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ABSTRACT 
 
Background 

per la donna che diventa madre; questi non interessano solo il corpo che 

si modifica per favorire lo sviluppo di una nuova vita, ma soprattutto 

nuovo ruolo genitoriale. 

meglio dalla donna, possono determinare lo sviluppo di disturbi 

sviluppo del feto e anche per il successivo attaccamento della diade 

madre-bambino. 

iano i principali 

fattori stressanti e protettivi presenti durante la gravidanza, per tentare 

aiutare e supportare le donne nel lungo e difficile processo della 

 

 

Materiali e metodi 

psicometriche.  

La scala Holmes-Rahe per individuare quali eventi stressanti si sono 

per esaminare il benessere percepito dalla donna nelle ultime due 
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settimane e infine le Whooley Questions, domande con modal

 

 

Risultati 

 maggior 

parte dei quali rappresentano fattori direttamente collegati alla 

gravidanza: cambiamento dei contrasti coniugali, delle abitudini 

di lavoro, della residenza, del sonno e delle abitudini alimentari. 

Si evince come sia necessario intervenire per evitare che questi life-

stressor possano influenzare negativamente il modo della donna di 

vivere la gravidanza, con rischio aumentato di sviluppare depressione 

perinatale. 

 

Conclusioni 

Sono proprio tutti questi cambiamenti che devono essere affrontati dalla 

donna, che possono rappresentare una fonte di stress importante durante 

la gravidanza e nel post-partum. 

cartaceo da consegnare durante le visite in gravidanza con lo scopo di 
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1. Introduzione 
 

 

I primi riferimenti di carattere medico-psicologico risalgono all'epoca 

di Ippocrate (460-

disturbo dell'umore come melancolia. 

La melancolia rappresentava una condizione di contemplazione e 

rimuginazione, associata a rifiuto del cibo, letargia e irrequietezza. 

Ippocrate era convinto che la melancolia fosse una manifestazione 

psicologica di alcuni disturbi biologici conseguenti ad una eccessiva 

secreta, poteva fuoriuscire ed accumularsi in diverse parti 

dell'organismo: qui provocava infiammazioni e si sviluppavano tutti i 

fenomeni tipici della melancolia. 

Proprio egli per primo descrisse le manifestazioni umorali che si 

possono verificare in seguito alla nascita di un bambino

la presenza di disturbi dell'umore tipici della donna in gravidanza e della 

puerpera. 

propensi rispetto ad altri all'accumulo di bile nera e quindi alla 

comparsa di melancolia. 

anche il tipo di trattamento scelto: prescrizioni dietetiche e igienico-

sanitarie, salassi e purganti per eliminare la sostanza in eccesso.
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In epoca cristiana, sebbene si accettasse l'origine organica della malattia, 

alla possessione del diavolo. 

Durante il rinascimento, emerge l'accostamento tra depressione, 

lanconico era una 

caratteristica tipica del genio, dell'artista. 

In epoche successive, grazie alle teorie di Burton riportate nell'anatomia 

della malinconia (1621), il disturbo depressivo inizia ad essere distinto 

in due tipologie: la forma organica, causata all'accumulo di bile 

mentali.  

depressiva direttamente concatenate con l'evento parto: nel 1845, 

Esquirol desc

 

Egli divise il disturbo puerperale in quattro diverse categorie: 

melanconia con presenza di idee tristi e deprimenti; monomania in cui 

si manifestava un eccitamento eccessivo per una specifica idea; 

seguivano quindi la mania e la demenza. 

rischio aumentato di insorgenza di disturbi depressivi durante la 

gravidanza e dopo il parto. 

La sua ipotesi fu che le malattie mentali del post-partum si dovessero 

classificare in due gruppi: quelle contrassegnate da stadi confusionali e 
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deliri ad esordio precoce, e quelle con esordio tardivo distinte da una 

sintomatologia fisica. 

distinzione 

-de  

-depressiva raccolse 

mania, la depressione, la follia circolare e periodica e la melanconia 

involutiva 

consistevano in un abbassamento del tono dell'umore e in un 

rallentamento dei processi fisici-mentali; in opposto all'aumento di 

questi, durante gli stati maniacali. 

Qualche 

una interpretazione psicologica della depressione, secondo la teoria 

psicoanalitica: la causa sarebbe da ricercarsi nei traumi dell'infanzia e 

nei sentimenti negativi irrisolti, eventi mentali che risiedono fuori dalla 

comportano lo sviluppo di depressione, contrapponendole alle 

dinamiche del lutto. 

In questa teoria ancora una volta non venne considerata l'ipotesi di 

 

Per la prima volta, con Winnicott si introduce nel campo della 
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umorale di depressione ma con un carattere lieve, che non comportava 

conseguenze psicologiche a lungo termine e in genere con una 

remissione completa e spontanea entro le prime settimane successive al 

parto. 

