
 

 

 
 

Ora che ci sei io non sono ok. 
 La depressione post partum: sintomi, 
inquadramento, interventi e prevenzione.  
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15 giugno 2018 

 

TRIESTE   
EX OSPEDALE MILITARE, via Fabio Severo 40, 

ore 9.00-13.00 
 

Con il patrocinio di: 
 

 
 



 

 

Premessa 

 

Ancora oggi si crede erroneamente che la maternità debba essere sempre un momento 

facile e naturale per la donna che lo vive, che le madri debbano essere sempre felici di 

dedicarsi completamente ed esclusivamente ai loro bambini. Invece la maternità, anche 

quando non complicata, comporta un nuovo ruolo che va appreso progressivamente e che 

come qualunque altro cambiamento comporta sempre un’elevata quota di stress. 

Nel postpartum circa l’85% delle donne manifesta un qualche tipo di disturbo dell’umore. 

Per la maggior parte i sintomi sono lievi, di breve durata e si risolvono spontaneamente.  

Il 15-20% delle donne sviluppa invece sintomi più significativi di depressione o ansia.  

In questa giornata si affronterà l'argomento della depressione post-partum da prospettive 

diverse. 

Nella prima parte della mattinata, ad ingresso libero, esperti dialogheranno sulla sindrome 

dal punto di vista dell'inquadramento nosologico, analizzandone le diverse problematiche 

e presentando esperienze da un punto di vista clinico, epidemiologico e in un’ottica di 

prevenzione. Nella seconda parte della mattinata, a modo di lectio magistralis, si assisterà 

alla proiezione di un film che affronta l'argomento da un punto di vista molto originale: 

“Tutto parla di te” (2012) della regista Alina Marazzi con Charlotte Rampling in uno dei 

ruoli da protagonista.  

 

PROGRAMMA 
 
Ore 8.30-9.00: Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 9.00-9.30 Introduzione alla giornata 
Dr.ssa. Barbara Toros, psicologa-psicoterapeuta – Vicepresidente di Psicoattività. 
 
Saluti:  
   Prof. Giuseppe Ricci, professore associato Università di Trieste, Direttore Clinica 
 Ostetrica Ginecologica IRCCS materno infantile Burlo Garofolo, Trieste,  

Coordinatore Corso di Laurea in Ostetricia Università degli Studi di Trieste.  
 
Prof. Tiziano Agostini, professore ordinario di Psicologia Generale, Dipartimento 
Scienze della Vita, Università di Trieste. 

 
Ore 9.30-10.00 Maternity blues e depressione post – partum. Fattori di rischio e 
possibili interventi di supporto alla maternità. 
dott.ssa Roberta Crevatin, psicologa psicoterapeuta, opera presso il Malab – ASUITs e 
presso S.C.R. Fisiopatologia della Riproduzione Umana e Procreazione Medicalmente 
Assistita IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo, Trieste 

 



 

 

Ore 10.00-10.10 I fumetti della campagna #speakthesecret di Karen Kleiman e Molly 
McIntyre /The Postpartum Stress Center  
Lettura a leggio della dott.ssa Silvia Padula, attrice 
 
Ore 10.10-10.40:  La depressione post-partum e la rimodulazione delle matrici 
psicologiche nella madre. Cenni a una ricerca sugli influssi dell'ossitocina nelle neo-
mamme. 
Dott. Andrea Clarici, Medico Psichiatra e Psicoterapeuta, Dipartimento di Scienze 
Mediche Chirurgiche e della Salute, Università di Trieste, Responsabile Organizzativo 
presso Centro Formazione e Ricerca in Psicoterapia Psicoanalitica  
 
Ore 10.40-11.10: Uno più uno fa tre: il punto di vista delle ostetriche. 
Dott.ssa Giuseppa Verardi, coordinatore infermieristico e ostetrica IRCCS materno 
infantile Burlo Garofolo, Trieste Presidente del Collegio delle Ostetriche di Trieste e 
Gorizia, dott.ssa Laura Dipietro, coordinatrice ostetrica Gestione gravidanze ad alto 
rischio (GAR) IRCCS materno infantile Burlo Garofolo, Trieste, dott.ssa Claudia 
Massopust ostetrica presso Consultorio familiare, Distretto 4 Azienda Sanitaria 
Universitaria Integrata di Trieste. 
 
Ore 11.10-11.30: Coffee break 
 
Ore 11.30: Film Tutto parla di te (73 min) di Alina Marazzi 
 

Trama: Pauline ritorna a Torino dopo una lunga assenza. Partita per fare una ricerca 
sull'esperienza e i problemi della maternità, si ritrova ad affrontare il suo passato, dove 
ha sepolto un segreto doloroso. Ogni mattina si incontra con Angela, una vecchia amica 
che dirige un Centro maternità, per raccogliere materiale e testimonianze. All'ingresso 
del consultorio incrocia Emma, una giovane mamma in difficoltà, che non riesce a 
gestire la responsabilità della maternità e si è chiusa in un silenzio sordo.  
 
Ore 12.45 Discussione 
 

Ore 13.00 - Conclusione dei lavori della mattinata 

 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: eventi@psicoattivita.it 
 
Segreteria organizzativa 
dott.ssa Laura Redolfi 
Cell  329-1369674 
dott. Stefano Roncali 
Cell 3484415296 
 
Segreteria Scientifica  
Prof. Claudio Tonzar – Presidente di Psicoattività FVG – Università di Urbino 
Dott.ssa Barbara Toros – Vicepresidente di Psicoattività FVG  
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
La partecipazione alla mattinata è gratuita, l’evento è a numero chiuso ed è richiesta 
l’iscrizione obbligatoria. L’iscrizione deve essere effettuata compilando l’apposita scheda 
(anche scaricabile dal sito www.psicoattivita.it) inviandola via posta elettronica a 

http://www.psicoattivita.it/


 

 

eventi@psicoattivita.it o via fax al numero 0432-1632062. 
L’iniziativa si rivolge alle professioni sanitarie e agli studenti dei corsi di studio 
universitari di accesso alle professioni sanitarie stesse. 
 
Tutte le informazioni sulla giornata di formazione saranno costantemente aggiornate sul 
sito di Psicoattività (www.psicoattivita.it). 
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