
I SEI CENTRI COINVOLTI 
 

 

 

TORINO 

 

A.O.U. MOLINETTE - DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE 

La Struttura Complessa Universitaria di Psichiatria diretta dal Prof. Filippo Bogetto è 

situata all’interno dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Giovanni Battista di 

Torino (comunemente nota come Ospedale Molinette). La struttura è composta da un 

reparto di degenza ospedaliera di quattordici letti e da un ambulatorio di secondo livello 

per quanto riguarda la patologia inerente la psichiatria generale. All’interno di tale 

ambulatorio si segnala in particolare il Servizio per i Disturbi Depressivi e d’Ansia, di 

cui è responsabile il Prof. Giuseppe Maina. 

 

Contatti 

Via Cherasco, 11 – 10126 Torino 

Tel: 011.6336740 - 011.6335425 - 011.6634848 

E-mail: giuseppe.maina@unito.it 

 

 

MILANO 

 

A.O. FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO - CENTRO PSICHE DONNA 

Il Centro Psiche Donna è nato nel 2004 all’Ospedale Macedonio-Melloni, 

Fatebenefratelli di Milano. È un Centro pubblico ambulatoriale specializzato nello 

studio, prevenzione e cura delle malattie psicologiche e dei disturbi psichiatrici relativi 

ai passaggi più significativi del ciclo di vita femminile, quali la gravidanza, il post-

partum, il periodo mestruale e la menopausa. La gravidanza e il postpartum sono le aree 

di elezione. Ampio spazio è dedicato alla ricerca al fine di conseguire risultati basati 

sulle evidenze utili a realizzare la migliore pratica clinica collegata al paziente e 

migliorare le strategie di prevenzione e gli interventi curativi.  

Il responsabile del Centro è la dr.ssa Roberta Anniverno e il direttore del Dipartimento 

di Neuroscienze è il prof. Claudio Mencacci. 

 

Contatti 

Via Macedonio Melloni, 52 – 20129 Milano 

Tel: 02.6363.3313 (Si accede attraverso un appuntamento che viene fissato anche 

telefonicamente con la segreteria, aperta tutti i giorni dalle 9 alle 12) 

 

 

PISA 

 

A.O. UNIVERSITÀ PISANA - PND-RESCU  

(Perinatal Depression Research And Screening Unit) 

Dal 2004 presso il Dipartimento di Psichiatria dell’Università di Pisa si è costituita 

un’equipe di ricerca (PND-ReScU) composta da medici psichiatri e psicologi che, in 

stretta collaborazione con il Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia (Unità Operative I 



e II) e l’Unità Operativa di Psicologia (Azienda Sanitaria Locale 5), si propone 

l’obiettivo di prevenire, individuare e gestire la psicopatologia del periodo perinatale. 

Questa collaborazione ha permesso la realizzazione di vari progetti, la stesura di diverse 

pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e la nascita di un servizio 

ambulatoriale per rispondere alle crescenti richieste assistenziali provenienti da questa 

area critica. L’attività assistenziale è disponibile all’interno della AOUP per gli 

operatori della Azienda stessa. Il responsabile del centro è il prof. Mauro Mauri. 

 

Contatti 

Via Roma, 67 – 56127 Pisa 

Numero Verde: 800598171 (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 13) 

E-mail: pndrescu@gmail.com 

 

 

ANCONA 

 

A.O.U. OSPEDALI RIUNITI – ANCONA 

Il DEGRA è un Centro Specialistico Ambulatoriale, finalizzato alla prevenzione e alla 

terapia dei Disturbi Affettivi (depressione, disturbo bipolare, ecc.) e Ansiosi (disturbo 

da panico, ansia generalizzata, ecc.) in gravidanza e nel postpartum. Presso il Centro è 

possibile effettuare, su appuntamento, consulenze e trattamenti specialistici di tipo 

psicofarmacologico e psicoterapico ad orientamento cognitivo-comportamentale. Il 

Centro fornisce, inoltre, informazioni/consulenze telefoniche e materiale bibliografico 

aggiornato sulla gestione dei disturbi psichici e sulla efficacia e sicurezza dei trattamenti 

psicofarmacologici e psicoterapici durante la gravidanza e nel post-partum. Il direttore 

della clinica psichiatrica e responsabile del centro è il prof. Cesario Bellantuono. 

 

Contatti 

Via Conca, 71 – 60126 Torrette (Ancona) 

Call center: 366.1940863 – 071.5965469 (Da martedì a venerdì, dalle 9 alle 16) 

E-mail: c.bellantuono@univpm.it - degra@depressionegravidanza.it 

Sito web: www.depressionegravidanza.it 

 

 

NAPOLI 

 

UNIVERSITÀ DI NAPOLI SUN – DIPARTIMENTO DI PSICHIATRIA 

Dipartimento di Psichiatria dell’Università di Napoli SUN è un Centro Collaboratore 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che svolge attività clinico-assistenziale, 

formativa e di ricerca nell’ambito della salute mentale. Nel Dipartimento, inoltre, ha 

sede Centro per la Prevenzione, Diagnosi e Terapia della Depressione in Gravidanza e 

nel post-partum. Quest’ultimo opera in collaborazione con il Dipartimento di Ostetricia, 

Ginecologia e Neonatologia e con quello di Medicina Sperimentale della stessa 

Università al fine di garantire alle donne con problematiche depressive nel corso della 

gravidanza e/o nel post-partum un’assistenza che si preoccupi non solo della loro salute 

mentale e fisica, ma anche di un corretto accompagnamento al parto e al puerperio 

nonché di un adeguato supporto per il recupero e reinserimento lavorativo per la donna 

che lavora. Oltre all’attività clinico-assistenziale, il centro è attivamente impegnato 
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nella ricerca e caratterizzazione dei fattori di rischio biologici, clinici e psicosociali per 

la depressione in gravidanza e nel post-partum ai fini dell’individuazione di possibili 

misure di prevenzione. Il direttore del dipartimento di Psichiatria è il prof. Mario Maj. 

 

Contatti 

Largo Madonna delle Grazie, 80138 Napoli 

Tel: 081.5666503 (segreteria); 081.5666505 (reparto); 081.5666514 (ambulatorio) 

Fax: 081.5666523 - E-mail: majmario@tin.it 

 

 

CATANIA 

 

A.O.U. VITTORIO EMANUELE – POLICLINICO “G. RODOLICO” 

UNITÀ OPERATIVA DI PSICHIATRIA 

La struttura U.O.P.I. è così articolata nelle sue molteplici attività: attività di reparto, 

day-hospital e ambulatorio; attività di consulenza e colloqui psicoterapici; attività di 

psichiatria di liaison; attività di ricerca (protocolli di ricerca, trial farmacologici); corsi 

di aggiornamento ed organizzazione di eventi scientifici. Il reparto è costituito da 15 

posti letto e 2 di Day Hospital. È qui attivo un ambulatorio dedicato alle problematiche 

relative alla psichiatria di genere in stretta collaborazione con la Clinica Ginecologica 

del Policlinico Universitario. In questo ambito la Clinica Psichiatrica partecipa alla 

definizione dei percorsi diagnostico-terapeutici basati sulle evidenze e finalizzate alla 

riduzione del parto cesareo. Il responsabile dell’Unità Operativa di Psichiatria è il prof. 

Eugenio Aguglia. 

 

Contatti 

Via Santa Sofia, 78 – 95124 Catania 

Tel: 095. 3782468 - Fax: 095. 3782470 

E-Mail: eugenio.aguglia@unict.it 
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