SCOPO DEL PROGETTO
Scopo del presente progetto è identificare concreti percorsi di accoglienza e accompagnamento delle donne in
g a ida za e pue pe io he supe i o l’attuale f a
e ta ietà degli i te e ti, i di ezio e di u a aggio e o ti uità,
o oge eità ed app op iatezza dell’assiste za e ogata, e he pe etto o di:
 Promuovere il benessere psicologico e la salute mentale della donna durante la gravidanza e il postpartum;
 I di idua e p e o e e te i fatto i di is hio fa o e oli all’istau a si della psicopatologia perinatale;
 Suppo ta e e p o uo e e l’e po e e t della do a he i e u a ate ità diffi ile,aiuta dola ad us i e
dall’isola e to i ui spesso si t o a e a iglio a e la sua apa ità di ide tifi a e lo stato di isog o e di
accedere adeguatamente agli specifici servizi di assistenza;
 Fa o i e la uo a ualità dell’atta a e to e della elazio e ad e-bambino, onde prevenire possibili
ripercussioni negative sullo sviluppo cognitivo e psicoaffettivo del bambino stesso;
 Trattare in manie a te pesti a ed effi a e l’e e tuale psi opatologia, o t i ue do a idu e g a ità, du ata
e complicanze dirette ed indirette.
Ogni parto dà vita ad una persona, ma non è detto che nello stesso istante in cui nasce un figlio nasca anche una
madre.

A ) Analisi qualitativa del problema

La DPP è oggetto di attenzione clinica non solo perché comporta serie compromissioni del funzionamento
sociale e personale delle donne che ne soffrono ma anche perché può avere ripercussioni sul partner (Roberts
et al.,2
e sull’i te azio e ad e-bambino (McMahon et al.,2006). È infatti associata a scadimento della
qualità di vita familiare (Da Costa et al.,2006) e dello sviluppo emozionale (Goodman et al.,2011), intellettuale
(Sharp et al.,1995) e cognitivo del bambino (Grace et al.,2003).
La depressione perinatale materna ha effetto non solo sul benessere materno e sulla relazione madrefiglio,ma anche su diverse aree dello sviluppo del bambino . I dati di letteratura dimostrano che i figli di
madre con DPP mostrano in adolescenza un aumentato rischio di sintomatologia depressiva e di
manifestazioni psicopatologiche,se confrontati con coetanei senza storia di DPP materna , configurando
uella he ie e defi ita la t as issio e i te ge e azio ale della dep essio e .
(Milgrom et al.,2006; Meneghetti, 2007; 2011)(Murray et al.,1999; 2015; Kim-Cohen et al.,2005).

I olt e la DPP i flue za i
a ie a dete i a te sia lo s iluppo og iti o del a i o sia l’i so ge za di
problemi comportamentali. Alcuni studi sembrano co fe a e l’asso iazio e t a DPP ei p i i esi di ita
del bambino e difficoltà comportamentali in età scolare così da identificare la depressione materna quale
fattore di rischio per lo sviluppo comportamentale e sociale del bambino anche a lungo termine. Tale
relazione però sembra essere spiegata, non tanto dalla patologia depressiva in sé, ma dalla qualità
interattiva madre-bambino.
(Murray,2011)

.

Tali problemi assumono rilevanza maggiore in sanità pubblica dato che solo una piccola percentuale di
donne chiede aiuto e sostegno per problemi psichici durante la gravidanza e/o nel periodo
immediatamente successivo (Marcus, 2009; Vesga-Lòpez et al.,2008; Liberto, 2012)..

B )Analisi quantitativa del problema
Da: Palumbo G, Mirabella F, Cascavilla I, Del Re D, Romano G, Gigantesco A (Ed.).
Prevenzione e intervento precoce per il rischio di depressione post partum.
Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2016. (Rapporti ISTISAN 16/31).

