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Allegato 1 
 
 
TITOLO: MATERNITÀ FRAGILE: STUDIO SULL’EFFICACIA DI UN MODE LLO DI INTERVENTO   
                    VOLTO ALLA PREVENZIONE SECONDARIA DEL DISAGIO PSICHICO PERINATALE ED  
                    ALLA PREVENZIONE PRIMARIA DELLE  DISARMONIE DELLO SVILUPPO INFANTILE.  
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
La depressione è una delle patologie maggiormente invalidanti, se si considerano i dati dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (WHO, 1999), secondo i quali il disturbo depressivo maggiore unipolare è responsabile del 4,2% del 
carico di malattia nel mondo, posizionandosi al quinto posto tra le cause di disabilità (WHO,1999). La popolazione 
femminile è particolarmente interessata da questo problema, la depressione è infatti la condizione psichiatrica più 
diffusa tra le donne in età fertile, con una prevalenza stimata intorno all’8% (Weissmann et al. 1988). Il periodo 
perinatale, per la complessità delle modificazioni che l’assunzione del ruolo genitoriale comporta sul piano biologico, 
psicologico e sociale  è riconosciuto come un  periodo di aumentato rischio per l’esordio o la reiterazione di un disagio 
psichico (Royal College of Psychiatrist, CR88, 2000). La letteratura stima intorno al 12% la prevalenza di disturbo 
depressivo maggiore in gravidanza  (18% se si considera anche il disturbo depressivo minore, Gavin et al. 2005), 
mentre in epoca post natale la prevalenza della depressione si aggira intorno al 10-15 % nelle società economicamente 
avanzate (O’Hara, Swain,1996), fino a raggiungere il 40% in contesti socioeconomici disagiati (WHO and UNFPA 
2009). In aggiunta una ulteriore percentuale di neo madri soffre di stati depressivi che non soddisfano per intero i 
criteri previsti per l’episodio depressivo maggiore, ma è dimostrato che le conseguenze di tale condizione non sono 
meno invalidanti per la salute della donna e per lo sviluppo del bambino (Weinberg et al. 2001, Goodman, Tully, 
2009). Anche la prevalenza dei disturbi d’ansia, spesso in associazione con sintomi depressivi, si dimostra aumentata 
nel periodo perinatale (Ross, Mc Lean, 2006; Vita et al., 2011). 
La letteratura evidenzia come la presenza di sintomi depressivi e ansiosi si associ a scarsa attenzione materna alla 
salute propria e del feto (Lindgren, 2001) ed esiti negativi  della gravidanza e del parto (aumentato  rischio di parto 
pretermine, basso peso alla nascita e  pre-eclampsia). La presenza di uno stato depressivo materno post natale inoltre si 
associa a possibili ritardi dello sviluppo cognitivo, della regolazione emotiva e dell’apprendimento scolastico nei 
bambini e maggior rischio depressivo in adolescenza (O’ Connor e coll., 2002; Field e coll., 2006; Murray, 2011).  
La rilevazione di tale condizione patologica risulta problematica, in ordine a due elementi di forte criticità: 
1) mascheramento della condizione di disagio da parte della donna. 
2) limitate competenze  degli operatori dell’area materno infantile nel riconoscere il problema. 
Relativamente al punto 1, si stima che la condizione di sofferenza psichica  rimanga sommersa nel 50% dei casi, 
poiché la donna si percepisce come madre inadeguata, sviluppando sensi di colpa che la portano a negare il bisogno di 
