
 

 
PROGETTO “UN SORRISO PER LE MAMME” 
LA DEPRESSIONE IN GRAVIDANZA E NEL POST PARTUM 

 
 

Il progetto sulla depressione in gravidanza e nel post partum nasce dalla consapevolezza 

di quanto sia importante sostenere ed essere vicini alle donne in questo periodo 

particolare della loro vita durante il quale risulta difficile comunicare agli altri i propri 

problemi, la propria tristezza e le proprie ansie a causa di un senso di colpa che 

contrasta fortemente con la natura lieta della futura nascita. 

 

Si parla molto poco di prevenzione. La mente femminile subisce un’evoluzione 

particolare sia in gravidanza che dopo il parto ed è auspicabile affrontare il tema dei 

possibili disturbi dell’umore in questi frangenti, per capirne le causa e informare future 

madri e neo mamme sugli strumenti esistenti per affrontarla e prevenirla. Nonostante i 

disturbi dell’umore in puerperio siano frequenti e rappresentino una delle principali 

cause della solitudine femminile, vengono troppo spesso sottovalutati. 

 

Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, vuole trasmettere un messaggio 

chiaro: le donne non sono sole e si può uscire da questo momento di depressione, 

anche grazie alla condivisione delle proprie paure. È importante, in quest’ottica, 

stimolare non solo la classe medica, ma anche l’opinione pubblica, al fine di 

confrontarsi su un tema di straordinaria importanza e attualità. 

 

È questa la ragione per cui Onda ha deciso di occuparsi in maniera concreta di questa 

problematica con un Progetto che si articola in tre direzioni:  

 una istituzionale, attraverso la Mozione presentata da 68 parlamentari bipartisan 

approvata in Senato il 18 novembre 2010; un’interrogazione al Parlamento 

Europeo per conoscere le azioni intraprese negli altri Paesi a tutela della donna il 

28 giugno 2011 e attività di lobbying volta alla creazione di Linee guida 

nazionali per la prevenzione, la diagnosi e la cura della depressione perinatale.  

 Una di tipo informativo, con una campagna “Un sorriso per le mamme” che 

prevede la veicolazione di uno spot, un sito internet 

dedicato,www.depressionepostpartum.it e una presenza capillare su YouTube e 

Facebook. 

 Una territoriale,  attraverso la creazione di un network di Centri di eccellenza, 

omogeneamente localizzati sul territorio affinché in qualsiasi momento la donna 

si senta costantemente appoggiata e aiutata (sei centri promotori: Milano, 

Catania, Torino, Ancona, Pisa e Napoli). Ed infine la realizzazione di una rete 

territoriale di Associazioni e di Centri di Ascolto che permetta alla donna di non 

sentirsi abbandonata in questo importante momento della propria vita. 

Il Referente Scientifico del Progetto è il Professore Claudio Mencacci, Direttore del 

Dipartimento di Neuroscienze A.O. Fatebenefratelli di Milano. 

http://www.depressionepostpartum.it/