La Depressione Post Partum (DPP) rappresenta, per caratteristiche cliniche e statistiche, la più rilevante
complicanza psichica relativa al puerperio. Nel mondo occidentale si stima che colpisca circa il 10-15% delle
do e he pa to is o o O’Ha a & S ai
; Milg o et al.,
a; Buist et al.,
; Pea lstei et
al.,2009; Breese McCoy, 2011).
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Heldt, 2011). Variabilità che diventa ancora più marcata se si considerano anche gli aspetti territoriali
(Villegas et al.,2011) e culturali (Felice et al.,2004; Halbreich et al.,2006; Bina,2008).
Se consideriamo i soli studi condotti in Europa che hanno adottato lo strumento EPDS con cut-off
conservativo pari a o maggiore di 12 (scelta che assicura soddisfacenti sensibilità, specificità e valore
predittivo positivo dello strumento) e che hanno valutato la presenza del disturbo nelle 4-8 settimane
su essi e al pa to, la p e ale za di DPP a ia dall’ % Blo et al.,
i u o studio o dotto i Paesi
Bassi a 2 mesi dal parto) al 16,7% (Gaillard et al.,2014) (in uno studio condotto in Francia a 6-8 settimane
dal parto).
Nei Paesi industrializzati la prevalenza varia dal 5,2% al 74,0%, la più bassa è stata rilevata in Pakistan e la
più alta in Turchia, Sempre nei Paesi industrializzati la prevalenza di DPP rilevata con lo strumento EPDS
a ia dal , % al , % a setti a e dal pa to; dal , % al , % el pe iodo dalla ua ta all’otta a
settimana dopo il parto; dal 2,9% al 25,5% a sei mesi dal parto e dal 6,0% al 29,0% a 12 mesi dal parto. Nei
Paesi i ia di s iluppo la p e ale za sulla ase dell’EPDS è più ele ata he ei Paesi i dust ializzati e a dal
, % al , % a uatt o setti a e dal pa to, dal , % al , % dalla ua ta all’otta a setti a a, dall’ , %
al 38,2% a 6 mesi e dal 21,0% al 33,2% a 12 mesi dal parto (Norhayati et al.,2015).

OBIETTIVO GENERALE:
Implementare un percorso assistenziale per la donna in gravidanza e puerperio, finalizzato alla prevenzione,
all’i di iduazio e pre o e ed alla te pesti a ed effi a e presa i ari o della psi opatologia peri atale, attra erso
u ’offerta di ser izi ultidis ipli ari i tegrati, de li ata a he i relazio e ad i ter e ti già operati i ell’a ito della
pre e zio e e del tratta e to del distur o psi hi o peri atale * , he superi l’attuale fra
e tarietà degli
i ter e ti, i u ’otti a di appropriatezza, o ogeneità e continuità assistenziale.
( * ) Ad esempio: Progetto “ Ma
a Sere a” attivo dal
presso l’U.O.M.I. del DSB .6 di No era I feriore (Asl
Salerno) he pre ede l’i lusio e, ei Corsi di A o pag a e to alla Nas ita, di u i o tro i for ati o, tenuto
dalla psicologa consultoriale, e rivolto anche ai partners e/o ad altri familiari della donna, sui possibili disagi psichici
del post partum, su come riconoscerne i sintomi e su come accedere allo Spazio Ascolto appositamente dedicato,
aperto il quarto sabato di ogni mese, per tutto il primo anno di vita del bambino.
Nella ASL di A elli o e la ASL Napoli 1 è prese te u per orso di i di iduazio e pre o e della DPP all’i ter o dei CAN.

OBIETTIVO SPECIFICO 1:Diffusione di un opuscolo informativo contenente informazioni scientificamente
corrette sulle varie forme del disturbo psichico perinatale, su come riconoscerne i sintomi e distinguerli da quelli
e ig i e tra sitori del Mater ity Blues, ell’i te to di se si ilizzare la popolazio e target sull’i porta za di u a
te pesti a alutazio e del disagio psi hi o e sull’opportu ità di u i ter e to pre o e, e o pre si o, i oltre, di
informazioni, sulla tipologia di assistenza sanitaria disponibile, utili a migliorare la capacità della puerpera e del suo
entourage familiare di accedere adeguatamente ai servizi.
OBIETTIVO SPECIFICO 2: Individuazione precoce della popolazione femminile a rischio di disagio psichico e
psi oso iale peri atale, attra erso l’i troduzio e di stru e ti di s ree i g sta dardizzati, e l’offerta atti a di
colloqui psicologici rivolti sia alla donna, sia alla coppia, in stretta integrazione Territorio-Ospedale (Consultori
Fa iliari, Pu ti Nas ita , o l’i te to di fa orire il rafforza e to delle risorse perso ali e l’e po er e t della
donna relativamente a gestione del parto, allattamento e funzione genitoriale, nonché il miglioramento delle
capacità di coping del gruppo familiare.
OBIETTIVO SPECIFICO 3: Implementazione di fattori protettivi del benessere psichico per le donne
potenzialmente vulnerabili nella fase perinatale, mediante azioni di sostegno e trattamento tempestivo
dell’e e tuale psi opatologia, al fi e di ridurre i ide za, gra ità e durata del distur o, li ita do e le
conseguenze avverse, e rafforzamento delle compete ze ge itoriali o l’i te to di pro uo ere positi i stili di
pare ti g, ell’otti a di u per orso, se pre più irtuoso, di atte zio e al e essere della a
a he fa oris a
u ’otti ale a oglie za del eo ato.
OBIETTIVO SPECIFICO 4: Postvalutazione dell’effi a ia, sulla si to atologia depressi a, degli i ter e titrattamenti messi in atto, mediante la somministrazione, al dodicesimo mese di vita del bambino, dei medesimi
strumenti di screening utilizzati nella fase iniziale, considerando i criteri di remissione, risposta al trattamento e i
loro valori rispetto al punteggio di partenza.

