
LA DEPRESSIONE POST PARTUM 

Misure afferenti alla prevenzione, alla diagnosi, cura e assistenza della sindrome depressiva post-
partum 

22/09/2020 presso sala fancy Ego Hotel Ancona 

RAZIONALE 

La gravidanza, come la pubertà e la menopausa, è un periodo particolare della vita della donna che 

comporta profondi cambiamenti sia psicologici che fisici. Questi periodi critici rappresentano al tempo 

stesso un momento fondamentale per la salute mentale in quanto, in condizioni favorevoli, determinano 

l’emergere di livelli più integrati di identità personale e consapevolezza di sé; mentre, in condizioni 

sfavorevoli, possono determinare l’instaurarsi di condizioni psicopatologiche più o meno gravi. La 

gravidanza può rappresentare un momento stressante che coinvolge tutte le aree del funzionamento 

della persona, in quanto si verificano cambiamenti endocrinologici, si possono riattivare conflitti 

psicologici e relazionali, ma soprattutto si verifica una riorganizzazione intrapsichica necessaria, che 

consente alla donna di diventare anche madre: in altri termini la donna è oggetto di profondi cambiamenti, 

sia psicologici che cognitivi. Il periodo perinatale, che si estende dalla gravidanza fino al primo anno del 

post-partum, presenta una considerevole variabilità di disturbi mentali che richiede dunque una adeguata 

identificazione e conseguente gestione. 

 

Il corso ha come razionale quello di offrire agli Operatori Sanitari un supporto qualificato e attivamente 

proteso alla comprensione del disagio e malessere psichico della donna e dei familiari durante il periodo 

del post-partum. Nell’ambito delle giornate formative verrà rilasciato del materiale informativo e di 

sensibilizzazione sull’importanza del disagio psichico e sull’opportunità di un intervento precoce.  

Infatti, l’individuazione precoce della popolazione femminile a rischio di disagio psichico e psicosociale 

perinatale attraverso la somministrazione di strumenti di valutazione standardizzati, colloqui offerti sia 

alla donna che alla coppia, consente non solo di favorire il superamento del disagio stesso ma soprattutto, 

l’attivazione ed il rafforzamento di risorse personali utili ad affrontare la nuova situazione. Implementare 

i fattori protettivi del benessere psichico mediante azioni di sostegno alle donne a rischio, anche 

favorendo positive competenze genitoriali al fine di assicurare al bambino un ambiente adeguato a 

sostenere lo sviluppo psichico consente di ridurre l’incidenza e la gravità dei disturbi psichici in epoca 

perinatale. 

09.30-10.00 INTRODUZIONE, RAZIONALE, OBIETTIVI- U. VOLPE 

10.00- 11.00 PSICOEDUCAZIONE FAMILIARE NEL PERIPARTUM – U. VOLPE 

11.00-12.00 PSICOEDUCAZIONE PER LA DEPRESSIONE POST PARTUM - L. LOBIANCO 

12.00-13.00 ROLE PLAY E PROBLEM SOLVING - L. LOBIANCO, A. MAURO, U. VOLPE 

13.00-13.30 VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
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