6. ELENCO ESPERTI
L’elenco aggiornato dei relatori (in ordine alfabetico) che proponiamo come esperti più opportuni
per una sessione di approfondimento con gli studenti, è disponibile sul sito www.unplanned.it Si
precisa che gli istituti che per primi prenderanno contatti per la visione del film, avranno la possibilità
di richiedere l’intervento del relatore preferito, compatibilmente agli impegni dello stesso.
Prof.ssa Giorgia Brambilla: Bioeticista, Professore aggregato presso l'Ateneo Pontificio “Regina
Apostolorum” e incaricato presso la Pontificia Università Lateranense, già Professore invitato
all'Università “Sapienza” e Cultore della materia all’Università di Roma “Tor Vergata”;
Dott.ssa Giusy D’Amico: Saggista, Referente area bullismo/cyberbullismo e promotrice di
campagne di sensibilizzazione sul tema della libertà di scelta educativa con la rete
#LiberiDiEducare;
Dott.ssa Valeria D'Antonio: Psicologa Psicoterapeuta, Saggista, Mediatrice Familiare;
Dott.ssa Benedetta Foà: Psicologa clinica, Counselor con la procedura Immaginativa. Scrittice e
conferenziera, è autrice di numerose pubblicazioni sul tema dell’elaborazione del lutto;
Prof. Luciano Gheri: Psichiatra e Psicologo dell'infanzia e dell’adolescenza, Consulente e
Psicoterapeuta dell’infanzia per diversi comprensivi statali provincia di Prato, Direttore Sanitario
della struttura la Casa di Francesco e Chiara, residenza psichiatrica per adolescenti;
Dott.ssa Costanza Miriano: Giornalista rai e scrittrice. Autrice di numerosi bestseller tradotti
in varie lingue sul tema della famiglia, del valore della donna e delle relazioni interpersonali;
Prof.ssa Assuntina Morresi Assuntina Morresi è docente di Chimica Fisica presso il
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie dell’Università degli Studi di Perugia;
Prof. Giuseppe Noia: Presidente Cuore in una Goccia Onlus, Direttore dell’Unità Operativa
Complessa (U.O.C.) Hospice Perinatale - Centro Cure Palliative Prenatali Policlinico
Universitario “A. Gemelli” I.R.C.C.S. – Roma;
Dott. Antonio Oriente: Ginecologo, Dirigente Medico Ginecologo presso ASP 5 Messina, Saggista
e Conferenziere;
Prof.ssa Federica Picchi: distributore del film UNPLANNED per l’Italia; fondatore di DOMINUS
PRODUCTION; professore a contratto di Marketing e Comunicazione d’Impresa presso il Polo
Universitario Feltre, UNIDolomiti;
Dott.ssa Rachele Sagramoso: Ostetrica, blogger e saggista specializzata sui temi della vita, della
famiglia e delle relazioni interfamiliari.

