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Presentazione 
 

La nascita di un bambino è universalmente riconosciuta come un evento naturale 

e, di conseguenza, è frequente pensare che possa coincidere con un periodo di 

rela�vo benessere per la donna. Tu�avia, risulta sempre più rilevante la presenza 

di disagio psichico durante il periodo perinatale. La gravidanza determina  

cambiamen� biologici, psicologici e sociali: può essere considerata al pari di un 

agente eziologico che predispone disturbi psichici in sogge� vulnerabili, così  

come un elemento favorente condizioni di scompenso psicopatologico in donne 

già affe�e da patologia psichiatrica. Un disturbo psichico in gravidanza e nel post

-partum, oltre alle eviden� conseguenze sul benessere della donna e della propria 

famiglia, può avere un impa�o nega�vo anche sulla salute psicofisica del  

bambino. Spesso le donne non comunicano il loro disagio per scarsa informazione 

o per il �more dello s�gma che si associa alla mala�a mentale.  

Questo seminario si pone l’obie�vo di fornire ai partecipan� le conoscenze  

teoriche e pra�che rela�ve al riconoscimento di un eventuale disagio psicologico 

della donna nel periodo perinatale, con par�colare focus sulla diagnosi e  

sull'eventuale tra�amento farmacologico/psicoterapico dei principali disturbi 

psichiatrici. Il proge�o regionale “Misure afferen� alla diagnosi, cura e assistenza 

della sindrome depressiva post partum” ha come obie�vo quello di promuovere, 

nel corso dell’intero periodo perinatale, l’a�enzione al disagio psichico materno, 

per favorirne il precoce riconoscimento da parte della rete dei servizi e la presa in 

carico. Il proge�o coinvolge tu�e le Aziende USL della Regione Emilia-Romagna,  

e in par�colare Consultori Familiari, Pun� Nascita, Centri di Salute Mentale,  

Servizi Sociali, Centri per le Famiglie, SerDP, Medici di Medicina Generale e  

Pediatri di libera scelta. 

 

La partecipazione al convegno è gratuita e inserita fra le inizia�ve di aggiornamento  
promosse dalla Regione Emilia-Romagna; sono sta� richies� i credi� forma�vi (ECM) per 
tu�e le figure di ruolo sanitario e i credi� dell’OASER per assisten� sociali. 



Programma 
 

  8.30    Registrazione dei partecipan�  

  9.00    Saluto delle Autorità - Fabia Franchi, Alessio Saponaro 

 

Sessione I - Moderatori: Falcieri M, Daniel BD 
 

  9.15    I disturbi depressivi in gravidanza e il tra�amento farmacologico | Marchesi C 

10.00   Il tra�amento psicofarmacologico del disturbo bipolare nel periodo perinatale e  
della psicosi puerperale | Wisner KL 

11.00    Pausa caffè 
 

11.10    Disturbi d’ansia e disturbo ossessivo compulsivo in gravidanza e nel post partum | 
Wisner KL 

12.15    Il tra�amento psicofarmacologico e l’alla�amento | Faraoni L 

12.40    Discussione in plenaria 

13.00    Pausa pranzo 

 

Sessione II - Moderatori: Lucchi F, Volta A 
 

14.00    La ges�one dei disturbi da uso di sostanze in gravidanza e nel periodo postpartum| 
Poznyak V 

14.40    Dal disagio psichico perinatale all’infan�cidio: approccio psicoterapeu�co |  
Bramante A 

15.20    I disturbi delle condo�e alimentari in gravidanza e post partum | De Panfilis C,  
Camerlengo A 

15.50    Stru�urazione della relazione terapeu�ca con il bambino e con la coppia genitoriale. 
A�accamento sicuro, linee di intervento psicoterapico | Bertaccini R 

16.30    La complessità di lavorare in rete | Daniel BD 

16.45    Discussione in plenaria 

17.00    Conclusioni dei lavori 



ISCRIZIONI 

L’iscrizione ON LINE è obbligatoria ed effe�uabile fino al raggiungimento del numero massimo di 
pos� disponibili, sul portale PORTALE WHR TIME- GRU (codice seminario 10225) agli indirizzi: 

Personale dipendente e convenzionato SSR: h�ps://portale-gru.proge�o-sole.it/exec/  

Altri professionis�: h�ps://portale-ext-gru.proge�o-sole.it/  
 
COME RAGGIUNGERE LA SEDE  
 

 In bus dalla stazione FS n. 35 o 38 in direzione Fiera, fermata Fiera Aldo Moro  

 In auto tangenziale uscita 8 Bologna Fiera, seguire in direzione centro  

 In aereo dall’aeroporto Guglielmo Marconi servizio nave�a Aerobus BLQ fino a stazione FS, 
poi bus n. 35 o 38  
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