AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA

I NOSTRI CONTATTI

Misure afferenti alla prevenzione,
alla diagnosi, cura e assistenza
della sindrome depressiva perinatale

Ambulatorio
di Ostetricia

Az. Ospedaliero - Universitaria O.O.R.R. di Foggia
S.C. Universitaria di Ginecologia e Ostetricia
S.C. Universitaria di Psichiatria - SPDC

Per il progetto è attivo un ambulatorio di “preospedalizzazione”,
dedicato alle donne che dovranno partorire, con l’obiettivo di:

Tel. 0881.732393
www.sanita.puglia.it/percorso-nascita

Consentire l’ accesso e la presa in carico delle donne;
Offrire alle donne e ai familiari, nell’ambito del Percorso Nascita, informazioni sull’importanza del disagio psichico e
sull’opportunità di un intervento tempestivo;

ASL Foggia - Consultori sede di Foggia
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA

Consultorio 1 - Tel.0881.884950
Consultorio 2 - Tel.0881.884362
Consultorio 3 - Tel.0881.884406

Individuare precocemente e prendere in carico la popolazione femminile a rischio di disagio psichico e psicosociale;

www.sanita.puglia.it/percorso-nascita

Ridurre l’incidenza e la gravità dei disturbi psichici in epoca perinatale;

Ospedale “Di Venere” - Carbonara di Bari
S.C. Ostetricia e Ginecologia

Valutare l’efficacia del trattamento alla fine del percorso.

Tel. 080.5015902 / 080.5015026
www.sanita.puglia.it/percorso-nascita
Ospedale “Vito Fazzi”
S.C. Ostetricia e Ginecologia
Tel. uff.: 0832.335043
www.sanita.puglia.it/percorso-nascita
E-mail: sindrome.dp@sanita.puglia.it

Progetto grafico e comunicazione istituzionale
a cura di URP ASL FG (dirigente A. Rachele Cristino)

Sei una donna
in gravidanza
o una neo mamma?
Paura, tristezza, stanchezza,
dubbi, insonnia, apatia?
PROGETTO REGIONALE

Al progetto regionale
Misure afferenti alla prevenzione,
alla diagnosi, cura e assistenza
della sindrome depressiva perinatale
partecipano

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA

Con DGR n. 1392 del 02/08/2018 e DGR n. 2294 del 11/12/2018,
la Regione Puglia ha approvato il Progetto regionale “Misure afferenti alla prevenzione, alla diagnosi, cura e assistenza della sindrome depressiva perinatale”.

Az. Ospedaliero - Universitaria O.O.R.R. di Foggia
S.C. Universitaria di Ginecologia e Ostetricia
S.C. Universitaria di Psichiatria - SPDC

Con atto dirigenziale, n. 65 del 12/03/2019 del Dipartimento promozione della salute, servizio “Governo dell’assistenza alle persone in
condizione di fragilità”, la Regione Puglia ha approvato il progetto
operativo con lo scopo di avviare il percorso di presa in carico
della donna con depressione post parto contando sulla rete dei servizi presenti in una logica di collaborazione tra ospedale e territorio
e fra le diverse strutture del territorio.

Tel. 0881.732393
www.sanita.puglia.it/percorso-nascita

La Regione Puglia, attraverso le strutture interessate, ha l’obiettivo di:

ASL Foggia - Consultori sede di Foggia

Effettuare Screening dal I trimestre di gravidanza

Consultorio 1 - Tel.0881.884950
Consultorio 2 - Tel.0881.884362
Consultorio 3 - Tel.0881.884406

Individuare fattori di rischio e predittivi psicosociali allo scopo
di tracciare percorsi di cura differenziati

www.sanita.puglia.it/percorso-nascita
Ospedale “Di Venere” - Carbonara di Bari
S.C. Ostetricia e Ginecologia
Tel. 080.5015902 / 080.5015026
www.sanita.puglia.it/percorso-nascita
Ospedale “Vito Fazzi”
S.C. Ostetricia e Ginecologia
Tel. uff.: 0832.335043
www.sanita.puglia.it/percorso-nascita

Effettuare una diagnosi precoce (I trimestre) e rivalutazioni successive in gravidanza e nel periparto

Al fine di prevenire il rischio di depressione nel
periodo perinatale, fase cruciale per la donna e che
potrebbe determinare l’insorgere di disturbi psichici è
significativo:
Offrire un trattamento tempestivo ed efficace per alleviare i sintomi;
Offrire un trattamento il più sicuro possibile
per il feto e per il nascituro;
Migliorare la qualità di vita della donna e
dell’intero nucleo familiare.

