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PERCORSO
Convocazione da parte delle Direzione di Distretto, coadiuvate da DASS Dipartimento cure primarie,
Dipartimento di Salute Mentale e Direzione assistenziale, di tavoli territoriali:
Associazioni che hanno espresso interesse a collaborare :
• nell’ambito territoriale
• In ambito provinciale ma hanno sede legale nel distretto;
Escluse le associazioni che hanno espresso interesse nelle macroaree trasporti secondari ed emoderivati.

Obiettivi:
Illustrare percorso realizzato
•
Instaurare una prima conoscenza
•
Acquisire informazioni sui bisogni intercettati dalle associazioni
•
Identificare i bisogni prioritari sulla base dei quali organizzare ulteriori incontri provinciali sui temi trasversali
Sono stati organizzati 7 Tavoli
•
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TAVOLI TEMATICI PRIORITARI PROVINCIALI
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PRIMI TAVOLI TRASVERSALI PROVINCIALI
•
•
•
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•
•
•

Trasporti sanitari da fine giugno 2021

Neuropsichiatria infantile 13/7/2021 e 9/11/2021
Aids e patologie correlate 13/10/2021

Demenze e disturbi cognitivi 21/10/2021
Cittadini stranieri 27/10/2021

Diabete 8/11/2021
Salute Mentale 10/11/2021

Patologie oncologiche 11/11/2021
Patologie neurodegenerative e cerebrovascolari 15/11/2021
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PERCORSO
Convocazione da parte delle Direzione di Distretto, coadiuvate da DASS Dipartimento
cure primarie, Dipartimento di Salute Mentale e Direzione assistenziale
PER OGNI TAVOLO TEMATICO SONO PREVISTI 2 INCONTRI
INCONTRO 1: FINALIZZATO ALLA CONDIVISIONE BISOGNI DELLA POPOLAZIONE TARGET E DELLE PRIORITÁ
D’INTERVENTO DEFINITE CONFRONTO DELLE LINEE GUIDA AZIENDALI E LE SCHEDE COMPILATE

INCONTRO 2: CONDIVISIONE E APPROFONDIMENTO DEI CONTENUTI EMERSI. INDIVIDUAZIONE DELLE
PRINCIPALI AZIONI D’INTERVENTO E RELATIVE TEMPISTICHE

STESURA DI UN DOCUMENTO DI SINTESI AL TERMINE DI OGNI TAVOLO
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ETS INVITATI
A.S.I.A. MODENA ASSOCIAZIONE SPAZIO INTERIORE E AMBIENTE
A.V.A.P.
A.V.A.P. PAVULLO
AGAPE DI MAMMA NINA RAMO ONLUS DELLA PIA FONDAZIONE CASA DELLA DIVINA
PROVVIDENZA
ALLATTIAMO MAMME 0-12
ARCIGAY MODENA MATTHEW SHEPARD
ASEOP ASSOCIAZIONE SOSTEGNO EMATOLOGIA ONCOLOGICA PEDIATRICA
ASSOCIAZIONE BUONA NASCITA
ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MODENA ODV
ASSOCIAZIONE DIFFERENZA MATERNITA MODENA
ASSOCIAZIONE EMILII
ASSOCIAZIONE GRUPPO DONNE E GIUSTIZIA ODV
ASSOCIAZIONE IL FLAUTO MAGICO
ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE LA CLESSIDRA
ASSOCIAZIONE VENITE ALLA FESTA
AUT AUT MODENA APS
AVPA CROCE BLU MODENA
CAV MAMMA NINA
CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA SACCA ASD E APS
CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA SPILAMBERTESE
COMITATO C.S.I. MODENA