aiuto e a mascherare il proprio stato. Tale difficoltà a riconoscere il proprio disagio costituisce un elemento di 
svantaggio nella possibilità di accedere alle cure tempestivamente. Inoltre la depressione in epoca perinatale si 
caratterizza per la forte compresenza nel quadro eziopatogenetico di fattori di rischio psichici associati a fattori di 
rischio psicosociali (assenza di sostegno sociale, isolamento, difficoltà economiche); tale associazione è un ulteriore 
elemento aggravante la difficoltà di accesso alle cure. 
Relativamente al punto 2, i risultati di alcune indagini  dimostrano come la depressione venga riconosciuta solo in 
minima parte dagli operatori dell’area perinatale: nello studio di Marcus e collaboratori (2003) è emerso come 
nell’ambito delle visite di routine solo il 13.8% delle donne con sintomi depressivi venga individuato dagli operatori e 
inviato ai servizi di competenza. Considerata l’incidenza del disagio psichico perinatale, le importanti conseguenze 
negative sul benessere complessivo della famiglia e la necessità di far emergere il bisogno che troppo spesso rimane 
sommerso, si delinea con sempre maggiore chiarezza la necessità di predisporre programmi di intervento, attuati 
tramite un’offerta attiva, in grado di raggiungere una larga fascia di popolazione interessata dal problema, ai fini della 
riduzione del rischio psicopatologico.  
In questo senso i maggiori esperti dell’area raccomandano che, nell’ambito delle politiche sanitarie, un’attenzione 
specifica sia posta sulla salute mentale nel periodo che si estende dal concepimento ad un anno dopo il parto (CR88, 
2000). La promozione della salute mentale perinatale è fortemente raccomandata da due tra le più importanti 
associazioni dei ginecologi e dei pediatri: l’American College of Obstetricians and Gynecologist (ACOG, 2006) e 
l’American Academy of Pediatrics (AAP, 2010), con indicazione che nell’ambito dell’assistenza di base venga 
effettuata una valutazione di routine del benessere psicologico materno, che comprenda la rilevazione dei sintomi 
depressivi e dei fattori di rischio psicosociale, tramite lo svolgimento di una accurata anamnesi e la somministrazione 
di questionari standardizzati.  
A tale riguardo sono state messe a punto linee guida (CR88, 2000) e modelli di intervento, in grado di individuare 
precocemente le donne a rischio, predisporre adeguate misure di trattamento e ridurre le possibili conseguenze sullo 
sviluppo psichico infantile (Ammaniti et al. 2006;  Priest et al. 2008).  
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 
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Il presente progetto si inserisce in questa prospettiva ed è prioritariamente  volto al superamento delle criticità sopra 
descritte (scarsa capacità da parte degli operatori dell’area materno infantile nel riconoscere il problema, 
mascheramento della condizione di disagio e tardivo accesso alle cure), mediante la realizzazione di un percorso 
specificamente dedicato al supporto della maternità fragile e, più in generale, alla promozione della salute psichica 
perinatale con: 
1) Formazione trasversale che permetta agli operatori dell’area perinatale di condividere un  background di  