Per Founder (1957) la malattia del post-partum non gode di autonomia 

 

- -1, limitandosi ad elaborare 

un modello diagnostico solo basato sulla sintomatologia del disturbo 

depressivo. 

considerare i disturbi depressivi nel post-partum come dotati di 

autonomia. 

ioni 

e/o osservazioni, ma anche su evidenze empiriche. 

Sebbene siano state diverse le scuole di pensiero riguardo la 

classificazione dei disturbi mentali in gravidanza e nel post-partum, ad 
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1.1 La depressione 
 

depressione maggiore appare di non facile 

definizione in quanto essa si fonda sul concetto di umore; concetto a 

dei tratti caratteriali del soggetto e dello stato emotivo attuale. 

Si tratta di una situazione a lungo termine, di una condizione complessa 

della vita psichica del soggetto in cui convergono emozioni e sentimenti, 

circostante (Vella e Siracusano, 1994). 

S

quotidiana. 

e clinica di un episodio depressivo maggiore si 

fonda sui criteri illustrati in tabella 1. 

circostanti: quando accadono situazioni piacevoli, il soggetto reagisce 

con un innalzamento del tono dell'umore; viceversa, l'abbassamento del 

tono dell'umore si verifica quando il soggetto si trova ad affrontare 

eventi spiacevoli. 

Il soggetto con depressione non presenta la fisiologica alternanza di 

nte deflesso 

indipendentemente dalla situazione circostante: sono presenti momenti 

di insoddisfazione e tristezza associati a malumore e pensieri negativi 

 

 un ruolo evolutivo-
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adattivo: in condizioni non patologiche, aiutano il soggetto a superare 

 

Il dolore e la tristezza della depressione non dipendono dalle 

circostanze esterne, sono emozioni che non si modificano in base alle 

situazioni che vive il soggetto ma restano fisse nel tempo, invadono 

psiche e soma allo stesso modo, impattano in modo sostanziale sulla 

). 

 

 

1.2 Depressione peri-partum 
 

Sebbene il disturbo depressivo possa colpire individui di entrambi i 

Organization Kobe Center, 2005). 

 

Ogni cambiamento importante durante il corso della vita, comporta la 

perdita di una condizione conosciuta e un salto nell'avventura 

nuova situazione che si prospetta. 

Ma quando la nuova situazione non riesce ad essere metabolizzata, 
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ricco di cambiamenti 

importanti per la donna che diventa madre: questi non si verificano solo 

a livello fisico, con una nuova vita che cresce nel grembo, ma anche sul 

piano psichico-emozionale, con un adattamento progressivo e difficile 

al nuovo ruolo genitoriale. 

Da una parte ella deve prendere consapevolezza del proprio corpo che 

cambia lentamente, grazie all'aumento di ormoni circolanti indotti dalla 

gravidanza stessa, mentre nel contempo attraversa una fase in cui deve 

riorganizzarsi per acquisire il ruolo materno, per far fronte alle 

modificazioni della relazione con il proprio partner, deve affrontare le 

modificazioni del proprio stile di vita e delle proprie abitudini, inizia a 

crearsi un'idea astratta del bambino e infine deve cominciare a 

progettare la nuova struttura familiare che si sta creando (Cicchiello, 

2017). 

Fino a poco tempo fa, i disturbi depressivi che riguardavano le donne 

-

 

Questi disturbi dell'umore che posso

manifestano solo ed esclusivamente nella fase che segue il parto ma 

anche nei mesi precedenti: sarebbe corretto dunque prendere in esame 

di vita del bambino (Bellantuono e Imperadore, 2005). 

-partum si deve 

 

salute mentale della donna durante il corso della gravidanza e subito 
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depressivi durante la gravidanza potrebbero attenuarsi nel post-partum. 

Considerare anche il periodo della gravidanza, e non solo quello del 

post-

ampio: si possono promuovere azioni preventive nel corso della 

gravidanza, valutare eventuali fattori di rischio presenti, educare e 

sensibilizzare le future mamme riguardo i disturbi depressivi che 

possono presentarsi. 

dovuto al fatto che non tutte le neo-mamme riescono ad affrontare 

l'insieme dei cambiamenti a cui vanno incontro e questo mancato 

adattamento le rende vulnerabili tanto da trasformare un momento che 

-

partum: si affacciano emozioni e sentimenti negativi che entrano a far 

parte dei pensieri della giornata. 

sfociare in disturbi dell'umore veri e propri. 

 presente una 

sintomatologia in grado di soddisfare i criteri diagnostici per un 

 

Una buona parte dei casi che giung

complessa che diviene disfunzionale in occasione della gravidanza e del 
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delicato passaggio dall'essere figlia al diventare madre (Aceti et al, 

2012). 

