REGIONE CALABRIA
Dipartimento Tutela della Salutee Politiche Sanitarie
Settore n. 2
“Prevenzione e Promozione della Salute-Pianificazione Sanitaria- QualitàGoverno Clinico e Risk-Managment”

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

DURATA DEL PROGETTO (max 18 mesi, di cui almeno 12 mesi di intervento):
Mesi 18
COSTO
€ 109.205
COORDINATORE SCIENTIFICO DEL PROGETTO:
nominativo Dott.ssa Anna Domenica Mignuoli
struttura di appartenenza: Dipartimento Tutela della Salute regione Calabria
n. tel: 0961/853826-3404116928 E-mail: anna.mignuoli@regione.calabria.it

REFERENTE AMMINISTRATIVO DEL PROGETTO:
nominativo: Caterina Azzarito
struttura di appartenenza: Dipartimento Tutela della Salute regione Calabria
n. tel: 0961/856531- E-mail: c.azzarito@regione.calabria.it

OBIETTIVI DEL PROGETTO
OBIETTIVO GENERALE:
Misure afferenti alla diagnosi, cura e assistenza della sindrome depressiva post partum
OBIETTIVO SPECIFICO 1: Offrire attivamente alla donna e ai familiari, nell’ambito del
percorso nascita, materiale informativo e di sensibilizzazione sull’importanza del disagio psichico
e sull’opportunità di un intervento precoce, già disponibile o di nuova realizzazione.
OBIETTIVO SPECIFICO 2: Individuare precocemente la popolazione femminile a rischio di
disagio psichico e psicosociale perinatale attraverso la somministrazione di strumenti di
valutazione standardizzati, anche prevedendo nei Punti nascita o attraverso i Servizi sanitari
territoriali l’offerta attiva, sia alla donna che alla coppia, di colloqui psicologici che favoriscano il
superamento del disagio e l’attivazione e il rafforzamento delle risorse personali utili ad affrontare
la nuova situazione.
OBIETTIVO SPECIFICO 3: Implementare i fattori protettivi del benessere psichico mediante
azioni di sostegno alle donne a rischio, al fine di attivare azioni di tutela attraverso il rafforzamento
delle competenze genitoriali assicurare al bambino un ambiente adeguato a sostenere lo sviluppo
psichico.
OBIETTIVO SPECIFICO 4: Post-valutazione mediante la somministrazione dei medesimi
strumenti di screening e di valutazione utilizzati nella fase iniziale al fine di valutare l’efficacia del
trattamento-intervento messo in atto.

REFERENTE PROGETTO:

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE

Unità Operativa 1
ASP Catanzaro Dipartimento
Materno-Infantile

Referente
Dott. Domenico Perri

Compiti:
 Coordinamento e
gestione del progetto
 Formazione degli
operatori coinvolti
 Realizzazione attività di
sensibilizzazione e
reclutamento delle
donne
 Realizzazione attività di
screening e trattamento
dei casi individuati
quali a rischio
 Visite domiciliari in
puerperio
 Analisi integrata dei
dati provenienti dalle

diverse UU.OO
 Rilevazione esiti del
trattamento
 Diffusione dei risultati

Unità Operativa 2

Referente Bagetta NicolaCostantino Di Carlo

Compiti
 Partecipazione slls
formazione
 Realizzazione attività di
sensibilizzazione e
reclutamento delle
donne

OBIETTIVO/I SPECIFICO/I:
ANALISI STRUTTURATA DELL’AREA DI INTERVENTO
Descrizione ed analisi del problema
La depressione post partum (DPP), come risulta da molti studi epidemiologici condotti in nazioni e
culture diverse, si verifica nell’8% - 12% delle donne (circa una su dieci) entro tre mesi dalla
nascita del figlio con episodi che durano tipicamente da due a sei mesi. Donne con precedenti
episodi di depressione post-partum presentano un rischio del 25% (una donna su quattro) di
ricaduta. La DDP insorge generalmente entro la IV-VI settimana dal parto. Nonostante la
disponibilità di semplici ed efficaci procedure di diagnosi precoce, nella comune pratica clinica la
DPP sfugge per lo più all’attenzione dei clinici. Alle donne spesso manca la consapevolezza della
depressione post-parto, molte tendono a negare o minimizzare i propri sintomi, altresì risulta che
anche i familiari sono poco informati quindi difficilmente attivano la richiesta d’aiuto. Alcune
donne pensano che le lotte che stanno sperimentando siano comuni nelle neo-mamme e che sia una
risposta accettabile alle difficoltà. Al contrario, alcune donne riconoscono i loro sintomi come
depressivi ma sono disinformate sulle opzioni di trattamento, altre donne sono incapaci di esprimere
le difficoltà emotive, soprattutto la depressione, per paura di essere etichettate malate di mente, che
vengano sottratti loro i bambini, o di non essere percepite in grado di svolgere il proprio ruolo
materno. Una larga parte degli studi presenti in letteratura riguarda la depressione e il disturbo
psicotico in epoca postnatale; tuttavia, la depressione in corso di gravidanza, meno studiata, riveste
pari importanza. La DPP non va confusa con il cosiddetto baby blues (‘blues’ significa malinconia),
che costituisce una reazione emotiva all’esperienza del parto. Tale reazione è caratterizzata da
tristezza, ansia, fluttuazioni dell’umore, irritabilità, stanchezza, facilità al pianto, ha un picco tra la
terza e la quarta giornata e generalmente si risolve entro i primi 10-15 giorni dalla nascita del
bambino. Una minoranza di queste donne invece va incontro ad un disturbo di depressione
maggiore vero e proprio.

Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche
Lo screening del disagio psichico perinatale deve essere inserito nell'assistenza di base alla
gravidanza; è stato dimostrato che lo screening della depressione post- partum può risultare uno
strumento funzionale alla rilevazione degli indicatori di rischio ed al target d’utenza su cui è
opportuno proseguire con approfondimenti.
Il progetto prevede:
Una prima fase in cui tutti gli operatori identificati (ostetriche, psicologi, ginecologi, infermiere)
sia delle U.O. di Ostetricia-Ginecologia che dei consultori e PLS, partecipino alle attività formative
finalizzate alla realizzazione delle attività progettuali,
La seconda fase prevede la sensibilizzazione delle donne gravide e dei familiari attraverso
l’informazione e la diffusione di materiale informativo da proporre durante i corsi di
accompagnamento alla nascita presso i Consultori, gli Ospedali e durante le visite di controllo in
gravidanza;
Nella terza fase è previsto il coinvolgimento delle donne sia in gravidanza sia presso i punti
nascita, al momento della dimissione, a voler rilasciare la disponibilità ad essere contattate da un
operatore dei consultori tra la 6ª e la 12ª settimana per condividere un accesso consultoriale che
nell’ambito di un’azione di supporto alla genitorialità preveda anche la disponibilità delle donne ad
essere sottoposte allo screening, da realizzarsi attraverso l’auto-somministrazione della scala
denominata “Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)”
Nella quarta fase, è prevista l’elaborazione dei questionari da parte degli operatori dei Consultori
Familiari;
La quinta ed ultima fase, prevede il coinvolgimento dell’equipe multidisciplinare per interventi
specifici alle donne risultati positive.
Fattibilità /criticità delle soluzioni e degli interventi proposti
La fattibilità dell’intervento si basa sulle evidenze di efficacia sperimentate dal Reparto Salute
Mentale del CNESPS in tema di screening e trattamento della depressione. Le criticità riguardano la
scarsa integrazione Territorio-Ospedale e medici della continuità assistenziale.
Aree territoriali interessate ed eventuale trasferibilità degli interventi
Il progetto in via sperimentale verrà realizzato nella Provincia di Catanzaro, sulla scorta dei risultati
ottenuti verrà trasferito nelle altre 4 Province, attraverso la formazione di una equipe
multidisciplinare, che possa riproporre nella propria provincia il modello sperimentato.
Ambito di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti:
Il progetto prevede che alle donne in gravidanza, vengano somministrati strumenti di valutazione
standardizzati, nei Punti Nascita e nei Servizi Sanitari Territoriali, con l’individuazione dei casi a
rischio. In considerazione che il posto privilegiato dove tutte le gravide afferiscono è il punto
nascita, viene individuata la Provincia di Catanzaro in cui ricade il punto nascita dell’Azienda
Ospedaliera Pugliese-Ciaccio, che nell’anno 2016, ha eseguito il maggior numero di parti (2192) e
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro quale azienda territoriale di riferimento al fine di poter
espletare l’azione integrata ospedale-territorio che il progetto prevede. Attraverso quest’azione
progettuale s’intende, anche, favorire l’integrazione ospedale-territorio con l’obiettivo di
implementare le azioni previste dal percorso nascita regionale.
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PIANO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO
SPECIFICO 1

Risultato atteso

Indicatore di risultato

Offrire attivamente alla donna e ai familiari,
nell’ambito del percorso nascita, materiale
informativo e di sensibilizzazione sull’importanza
del disagio psichico e sull’opportunità di un
intervento precoce, già disponibile o di nuova
realizzazione.
Distribuzione di materiale informativo a tutti i punti
nascita della provincia ed in tutti i consultori
Diffusione di materiale informativo e di
sensibilizzazione

Standard di risultato
100%

OBIETTIVO
SPECIFICO 2

Indicatore di risultato

Individuare precocemente la popolazione femminile
a rischio di disagio psichico e psicosociale perinatale
attraverso la somministrazione di strumenti di
valutazione standardizzati, anche prevedendo nei
Punti nascita o attraverso i Servizi sanitari territoriali
l’offerta attiva, sia alla donna che alla coppia, di
colloqui psicologici che favoriscano il superamento
del disagio e l’attivazione e il rafforzamento delle
risorse personali utili ad affrontare la nuova
situazione.
1

2

Standard di risultato

Attività previste per il raggiungimento
dell’obiettivo specifico

Popolazione femminile a rischio/
Popolazione destinataria dell’intervento di
screening (Gold Standard 10-15%);
Popolazione intercettata dall’intervento di
screening (Gold Standard almeno il 25%
delle donne che hanno partorito nella
regione nell’ultimo anno).