conoscenze aggiornate e specifiche sugli aspetti psicologici della genitorialità, sullo sviluppo del bambino, su 
metodi e strumenti per l’individuazione precoce del rischio psicopatologico e sulle possibili forme di trattamento di 
cui si conosca l’applicabilità e l’efficacia.  

 2) Messa in rete delle diverse figure che ruotano intorno alla salute psichica del bambino e dei  suoi genitori 
(ostetriche, ginecologi, assistenti sanitarie, pediatri, medici di base, psichiatri e neuropsichiatri infantili, 
cooperative e associazioni di volontariato), allo scopo di ottimizzare le  risorse già presenti e attive nella realtà in 
cui si attua l’intervento. 

3)  Azioni di sensibilizzazione ed informazione rivolte agli operatori dell’area perinatale (opuscoli informativi per gli   
      operatori, guida per migliorare l’individuazione delle situazioni di disagio emotivo) e azioni di sensibilizzazione ed   
      informazione rivolte alla popolazione target (opuscoli  informativi per i genitori, incontri con esperti rivolti  alla   
      cittadinanza). 
4)   Attivazione di un protocollo di intervento (screening e trattamento). 
 
 Sulla base di modelli di intervento di efficacia riconosciuta (Priest et al. 2008; Milgrom et al. 2011) e di esperienze 
attuate nella realtà Italiana (Ammaniti et al. 2006), il progetto è volto a sviluppare un modello di intervento di 
semplice applicabilità nel Servizio pubblico, articolato su due livelli: 

a) Assessment psicologico, per l’individuazione precoce ed oggettiva del disagio psichico perinatale (disturbi d’ansia,    
    depressione), già in epoca gestazionale; 
b) Trattamento multidimensionale, fino al primo anno di vita del bambino, con uno specifico focus sugli interventi di    
    supporto e implementazione delle capacità genitoriali, posti in essere dalla rete dei Servizi  dell’area Materno  
    Infantile.    
Aspetti organizzativi 
Il periodo della gravidanza e dei primi mesi di vita del bambino costituisce una finestra significativa per cogliere le 
situazioni di rischio psichico e psicosociale, in quanto in tale periodo le donne hanno un accesso regolare, costante e 
prevedibile ai Servizi di assistenza sanitaria. Le donne che parteciperanno al progetto verranno reclutate nell’ambito 
del percorso nascita strutturato in diversi momenti di accesso: consegna del libretto per la gravidanza,  corsi di 
accompagnamento alla nascita, visite, controlli ecografici, prima vaccinazione del bambino o bilancio di salute; in 
ciascuna di tali occasioni gli operatori del settore Materno Infantile (ginecologi, ostetriche, MMG, pediatri, psicologi), 
specificamente sensibilizzati e formati, offriranno alla donna la possibilità di effettuare lo screening. 
Criterio di esclusione: età < 18 anni. 

• ASSESSMENT PSICOLOGICO: lo screening permetterà di individuare precocemente ed in modo oggettivo la 
fascia di popolazione destinataria dell’intervento, mediante indicatori specifici per fattori di rischio psichico e 
psicosociale. Si individuano due momenti “filtro”: l’epoca gestazionale e, per le donne che non hanno avuto accesso 
al progetto in questa fase, il primo bilancio di salute o vaccinazione del bambino. 

1)  Screening in epoca gestazionale: 
Tra la 27a e la 30a settimana gestazionale, con le donne che avranno aderito al programma, verranno svolti due 
colloqui: uno con l’ostetrica ed uno con la psicologa, per la definizione del profilo di rischio. I colloqui saranno 
condotti con intervista semistrutturata di tipo anamnestico (Intervista per il rischio in gravidanza), già utilizzata e 
testata in precedenti studi, volta a definire la presenza e la distribuzione dei fattori di rischio psichico e psicosociale. 
Verranno inoltre proposti strumenti self report: questionario validato a livello internazionale per la valutazione della 
presenza di sintomi depressivi EPDS (Edinburg Postnatal Depression Scale - EPDS; Cox et al., 1987, versione italiana 
a cura di Benvenuti et al., 1999), SCL-90-R-Symptom Checklist (Derogatis, 1977), che rileva e quantifica nove 
dimensioni sintomatiche e tre indici generali di disagio psichico; STAI - State-Trait Anxiety Inventory (Spielberger, 
1983; versione italiana a cura di Pedrabissi et al., 1989), per valutare l’ansia di stato e di tratto. I questionari sono di 
facile e veloce compilazione, anch’essi largamente utilizzati nell’area specifica di ricerca. L’associazione di screening 
e colloquio, con intervista sui fattori di rischio psicosociale, consente di superare il problema dei falsi negativi e falsi 
positivi, tenendo anche conto delle più recenti indicazioni, circa l’opportunità di definire un profilo dettagliato per 
distribuzione e prevalenza del rischio, al fine di predisporre interventi di supporto personalizzati. 
I risultati dello screening permetteranno di comporre tre gruppi definiti come segue:  

1) Profilo di rischio moderato: fattori di rischio psicosociale ≥ 3 e assenza di sintomi di disagio psichico. 
2) Profilo di rischio elevato: fattori di rischio psicosociale ≥ 3 e presenza di sintomi di  disagio psichico (EPDS 

≥ 13, e/o STAI ≥ 40 ). 
3) Profilo di rischio negativo: fattori di rischio psicosociale < 3 e assenza di sintomi di disagio psichico 
 
Per le donne che non hanno avuto accesso allo screening prenatale è prevista una fase di  screening postnatale: 
 

2) Screening nel post partum: Il Pediatra di Famiglia (Pdf) somministrerà l’EPDS (Cox et al., 1987) al bilancio di 
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salute previsto per Accordo Collettivo Nazionale al secondo mese di età.  Nei casi di punteggio superiore al cut-off 
clinico, in accordo con la puerpera, avverrà il raccordo con il MMG che segue la paziente, con un contatto personale 
telefonico per organizzare la presa in carico da parte della rete dei Servizi dell’U.O. Materno Infantile, secondo 
l’articolazione del progetto. 

