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REGIONE LAZ|S

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

lntegrarione della procedura aziendale per l'implementazione della
raccomandazione ministeriale n.6 - per la prevenzione della moÈe

mét€rna correlata altravaglio elo al parto e n.l6 - per la prevenzione
della rnorte o disabilita permanente in neonato sano di peso >2500
grammi, con la preveneione e intervento precoce in rilerimento al

rischio di suicìdio pssì partum e infanticidio.
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Jel 17/1U2020

lac. 1 di I
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U.C,S. Consultorio Pediatrics

Dírettore U.O.C.
U"O"C. Tutela della
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lnfantile

Vincenzo

Direttore f.f. UOC
Risk Management,

Qualità e Audit
Clinico

Datt. Maurizia
Musolino

Dirigente Fsicologo
Staff U.O.C. Tutela della
Saluie Materno lnfantile

Anna Magser incallí
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Dirigente Psicologo
$taff U"O.C. Tutela della
Saluts Materno lnfantile

It presente d*cumento é esc/úslvamente per sso inlerno. Per l"utilizzo esfemo óccorre cltisdÉr€ I'autarizzaziane alta
Dr-re.abne Sanifana.

STATO DELLE REVISTONI
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lntegrarione della prccedura ariendale per I'im plernentarione della
raccqmandazion€ ministeriale n.6 - per la prevenzione della morte

materna correlata al travaglio e/o al parto e n.16 - per la prevenrione
della morte o disabilita permanente in neqnato sano di peso >2500
grarnmi, con Ia prevenzlone e inlervento precoce in riferimento al

rischio di suicidio sost partúm e infanticidio.

ev.00
el t7112/2O2O

ae.2díI

5. A66IGRNAM €NTG DOCUMENTO

Ì. SCOPO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTI$*ATAR!

Fromuovere l'attenzione al disagio psichico perinat€le e favorire i[ precoce riconoscimentó, la presa ln

carico e il fnllow-up della maternità fragile da parte della rete dei servizi.
La ftìaternità può essere un potenziale fattore dí rischio per lo svíluppo di psicapatologia, quando ssns
presenti elementi di vulnerabilità biologica, psicolotsica e ambiental€; in termini di prevenzione la

gravidanza p!.js costituire una "finestra di opportunità" in quanto f,i sono piir occasioni d[ cnntatto esn
diversí ópÉi'atorí san;tsri che, se oppf,rtunamente forrnati, possono essere in gradc di individuare Èventuali
fattari di ríschio.

PREVENZIOhII PRIMARIA: Riguarda la rnessa ín atts di !*terventi volti alla riduzione del risehio prima ehe

cornpaia il disturbo stesso. E' rlvclta alla popolazlone generale per sensibilizzarel informare sul terna della
maternità. s*ll'importanza di promuovere la salute psichica e sull'opportunità di un intervento precoce.

PRfVfNelONe SÉCONDARIA 5i applica a un iarget seleeionato della popolazione generale ossia donne in
gnavidan:a e nel postpartum che accedono ai servízi consultoriali territoriali e ospedalieri di &ietí e

provincia" l-a metCIdCIlogia consiste nell'individua:ione della popolazione fernminile a rischio di disagi*
psichico perinatale attraverss la s*rnrninistrarione di strurnentí di valutazlone standardizzati {screening}, da

parte dei serviei sanitari territoriali e nei punti nascita, in aggiunta allo screening già in atto dedicato al pcst
partum.
pReVENZ!CIN[ TIRZIARIA 5i applica sulle donne con psicopatologia cnnclamata {es.: depressione post-
partum, psífpsi puerperale). Lo scopc è ridurre la gravità * le conseguenze della ccndizione clinica sul
funeisnamento globale della donna {individuale, relazionale, sociale}, Si Effettua attraverso un percorso di
presa in carieo dei servizi di primo e se*sndo livello con trattémefito personaliaeato, specialistico e

rnuitidiscíplinar*.

LI"JOG I-,I t DFLLO 5CRTEN ING:

- UOC Tutela Salute Materna lnfantile: corsi di accornpagnarnento alla nascita, ambulatori ginecalcgici
territoriali, centri vaccinali pediatrici
- Fresidio úsp*daliern di Rieti: Reparto di Sstetrieiao ambulatorio ginecologico, ambulatorio sstetricc
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RE6IONE I-AZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

lntegrazione della procedura aziendale per l'implementazione della
raccornandazlone minirterlale n"6 - per la prevenaiane della morte

$aterna cor.relata al travaglio e/c al parto e n,16 -,Éer la prevene,ro-ne

della morte o disabìlita prrmanente in fieonato sano di peso >?$00
grammi, con la preveneione e intervento precoce in riferimento ai

rischio di suicidio pùst parturn e infantlcidio.

lev,00
Jel 17112/4s20

'ag.4 di S

Legenda: R: ftespcnsabile. C: Coinvolto. i: lnformato.