Esiste una stretta relazione tra il disturbo depressivo maggiore e i 

disturbo depressivo perinatale. 

icata, la donna ha bisogno dell'aiuto e del supporto 

dei familiari ma anche del partner: l'insieme di queste figure 

rappresentano infatti un appoggio per non dover affrontare tutti gli 

ostacoli della gravidanza da sola. 

madre ha conseguenze sul rapporto con il 

partner e la famiglia (Cicchiello, 2017): recenti studi hanno evidenziato 

come la gravidanza e il parto spesso contribuiscano allo sviluppo di 

sintomi depressivi paterni (Gawlik et al, 2014; Paulson et al, 2016). 

Si 

della madre e del padre non sono connesse tra loro ma sono in grado di 

influenzarsi reciprocamente: alcuni stati depressivi dell'uomo possono 

condizionare una reazione depressiva nella donn

disturbo depressivo della madre rappresenta un fattore di rischio per lo 

sviluppo di depressione anche nel padre (Cicchiello, 2017). 

colpisce circa il 10% dei padri, con un picco tra il terzo e il sesto mese 

dopo il parto. 

si presenta in associazione con altre patologie mentali. 

 



 

12 
 

 
 

Occorre ricordare che il disturbo depressivo si caratterizza per una 

disturbo depressivo maggiore, mostra in associazione anche un disturbo 

 

I disturbi di 

A, caratterizzato da comportamenti strani e paranoici con tendenza del 

soggetto all'isolamento e alla diffidenza; seguono quelli del gruppo B 

in cui sono presenti comportamenti drammatici con tratti di 

stesso; e infine vi sono i disturbi del gruppo C per cui il soggetto 

manifesta bassa autostima e si comporta in modo ansioso e pauroso. 

Tra i disturbi appartenenti al gruppo A, quello che si manifesta 

infine, tra i disturbi del gruppo C si nota una netta prevalenza del 

disturbo ossessivo-compulsivo. 

I soggetti che hanno un disturbo depressivo maggiore associato a 

grave con un forte incremento del rischio di suicidio e tentativi di 

suicidio, sono esposti a maggiori ricoveri in ospedale ed episodi 

 

influenza tra i due: da una parte si ritiene che l'esistenza di un disturbo 

 predispone il soggetto alla depressione, 



 

13 
 

dall'altra si pensa che la depressione comporta un'alterazione dei 

rapporti interpersonali e di alcune aree funzionali del soggetto, 

modificandone la struttura fino a soddisfare i criteri diagnostici per un 

disturb  

-

o 

generare nel soggetto sintomi di ansia e di panico (Balestrieri et al, 

2014). 

Il disturbo di ansia si trova in associazione al disturbo depressivo nel 

58% dei casi, secondo il National Comorbidity Survey e si possono 

associare anche attacchi di panico, caratterizzati da pensieri negativi 

 

Sebbene i disturbi di ansia siano considerati come un problema poco 

rilevante in senso clinico, molti studi hanno dimostrato che durante il 

periodo della gestazione e nel post-partum sono tanto comuni quanto i 

disturbi depressivi (Austin e Priest, 2005) e sono responsabili di una 

 

Non meno frequent -compulsivo, 

atti compulsivi che permangono per buona parte della giornata e che 

 

Occorre una diagnosi differenziale tra il disturbo depressivo primario e 

di sintomi specifici della depressione come anedonia, idee di suicidio, 
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diminuzione della libido e dell'appetito, rallentamento psicomotorio. 

Possono essere presenti anche i disturbi alimentari, per cui donne che 

presentano disturbi del comportamento alimentare durante la 

portare a termine successive gravidanze, ma anche un maggior rischio 

di complicanze ostetriche (Mingotto et al, 2014). 

prendere peso ed andare incontro alle modificazioni corporee indotte 

dalla gravidanza e questi timori sembrano essere presenti 

maggiormente nel primo trimestre di gravidanza, con una attenuazione 

della sintomatologia per il resto della gestazione. 

Di frequente, dopo il parto si assiste ad una ricomparsa della 

sintomatologia legata al disturbo a

insoddisfatta della propria forma fisica. 

psicopatologici nucleari della depressione peri-partum. 

 

1.2.2 Psicopatologia del disturbo depressivo peri-partum 
 

Il disturbo depressivo si manifesta con un complesso di sintomi a carico 

 

azione dei sintomi che 

(Balestrieri et al, 2014). 