• TRATTAMENTO : 
Sulla base del profilo di rischio, articolato per prevalenza e consistenza dei diversi indicatori, sarà possibile modulare 
un intervento multidimensionale personalizzato, con azioni diversificate a bassa ed alta intensità, che si potranno 
sviluppare dalla fase prenatale fino al compimento del primo anno di vita del bambino, valutando  in quali casi 
somministrare interventi di sostegno alla genitorialità, nell’intento di promuovere positivi stili di parenting. Tali 
interventi saranno modulati in base ad un progetto, condiviso dall’équipe multiprofessionale, formata dagli operatori 
della rete dei servizi dell’area Materno Infantile e della Salute Mentale, in un ottica di continuità e stretta integrazione. 
Le azioni previste dal piano di trattamento saranno rivolte ad implementare la possibilità di utilizzo di risorse già 
presenti nell’ambito del lavoro istituzionale (accesso ai corsi di accompagnamento alla nascita ed alla genitorialità, 
visite domiciliari da parte delle ostetriche e delle assistenti sanitarie per le cure neonatali, operatori per il supporto alla 
relazione madre bambino, corsi di allattamento, infant massage), saranno inoltre predisposti interventi di supporto 
psicologico individuale e di gruppo per donne con disagio emotivo. La durata dell’intervento offerto si estenderà dalla 
gravidanza fino al primo anno di vita del bambino. 
Il trattamento si differenzierà nei gruppi precedentemente identificati:  
- Gruppo con profilo di rischio moderato  
                   Intervento : monitoraggio periodico al III, VI, IX, XII mese di vita del bambino, con applicazione del   
                   protocollo di valutazione relativo a: stato emotivo materno, andamento dei  fattori di rischio e della  
                   relazione madre-bambino. 
- Gruppo con profilo di rischio positivo:  
                 Intervento: proposta di approfondimento diagnostico, cui  seguirà il piano di trattamento, secondo le  
                 modalità sopra descritte e la valutazione periodica al III, VI, IX,  XII mese di vita  del bambino.  
 
Misure di esito: per entrambi i gruppi con fattori di rischio presenti allo screening, verranno effettuate valutazioni 
secondo i tempi previsti dal protocollo – III, VI, IX, XII mese post partum – comprensive della somministrazione di 
STAI, SCL90, EPDS e di valutazione della relazione madre bambino tramite osservazioni delle interazioni. La misura 
di risposta verrà definita attraverso l’andamento della sintomatologia depressiva: per EPDS ≥ 13, la riduzione di 4 
punti e la discesa sotto il cut-off di 13 è indice di remissione; in caso di EPDS ≥ 13, la riduzione di 4 punti, senza la 
discesa sotto il cut-off di 13, è indice di risposta al trattamento; l’aumento di 4 punti rispetto al punteggio di base è 
indice di peggioramento 
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
Il progetto affronta due  aspetti problematici nell’area del  trattamento. Il primo riguarda il passaggio dallo screening 
all’intervento, segnalato in letteratura come momento particolarmente delicato e ad alto rischio di fallimento; per 
questo motivo nel modello clinico proposto non viene previsto un semplice invio al servizio specialistico, ma una presa 
in carico integrata e modulata all’interno del percorso fisiologico della gravidanza,  con l’intervento di operatori quali 
lo psicologo, l’ostetrica, l’assistente sanitaria, che la mamma conosce e “riconosce” e che pertanto avrebbero la 
funzione di “facilitatori”; tale modello organizzativo dovrebbe migliorare sia l’accessibilità alle cure, sia la 
responsività. Il secondo problema riguarda l’efficacia del trattamento: molta evidenza supporta l’ipotesi  che gli esiti 
negativi della depressione materna sul bambino siano dovuti principalmente alle alterazioni della relazione madre- 
bambino (Field, 1984; Weinberg, 1997; Murray, Hulligan, Cooper, 2010), tuttavia la maggior parte dei trattamenti 
rivolti esclusivamente alla donna ha mostrato scarsi effetti sulla costruzione di una buona relazione madre-bambino e 
sullo sviluppo infantile; risultati incoraggianti sono invece stati riscontrati nei programmi basati sul miglioramento 
delle capacità genitoriali. Questo appare pertanto un aspetto molto importante da sviluppare e tale modalità di 
intervento  risulta di facile realizzazione nell’ambito dell’assistenza pubblica, in quanto nell’area  Materno Infantile 
vengono poste in essere diverse azioni mirate all’empowerment delle competenze genitoriali, che possono essere 
efficacemente sperimentate e messe a sistema in un protocollo dedicato al trattamento del disagio perinatale. 
Il  progetto si pone in tale ottica, proponendo lo sviluppo di un modello di management del percorso terapeutico, 
comprensivo di azioni centrate sul supporto ed il rinforzo delle competenze genitoriali, mediante l’utilizzo delle risorse 
presenti nella rete dei Servizi Sociosanitari di base, dell’area Materno Infantile. 
In sintesi il protocollo operativo che ci si propone di sviluppare permetterebbe di migliorare:  

