta

Dottore di Ricerca in Neuroscienze

Master in Psicologia Perinatale

Dr. Anna Maria Tedesco

Presso il Centro Klinikos

Presso Parafarmacia Raphael

Presso lo Studio di Psicologia

     Viale delle Milizie , 38 - Roma

     Via Mattè Trucco , 154 - Roma

     Viale Etiopia , 18 - Roma