Le manifestazioni cliniche della depressione possono essere classificate 

in diverse categorie.  
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 questa area si raggruppano tutti i 

sintomi che stimolano una modificazione degli eventi vissuti dal 

 

condizione di tristezza, di scoraggiamento e di sfiducia che non sono 

modificabili da avvenimenti esterni che si verificano nel corso del 

tempo. 

persiste ogni aspetto della vita della donna, senza che possa mutare nel 

tempo. 

centrale dell'umore depressivo. In alcuni casi, il disturbo depressivo 

viene espresso a livello somatico, sempre sotto forma di dolore: cefalgie, 

dolori alle ossa e/o articolazioni e dolori epigastrici. 

e piacere per le consuete a

dell'anedonia; ovvero un senso generico di noia e distacco verso tutto 

quello che prima risultava interessante e/o piacevole. 

lontananza dagli affetti e dalle persone care, ma si sente colpevole per 

questa mancanza di sentimenti. 

movimenti spontanei sono limitati, alla persona sembra che ogni azione 

da compiere necessita di forza eccessiva, sensazione di esaurimento 
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fisico e con questo profondo senso di stanchezza, che si accentua con il 

 

Il rallentamento non solo si manifesta con una riduzione dei movimenti 

spontanei, ma anche con un irrigidimento della mimica per cui la donna 

sembra avere un aspetto inespressivo, vuoto. 

monosillabiche. 

ggetto avverte una 

sensazione di lentezza e di vuoto mentale con idee e pensieri dal 

contenuto scarso. 

Di rado, tra le manifestazioni cliniche si riscontra uno stato di 

atica a rimanere rilassato. 

mantenere l'attenzione e la concentrazione, incertezza generica e 

ue decisione. 

autosvalutazione e colpa, scarsa autostima ed autoaccuse, quasi sempre 

accompagnati dal rimuginare sui propri errori del passato. 

In certe circostanze, la paziente pensa che sia lei stessa la responsabile 

il suo comportamento. 

si considera la vita come non degna di essere vissuta; poi il pensiero 
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di morire. 

dalla tristezza  

il rischio che tale evento avvenga, deve sempre essere preso in 

considerazione e deve essere valutato quando si decide il tipo di 

trattamento da offrire. 

-vegetativa, rientrano qui disturbi del 

sonno, tipici della malattia depressiva. 

L'insonnia rappresenta una delle principali manifestazioni, 

caratterizzata da una fase in cui la donna si addormenta velocemente 

ma poco dopo cominciano una serie di risvegli continui che si 

arriva a 

dormire circa 16-18 ore il giorno come meccanismo difensivo contro la 

patologia depressiva. 

Sono frequenti i disturbi dell'alimentazione che si palesano sotto forma 

di ogni interesse per il cibo che sembra essere insipido: la donna non 

presenta nessuna voglia di alimentarsi ed ha bisogno di essere 

continuamente stimolata a mangiare, con un conseguente importante 
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corporeo, accentuato anche a causa del rallentamento psicomotorio. 

nel post- ari non si deve 

e di prendere in considerazione solo una parte dei problemi legati al 

 

La depressione non correttamente riconosciuta e trattata in gravidanza 

alla nascita, ritardo di crescita intrauterino (Grote et al, 2010), aumento 

del livello di cortisolo, accelerazione del battito cardiaco del feto (Ross 

et al ,2013). 

post-partum spesso non permette una corretta identificazione degli 

effetti che i singoli disturbi hanno sullo sviluppo del feto (Howard et al, 

2014). 

Tuttavia, durante la gestazione vari studi hanno cercato di valutare 

 



 

19 
 

1.3 Psichiatria Perinatale: depressione peri-partum e sviluppo del 

neonato 

I disturbi depressivi che si presentano nella delicata fase del diventare 

madre non rappresentano un pericolo solo per la salute della donna, ma 

anche per lo sviluppo del feto e successivamente del bambino. 

elaborare informazioni proveni

1936) e anche di creare e mantenere relazione durature con la sua figura 

 

funzionamento utero-

disposizione ossigeno e nutrienti, dalla genetica e dal sistema 

neuroendocrino della madre. 

 

1.3.1 Fattori ormonali 
 

organismo materno: la donna con depressione in gravidanza o con 

 

rsione 

del cortisolo in forma inattiva, ma quando aumenta notevolmente la 

saturo e non avviene il meccanismo di inattivazione. 

Il cortisolo materno riesce ad attraversare la barriera placentare fino ad 

diminuzione dei livelli di glucocorticoidi fetali, influisce negativamente 
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-ipofisi-

un restringimento della crescita del feto, soprattutto della testa 

 

che agiscono indirettamente sulla crescita del feto: le catecolamine, che 

 a livello delle arterie uterine e 

quindi determinano un minor afflusso di sangue alla placenta e al feto 

(Rakers et al, 2017). 

rischio di sviluppo di preeclampsia, parto prematuro e basso peso alla 

nascita, anomalie nel battito cardiaco del feto (Ross et al, 2013). 

Questi fenomeni trovano spiegazione nel fatto che il meccanismo di 

da una parte, non permette un efficace trasporto di sostanze nutritive e 

ossigeno al feto, che risponde con meccanismi di adattamento 

sviluppa disordini ipertensivi in risposta alle anomalie di circolazione a 

livello utero-placentare. 

associano ad una riduzione della circonferenza addominale (Henrichs 

et al, 2010), aumento lento del peso fetale (Diego et al, 2009; El 

Marroun et al, 2012) e restrizione della circonferenza cefalica. 

fattori di crescita usati dal feto per il corretto sviluppo (Owens, 1991). 
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Una esposizione prolungata del feto agli ormoni dello stress materni, 

ma anche una alterazione dello sviluppo emotivo e comportamentale a 

lungo termine. 