REFERENTE PROGETTO: Dott. Pietro Buono Dott.ssa Antonella Anginoni U.O.D. 17 Giunta Regionale
Campania
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE
Unità Operativa 1
U.O.M.I. DSB n. 60
Asl Salerno

Referente
Dott.ssa Maria Gabriella De
Silvio – Responsabile U.O.M.I.
DSB n.60

Compiti
Integrazione e coordinamento
con altre aree di assistenza
ospedaliera e territoriale
Diffusione opuscolo e materiale
informativo e di
sensibilizzazione

Incontro informativo sul disagio
psi hi o peri atale ell’a ito
del Percorso Nascita
Attività di screening
Offerta attiva di colloqui
psicologici
Azioni di sostegno post partum
Proposta intervento
multidimensionale
personalizzato
Postvalutazione efficacia
interventi effettuati
Unità Operativa 2
P.O. SS.Annunziata
U.O.C.Salute Donna
ASL Napoli 1

Referente
Dr.ssa Rosetta Papa
Direttore U.O.C. Salute Donna

Unità Operativa 3
U.O.C. Materno Infantile
Asl Avellino

Referente
Dott.ssa Carmela Casullo
Direttore U.O.C. Materno
Infantile

Compiti
Integrazione e coordinamento
con altre aree di assistenza
ospedaliera e territoriale
Diffusione opuscolo e materiale
informativo e di
sensibilizzazione
Incontro informativo sul disagio
psi hi o peri atale ell’a ito
del Percorso Nascita
Attività di screening
Offerta attiva di colloqui
psicologici
Azioni di sostegno post partum
Proposta intervento
multidimensionale
personalizzato
Postvalutazione efficacia
interventi effettuati
Compiti
Integrazione e coordinamento
con altre aree di assistenza
ospedaliera e territoriale
Diffusione opuscolo e materiale
informativo e di
sensibilizzazione
Incontro informativo sul disagio
psi hi o peri atale ell’a ito
del Percorso Nascita
Attività di screening
Offerta attiva di colloqui
psicologici
Azioni di sostegno post partum
Proposta intervento
multidimensionale
personalizzato
Postvalutazione efficacia
interventi effettuati

Unità Operativa 4

U.O.C. Ginecologia ed Ostetricia
P.O. A Rizzoli Lacco ameno di
Ischia

Referente

Dott. Luigi Stradella
Direttore U.O.C. Ostetricia e
Ginecologia P.O. A Rizzoli

Compiti
Integrazione e
coordinamento con altre aree
di assistenza ospedaliera e
territoriale
Diffusione opuscolo e
materiale informativo e di
sensibilizzazione
Incontro informativo sul
disagio psichico perinatale
ell’a ito del Per orso
Nascita
Creazione di uno spazio
ascolto
Attività di screening
Offerta attiva di colloqui
psicologici
Azioni di sostegno post
partum
Proposta intervento
multidimensionale
personalizzato
Postvalutazione efficacia
interventi effettuati

OBIETTIVO SPECIFICO 1: Informazione e sensibilizzazione

ANALISI STRUTTURATA DELL’AREA DI INTERVENTO
Descrizione ed analisi del problema
Mancanza di informazioni utili a riconoscere i segnali del disagio psichico perinatale e divulgative riguardo l’offerta
dei servizi disponibili.

Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche
Realizzazione e diffusione di opuscolo contenente informazioni scientificamente corrette sulle forme di
psicopatologia perinatale e descrizione della tipologia dei servizi offerti, all’uopo realizzato.

Fattibilità/criticità delle soluzioni e degli interventi proposti
Alto indice di fattibilità; nessuna criticità.