- il percorso di formazione per gli operatori della rete dei Servizi Sociosanitari dell’area Materno Infantile e 
della Salute Mentale in riferimento alla salute psichica perinatale; 

- la capacità di individuare efficacemente la popolazione a rischio, mediante la sensibilizzazione-informazione 
della popolazione interessata nei due momenti di accesso allo screening;  

- la diffusione ed il sostegno di evidenze relative ai percorsi di trattamento del disagio psichico perinatale; 
- la qualità assistenziale, mediante il percorso di accompagnamento multidimensionale durante tutto il primo 

anno di vita del bambino. 
 

Le azioni previste dal piano di trattamento sono presenti nell’ambito del lavoro istituzionale dei servizi pubblici e 
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quindi non necessitano di investimenti aggiuntivi; si possono così sintetizzare: a) psicoterapia breve ad orientamento 
psicodinamico, b) consulenza psichiatrica, c) home visiting (visite domiciliari per le cure neonatali, da parte delle 
ostetriche e delle assistenti sanitarie, operatori per il supporto alla relazione madre-bambino), d) infant massage,  
e) consultazione psicologica di coppia, f) counseling per la genitorialità. 
L’utilizzo dei servizi di base di assistenza sanitaria come veicolo per la realizzazione di un protocollo che preveda 
l’offerta attiva di screening nell’ambito dell’iter dei normali controlli sanitari in gravidanza, rappresenta a nostro parere 
un punto di forza per raggiungere una larga fascia di popolazione e consentire l’individuazione precoce delle situazioni 
a rischio. Analogamente, le azioni previste nel piano di trattamento fanno parte degli interventi posti in essere dalla 
rete dei servizi dell’area materno infantile. Il modello di intervento appare per queste ragioni trasferibile e di facile 
applicabilità nell’ambito del servizio pubblico. Il  protocollo si avvale di strumenti ampiamente sperimentati e validati. 
L’efficacia dell’intervento è collegata al fatto di mantenere il management del disagio nell’ambito del percorso 
fisiologico della gravidanza e di costruire un osservatorio a livello delle U.O. coinvolte che permetta di monitorare la 
popolazione infantile da parte dei presidi pediatrici. 
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE:  Valutare l’efficacia di un modello di intervento multidisciplinare, di facile 
applicabilità, volto all’individuazione precoce ed al trattamento del disagio psichico perinatale ed 
alla prevenzione primaria dei disturbi dello sviluppo infantile. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: Individuare precocemente la popolazione femminile in gravidanza e 
nel post partum con profilo di rischio per un disagio psichico e psicosociale perinatale, attraverso la 
somministrazione di strumenti di valutazione standardizzati.   
Risultato atteso 1: Aumento dell’efficacia nell’individuazione della popolazione a rischio di 
disagio psichico perinatale. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: Implementare i fattori protettivi del benessere psichico materno, 
mediante azioni di sostegno rivolte alla popolazione nella fascia di rischio 
Risultato atteso 2: Riduzione dell’incidenza e della gravità dei disturbi psichici in epoca 
perinatale. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO  3:  Implementare positive competenze genitoriali al fine di assicurare al 
bambino un ambiente adeguato a sostenerne lo sviluppo psichico. 
Risultato atteso 3: Diminuzione di stili di parenting disfunzionali nella fascia di popolazione 
esposta al rischio 
 
