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E’ necessaria la collaborazione dei pediatri di base,  dei medici scolastici e dei medici 
di famiglia per poter  intercettare i due campioni.  
 
 
 
I ragazzi dovranno rispondere ad una serie di domande – questionario SAFA – le 
schede verranno inviate on-line ai colleghi i quali possono  raccogliere le risposte 
direttamente. Tutte le schede devono essere restituite per l’analisi delle risposte ed 
ottenere il risultato della ricerca.  
 
I risultati finali della ricerca verranno presentati  a Nativity il prossimo novembre a 
Roma e porteranno la firma di Rosalba Trabalzini, ideatrice e capo progetto della 
ricerca  con la collaborazione del CIPe e della SIMA. 
 
Il risultato verrà presentato anche al Ministero della Salute nell’ambito del progetto 
informativo:  

Depressione post-partum – Non sei l’unica. 
     

                                    Il presidente 

                  Maria Teresa Rossi 

 


