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PROGRAMMA
Linee guida per la valutazione preventiva e il trattamento della
depressione post partum in un’ottica cognitiva evoluzionista
In una prospettiva cognitiva-evoluzionista, la seguente giornata
di studio mira a fornire indicazioni cliniche, sia sui metodi di screening
per la valutazione preventiva del rischio di depressione post partum
in gravidanza, sia su specifiche modalità e strategie di intervento
per il trattamento della depressione post partum (video-feedback,
homevisiting, ecc...).
Nel corso della giornata verranno presentati casi clinici e video
registrazioni che esemplificano il nostro modello di intervento
che sostiene non solo la donna ma anche la coppia genitoriale,
a partire dalla fase di screening testologico in gravidanza, fino
alla definizione di una vera e propria diagnosi e al trattamento integrato
della depressione post partum.

Giornata di studio

Evento accreditato per massimo 30
partecipanti per le seguenti professioni:
Medico Chirurgo
(Psichiatria, Psicoterapia, Ginecologia ed
Ostetricia, Pediatria, Neuropsichiatria
Infantile);
Psicologo (Psicologia, Psicoterapia)
Ore formative: 7 - 8,2 crediti formativi
Obiettivo formativo: Linee guida –
Protocolli - Procedure
Info: Maria Giuseppina Mantione
06-97614021; 06-97615103; 3892652492
(dalle 13.30 alle 19.30)
e-mail: g.mantione@ccds.it

Roma, 17 GENNAIO 2015
HOTEL CLODIO – VIA DI SANTA LUCIA, 10

Ore 9 - 10 Giovanna Morganti
PARTE I: LA DEPRESSIONE POST PARTUM IN UNA PROSPETTIVA
COGNITIVO-EVOLUZIONISTA
I Sistemi motivazionali dell’attaccamento e dell’accudimento
Trauma e disorganizzazione dell’attaccamento
La compromissione delle competenze genitoriali e della co-genitorialità
nella depressione post partum
Ore 10 – 11 Giovanna Morganti
PARTE II: DIAGNOSI DI DEPRESSIONE POST PARTUM
Criteri diagnostici per una diagnosi di depressione post partum
Screening diagnostico per una diagnosi di depressione post partum:
il colloquio clinico - le interviste - i self-report
Ore 11 - 11.30 Pausa
Ore 11.30 - 13 Giovanna Morganti
PARTE III: GLI EFFETTI DELLA DEPRESSIONE POST PARTUM
SULLO SVILUPPO DEL BAMBINO
Sintomatologia e rischi di patologie dello sviluppo
Disturbi nella relazione genitore-figlio
Ore 13-14 Pausa pranzo
Ore 14 - 15 Eleonora Pietropaoli
PARTE IV: VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEPRESSIVO
IN GRAVIDANZA
Obiettivi e metodologia di un intervento preventivo
Fattori di rischio depressivo in gravidanza
Screening diagnostico del rischio depressivo:
il colloquio clinico e la scheda dei fattori di rischio - le interviste - i selfreport
Ore 15-16 Eleonora Pietropaoli
PARTE V: TRATTAMENTO PSICOTERAPICO DELLA DEPRESSIONE
POST PARTUM
Interventi sulla relazionegenitori-figli
La Feeding Scale e i video-feedback come favoritori della capacità
autoriflessiva
L’Homevisiting
Ore 16 - 16.30 Pausa
Ore 16.30 – 17.30 Paola Castelli
Esposizione di casi clinici e videoregistrazioni
Uso dell’EMDR nella Depressione Post-Partum
Ore 17.30 Discussione
Ore 18.00 Chiusura dei lavori

Numero massimo di partecipanti: 30. Il corso sarà attivato con una partecipazione minima di 25 iscritti.
Le iscrizioni saranno confermate in base all'ordine di ricezione e sino ad esaurimento dei posti disponibili.
E' possibile iscriversi online al seguente link: http://bit.ly/dpp1501
Il pagamento della quota di iscrizione va effettuato tramite bonifico bancario a favore di:
FULL DAY S.r.l.
Unicredit Banca SpA Agenzia 707 - Via Taranto B
IBAN IT 55 U 02008 05206 0000 02455448
SWIFT UNCRITM1707
Si prega indicare nella causale “Depression Post Partum 17/01/15 " - cognome e nome iscritto

