
Questionario sulla formazione pre service di Ostetriche e 
Psicologi sullo screening relativo al disagio perinatale   

(dott.sse L.Cacia, G.Barbano, C.Modafferi) 
 
 

 

1) Genere  
 Maschio  
 Femmina  
 Transgender  
 Altro  
 Preferisco non dichiararlo 

 

2) Età______________ 
 

3) Professione (domanda ad albero che scinde il questionario a seconda della professione) 

 Ostetrica/o  
 Psicologa/o 

 
Questionario per figura professionale di ostetrica/o 

 

4) Da quanti anni stai svolgendo la professione? _____________ 
 

 

5) Dove lavori? _______________________________________ 
 

 
6) Attualmente nel tuo lavoro ti stai occupando di screening relativo alla prevenzione del 

disagio perinatale? 

 Sì  
 No 

 

7) Durante il tuo percorso universitario hai ricevuto una formazione specifica in tema di 
disagio perinatale? 

 Sì  
 No 

 

8) Hai partecipato ad alcuni dei seguenti eventi formativi inerenti il disagio perinatale? 

 Master 

 Corso di perfezionamento 

 Corso di alta formazione  

 Corsi/laboratori universitari 

 Corso/i di formazione ECM 

 Corso/i aziendali 

 Conferenza/e 

 Seminario/i 
 



9) Quali strumenti sei solito utilizzare per individuare il maternity blues e il disagio 
perinatale? 

 Colloquio  
 Osservazione della diade madre-bambino/triade  
 Altro. Quali? _________________ 

 

10) Quali strumenti di screening sei solito utilizzare per individuare il disagio perinatale?  
 EPDS  
 Domande di Wooley  
 Altro. Quali? _______________________ 

 
 

11) Nella tua pratica professionale ci sono degli interventi specifici che metti in atto 
relativamente all’individuazione del disagio emotivo perinatale?  

 Sì   
 No 

 

12) Se si descrivi brevemente quali interventi metti in atto 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

13) Questi interventi prevedono la collaborazione di altre figure professionali? 

 Sì. Quali? _________________________  
 No 

 

 

Questionario per figura professionale di psicologa/o 
 

 

14) Da quanti anni stai svolgendo la professione? _____________ 
 
15) Dove lavori? ________________________________________ 

 
16) Attualmente nel tuo lavoro ti stai occupando del disagio psichico perinatale? 

 
 Si. In che modo? ______________________  
 No 

 

 

17) Durante il tuo percorso universitario hai ricevuto una formazione specifica in tema di 
disagio psichico perinatale?  

 Sì  
 No 

 

18) Hai partecipato ad alcuni dei seguenti eventi formativi inerenti il disagio psichico 
perinatale? 

 Corsi/laboratori universitari  
 Master  



 Corso/i di formazione ECM 

 Corso/i aziendali 
 Conferenza/e 

 Seminario/i 

 
19) Quali strumenti sei solito utilizzare per individuare il maternity blues e il disagio 

psichico perinatale?  
 Colloquio clinico  
 Osservazione della diade madre-bambino  
 Testistica  Quali?___________________  
 Altro. Quali? _________________ 

 

20) Quali strumenti di screening sei solito utilizzare? 

 EPDS  
 Domande di Wooley  
 Altro. Quali? ____________ 

 
 
 

21) Nella tua pratica clinica ci sono degli interventi specifici che metti in atto relativamente 
alla depressione nel disagio psichico perinatale?  

 Sì   
 No 

 

 

22) Se si descrivi brevemente quali interventi metti in atto 
________________________________________________________________________ 

 

 
23) Questi interventi prevedono la collaborazione di altre figure professionali? 

 Sì. Quali? 
_______________________________________________________________  

 No 
 