Gli studi sono arrivati alla conclusione che queste alterazioni a lungo 

termine sono associate alla presenza di disturbi depressivi: sono 

responsabili non solo quelli del post-partum ma soprattutto quelli che si 

sviluppano durante la gravidanza. 

I livelli di alcuni ormoni nel bambino, quali il cortisolo, la dopamina e 

la noradrenalina, sono influenzati direttamente dalla sintomatologia 

depressiva durante la gravidanza piuttosto che nel post-partum. 

 

1.3.2 Meccanismi epigenetici 
 

Le ricerche sullo sviluppo fisico infantile, hanno messo in evidenza che 

la maturazione del sistema nervoso del bambino avviene in base al tipo 

di esperienza che instaura con le proprie figure di riferimento 

(Imbasciati, 1998): da questo ne consegue che, lo sviluppo neuro-

-giver, in 

particolare con la mamma (Bion,1962). 

Il comportamento materno di amorevole cura del neonato, induce un 

aumen -recettori 

degli ormoni dello stress, riducendo quindi il cortisolo plasmatico 

neonatale. 
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 piuttosto che di altri nel 

 

La madre con disturbo depressivo, assente e non partecipe alla relazione 

delle proteine recettoriali per gli ormoni dello stress neonatale: da qui 

si possono sviluppare delle alterazioni comportamentali del neonato. 

 

1.3.3 Attaccamento 
 

camento mamma-bambino: la donna potrebbe non rispondere in 

maniera adeguata ai segnali di accudimento inviati dal neonato, 

potrebbe sentirsi inadeguata nel ruolo di madre e dedicarsi poco alla 

cura del bambino. 

ttaccamento spiega come 

la relazione che il bambino instaura con la propria figura di riferimento, 

 

Questo legame di attaccamento non ha il solo scopo di soddisfare il 

senso di sicurezza e affetto. 

richieste del neonato e sulle cure di cui questo ha bisogno durante la 

sente non in grado di provvedere al bambino. 
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Nella depressione post-

o di 

inviati dal neonato (Campbell et al,2004). 

Questo comportamento non permette un corretto attaccamento della 

termine, sul carattere del bambino e sulla sua salute psichica (Davalos, 

2012). 

Diversi autori hanno messo in luce che i figli di madri con alti livelli di 

cortisolo in gravidanza, presentano comportanti negativi (Davis et al, 

2007), sono irrequieti con pi  

Occorre far notare che anche il bambino influenza il comportamento 

della mamma: alcuni neonati che piangono spesso, sono molto reattivi 

dal punto di vista emotivo o dormono poco, possono contribuire allo 

sviluppo di disturbi depressivi nella madre. 

1989). 

Gli 
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1.4 Quadri clinici  
 

La depressione come sindrome comprende una serie di sintomi e 

manifestazioni che possono essere raggruppati in diverse presentazioni 

cliniche. 

In particolar modo, durante il corso della gravidanza e/o in seguito al 

parto, risultano svariati i quadri clinici che si manifestano. 

Risulta necessario tentare di classificare i disturbi dell'umore nel peri-

partum in quanto ognuno si presenta con un quadro clinico diverso per 

tempo di insorgenza, sintomatologia e impatto nella vita della donna e 

del bambino. 

vi che si verificano nel 

peri-partum non risulta essere semplice: occorre una buona valutazione 

della donna al fine di comprendere quando la sintomatologia presente e 

depressivo vero e proprio. 

precocemente possibile al fine di pianificare la corretta gestione e presa 

possono modificare le conseguenze negative del disturbo sulla salute 

stessa della donna e sul rapporto con il bambino. 

precocemente, in un quarto dei casi persiste fino ad un anno dopo il 

parto (Brockington, 1996). 

Secondo il DSM-5, per la diagnosi, si devono presentare in 

contemporanea almeno 5 tra i sintomi riportati in tabella 9. 

La sintomatologia deve persistere per quasi tutto il giorno e 
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continuativamente per due settimane. 

I sintomi di un disturbo depressivo durante il corso della gravidanza 

sono comuni tanto quanto i sintomi che si presentano nel post-partum. 

Il DSM-5 non attua una distinzione tra la depressione peri-partum e il 

disturbo depressivo maggiore che si verifica in qualunque fase della vita 

di un individuo: infatti, per la diagnosi di depressione peri-partum 

devono essere soddisfatti gli stessi criteri diagnostici della depressione 

maggiore. 

Il disturbo depressivo durante la gravidanza ha un picco di frequenza 

intorno alla 32esima settimana di gestazione; nel post-partum invece il 

-6 mesi dopo il parto. 

3-6 mesi ma nel 30% dei casi prosegue anche dopo 1 anno di distanza 

dalla comparsa. 

