
- Tecnologie per la salute e il benessere

Responsabile di Progetto: Claudia Carissoli, Psicologa, dottoranda Scienze 

della Formazione – Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

Referenti scientifici: Prof.ssa Daniela Villani e Prof. Giuseppe Riva 

Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

Roma, 28 Aprile 2016



•Ansia e depressione in gravidanza (1)

� 10/16% donne soffrono di depressione in gravidanza

� 8/12% di depressione post partum;

� il 40% delle donne con depressione post-partum era già depresso in gravidanza

•Nuovi assetti sociali e ruolo dei media in gravidanza (2)

•Nuovi modelli di cura e prevenzione con nuovi media (2)

•Esistenza di protocolli di meditazione pensati per l’uso

su smartphone, verificati scientificamente mediante

trial controllati (3).
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dedicare tempo al 
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in vista del parto
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accogliere le 
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Imparare a 

monitorarsi per 

prevenire disturbi



L’usabilità di BenEssere Mamma e il suo gradimento sono

stati valutati con un trial qualitativo effettuato con 17 donne

in gravidanza (Feb2014). Dal test è emerso che:

BenEssere Mamma è un prodotto di qualità, semplice da

installare e da utilizzare.

Gli esercizi proposti sono piacevoli e efficaci.

Quindici minuti al giorno da dedicare al rilassamento sono

considerati abbastanza fattibili. Emerge la fatica di trovare

tempo per se stesse.

Il 100% del campione ha dichiarato che utilizzerebbe uno

strumento simile anche per periodi anche lunghi.







Maggiore Resilienza

Riduzione Stress e Ansia

Migliore Regolazione Emotiva

Riduzione Depressione Post Partum

Riduzione Cesarei  non necessari
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