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Servizio di Prevenzione e 
Sostegno perinatale

Nella fase di vita perinatale l’individuo e la 
coppia si confrontano con le comuni 
criticità legate alla transizione alla 
genitorialità e/o con problematiche 
inattese che possono far emergere vissuti 
di difficoltà e disagio emotivo, personale e 
di coppia.

Il Servizio di Prevenzione e Sostegno 
perinatale è  attivo presso il Centro 
Famiglie Nuovi Legami con l’obiettivo di 
diffondere informazioni e offrire un 
orientamento e un supporto su 
tematiche inerenti la fase di vita 
perinatale, per i cittadini e gli operatori dei 
Servizi.

Presso il Servizio  vengono realizzati 
interventi di consulenza e sostegno 
psicologico rivolti a coppie e individui, 
finalizzati all’espressione e 
all’elaborazione dei vissuti emotivi e alla 
gestione delle criticità che si presentano.

Le attività vengono realizzate in rete con 
i Servizi territoriali e gli operatori  che 
intervengono in ambito perinatale, in 
un’ottica di integrazione multidisciplinare.

Attività del Servizio

• Percorsi di consulenza e sostegno 
psicologico individuale e di coppia

• Attività di sensibilizzazione, informazione e 
formazione su tematiche inerenti la fase di vita 
perinatale

Aree di intervento: Aspetti psico-emotivi e 
dinamiche relazionali che intervengono

✔ in situazioni di infertilità e sterilità

✔ nei percorsi di Procreazione Medicalmente 
Assistita

✔ nel lutto perinatale e  in casi di abortività 
ricorrente

✔ nella nascita pretermine e nel ricovero in 
Terapia Intensiva Neonatale, o per altre 
problematiche mediche nei figli

✔ nella costruzione del rapporto tra 
neogenitori, nella conflittualità di coppia e 
separazione coniugale, dopo la nascita di un 
figlio

✔ nei rapporti con le famiglie di origine dopo la 
nascita di un figlio

✔ nella costruzione e gestione del rapporto con 
il proprio figlio

A chi si rivolge

Il Servizio è rivolto a tutti i cittadini 
residenti nel Municipio Roma VII, 
singoli individui o coppie, che si trovano 
ad affrontare criticità legate alla fase di 
vita perinatale (dal preconcepimento ai 3 
anni di vita del figlio).

Il Servizio è gratuito

Per gli interessati è possibile telefonare o 
inviare una mail.

Verrà fissato un appuntamento per un 
colloquio di approfondimento, preliminare 
all’avvio del percorso.

Per info e contatti:

Centro Famiglie Nuovi Legami, sede 
Appio
Via T. Fortifiocca, 71 - c /o Villa Lazzaroni

Dott.ssa Federica Federici

Tel. 06.69609250 -  Cell. 334.6678233

Mail: nuovilegamiappio@obiettivouomo.it

Sito web:

centrofamiglienuovilegami.it/attivita/
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