Per il DSM-

quotidiane, non permettendo alla donna di svolgere azioni che eseguiva 

solitamente; in aggiunta, si potrebbero presentare pensieri suicidi o idee 

intrusive ed ossessive di nuocere al neonato. 

Una buona diagnosi viene formulata nel momento in cui si sono valutati 

amnesi della donna. 

 

1.4.1 Maternity-blues 
 

Si tratta di fluttuazioni del tono dell'umore lievi e transitorie ma che 
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presenza di sintomi abbastanza ricorrenti, riportati in tabella 2. 

Si ritiene essere una sindrome transitoria del post-

brusco calo degli ormoni estro-progestinici con conseguente senso di 

 

In quasi tutti i casi, tali sintomi clinici si manifestano con un picco di 

in maniera spontanea entro l'arco di una decina di giorni (Stein, 1980; 

Kennerley e Gath, 1989). 

adattamento dell'organismo al parto e grazie alla remissione spontanea 

dei sintomi entro breve tempo, non si rendono necessari trattamenti 

quanto piuttosto momenti di informazione e sensibilizzazione sulla 

natura del disturbo, per promuovere anche un idoneo supporto familiare 

e sociale. 

alta intorno al 70-

importante da 

depressione maggiore nei mesi successivi. 

Infatti, circa il 20% delle donne con baby-blues, sviluppa un episodio 

depressivo entro il primo anno successivo al parto (Kennerley e Gath, 

1989). 

di sviluppare depressione post-partum aumentato di 3.8 volte rispetto ai 

controlli sani, mentre per i disturbi di ansia il rischi
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maggiore rispetto alle donne sane (Reck et al, 2009). 

difronte ad un inizio di disturbo depressivo vero e proprio. 

 

 
 

L'ansia si definisce un'emozione caratterizzata da preoccupazioni e 

paure non connesse ad un pericolo reale. 

Questa non si presenta necessariamente come un sentimento negativo: 

amento in seguito ad 

ipotetiche situazioni che potrebbero verificarsi. 

Tuttavia, l'ansia eccessiva supera il ruolo adattivo fino a sfociare in 

disturbo vero e proprio. 

I segni clinici di tale disturbo sono conseguenti all'aumento del lavoro 

del sistema nervoso, elencati in tabella 3. 

I disturbi di ansia in gravidanza non sono stati presi molto in 

considerazione: gli studi e la letteratura in merito sono scarsi, 

nonostante tale disturbo sia tanto comunque quanto il disturbo 

depressivo (Austin e Priest, 2005). 

all'aumentare delle settimane di gestazione con valori maggiormente 

re un campanello di allarme 

per la l'insorgenza di successiva depressione nel post-partum. 

rappresenta un forte fattore di rischio per lo sviluppo di un disturbo 
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depressivo successivamente (Heron et al, 2004). 

L'ansia influisce sullo sviluppo fetale: gli ormoni dello stress che, come 

detto in precedenza, riescono ad oltrepassare la barriera placentare 

arrivando fino al feto, comportano un rischio aumentato di parto 

pretermine e/o ritardo di crescita intrauterino. 

Nella maggior parte dei casi, appare difficile individuare i disturbi 

sintomi fisici (Marcus et al, 2009) e psichici tipici del disturbo e quelli 

propri della gravidanza: la presenza di sintomi comuni determina una 

minor attenzione alla possibile presenza di disturbi patologici. 

Durante il post-partum, l'ansia incide sul rapporto mamma-bambino e 

inadeguatezza nel comprendere quale siano i bisogni del neonato. 

 

1.4.3 Depressione maggiore 
 

Ha manifestazione sia nel corso della gravidanza che nel post-partum, 

ma non vi sono sostanziali differenze tra le manifestazioni depressive 

peri-partum e quelle che si verificano in qualunque altro momento nella 

vita della donna. 

-20% dei casi 

(Yonkers et al, 2009) con una prevalenza maggiore nel primo trimestre 

di gravidanza mentre scende man mano che ci si avvicina al termine. 

La presenza di disturbi depressivi nella gestante, non rappresenta 

necessariamente un fattore predittivo per una depressione post-partum 

certa, sebbene alcuni studi abbiano dimostrato che circa il 40% delle 

donne con depressione nel post-
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durante il corso della gravidanza (Austin et al, 2004). 

Il disturbo depressivo si presenta nel post-partum con una incidenza del 

10-15% e sebbene i sintomi clinici possono insorgere fino ad un anno 

di vita del bambino, vi -

6 mesi successivi al parto. 

La sintomatologia in gravidanza non si differenzia rispetto a quella nel 

post- tabella 4. 

Per poter fare diagnosi di disturbo depressivo, il DSM-5 (APA, 2013) 

precedentemente elencati e per una durata minima di almeno due 

settimane. 

manifesta in gravidanza o nel post-partum e quello che si presenta nelle 

altre fasi di vita della donna: probabilmente durante il periodo 

1991). 

neomadre di interagire con il neonato e quindi ha un impatto importante 

sulla creazione della relazione madre-bambino. 