OBIETTIVO SPECIFICO  4: Aumento delle competenze degli operatori dell’area perinatale e 
integrazione dei servizi socio assistenziali dell’area Materno Infantile, della Salute mentale e dei 
medici curanti (MMG e PDF). 
Risultato atteso 4: Continuità nel percorso assistenziale e mantenimento della rete. 
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CAPO PROGETTO: 
  DIRETTORE DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE ED ATTIVITA’  DISTRETTUALI ASL 5 “SPEZZINO”    
  DR.SSA STEFANIA SILVANO 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE  

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

  
 DISTRETTI  
 SOCIOSANITARI  17,18,19 
 ASL 5  SETTORE  
 ATTIVITÀ CONSULTORIALI      

 
DR.SSA FLAVIA MALONI 
Psicologa Psicoterapeuta 
Responsabile S.S. Attività 
Consultoriali  
Distretti sociosanitari 17, 19. 
 
 

 
- COORDINAMENTO DEL 

PROGETTO   
- GESTIONE DELLO 
         SCREENING   
- ELABORAZIONE DEL 

PROFILO   DI  RISCHIO                      

- ATTUAZIONE PROGETTO                     

INDIVIDUALIZZATO SULLA 

COPPIA   MADRE- BAMBINO                    

IN     ÉQUIPE 

MULTIDISCIPLINARE  
- ATTIVAZIONE   E 

MANTENIMENTO DELLA 

RETE CON SERVIZI 

SOCIOSANITARI 
          UNITÀ OPERATIVA 2 Referente Compiti 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DI BRESCIA FACOLTA’ DI 
MEDICINA E  PSICOLOGIA 

 
PROF.SSA ANNA  MARIA  

DELLA  VEDOVA 
 

 
- GESTIONE DELLO  
         SCREENING   
- ELABORAZIONE  DEL 

PROFILO  DI  RISCHIO                      

- ATTUAZIONE PROGETTO                     

INDIVIDUALIZZATO SULLA 

COPPIA  MADRE- BAMBINO                    

IN  ÉQUIPE 

MULTIDISCIPLINARE 
- ATTIVAZIONE  E 

MANTENIMENTO DELLA 

RETE CON SERVIZI 

SOCIOSANITARI 
Unità Operativa 3 Referente Compiti 

 
PEDIATRIA DI FAMIGLIA 
(FEDERAZIONE ITALIANA 
MEDICI PEDIATRI – SEZIONE 
DI GENOVA) 

 
DR. GIORGIO CONFORTI 

- SCREENING POST NATALE  

VALUTAZIONE ED 

EVENTUALE SEGNALAZIONE 

AL SECONDO LIVELLO DI 

ASSISTENZA 
- ATTIVAZIONE E 

MANTENIMENTO DELLA 

RETE CON SERVIZI 

SOCIOSANITARI 
           UNITÀ OPERATIVA 4 Referente Compiti 

 
U.O MATERNO INFANTILE 
ASL3 “GENOVESE” 

 
DR.SSA MARIA ANGELA 
GRONDONA 
Direttore S.C. CONSULTORIO 

 
- ATTUAZIONE PROGETTO                     

INDIVIDUALIZZATO SULLA 

COPPIA                                                      

MADRE- BAMBINO IN 

ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE 
- ATTIVAZIONE E 

MANTENIMENTO DELLA 

RETE CON SERVIZI 

SOCIOSANITARI 
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Unità Operativa 5 Referente Compiti 

 
UNIVERSITÀ “SAPIENZA” 
ROMA  
FACOLTÀ DI MEDICINA E 
PSICOLOGIA 

 

 
Prof.ssa RENATA TAMBELLI 
Professore Ordinario di Modelli di 
Intervento Clinico e Psicoterapico 
in Età Evolutiva 
Dipartimento di Psicologia 
Dinamica e Clinica 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