Aree territoriali interessate ed eventuale trasferibilità degli interventi
U.O.M.I. Distretto 60 e Punto Nascita P.O. U
AORN Sa t’A a e Sa Se astia o Caserta
U.O.C. Materno Infantile Asl Avellino

erto I dell’Asl Saler o

A bito di riferi e to per l’attuazio e degli i terve ti proposti


Istituzionale e programmatorio regionale

Bibliografia
Co e preve ire la depressio e post partu e se tirsi uova e te se stesse ,opuscolo realizzato ell’a ito del
progetto Preve zio e ed i terve to pre o e per il ris hio di depressio e post partu , Ministero della Salute CCM 2011.
Depressione post natale. J. Milgrom, P.R. Martin, L.M. Negri. Edizioni Erickson, 2003.
La depressione. Che cosa è e come superarla. P. Morosini, D. Piacentini, D. Leveni, G. McDonald, P. Michielin. Avverbi
Edizioni, 2004.
Sistema e Personalità. A. Meneghetti. Psicologica Editrice, Roma 2007.
Diventiamo mamma e papà. J. Milgrom, J. Ericksen, B. Leigh,Y. Romeo, E. Loughlin, R. McCar thy, B. Saunders.
Edizioni Erickson, 2012.

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Individuazione precoce di donne a rischio di disturbo psichico perinatale
ANALISI STRUTTURATA DELL’AREA DI INTERVENTO
Descrizione ed analisi del problema
Difficoltà ad individuare precocemente la popolazione femminile a rischio di psicopatologia perinatale;
frammentarietà degli interventi.

Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche
Introduzione di strumenti di screening standardizzati pe l’i dividuazio e p e o e della psi opatologia pe i atale;
integrazione servizi ospedalieri e territoriali; au e to dell’ empowerment della donna e della famiglia.

Fattibilità/criticità delle soluzioni e degli interventi proposti
Fattibilità: legata all’a uisto del ate iale di s ee i g e essa io e alla eazio e di u p oto ollo di i tesa
Ospedale-Territorio;
iti ità: a a za di fo azio e spe ifi a sull’utilizzo dei test di s ee i g, isolvi ile o fo azio e ad ho .

Aree territoriali interessate ed eventuale trasferibilità degli interventi
U.O.M.I. Distretto 60 e Punto Nascita P.O. U
AORN Sa t’A a e Sa Se astia o Case ta
U.O.C. Materno Infantile Asl Avellino

A

e to I dell’Asl Salerno

ito di riferi e to per l’attuazio e degli interventi proposti



Istituzionale e programmatorio regionale

Bibliografia
EPDS (Edinburg Postnatal Depression Scale) di Cox, Holden e Sagowsky (1987).
PWB (Psychological Well Being scale)di Ruini et al. (2003).
Cox J., Holden J., a cura di Grossu P. e Quatraro R.M. Mater ità e Psi opatologia, guida all’uso
dell’Edi urghPost atalDepressio S ale. Centro studi Erikson.
Mi a ella F., et al. “Positività allo screening e fattori di rischio della depressione post partum in donne che hanno
partecipato a orsi preparto”. Rivista di psichiatria, 2014, 49 (6): 253-264.
Swalm D., et al., Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale to screen for perinatal anxiety, 2010.

OBIETTIVO SPECIFICO 3: Implementazione fattori protettivi - Trattamento tempestivo della
psicopatologia perinatale
ANALISI STRUTTURATA DELL’AREA DI INTERVENTO
Descrizione ed analisi del problema
Mancanza di fattori protettivi e di supporto post partum.
Mancanza di interventi multidisciplinari integrati di sostegno alle donne a rischio di disagio psichico perinatale.

Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche
Implementare i fattori protettivi del benessere psichico perinatale mediante azioni di sostegno e early detection;
monitoraggio periodico per le donne a rischio di Dpp; trattamento tempestivo della psicopatologia perinatale
finalizzato alla riduzione della gravità, della durata e delle complicanze del disturbo.

Fattibilità/criticità delle soluzioni e degli interventi proposti
Fattibilità: legata alla creazione di Spazi e Gruppi di incontri appositamente dedicati; home visiting;
riti ità: i suffi ie ti risorse u a e risolvi ile attraverso l’ausilio di uove risorse.

Aree territoriali interessate ed eventuale trasferibilità degli interventi
U.O.M.I. Distretto 60 e Punto Nascita P.O. U
AORN Sa t’A a e Sa Se astia o Caserta
U.O.C. Materno Infantile Asl Avellino

erto I dell’Asl Saler o

Ambito di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti


Istituzionale e programmatorio regionale

Bibliografia
PDSS (Postpartum Depression Screening Scale) di Beck e Gable (2010).