COOP SOCIALE LA LIBELLULA
COOPERATIVA SOCIALE IL MANTELLO ARL
COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE
CRI COMITATO DI CARPI
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SASSUOLO ODV
CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI PRIGNANO SULLA SECCHIA
DOMUS ASSISTENZA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
ENTE NAZIONALE SORDI ONLUS-APS SEZIONE PROVINCIALE DI MODENA
G.A.A.M. GRUPPO AIUTO ALLATTAMENTO MATERNO
LA VIA LATTEA
LO SPINO COOPERATIVA SOCIALE
MAMMAAMICA ODV
MAMME PER LE MAMME SOSTEGNO ALLATTAMENTO ODV
NUOVA PROLOCO PRIGNANO SULLA SECCHIA
PIA FONDAZIONE CENTRO FAMIGLIA DI NAZARETH RAMO ONLUS CENTRO DI
CONSULENZA PER LA FAMIGLIA
POLISPORTIVA SAN FAUSTINO ASD-APS
PUBBLICA ASSISTENZA ZOCCA
QUINTA PARETE APS
SOS MAMA SOSTEGNO MAMME ODV
U.S. DON ELIO MONARI ASD
VIP VIVIAMO IN POSITIVO MODENA ODV
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PRESENTI AL TAVOLO
ASSOCIAZIONI
• Mamme per le mamme, Stefania Barani
• GAAM - Gruppo Aiuto Allattamento Materno, Elena Mazzelli, Samantha Loschi e Barbara Zanni
• SOS Mama, Rosa Bandieri
AZIENDA USL DI MODENA
• Federica Rolli, Direttore delle attività socio-sanitarie
• Paola Guiducci, Staff direzione delle attività socio-sanitarie
• Stefania Travagli, Responsabile Consultori provincia Modena
• Chiara Turrini, psicologa - sostegno caregiver
• Anna Maria Mastinu, coordinatrice professioni sanitarie consultori e pediatria Pavullo
• Stefania Ascari, direttore distretto Carpi
• Massimo Brunetti, Responsabile relazioni esterne
CSV Terre Estensi
• Angela Artusi e Cinzia Vecchi
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CONVENZIONI ATTIVE
• BUONA NASCITA Attività di sostegno e assistenza alla gravidanza e alla salute
della donna e dei bambini; organizzazione di iniziative di carattere scientifico e
culturale; supporto all’attività psicologica e psicoterapeutica; creazione di
momenti socializzanti
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LINEE GUIDA AZIENDALI

AZIONI DIRETTE AL TERRITORIO:
- Aumentare la capillarità delle azioni di sostegno su tutti i distretti della provincia
- Favorire lo scambio di buone prassi tra territori e la trasversalità di azioni di sostegno efficaci /
progetti pilota, tramite coordinamento ASL
AZIONI DIRETTE ALLE DONNE:
- Garantire continuità e potenziare il sostegno al puerperio mediante azioni di home visiting, gruppi
AMA, rete allattamento, screening depressione perinatale
- Attenzione alle donne migranti in stretto raccordo con i consultori

Bisogni
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Bisogni
Promozione del benessere di
mamme e bambini

Sensibilizzazione attraverso
informazioni corrette e
aggiornate

Assistenza psicologica
in caso di malattia

Diffusione di
buone pratiche

Sostegno empatico
e pratico

Aiuto qualificato

Proposte di azione

Azienda MDM

1 giugno 2021

Proposte di azione

Collaborazione con
consultorio, ostetriche,
ginecologi, pediatri

Collaborazione
per monitoraggio
allattamento

Lavoro in rete
Percorsi di supporto emotivo

Co-progettazione di
interventi

Percorsi sulla salute

Incontri, formazione,
confronto

Servizio di orientamento ai
servizi offerti dal territorio

Spazio di
confronto
Bisogni
- Sostegno su allattamento, con incursioni su temi
accudimento e pediatria
- A causa del covid, i corsi pre parto e rivolti alle
neo mamme sono attualmente a numero ridotto o
convertiti online. A causa di queste limitazioni,
rimangono escluse le mamme che ne avrebbero
più bisogno (bassa soglia socio-culturale)
- Collaborazione stretta con Consultorio
- Potenziare il rapporto con l’ospedale
- Fare rete tra ETS, ASL, pediatri, figure
professionali che si occupano di maternità e prima
infanzia, famiglie
- Formazione coordinata e condivisa per operatori
ed ETS per poter dare informazioni omogenee alle
mamme
- Pensare a percorsi di accoglienza diversi per le
donne straniere (es. empori solidali,
coinvolgimento mediatrici culturali)
- Collaborare con ETS che non hanno tra gli
obiettivi il sostegno alla maternità, ma che
possono essere un canale per intercettare le
mamme a rischio fragilità

-Aprire al supporto dei familiari dei pazienti hiv anche da
parte delle
associazioni nondi
prettamente
«hiv-oriented»,
Proposte
intervento
cfr con altre realtà più esperte