4. AIFFUSEOF*H F CONSERVAZIOFIfr **SUA$HNTCI

Descrir!one delle modalità di diffusions ai destinatari del
Descrizione delle modalità di conservaziCIne pres$o

doeumentc.
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ATTIVITA Direttsre l"jSC Tutela della
$alute Materno lnfantile

Oirigente Fsleologo UOC Tutela della
Salute lUlaternqr lnfantile

liorganlzaazione Pereorso assisteneiale R

icreening depressione postparturn R

ha approvat*
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RE6IONE LAZICI

AZIENDA sANITARIA LOCALE RIETI

lntegrazione della procedura ariendale per ['implementaeione della

Éccomandaxione ministeriate n.6 - per la prevenzione della morte
materna correlata altravaglio e/o al parts e n.16 - per la prevenzione

della morte ù disabilita permanente in neonato sano di peso >2500

grarnmi, con la prevefirione e ínterv€nto precsce in riferirnento al

rischio di suicidio sost partum e infanticidio.

lev. 00

lel L7/1"U2020

)ag" 3 di &

TEMPISTICA SCREENING:

> terzs trimestre di gravidanza: test dl Whooley
>' nel past parturn:
- alle dimissioni dal repartú: test dí Whooley
- nel primo trimestre post partum: EPDS

2" ftf,ATÉR.IALI E METODI

Trrtti gÍi strumenti di screening, in particolare gli ultrabrevi, NON vanno intesi come strumenti diagnostici

rna coffie indici della probabile presenza di sintomatologia depressiva anche in assenaa di un disturbo

diag*osticabile.

Scrnande d í ríco nascí nento Test dî l&oohley - Allegafo f
Si tratta di Z domande indicate e proposte dal Nationat lnstitute for Health and Clinical Excellence (United

Kinedom) {NICE 2007} she.verranno psst€ alle donne nel ter:o trimestre digravidanra e al momento delle

dinrissioni dal reparto dì ostetricia del Presidio Ospedaliero di Rieti. {Hewitt et al"

200ei.

Qsestionaris di Edimburgo EPDS - Allsgato 2
5i trattà di un question*rio dì autosomministrazione composto da 1.0 domande che indagano sullo stato

emstivú della donna rifurito alla settimana precedente la compilarione.
La consegna viene effettuata al momento della prima va'ccinazione del neonato (10 settirnane dal parto)

Cut-off EDPS = > 9 Probabile presenza di fattori di rischis alla Depressìone Post Fartum"

Approfondimento clinico ed eventuale invío successivo al servizio specíalistico di 2 livello per la presa in

carico tCSM).

ffi# ffi $&&ffi
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I ntegrazione della procedura aziendale per I'irn plementazione d ella

raccomandazione ministeriale n.6 - per la prevenrione della morte

materna conrelata al travagtio e/o al parto e n,:"6 - per la preven:.ione

della morte o disabilita perffanente in neonats sano di peso >2500

grammi, con la prevenzione e interv€nto precgce in riferirnento al

rischio di ruicidio post parturn e infanticidio.

tev" 00
lel L7l12120?0

)a9.5 di 8

5. AGGIORhIAMENTO POCUM ENTO

Pubbticazione sulsito aziendale e f*ed-back di riceeione da parte degli operatori sanitari.

L'aggicrnamento del documento avverrà in base alle nuove prove di efficacia erner$e in

letteratura, e/o a eventuali nuovi riferimenti legislativi e disposizioni sovraziendali.

L'aggiornamento è a cura del Direttore della struttura che ha approvato ildocunnento.

6. gIBLIOGRAFIA
Test di Woohley
Questionario di Edimburgo EPDS

7. AI.I.EGATI

Allegato 1. Test di Woohley
Allegatc 2: Questionario di Edimburgo EPDS
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Integrazione de[a procedura aziendale per I'irnplementazione della

raccomandasione ministeríate n.6 - per la prevenzione della morte
materna correlata altravaglio e/o al parto e n.l6 - per la prevenzione

della morte o disabilita permanente in neonato sano di peso >25O0

grammi, con la prevenzione e interventó precoce in ríferirnento a[

rischio di suicidio púst oaItum e iÌfantiddìo.