Milgrom J, Martin PR, Negri LM. Depressione postnatale: ricerca, prevenzione e strategie di intervento psicologico.
Trento: Erickson 2003.
Prevenzione ed intervento precoce per il rischio di depressione post partum . Progetto realizzato o il supporto
finanziario del Ministero della Salute - CCM 2011.
Mira ella F., et al. Efficacia di un intervento psicologico rivolto a donne positive allo screening per depressione
post partum RivPsichiatr 2016; 51(6): 260-269.
Palumbo G., et al., Prevenzione e intervento precoce per il rischio di depressione post partum . Rapporto Istisan,
16/31, 2016.
Osservatorio nazionale sulla salute della donna, Prevenzione, diagnosi e trattamento della Psicopatologia
perinatale: indicazioni di buona pratica clinica per la gestione della depressione perinatale, 2011.

OBIETTIVO SPECIFICO 4: Postvalutazione sull’efficacia degli interventi-trattamenti effettuati
ANALISI STRUTTURATA DELL’AREA DI INTERVENTO
Descrizione ed analisi del problema
Ma a za di ris o tri sull’effi a ia degli i terve ti fi ora realizzati.

Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche
Valutazio e ex post dell’effi a ia degli i terve ti essi i atto attraverso la so
i istrazio e degli stessi stru e ti di
screening utilizzati nella fase iniziale, e valutazione dell’impatto degli interventi-trattamenti effettuati sulla qualità
dell’i terazio e adre-bambino, ai 12 mesi di vita, con sistema di codifica Care-Index; somministrazione della
Psychological Well-Being Scale, per la valutazione del benessere psicologico generale delle donne trattate.

Fattibilità/criticità delle soluzioni e degli interventi proposti
Fattibilità: legata al potenziamento della collaborazione permanente tra le U.U.O.O. coinvolte nel progetto;
criticità: carenza di risorse umane risolvibile attraverso l’ausilio di risorse ester e

Aree territoriali interessate ed eventuale trasferibilità degli interventi
U.O.M.I. Distretto 60 e Punto Nascita P.O. U
AORN Sa t’A a e Sa Se astia o Caserta
U.O.C. Materno Infantile Asl Avellino

erto I dell’Asl Saler o

A bito di riferi e to per l’attuazio e degli i terve ti proposti


Istituzionale e programmatorio regionale

Bibliografia

P. Crittenden, (1979-2004). Care Index.
Ward, M. J., Kessler, D. B., && Altman, S. C. (1993). Infant-mother attachment in children with failure to
thrive. Infant Mental Health Journal, 14, 208-220.

Cramer, B., Robert-Tissot, C., Stern, D. N., &Serpa-Rusconi, S. (1990). Outcome evaluation
in brief mother-infant psychotherapy: A preliminary report. Infant Mental Health Journal, 11,
278-300.
Crittenden, P.M. (1988). Relationships at risk. In J. Belsky& T. Nezworski (Eds.), The clinical implications of
attachment, (pp. 136-174). Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum
Crittenden, P. M. (1991a). Strategies for changing parental behavior.APSAC Advisor, Spring, 9.
Crittenden, P. M. (2002). Attachment theory, information processing, and psychiatric disorder. World Journal of
Psychiatry, 1, 72-75.

PIANO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO 1
Risultato/i atteso/i

Indicatore/i di risultato
Standard di risultato
Attività previste per il raggiungimento
dell’o iettivo spe ifi o

