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Azienda Ospedaliera
“Guido Salvini”
Garbagnate Milanese
Dipartimento di Salute Mentale
A.O. “Guido Salvini” - Garbagnate Milanese
Direttore: Dr. Mauro Percudani

Se hai partorito da poche settimane e desideri ulteriori
informazioni o fissare un colloquio con uno psicologo per
valutare se soffri di depressione post partum puoi rivolgerti a:

Ospedale “G. Salvini” Garbagnate Milanese

AMBULATORIO PER I DISTURBI DEPRESSIVI
DEL PERIODO PERINATALE

Presso Padiglione “Porcelli” - Materno-Infantile
Divisione di Pediatria - Area Ambulatoriale
1°Piano

L’ambulatorio è nato dalla collaborazione tra il
Dipartimento Salute Mentale e il Dipartimento Materno
Infantile.

Per appuntamenti
Contattare CPS di Bollate
 02 994305843-5844
+ CPSBollate@aogarbagnate.lombardia.it

Testo di consultazione ed autoaiuto
• D. Leveni, P. Morosini, D. Piacentini •
Mamme Tristi-Vincere la depressione post parto.
Edizioni Erickson, 2009

INDIVIDUARE
E CURARE
LA DEPRESSIONE
POST PARTUM
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Per molte donne avere un bambino rappresenta il cambiamento
emotivo, fisico e sociale più grande con cui si siano mai confrontate.
Le emozioni più spesso descritte subito dopo la nascita di un figlio
e nei primi tempi della maternità sono: gioia, sorpresa, meraviglia,
speranza, affetto, attitudine protettiva e sono accompagnate dalla
sensazione di aver conseguito un successo.
Tuttavia essere genitori comporta un lavoro continuo ed
impegnativo: alcune esperienze che le donne incontrano non
corrispondono all’immagine abitualmente ritratta da chi genitore lo
è già stato o a quella mostrata dai media di famiglie felici con un
bimbo sorridente, tranquillo e pulito.
Dopo la nascita di un bambino può capitare che la donna non si senta
così felice come pensava di essere: al contrario può sentirsi triste
senza motivo, irritabile, incline al pianto, inadeguata nei confronti
dei nuovi ed impegnativi compiti che la attendono. Nella maggior
parte dei casi questo stato d’animo è del tutto fisiologico e
passeggero.

Talvolta, tuttavia, la situazione permane o emerge più
tardivamente: si parla allora di “depressione post partum”.
Questa colpisce il 10% delle donne e, per essere affrontata, richiede
l’aiuto di uno specialista.
Si manifesta tra le 8 e le 12 settimane dopo il parto e può colpire
anche le donne che hanno già avuto figli.

Molte donne si vergognano perché pensano di non farcela proprio in
quello che dovrebbe essere il momento più bello della loro vita.
È importante riconoscere invece che c’è qualcosa che non va e
convincersi che è OK cercare aiuto e raccontare agli altri come ci si
sente. La depressione non sempre può essere lasciata alle spalle con
le proprie sole forze: chiedere aiuto è forse la cosa più difficile.

Puoi farci qualcosa...
Il Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Ospedaliera “Guido Salvini”
di Garbagnate Milanese, in collaborazione con l’ASL Milano 1, ha attivato
un progetto finalizzato a riconoscere e trattare tempestivamente la
depressione post partum.
Il progetto prevede:

• una fase preliminare di informazione e sensibilizzazione delle neomamme al rischio di sviluppare una depressione post partum

• una fase di screening per individuare i casi di depressione post partum
fra le neo-mamme

• un programma specifico di trattamento psicologico, individuale o di
gruppo, per aiutare le mamme affette da depressione.
Il trattamento, che si svolgerà nell’arco di 10-12 incontri con frequenza
settimanale, si articola in tre fasi principali:

1. Interventi comportamentali per acquisire informazioni utili sulla
depressione post partum e per apprendere tecniche semplici ed efficaci
per imparare a rilassarsi.
2. Interventi cognitivi, per imparare a riconoscere e a modificare stili di
pensiero controproducenti.

3. Prevenzione delle ricadute e valutazione.

• Nei casi in cui risulterà opportuno, verrà consigliata un’adeguata terapia
farmacologica.