1. Almeno il 10% delle donne destinatarie
dell’intervento di screening
2. Almeno il 25% delle donne che hanno
partorito nell’ultimo anno
- Riunioni con i referenti individuati al fine di
favorire una puntuale informazione sul
progetto
- Formazione degli operatori coinvolti
- Sensibilizzazione delle donne gravide e

-

-

-

dei familiari attraverso l’informazione e
la diffusione di materiale informativo
Coinvolgimento
delle
donne
in
gravidanza ed al momento del parto
all’adesione al progetto
Contatto telefonico tra la 4° e 6°
settimana dal parto per effettuazione
screening
Visite domiciliari in puerperio

OBIETTIVO
SPECIFICO 3

Indicatore di risultato

Implementare i fattori protettivi del benessere
psichico mediante azioni di sostegno alle donne
a rischio, al fine di attivare azioni di tutela
attraverso il rafforzamento delle competenze
genitoriali assicurare al bambino un ambiente
adeguato a sostenere lo sviluppo psichico.





Standard di risultato





Attività previste per il raggiungimento
dell’obiettivo specifico

OBIETTIVO
SPECIFICO 4

Indicatore di risultato

Standard di risultato

Attività previste per il raggiungimento
dell’obiettivo specifico



donne che accettano la proposta di
trattamento / donne individuate a rischio di
disagio psichico perinatale (Gold Standard
50%);
casi in cui si è ridotto il rischio / casi trattati
(Gold Standard 70%).
valutazione dell’interazione madre-bambino
ai 12 mesi di vita con sistema di codifica
Care-Index (Gold Standard 70% del
miglioramento della sensibilità materna e
della cooperatività infantile).
Almeno il 50% delle donne che accettano il
trattamento
Almeno il 70% dei casi in cui si è ridotto il
rischio
Almeno il 70% in cui migliora la
sensibilità materna e la cooperatività
infantile
Coinvolgimento delle donne che sono
risultate positive allo screening , in base allo
strumento EPDS per un colloquio di
approfondimento diagnostico entro 1
settimana dall’effettuazione dello screening

Post-valutazione mediante la somministrazione
dei medesimi strumenti di screening e di
valutazione utilizzati nella fase iniziale al fine di
valutare l’efficacia del trattamento-intervento
messo in atto


Numero donne che completano il
trattamento
 Miglioramento del benessere
psicologico e della qualità di vita
 Almeno il 90% delle donne trattate
 Indice di cambiamento significativo
della scala utilizzata per la valutazione
Coinvolgimento delle donne trattate per la postvalutazione

CRONOGRAMMA

Obiettivo specifico 1

Mese

Riunioni gruppo di
coordinamento
Individuazione
Ospedali e consultori
che organizzano corsi
di accompagnamento
alla nascita e
partecipano al
progetto
Preparazione e
diffusione del
materiale informativo

Obiettivo specifico 2

Formazione operatori
Incontri di
sensibilizzazione alle
donne in gravidanza

Attività di screening

Obiettivo specifico 4

Obiettivo
specifico 3

Elaborazione dati

Interventi sulle donne
risultate positive

Valutazione Interventi

Evento Finale
Diffusione risultati

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA
Unità Operativa 1 Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro
Risorse

Razionale della spesa

EURO

Materiale di consumo e
cancelleria
Stampa opuscoli informativi
Stampa questionari
Convegni

43.000

Personale
Beni e servizi

Missioni
Incontri/Eventi formativi

5.000
Corsi
Seminari

40.000

Spese generali

5.500
TOT.

93.500

Unità Operativa 2 Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio - U.O. di Ostetricia e Ginecologia
Risorse

Razionale della spesa

EURO

Materiale di consumo e
cancelleria
Stampa opuscoli informativi
Stampa questionari

6.000

Personale
Beni e servizi

Missioni
Incontri/Eventi formativi
Spese generali

2.000
Seminari

5.705
2.000

Tot.

15.705

PIANO FINANZIARIO GENERALE
Risorse

Totale in €

Incontri/Eventi formativi

45.705

Beni e servizi

49.000

Missioni

7.000

Spese generali

7.500

Totale

109.205