Offerta di materiale informativo e di sensibilizzazione
sull’i po ta za della psi opatologia pe i atale e sull’oppo tu ità di
un intervento precoce.
Ampliamento delle strategie informative fi alizzate all’au e to
della se si ilizzazio e e della o sape olezza sull’i po ta za della
tematica;
a plia e to delle i fo azio i dispo i ili sull’offe ta dei se izi e
loro fruibilità.
Numero materiale informativo e di sensibilizzazione
diffuso/materiale predisposto;
numero eventi formativi e divulgativi effettuati.
1/1 opuscolo
Diffusione di un opuscolo contenente informazioni scientificamente
corrette sulle psicopatologie del post partum ( Depressione Post
Partum, Maternity Blues, Psicosi Puerperale, Disturbo della Relazione
Madre-Bambino, Disturbo Post Traumatico da Stress); consigli pratici
per i neogenitori su come affrontare le più comuni difficoltà che
possono insorgere nel post partum; informazioni su come accedere ai
servizi offerti alla puerpera durante il Corso di accompagnamento alla
nascita, negli ambulatori di gravidanza a termine e a rischio e presso i
punti nascita.
Distribuzione, attraverso opportuna collaborazione con le Strutture di
Comunicazione delle Aziende coinvolte nel progetto, presso farmacie e
ambulatori di MMG e PLS di locandine e depliants;
Inserimento ( laddove non già operativo), nel programma di incontri
previsti dal Corso di accompagnamento alla nascita, di un incontro
aggiuntivo, della du ata di u ’o a e ezza, te uto dallo psicologo
consultoriale, interamente dedicato alla tematica della psicopatologia
post partum. Tale incontro, a cui sono invitati a partecipare anche i
futuri papà e altri familiari delle gravide, ha finalità psicoeducazionali e
di sensibilizzazione sui possibili aspetti problematici connessi alla
maternità, e di informazione sulla modalità di fruizione dei servizi
integrati offerti.
Evidenziazione sul sito aziendale dei servizi integrati offerti.

OBIETTIVO SPECIFICO 2

Risultato/i atteso/i

Indicatore/i di risultato
Standard di risultato

Attività previste per il raggiungimento
dell’o iettivo specifico

OBIETTIVO SPECIFICO 3

Risultato/i atteso/i

Individuazione precoce della popolazione femminile a rischio di
disagio psichico perinatale e offerta attiva di colloqui psicologici,
rivolti sia alla donna he al pa t e , o l’i te to di affo za e
l’e po e e t e le apa ità di opi g della do a e della oppia.
Potenziamento delle attività di prevenzione secondaria, attraverso
l’i t oduzio e di st u e ti di s ee i g sta da dizzati per
l’i di iduazio e p e o e della popolazio e ta get.
Ampliamento e consolidamento della collaborazione permanente tra
le strutture sanitarie deputate a seguire e accompagnare la donna in
gravidanza e puerperio.
Ampliamento delle strategie di comunicazione intraziendale e con
alt i soggetti oi olti ell’assiste za pe i atale.
Nu e o do e i te ettate dall’i te e to di s ee i g.
Numero donne a rischio di disturbo psichico perinatale tra quelle
sottoposte a screening.
Numero donne intercettate: Gold Standard almeno il 25% delle
do e he ha o pa to ito elle AA.SS.LL. oi olte ell’ulti o
anno.
Numero donne positive allo screening : Gold Standard 10-15%.

Somministrazione, e contestuale raccolta del consenso informato,
del questionario EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale)e della
PWB (Psychologica lWell Being Scales):
 alle gestanti che afferiscono ai corsi di accompagnamento alla
nascita;
 alle gestanti non frequentano i corsi nascita, ma afferiscono
agli ambulatori di gravidanza a termine ospedalieri;
 alle gestanti che non rientrano nei precedenti gruppi, ma che
vengono intercettate dai ginecologi opportunamente
coinvolti attraverso l’AOGOI, e dalle ostet iche att ave so i
Collegi delle Ostetriche, oppure su invio ai servizi sanitari da
pa te dei MM.MM.GG. e PP.LL.SS. all’uopo ist uiti;
colloqui psicologici presso i Punti nascita e i Consultori Familiari, per le
gestanti che avessero evidenziato un disagio psichico e/o un profilo di
rischio di patologia depressiva post partum.

Implementazione di fattori protettivi del benessere psichico per la
popolazione target; trattamento tempestivo della psicopatologia
perinatale.
Promozione di positivi stili di parenting attraverso il miglioramento
della collaboratività del partner.
Ampliamento delle strategie protettive, attraverso il potenziamento
delle attività di supporto post partum e di accompagnamento alla
donna e alla coppia, durante il primo anno successivo alla nascita del
bambino.
Miglioramento della qualità delle prestazioni erogate, incentrate su un
percorso assistenziale integrato che assicuri la tempestività, la
continuità e l’app op iatezza degli i te e ti-trattamenti effettuati;
riduzione della gravità, durata e complicanze psichiatriche nelle donne

con disturbo psicopatologico perinatale.

