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Le capacità genitoriali possono essere considerate come insiemi multifattoriali di abilità 
che includono le capacità di comprendere e rispondere ai bisogni fisici ed emotivi del 
bambino, strutturando una buona relazione affettiva. 
Tale abilità complessa si declina in ambito di assessment in un articolato processo diagno-
stico, in un’ottica multi-method, volto a comprendere aspetti e dimensioni personali, di 
coppia e familiari. 
In questa direzione, l’assessment formulato con l’ausilio di test psicologici assume una 
funzione fondamentale nel sostenere, motivare, argomentare, approfondire il giudizio 
professionale, sia in ambito clinico che forense.

Laura Parolin
Professore associato Università Bicocca Milano e Presidente OPL
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Nel tempo abbiamo assistito come terapeuti familiari ad un mutamento profondo e com-
plesso della genitorialità e dei suoi processi: la fecondazione con donazione di gameti in 
particolare pone complessità specifiche nella formazione dei nuovi nuclei familiari relativi 
all’integrazione della differenza genetica nel progetto genitoriale, al tema del dono e del 
donatore e alla questione relativa alla ricerca delle origini.
Il terapeuta incontra nel proprio studio sempre più persone che decidono di concepire un 
figlio attraverso questa tecnica e si trova ad accompagnare i familiari nella nuove transi-
zioni alla genitorialità: il professionista deve essere preparato ad affrontare le complessi-
tà cliniche e gli interrogativi etici che questo delicato settore d'intervento comporta.
Il seminario attraverso stimoli video e la presentazione di casi clinici, intende offrire all'al-
lievo la conoscenza: delle dinamiche di coppia e familiari legate al percorso di procreazio-
ne medicalmente assistita con donazione di gameti; dei compiti di sviluppo della famiglia 
nella transizione alla genitorialità con donazione di gameti; delle somiglianze e delle 
differenze con le altre forme di genitorialità non biologica; dei principali elementi psico-
logici, medici e legali inerenti la procreazione assistita omologa ed eterologa. 

Margherita Riccio
Psicologa e Psicoterapeuta, socio fondatore e didatta IAFF Firenze, 

responsabile della rete Cicogna Distratta Italia, consulente Centro Procreazione Assistita 
Demetra Firenze, coordinatrice del gruppo di Psicologia della Riproduzione SIFES-MR