- Rete di 6 associazioni su allattamento
- Incontri di preparazione all’allattamento
- Formazione sull’allattamento
- Azione sui vari temi (es. alimentazione)
- Spazi di socializzazione per neo mamme
- Facilitare la partecipazione di gestanti/mamme
che sono più difficili da raggiungere (modalità
mista – presenza o online – può essere una
risorsa)
- Allargare il raggio di azione sulle neo mamme
- Individuazione precoce delle mamme a rischio
baby-blues
- Esperimenti di dialogo interculturale per
avvicinare le donne migranti
- Prendere spunto da progetti di altre
province/città
- Progetto «Reti di famiglie» (che vede coinvolti
ETS ma anche i servizi)

Priorità
- Raggiungere un’utenza più ampia di genitori in
attesa e neomamme nei corsi di formazione, in
particolare lavorare sul recupero della fetta di
utenti che rimane esclusa >> modalità digitale
facilita
- Fare rete tra le varie figure professionali ed ETS
che si occupano di pre parto e post parto per
coprire le fasi «gravidanza-puerperioallattamento»
- Fare rete con altri soggetti ed Ets per
raggiungere l’utenza che rimane esclusa (es. centri
stranieri, CRI, Caritas, ass. che gestiscono empori,
associazioni che hanno progetti con migranti o
persone fragili, nidi d’infanzia, centri per le
famiglie)
- Co-progettare con obiettivi ben precisi

Punti di attenzione
- Sviluppo della dimensione di rete tra le varie figure professionali ed Ets che ruotano intorno a
nascita e maternità. Ottimizzare le attività, in particolare si avverte l’esigenza di coordinamento sul
tema della formazione; co-progettazione;
- Covid ha rappresentato un momento di frattura: perdita dell’aspetto relazionale, pur in presenza di
alcuni vantaggi portati dal digitale. A causa del Covid gli incontri sono diventati di tipo diverso: si

sono intensificati, per esempio, tavoli di collaborazione;
- Donne fragili (per motivi linguistico/culturali, socio-economici oppure emotivi): più attenzione e
necessità di raggiungerle in modalità diverse attivando vari “attori” del territorio che le intercettano
per altri servizi (es. Centro stranieri, empori solidali, Caritas, centri per le famiglie, nidi etc);

- Avere una mappatura dei progetti/servizi sui vari distretti per fare tesoro delle buone prassi.

In sintesi

Copia e compila questi post-it
con I temi che emergono

Bisogni

Proposte di intervento

Facilitare
partecipazione
Dialogo tra attori
del territorio

Corsi pre parto

Scambio di
buone
prassi

Fornire spazi di
socializzazione

Sviluppo rete e
coprogettazione

Priorità

Intercettare donne
fragili tramite la
collaborazione con
ETS di diversa
natura e altri
soggetti del
territorio
coordinamento
relativo a formazione
trasversale e condivisa

Conclusioni operative
Linee guida aziendali
AZIONI DIRETTE AL TERRITORIO:
- Aumentare la capillarità delle azioni di
sostegno su tutti i distretti della provincia
- Favorire lo scambio di buone prassi tra territori
e la trasversalità di azioni di sostegno efficaci /
progetti pilota, tramite coordinamento ASL
AZIONI DIRETTE ALLE DONNE:
- Garantire continuità e potenziare il sostegno al
puerperio mediante azioni di home visiting,
gruppi AMA, rete allattamento, screening
depressione perinatale
- Attenzione alle donne migranti in stretto
raccordo con i consultori

Scambio di buone prassi, formazione condivisa e
coordinata, sviluppo dimensione di rete, coprogettazione tra diversi attori del territorio

Attenzione a tutte e tre le fasi (gravidanza,
puerperio, allattamento)

Intercettare donne fragili tramite la collaborazione
con ETS di diversa natura e altri soggetti del
territorio
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A sintesi del tavolo …
Dal primo incontro sono emersi molti spunti di riflessione e piste di lavoro.
L’azienda ritiene necessario un secondo tavolo, con il coinvolgimento di altre associazioni, non necessariamente
nell’ambito della maternità, ma grazie alle quali è possibile ampliare l’utenza perché intercettano fasce di popolazione a
rischio marginalità.
Il punto di partenza saranno le priorità individuate al primo tavolo:
• Raggiungere le donne fragili tramite la collaborazione con ETS di diversa natura e altri soggetti del territorio;
• Attenzione a 360 gradi alle fasi gravidanza, puerperio, allattamento, potenziando gli interventi in essere e ripensando a
nuove modalità di approccio, alla luce del periodo covid (es. modalità di partecipazione mista presenza/on line)
• Coordinamento relativo a formazione trasversale e condivisa, facilitando lo scambio di buone prassi e la comunicazione
tra distretti, la co-progettazione e lo sviluppo della rete.