Indicatore/i di risultato

Standard di risultato

Attività previste per il raggiungimento
dell’o iettivo spe ifi o

Numero donne afferenti allo Spazio Ascolto/ numero donne che hanno
pa to ito ell’ulti o a o el Pu to Nas ita di ife i e to.
Numero donne afferenti agli incontri di gruppo post nascita/numero
do e he ha o pa to ito ell’ulti o a o el Pu to Nas ita di
riferimento.
Numero donne con partner afferenti al programma di incontri di gruppo
post partum.
Numero donne aderenti al trattamento proposto tra quelle individuate
a rischio di disagio psichico perinatale.
Numero donne che completano il trattamento tra quelle trattate.
Numero casi in cui si è ridotto il rischio tra quelli trattati.
Donne afferenti allo spazio ascolto: Gold Standard 30%;
donne afferenti incontri post nascita: Gold Standard 30%
coppie afferenti incontri post nascita: Gold Standard 10%;
donne aderenti al trattamento: Gold standard 50%;
donne che completano il trattamento: Gold Standard almeno il 90%;
donne in cui si è ridotto il rischio: Gold Standard 70%.
Spazio Ascolto, apposita e te dedicato all’i te o dei Consultori
Familiari, e/o dei Punti Nascita, per tutto il primo anno successivo alla
nascita del bambino, dove le puerpere possono essere aiutate ad
affrontare gli aspetti emotivi della maternità, della relazione madrebambino e della nuova identità femminile che il ruolo genitoriale
comporta;
incontri di gruppo post nascita, all’i te o dei Co sulto i Fa ilia i ,e/o
Punti Nascita, a partire dalle prime settimane di vita del bambino, fase
cruciale in cui il disturbo depressivo può insinuarsi tra la mamma e il
bimbo. Questi incontri, rivolti sia alla donna che alla coppia, hanno
finalità psicoeducazionali e di tipo pratico (accudimento e allattamento,
rieducazione del perineo, massaggio del neonato),e possono
rappresentare già una prima occasione per usci e dall’isola e to i cui,
spesso, si trovano le neomadri, di contatto con ostetriche e specialisti in
grado di riconoscere ed affrontare tempestivamente un eventuale inizio
di depressione, nonché occasione di ascolto e riflessione rispetto alle
compete ze pate e, all’i patto che la ate ità dete i a sullo stato
emotivo del padre e, soprattutto, sulla grande importanza che riveste la
disponibilità del partner ad offrire sostegno emotivo, contenimento e
rassicurazione alla donna durante la transizione alla genitorialità,
ell’i te to di p o uove e positivi stili di pa e ti g;
visite domiciliari da parte di ostetriche e operatori sanitari per fornire
supporto alle cure neonatali, specialmente laddove al disagio psicologico
si accompagni quello sociale;
monitoraggio periodico per i gruppi a rischio moderato al III, VI, IX ,XII
mese di vita del bambino, effettuato con valutazione ottenuta dalla
somministrazione di EPDS, PDSS e colloquio psicologico clinico;
valutazione periodica con proposta di approfondimento diagnostico,
piano di trattamento ed eventuale consulenza psichiatrica al III,VI, IX, XII
mese di vita del bambino per i gruppi a rischio elevato;
trattamento psicologico individuale, trattamento psicologico di coppia,
intervento multidimensionale personalizzato, proposti alle donne, sulla
base del profilo di rischio, erogabili dalla fase prenatale fino al
compimento del primo anno di vita del bambino.
Valutazione dell’i patto degli i te ve ti-trattamenti effettuati sulla
ualità dell’i te azio e adre-bambino, ai 12 mesi di vita, con sistema di
codifica Care-Index; somministrazione della Psychological Well-Being
Scale, per la valutazione del benessere psicologico generale delle donne.

trattate.

OBIETTIVO SPECIFICO 4
Risultato/i atteso/i

Indicatore/i di risultato

Standard di risultato
Attività previste per il raggiungimento
dell’o iettivo spe ifi o

Post alutazio e dell’effi acia, sulla sintomatologia depressiva, degli
interventi-trattamenti effettuati.
Miglio a e to della ualità dell’ite azio e ad e-bambino ai 12
mesi di vita, in donne con disturbo psicopatologico perinatale ;
miglioramento del valore degli indicatori del benessere psicologico
tra le donne trattate.
Nu e o di asi i ui egist a u
iglio a e to dell’i te azio e
madre-bambino ai 12 mesi di vita, tra quelli trattati, valutabile con
sistema di codifica Care-Index;
miglioramento del benessere psicologico e della qualità della vita
percepita, valutabile con PWB scale.
Miglioramento interazione madre –bambino: Gold Standard 70%;
miglioramento benessere psicologico: cambiamento significativo del
PWB scoring.
Somministrazione, al dodicesimo mese di vita del bambino, degli
stessi strumenti di screening utilizzati in precedenza, per valutare
l’efficacia degli i te ve ti effettuati sulla sintomatologia depressiva
delle donne che hanno aderito e completato il trattamento,
confrontando i loro valori rispetto al punteggio di partenza.

PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA
P.O. SS.Annunziata - U.O.C.Salute Donna ASL Napoli 1 Centro
Risorse

Razionale della spesa

EURO

Personale

Implementazione delle
attività

48.000

Beni e Servizi

Creazione piattaforma Web
condivisa tra le quattro
aziende partecipanti per la
raccolta dati e il successivo
inoltro alla Regione e al
Ministero.

15.000

Missioni

1.000

Incontri/eventi formativi

Formazione specifica

2.000

Spese generali

Materiale di consumo
Varie

500
1.500

TOTALE

68.000

PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA
U.O.C. Materno Infantile Asl Avellino
Risorse

Razionale della spesa

EURO

Personale

Implementazione delle
attività

48.000

Beni e Servizi

Creazione piattaforma Web
condivisa tra le quattro
aziende partecipanti per la
raccolta dati e il successivo
inoltro alla Regione e al
Ministero.

15.000

Missioni

1.000

Incontri/eventi formativi

Formazione specifica

2.000

Spese generali

Materiale di consumo
Varie

500
1.500

TOTALE

68.000

PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA
U.O.C. Ginecologia ed Ostetricia P.O. A Rizzoli Lacco Ameno di Ischia
Risorse

Razionale della spesa

EURO

Personale

Implementazione delle
attività

48.000

Beni e Servizi

Creazione piattaforma Web
condivisa tra le quattro
aziende partecipanti per la
raccolta dati e il successivo
inoltro alla Regione e al
Ministero.

15.000

Missioni

1.000

Incontri/eventi formativi

Formazione specifica

2.000

Spese generali

Materiale di consumo
Varie

500
1.500

TOTALE

68.000

PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA
U.O.M.I. DSB n. 60 Asl Salerno
Risorse
Razionale della spesa

EURO

Personale

Implementazione delle
attività

48.000

Beni e Servizi

Creazione piattaforma Web
condivisa tra le quattro
aziende partecipanti per la
raccolta dati e il successivo
inoltro alla Regione e al
Ministero.

15.000

Gestione piattaforma web

25.000

Missioni
Incontri/eventi formativi

Spese generali
TOTALE

1.000
Formazione specifica
Formazione Care-Index per
gli operatori delle unità
operative aziendali coinvolte
Materiale di consumo
Varie

2.000
15.000
500
1.500
108.000

PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA
U.O.D. 17 Attività Consultoriali e Assistenza Materno Infantile Regione Campania
Risorse
Razionale della spesa
EURO
Personale
Beni e Servizi

----------------------------------

-------------------------------------

Gestione gara per la grafica e
la stampa del materiale
informativo.
Gestione gara acquisto del
format di test validati per
l'intervento.

25.000

1.000

Stampa test

5.000

Missioni

Monitoraggio e controllo
attività AA. SS.LL.

2.000

Incontri/eventi formativi

Organizzazione del corso
regionale di formazione per
il personale aziendale
coinvolto nel progetto.
Organizzazione di un
incontro conclusivo a livello
regionale per la
presentazione dei risultati al
Ministero.

Spese generali

TOTALE

----------------------------------

2.000

-----------------------------------35.000

regionale

ALLEGATO C (Progetto esecutivo azioni previste)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' CENTRALI
Mese 1

2

Attività 1
Predisposizione dell'opuscolo informativo, locandine e depliants
Attività 2
Gestione gara per la stampa del materiale informativo
Attività 3
Organizzazione del corso di formazione per il personale aziendale coinvolto
nel progetto
Attività 4
Corso di formazione regionale
Attività 5
Gestione gara acquisto di test validati per l'intervento
Attività 6
Organizzazione di un incontro conclusivo a livello regionale per la
presentazione dei risultati al Ministero.
Attività 7
Controllo e monitoraggio delle attività.
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ALLEGATO C (Progetto esecutivo azioni previste)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' AZIENDE
Mese 1

Attività 1
Diffusione opuscolo e sensibilizzazione
Attività 1
Individuazione precoce popolazione a rischio
Attività 2
Offerta attiva di colloqui psicologici
Attività 1
Azioni di sostegno
Rafforzamento competenze genitoriali
Attività 2
Trattamento tempestivo psicopatologia
Attività 3
Monitoraggio periodico della popolazione a rischio
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