OBIETTIVO & INFO

con il Patrocinio di:

Seminario

DISTURBI EMOZIONALI
IN GRAVIDANZA
E NEL PUERPERIO
Automat, Edward Hopper (1927)

La gravidanza e il periodo post-partum rappresentano
per la donna dei periodi di cambiamenti non solo fisici,
ma anche psicologici. È emerso, infatti, che alcune donne hanno difficoltà ad accettare la gravidanza, sperimentando sentimenti contrastanti di felicità e di preoccupazioni per la nascita di un figlio. Inoltre, la nascita di
un bambino è universalmente riconosciuta come un
evento naturale, tuttavia non è così infrequente la possibilità che nelle madri si manifesti una reazione di disagio e di malessere nel periodo perinatale. I quadri che si
possono configurare sono molto eterogenei e quelli più
gravi possono avere un significativo impatto sulla vita
della donna, sulla relazione madre-bambino e su tutto
l’entourage familiare. Spesso tali condizioni di disagio
non vengono riconosciute per scarsa informazione oppure le donne non le riferiscono per timore di essere
stigmatizzate come “malate mentali” nonostante siano, invece, comprensibili e facilmente risolvibili.
L’incontro si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti,
tramite una visione multidisciplinare, le conoscenze di
base sulla prevenzione, la diagnosi e la cura del disagio
emozionale in gravidanza

PER INFO E ISCRIZIONI
La partecipazione al convegno è aperta alla popolazione
generale e a tutte le professioni sanitarie.
Per informazioni e iscrizioni
scrivere o chiamare
psichiatria.consultazione@ausl.pr.it
0521.396819 dalle 8.00 alle 14.00

Il convegno è GRATUITO. Accreditato ECM per:
medici, psicologi, infermieri, ostetriche, educatori.

Ufficio stampa, comunicazione e rapporti con l’Utenza - Ausl Parma

17 ottobre 2018
ore 17.00 - 20.00
Palazzo del Governatore
Piazza Garibaldi - PARMA

PROGRAMMA

17.00

Registrazione partecipanti

17.15

Apertura dei lavori e Saluti Autorità
Nicoletta PACI e Pietro PELLEGRINI

17.30

La gravidanza e il puerperio: aspetti clinici
Carlo MARCHESI

18.00

Disturbi emozionali in gravidanza
e nel puerperio: strategie terapeutiche
Benyamin Daniel DANIEL

18.30

Dibattito con gli esperti:
il trattamento multidisciplinare
modera Chiara CACCIANI
Maria ANTONIONI
Benyamin Daniel DANIEL
Tiziana FRUSCA
Carlo MARCHESI
Pietro PELLEGRINI
Carla VERROTTI

19.45

Chiusura dei lavori

RELATORI E MODERATORI
Maria ANTONIONI - Direttore SerDP Distretto di
Parma, Azienda USL Parma
Benyamin Daniel DANIEL - Psichiatra, ambulatorio
per Disturbi Psichici in Gravidanza e Puerperio –
UOC Servizi Psichiatrici Ospedalieri a Direzione
Universitaria, Azienda USL Parma
Chiara CACCIANI - Giornalista, Gazzetta di Parma
Tiziana FRUSCA - Professore in Ginecologia Università di Parma; Direttore UOC Ostetricia e Ginecologia, Azienda Ospedaliero-Universitaria Parma
Carlo MARCHESI - Professore in Psichiatria, Università di Parma
Nicoletta Lia Rosa PACI - Assessore alla Partecipazione e ai Diritti dei cittadini, Comune di Parma
Pietro PELLEGRINI - Direttore Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, Azienda
USL Parma
Carla VERROTTI - Ginecologa, Responsabile UO
Salute Donna, Distretto di Parma, Azienda USL
Parma

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Benyamin Daniel DANIEL