 

1.4.4 Psicosi 
 

psicopatologia del post-partum, 

effetti dannosi sulla diade madre-bambino. 



 

30 
 

delle donne commetta un suicidio e il 

1993). 

comportamenti gravemente disturbati che non le permettono lo 

 

ologia specifica, come 

descritto nella tabella 5. 

presenti sono transitorie e non organizzate; il contenuto dei deliri e delle 

i temi 

depressivi. 

I deliri connessi con l'umore depresso riguardano i temi del senso di 

colpa, di inadeguatezza, malattia o morte e punizioni meritate; mentre i 

deliri che non hanno connessione con l'umore riguardano pensieri di 

persecuzione, inserzione e trasmissione di pensiero. 

Sebbene si manifesti di rado, circa 1 ogni 1000 parti di neonati vivi, i 

prendono in considerazione solo le psicosi ad insorgenza durante il peri-

parto, altre ricerche non tengono in considerazione di episodi psicotici 

di ricaduta che si manifestano in gravidanza o in puerperio, ulteriori 

studi includono nell'incidenza anche episodi di disordini bipolari senza 

componente psicotica. 

L'esordio della psicosi puerpe

improvviso manifestandosi solitamente tra le 48 ore dopo il parto fino 

a due settimane successive (Kendell et al, 1987; Appleby et al, 1998); 

nel 70% dei casi le manifestazioni psicotiche si associano ad un disturbo 
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Nel DSM-5, la psicosi non viene categorizzata come una patologia 

mentale separata dalle altre: viene descritta come forma molto severa e 

grave di depressione maggiore. 

La diagnosi di psicosi puerperale dovrebbe essere effettuata nell'arco di 

breve tempo in modo da permettere una immediata ospedalizzazione 

della paziente con trattamenti specifici: solo in questo modo migliora la 

prognosi per la mamma e per il bambino. 

 

 

1.5 Epidemiologia 
 

Il disturbo depressivo, ha un tasso di prevalenza quasi doppio nelle 

donne rispetto agli uomini: il 12.9 nelle donne e il 7.7% negli uomini 

(Kessler et al, 1994) e questo si manifesta soprattutto durante la fase 

riproduttiva della donna. 

 (ECA) study ha calcolato che il 

e 29 anni; e qua

al, 1998). 

e durante la fase 

puberale sia legata allo sviluppo sessuale: abusi sessuali durante 
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Durante la fase riproduttiva della donna si verificano importanti 

cambiamenti non solo dal punto di vista fisico e neuroendocrino, ma 

fattore di rischio per lo sviluppo di depressione, soprattutto quando 

(Grace et al, 2003). 

L'insorgenza della depressione peri-partum, non solo complica e rende 

difficoltoso il corretto svolgersi della gravidanza, ma rappresenta una 

durante il 

puerperio. 

Sebbene la patologia depressiva colpisca maggiormente le donne 

la nascita di un figlio i

di vita (Milgrom et al. 2003). 

depressione in gravidanza e quella nel puerperio hanno una percentuale 

di incidenza maggiore rispetto a quella valutata per la depressione nella 

popolazione generale. 

In termini di stima, la percentuale annua si aggira intorno al 10-15% di 

donne che hanno partorito, sebbene vi sano importanti fattori di 

scelto per lo 

studio, lo strumento di screening usato e il valore soglia prefissato, 

l'epoca gestazionale o il momento del puerperio scelto per la 

somministrazione del test. 
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Nella maggior parte dei casi, le donne con tale disturbo dell'umore 

manifestano i sintomi tipici del disturbo depressivo maggiore: 

con una durata circoscritta variabile tra 3-

ad un anno dopo dal parto. 

La depressione peri-partum rappresenta oggi un problema grave a 

livello sanitario: non solo si delinea come una patologia che invalida la 

importanti per il sistema sanitario nazionale. 

Proprio per questa 

delle donne durante la fase riproduttiva, il National Istitute for Health 

(NIH) e la Food and Drug Administration (FDA) hanno raccomandato 

attenzione 

particolare al periodo della gravidanza e del parto. 

suicidio. 

Secondo l'OMS, tali disturbi dell'umore si collocano al terzo posto tra 

economico-sociali alti e difficili da sostenere (OMS World Mental Day, 

2011). 

Negli ultimi 

di depressione peri-partum, ma anche ad un conseguente aumento 

 

Per comprendere fino in fondo il motivo per cui un disturbo depressivo 
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si manifesta con una incidenza maggiore durante la gravidanza e nel 

post-

base della depressione. 

 

 

1.6 Eziologia 
 

Durante il corso del tempo, sono state elaborate ipotesi circa i possibili 

responsabile dell'origine del disturbo depressivo nel peri-partum. 

momento. 

