SEMINARIO REGIONALE

Disagio psichico perinatale
e sostegno alla genitorialità
Venerdì 20 se embre 2019
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sala 20 maggio 2012, viale della Fiera 8 - Bologna
Ore 9-17

Presentazione
Il proge o regionale MISURE AFFERENTI ALLA DIAGNOSI, CURA E ASSISTENZA DELLA SINDROME DEPRESSIVA POST PARTUM ha come obie vo quello di promuovere l’a enzione al disagio psichico perinatale e
favorire il precoce riconoscimento, la presa in carico e il follow-up della genitorialità fragile da parte della
rete dei servizi. L’oﬀerta a va degli interven propos a protezione delle situazioni fragili e a sostegno
delle famiglie sarà seguita da una fase di valutazione degli interven stessi.
Il proge o riguarderà tu e le Aziende USL della Regione Emilia-Romagna, all’interno delle quali sono sta
iden ﬁca i Distre che aderiscono al percorso, con il coinvolgimento dei Pun Nascita.
Il seminario proposto rappresenta un importante momento di formazione per tu e le ﬁgure professionali
coinvolte nel proge o (medici ginecologi e psichiatri, ostetriche, psicologi, infermieri professionali, assisten sociali…) in maniera trasversale tra i servizi: dai Consultori Familiari ai Pun Nascita, dal Centro di
Salute Mentale ai Servizi Sociali, ai Centri per le Famiglie, ai SerDP, ai medici di famiglia e ai pediatri di
libera scelta.
La partecipazione al seminario è gratuita ed è inserita fra le inizia ve di aggiornamento promosse dalla
Regione Emilia-Romagna. I credi forma vi (ECM) sono sta richies per tu e le ﬁgure di ruolo sanitario
e i credi dell’OASER per assisten sociali.

Proge o CCM realizzato con il supporto ﬁnanziario del Ministero della Salute

Programma
9.00 Registrazione dei partecipan
9.30 Saluto delle Autorità

9.45 Misure aﬀeren alla diagnosi, cura e assistenza della sindrome depressiva post partum - Stato dell’arte
del proge o regionale | Silvana Borsari
10.00 Associa on between postnatal depression and child outcomes | Lynne Murray
10.50 Discussione in plenaria
11.00 Diagnosi e tra amento della depressione in gravidanza e post-partum | Carlo Marchesi
11.30 Riferimen per la salute mentale | Pietro Pellegrini
11.50 Depressione perinatale non solo materna: l’esperienza del padre | Francesca Agos ni
12.10 L'esperienza della nascita in prospe va pedagogica | Elisabe a Musi
12.30 Proiezione performance teatrale di Giuliana Musso (testo di Giovanna Beste )
12.40 Discussione in plenaria
13.00 Pausa pranzo

Sessione II - Moderatore Simona Di Mario
14.00 Breas eeding as a protec ve factor against post-partum depression | Tim Walrave
14.50 Discussione in plenaria
15.00 L’osservazione del bambino e della relazione genitoriale nello screening della sindrome depressiva
genitoriale | Claudio Mangialavori
15.30 La presa in carico del disagio psichico perinatale e il contesto di rete | Benjamin D. Daniel
15.50 Lo strumento CORE OM per la valutazione degli interven psicologici | Gianluigi Carta
16.10 Discussione in plenaria
16.30 Conclusioni e ECM

E’ prevista la traduzione simultanea

Sessione I - Moderatori Mila Ferri, Marcella Falcieri

Relatori

COME RAGGIUNGERE LA SEDE

Francesca Agos ni, psicologa - Università degli Studi di Bologna
Silvana Borsari, Servizio Assistenza Territoriale - Regione Emilia-Romagna
Benjamin D. Daniel, psichiatra – Azienda Usl di Parma
Claudio Mangialavori, pediatra di libera scelta - Modena
Carlo Marchesi, psichiatra - Università degli Studi di Parma
Lynne Murray, psicopatologa - Reading University UK
Elisabe a Musi, pedagogista ricercatrice - Università Ca olica di Milano (Sede di Piacenza)
Giuliana Musso, a rice - ricercatrice - autrice
Pietro Pellegrini, psichiatra – Azienda USL di Parma
Gianluigi Carta, psicologo psicoterapeuta - Trento
Tim Walrave, psichiatra - Almelo The Netherlands

 In bus dalla stazione FS n. 35 o 38 in

Segreteria Organizza va
Elisabe a Mazzan – Regione Emilia-Romagna – elisabe a.mazzan @regione.emiliaromagna.it
Elena Castelli – Regione Emilia-Romagna – elena.castelli@regione.emilia-romagna.it
Emanuela Manzari - AUSL Romagna – emanuela.manzari@auslromagna.it

Comitato Scien ﬁco
Marcella Falcieri – Regione Emilia-Romagna – marcella.falcieri@regione.emilia-romagna.it
Benjamin D. Daniel – Azienda Usl di Parma – bdaniel@ausl.pr.it
Alessandro Volta – Azienda Usl di Reggio Emilia - alessandro.volta@ausl.re.it

direzione Fiera, fermata Fiera Aldo Moro

 In auto tangenziale uscita 8
Bologna Fiera, seguire in direzione centro,
parcheggio a pagamento
 In aereo dall’aeroporto Guglielmo Marconi
servizio nave a Aerobus BLQ ﬁno a stazione FS, poi bus n. 35 o 38
ISCRIZIONI
L’iscrizione ON LINE è obbligatoria ed
eﬀe uabile entro il 18/09/2019, sul portale
PORTALE WHR TIME- GRU (codice seminario
21954.1) agli indirizzi:
Dipenden SSR:
portale-gru.proge o-sole.it/exec/
Altri professionis :
portale-ext-gru.proge o-sole.it/