           
PREDISPOSIZIONE DI 
- STRUMENTI PER LO    

SCREENING,  
-  INDICATORI  PER  LA                  

RILEVAZIONE  DEL 

RISCHIO 
- STRUMENTI    PER                                     

L’APPROFONDIMENTO                         

DIAGNOSTICO    
                                                            

- CODIFICA  STRUMENTI 
- VALUTAZIONE E 

INTERPRETAZIONE 

CLINICA DATI RELATIVI 

AGLI  STRUMENTI 

UTILIZZATI  ED                                        

ELABORAZIONE 

STATISTICA 
- FORMAZIONE  E 

SUPERVISIONE                                     

       OPERATORI   
 

 
 
 
 
 
Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Valutare l’efficacia di un modello di intervento multidisciplinare, di 
facile applicabilità, volto all’individuazione precoce ed al trattamento 
del disagio psichico perinatale ed alla prevenzione primaria dei disturbi 
dello sviluppo infantile. 

Indicatore/i di risultato 
Significativa riduzione della sintomatologia depressivo ansiosa nella fascia di 
popolazione destinataria dell’intervento, miglioramento dello stile di parenting 

Standard di risultato 
Nei casi di EPDS ≥ 13,  riduzione di 4 punti e  discesa sotto il cut-off di 
13. Sensibilità diadica (madre-bambino) al Care-Index adeguata 
(punteggio 7/10) 

 
 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Individuare precocemente la popolazione femminile in gravidanza e nel post 
partum con profilo di rischio per disagio psichico e psicosociale perinatale 
attraverso la somministrazione di strumenti di valutazione standardizzati. 

Indicatore/i di risultato Individuazione della popolazione destinataria dell’intervento 

Standard di risultato 
Individuazione di popolazione esposta al rischio secondo la prevalenza 
indicata in letteratura (10-15%) 
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OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 
Implementare i fattori protettivi del benessere psichico materno, mediante 
azioni di sostegno rivolte alla popolazione nella fascia di rischio. 

Indicatore/i di risultato 

a)  Accettazione delle forme di trattamento 
b) Riduzione dei valori di intensità del rischio misurata mediante rilevazione   
    con strumenti self report nel corso del monitoraggio a III, VI, IX, XII mesi   
    di vita del bambino  

Standard di risultato 
a)  il 50% della popolazione a rischio accetta la proposta di trattamento. 
b)  Riduzione dei valori di intensità del rischio in almeno il 70% dei casi,   
     monitorati con programma di trattamento multidimensionale 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Implementare positive competenze genitoriali al fine di assicurare al bambino 
un ambiente adeguato a sostenerne lo sviluppo psichico 

Indicatore/i di risultato 

 a)  Valutazione della interazione madre- bambino ai dodici mesi di vita   
      del bambino con sistema di codifica Care-Index 
 b)  Visite al Pronto Soccorso pediatrico per incidenti domestici e   
       presenza  ai normali controlli pediatrici di routine.  
 c)  Valutazione dello sviluppo psicomotorio del bambino nel bilancio   
      di  salute del dodicesimo mese di vita. 

Standard di risultato 

a)  Miglioramento nella sensibilità materna e nella cooperatività   
     infantile alle scale Care-Index  nel 70% dei casi in trattamento. 
b)  Sotto la soglia del 50% di visite al Pronto Soccorso pediatrico e     
     presenza superiore al 20% ai normali controlli pediatrici di routine,   
     in linea con i dati della letteratura (Minkovitz, et al. 2007)ù 
c)  Valutazione di normale sviluppo psicomotorio al bilancio di salute   
     del  dodicesimo mese di vita, nel 90 % dei bambini screenati. 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

 
Aumento  delle competenze degli operatori dell’area perinatale e 
integrazione dei servizi sociosanitari dell’area Materno Infantile, della 
Salute mentale e dei medici curanti (MMG e PDF). 

 

Indicatore/i di risultato 

a) Riunioni interservizi per costruzione e mantenimento della rete 
b) Partecipazione ad eventi formativi e incontri di supervisione  
c) Invii dal MMG, Ginecologi, Adesione e coinvolgimento dei MMG   
    curanti nel progetto, con apposita modulistica. 

