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La serata sarà dedicata a far emergere pensieri e desideri di approfondimento sul tema dei  

nuovi modi di concepire la fertilità, nel corpo e nella mente, nella vita e nel nostro lavoro di terapeuti, 

con riguardo ai nuovi modi dell’essere coppia, delle nuove organizzazioni familiari, del procreare, 

                dei nuovi attaccamenti e qualità del legame. 

Discuteremo di nuovi setting, quali osservatori aperti su rinnovate  culture e forme di pensiero, 

ponte verso un futuro rapidamente in evoluzione, archittetti di un caos talora disorganizzante 

talora sede di curiosità a più livelli. 

La serata non si pone l’obiettivo di saturare dubbi e riflessioni aperte, ma di crearne di nuovi, 

sulla base delle nostre attuali conoscenze, per promuovere un pensiero attivo e costante 

sul nuovo che avanza, troppo spesso sentito come ostile per la sua ontologica diversità. 

 

Introduce   Cristina Saottini  
 
 

Intervengono Angela Gesuè e Paola Vizziello 
 
 
                                      Ingresso libero fino ad esaurimento posti 
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 Sommario dei temi trattati: 
 
 Paola Vizziello: 

• La procreazione medico assistita: un’ampia questione culturale tra  salute e malattia. 

• La coppia e la generatività nel terzo millennio: dalla funzione al processo. 

• L’uomo e la specie: da una questione di scelta ad una questione di onnipotenza. 

• La donna di fronte alla sterilità e all’infertilità: dall’oggetto parziale all’oggetto  estraneo. 

• Il bambino:  una fiaba difficile da raccontare. 

• Successi e insuccessi:  il lento passaggio dal desiderio al diritto al bisogno. 

• La nascita: attaccamento-legami-transgenerazionale. 
 
 Angela Gesuè 

• Il bisogno di creatività nelle persone omosessuali: crearsi un vita a partire 
dall’adolescenza. 

• I diversi tipi di famiglie omogenitoriali, come arrivano a costituirsi. 

• L’importanza di prestare attenzione ai mondi fantastici alla base dell’organizzazione 
delle neo-famiglie. 

• Come ritorna l’Edipo nella procreazione medico assistita. 

• Il problema del terzo. 

• Quali domande ci pongono le nuove genitorialità? Uno sguardo al futuro. 
 
 
 
 Angela Gesuè 

Psichiatra, Psicoanalista SPI e IPA. Da tempo si interessa al tema dell’identità di genere 
e delle omosessualità. Ha pubblicato con Mimesis Ed. “Un futuro a ciascuno. 
Omosessualità, creatività e psicoanalisi”. 
 

 Paola Vizziello 
Pediatra Neuropsichiatra dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Psicoanalista SPI e IPA. Dal 
1999 dirige l'Unità per le Disabilità Complesse e Malattie Rare del Neurosviluppo 
dell’Unità di NPIA della Fondazione IRCCS Cà Granda Osp. Magg. Policlinico Milano. 
 

 Cristina Saottini  
Psicologo, Psicoanalista SPI e IPA. Segretario Scientifico del CMP, Milano. 
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