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Dai sintomi della depressione alla creazione di una rete 
di supporto alla maternità. Curare la mamma e proteggere
i figli dalla disabilità indotta dalla depressione materna.
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Il convegno intende promuovere il punto di vista del figlio nella difficile 
relazione con la mamma ammalata a causa della Depressione Post 
Partum.
I figli delle madri depresse raggiungono un quoziente intellettivo di 5 punti 
più basso, si ammalano sette volte di più e sviluppano comportamenti 
violenti in età adulta.
Le mamme che si avrebbero bisogno di un intervento psichiatrico sono 
il 13% del totale (una donna su sette) ma di queste solo una su quattro 
riceve un trattamento.
I figli delle madri depresse rischiano di essere danneggiati 
permanentemente e in modo molto grave dalla depressione materna. 
La madre che sviluppa depressione post partum può vivere 
un’avversione verso il figlio profonda e difficile da controllare, che può 
portarla all’infanticidio, anche se l’avversione non esclude affatto che la 
mamma ami realmente il suo figlio. La condizione di conflitto interiore che 
queste mamme provano è davvero penosa e assolutamente pericolosa.
Occorre quindi studiare un approccio diverso al problema, che aiuti la 
mamma, a potenziare la sue risorse e a curarsi, al fine di garantire al 
figlio il pieno diritto al suo sviluppo psicofisico, e alla integrità della sua 
personalità.
Il progetto Rebecca Blues è promosso da Strade Onlus per portare sul 
campo le nuove conoscenze sviluppate dalla Fondazione Rebecca in 
questo ambito specifico.

The conference aims at promoting the point of the child’s life, in the 
difficult relationship with its mother ill due to Post Partum Depression, as 
described by the subtitle of the conference:
“From the symptoms of depression to the creation of a network of 
support to motherhood. Treating the mother and protect their children 
from the disability induced by maternal depression”
The children of depressed mothers reach an IQ of 5 points lower, get sick 
seven times more, and develop violent behavior in adulthood.
One mother out of seven requires psychiatric intervention but only one 
out of four receives treatment.
Children of depressed mothers are likely to seriously and permanently be 
damaged by maternal depression.
The mother who develops postpartum depression may experience an 
aversion to his son, deep and difficult to be controlled, which can lead 
her to infanticide, although the aversion does not exclude the mother 
strongly loves his son. The condition of inner conflict that these mothers 
feel it is painful and very dangerous.
It is therefore necessary to study a different approach to the problem, 
which helps the mother to enhance her resources and heal, in order to 
grant the child the full right to its physical and mental development and to 
the integrity of its personality.
The project Rebecca Blues, which is presented in the conference, aims 
at achieving specifically this purpose and is sponsored by  Strade Onlus 
to bring on the field the knowledge being developed by the Fondazione 
Rebecca in this specific area.
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