Standard di risultato 

a)  Almeno n° 3 riunioni della rete dei servizi, nell’arco dei dodici mesi. 
b)  Frequenza di almeno 80% degli eventi formativi e di supervisione 
c) Almeno il 20% dell’utenza inviata dai MMG e Ginecologi.  
d) Accettazione da parte dei MMG curanti del progetto almeno nel 50%   
    dei casi 
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CRONOGRAMMA  
 

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Finalizzazione 
protocolli e 
contatti con centri 
partecipanti 

                        

Azioni di 
sensibilizzazione 
/informazione 
popolazione 
percorso nascita 

                        

Reclutamento 
/screening in 
gravidanza 

                        

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
ifi

co
 1

 

Reclutamento 
/screening al 
bilancio salute 

                        

 Monitoraggio  
prenatale 

                        

Monitoraggio  
postnatale 

                        

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
ifi

co
 2

 

Trattamento 
(counselling 
psicologico, 
gruppi sostegno, 
consulenza 
psichiatrica) 

                        

 Visite domiciliari 
allattamento cure 
neonatali  

                        

Gruppi 
allattamento, 
massaggio 
infantile 

                        

 
Home visiting 

                        

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
ifi

co
 3

 

Counselling alla 
funzione 
genitoriale 

                        

Riunioni per 
messa in rete 
operatori area 
perinatale 

                        

Formazione 
operatori 

               
 
 

        

Riunioni équipe 
multiprofessionale 
interservizi 

                        

Obiettivo 
specifico 
4 

                         

 
 

Rendicontazione 
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Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 
                                                     Unità Operativa 1 

Risorse EURO 
1° 
ANNO 

2° 
ANNO 

Personale 
 
- N.3 operatori psicologi 
  contratto co.co.pro 
- N.1 operatore home visiting 
  contratto co.co.pro 

40.500 
        
  5.000 

40.500 
 
  5.000 

Beni e servizi 
- Materiale di consumo,  opuscoli divulgativi 
- N.2 formatori per complessive 42 ore formative 
 

    500 
 6.000 

    500 
 2.500 

Missioni   

Spese generali   

 

                                                     Unità Operativa 2 

EURO 
Risorse     1° 

ANNO 
    2° 

ANNO 

Personale 
-  N. 3 psicologi  
   contratto co.co.pro   

40.500 40.500 

Beni e servizi 
- Materiale di consumo, , opuscoli divulgativi 

     250      250 

Missioni      250      250 

Spese generali   

 

                                                      Unità Operativa 3 

Risorse     EURO 
1° 

ANNO  
2° 

ANNO 
Personale 
 
-  Compenso screening pediatri 28.000 28.000 

Beni e servizi 
- Materiale di consumo, opuscoli divulgativi 
- N.1 formatore per complessive 18 ore 
 

    500 
2.000 

500     
500 

Missioni   

Spese generali   
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                                                      Unità Operativa 4 

Risorse EURO 
1° 

ANNO  
2° 

ANNO Personale 
- N.1 operatore psicologo 
        contratto co.co.pro 13.500 13.500 

Beni e servizi 
-- Materiale di consumo, opuscoli divulgativi 

     500      500 

Missioni   

Spese generali   

 

                                                     Unità Operativa 5 

EURO Risorse 

1° 
ANNO 

2° 
ANNO 

Personale 
 
- N.1 operatore dottore di ricerca, esperto nella codifica, valutazione ed elaborazione    
       statistica degli strumenti utilizzati 
- N.1 operatore esperto elaborazione statistica dati 

 
 
15.500 
 
  4.000 

 
 
15.500 
 
  4.000 

Beni e servizi 
- Materiale di consumo      500      500 

Missioni 
- Trasferte 

  1.000      500 

Spese generali    

 
 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
                                                                                                                                                                                       

1° anno 2° anno 
Risorse 

Totale in € Totale in € 

Personale 147.500 147.500 
Beni e servizi   10.500     5.000 
Missioni     1.000        500 
Spese generali   

Totale 158.500 152.500 

TOTALE COMPLESSIVO EURO     311.000 
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 