{ev. 00
lel LvÍL2lZOZa

tag. 6 di I

AllegatCI I
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lntegrazione della procedura aaiendale per l'iniplernentarione della

raccsmandaaione ministeriale n,6 - per la prevenzione della morte
materna correlata al travaglio e,1o ai parto e n.L6 - per la prevenEione

della msrte o disabilita permanente in neonato 5ano di peso >2500

grammi, con la prevenricne e intervento precoce in riferimento al

rischio di suicidio post sartum e infanticidio.

ìev" 0Q

Jel 17/1?/2020

'ag. ? dí 8

Allegato 2

ÉdinbUfgh P$Stnatal DepfeSSiOn SCale -versioneitatianadiBenvenutietal., reee

Lei di recente ha avuto un bambino" Ci piacerebbe sapere come si È sentita nell'ultima settimana. La preghiamo di

sottolineare la risposta che meglio descrive com* si è sentiia nei sette giorni appena trascorsi e non soltantn come si

sente oggi. Per aiutada, ecco un esernpio già cornpletato;
Sono stata felice
Sì. sempre
5ì, per la maggiqr garte d
lrlo, nuft rnolto spesso

fr,lo, per nlente

Il che in pratica significa <rsono stata per lo più felice durante la sccrsa settimana>" Per favore, completi le altre

dsmande nello stesso m,odo"

Nei sette gíorni appena trascorsî:

1".Sano stata €apace di rivedere e di vedere il lato buffs delle cose

Csme facevo sempre
Adeslo, non proprio come al sslito
Adesso, decisamente un po' m€no del solito
Per niente

2" Ho guardato con gloia alle cose future
Corne hs sempre fatto
Un po' rneno di quanto ero abituata a fare
PecisamÉfite meno di quanto ers abituata a

fare

Quasi per nulla

3. Mi sano incolpata senra rnstivo quando le cose andaYanc male
Sì, il pìù delle volte
5ì, qualche volta
Non moltry sp€sso
fllo, rnai

4.Suno stéta prgóccupata o in ansia senea un valido motivo
No, per niente
Quasi mai

5ì, qualche volta
5ì, molto spesso

5. *lo avuto rnomenti di paura o di panico senza un valido motiuo
5ì, moltissimi
Sì, qualche volta
No, non rnoltl
N0, per niente
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I ntÈgrazione della procedura aaiendale per l'im plernentazione della
raccomandazione ministerlale n"6 - pÈr la prevenzione della marte

materna correlata al travaglio elo al parto e n.16 - per la prevenrione

della rnorte o disabilila permanente in neonato sano di peso >2500

Brarnmi, ccn la preveniione e irìten/ento precoce in rifErimento at

rìschio di suicidio post partum e infanticidio.

{€v.00
lel 17/t7/2CI2a

!ag. I di I

5" Mi sentivo scmmer$a dalle case

5ì, il più delle volte Ron ssno stata affatto capace di far frsnte alle cose

Sì, qualche v*lta non sùno stata capac€ di far fronte alle cose bgne corne al sslito

No, il più delle volte ho fatts frsnte alle cose bene

No, sono riuscita a fronteggiare le situaziani bene come al solito

7. Ssno stata cosi infelice che ho avuto difficoltà a dormire
5ì, il più delle volte
5ì. abbastanza spesso

Non molto spes$o

Nc, per nulla

L Mi sono sentita triste o infelicE
5ì, il più delle volte
Si" abbastanza spesso

Non molio spesso
No, per nulla

9. Sans stata sosi infelice ehe ho perxlno pianto

5ì, il più deiîe voite
5i, abbastanra spesso

Solo di quando in quando
No, mai

tS. ll pensiero di farmí del male mi è parsato per la mente
5ì, molto spesso

Qualche volta

Quasi mai
Mai

5razie per la sua collaberazìone

OThe Royat College of psvchiatrists 1E8?. Tradurion€ da Csx J.1., Holden J.M. e Sagcvsky R" {1987}, PÉreffto rt of PostftQtal dep{essîó,?. n€velopmen|

af the lo-itern gdinburgh Postnatal Depression Scale, (British Journal of Psychiatryr, 150. pp' 782-786'

62008, Cox e Holden, Mat€rnità e psicopatologia, Trento, Erìckson