 

1.6.1 Ipotesi psicologiche 
 

Rientrano all'interno di questa classe, tutte quelle teorie che considerano 

i fattori psicologici come responsabili dello sviluppo dei disturbi 

depressivi. 

depressiva sia legata alla rabbia conseguente alla perdita dell'oggetto 

d'amore (Freud, 1915). 

L'evento della perdita viene vissuto dal soggetto come un lutto e quindi 

egli pone in atto il processo di elaborazione: la rabbia, che dovrebbe 

essere diretta verso l'oggetto esterno pe

 

Da questa rabbia proiettata all'interno derivano sentimenti di colpa, 

autocritiche ed autosvalutazioni, perdita di fiducia ed autostima. 

In gravidanza, la donna inizia a costruire una immagine del bambino 
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separazione della diade e con il bambino reale, diverso sicuramente da 

quello immaginato. Potrebbe essere questo il momento di maggiore 

-mamma. 

proprio modo di comportarsi a partire da stimoli provenienti 

dall'ambiente circostante, in base a rinforzi positivi e negativi (Forster, 

1974). 

ambientali positivi, che dovrebbero sostenere e rinforzare l'umore del 

soggetto. 

L'abbassamento umorale influenza negativamente l'ambiente 

circostante del soggetto con conseguente aumento della percezione di 

stimoli negativi. 

Per quanto riguarda la teoria cognitiva, si presuppone che la depressione 

 

Le reazioni emozionali del soggetto derivano direttamente dai pensieri 

che egli formula riguardo l'ambiente circostante: quando i pensieri 

risultano disfunzionali, questi influenzano l'assetto emozionale del 

sintomatologia depressiva (Beck, 1975). 

personale: durante la gravidanza si inizia a confrontare con una figura 

corporeo e dei cambiamenti fisici; dopo il parto, il suo ambiente 
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bambino e lei deve essere in grado di adattarsi al suo nuovo ruolo 

genitoriale. 

Secondo tale teoria, gli eventi esterni vengono interpretati dal soggetto 

in base a degli schemi cognitivi propri: tutto quello che succede quindi, 

nel corso del tempo. 

Le credenze rappresentano il contenuto degli schemi mentali e 

funzionano da guide interne che consentono all'individuo di interpretare 

ed attribuire significato al mondo circostante. 

Le credenze sono di tue tipologie principali: centrali quando sono 

circostante e queste risultano difficil

influenzate dalle credenze centrali e quindi sono atteggiamenti, ipotesi 

e regole che determinano il punto di vista del soggetto. 

Il soggetto con disturbo dell'umore, interpreta l'ambiente circostante 

attraverso schemi mentali disfunzionali, frutto di errori cognitivi. 

autostima e si percepisce come inutile; un'idea negativa del mondo 

proprie e quelle degli altri; un'idea negativa del futuro in quanto si pensa 

che questa situazione non possa essere modifi

immutata nel corso del tempo. 
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essere interpretata come meccanismo di adattamento, ma anche come 

segnale di disadattamento all'ambiente circostante (McGuire, Troisi, 

2003). 

Quando si presentano eventi di vita stressanti, cambiamenti importanti 

ma transitori, possono insorgere sintomi depressivi che aiutano il 

soggetto a mettere in atto una serie di meccanismi per superare la 

deguarsi alla nuova situazione. 

dei fallimenti nel processo di adattamento con conseguente insorgenza 

di comportamenti in 

adatti del soggetto. 

L'evento nascita, si pone sulla scia dei cambiamenti in grado di suscitare 

stress e disagio nella donna: quando questa non riesce ad adattarsi alla 

propria nuova condizione di madre, non riesce a porre in atto 

meccanismi per sopravvivere al cambiamento, allora inizia a vivere una 

situazione di profondo disadattamento che termina con lo sviluppo di 

sintomi depressivi. 

 

1.6.2 Ipotesi neurobiologiche 
 

dopamina-beta-idrossilasi, enzima deputato alla trasformazione della 

dopamina in noradrenalina (Sapru et al, 1989). 

-amino-ossidasi appare 

alterata: si tratta di un enzima che svolge la sua funzione a livello del 

sistema nervoso. 

La teoria neurotrofica sostiene che i neuroni per sopravvivere e svolgere 
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Sono peptidi generati sotto forma di precursori neurotrofici all'interno 

del RE ma che si attivano successivamente al rilascio nello spazio 

extracellulare: tra le funzioni che regolano, sono deputati al controllo 

 

cambiamenti circostanti attraverso le cellule neuronali che prelevano 

informazioni dell'ambiente esterno e, tentando di processarle, 

sviluppano risposte adeguate al cambiamento. 

donna come eventi che comportano un grande cambiamento, eventi in 

cervello consente proprio alle donne di capire il cambiamento a cui si 

sta andando incontro e di adattarsi ad esso. 

dei neuroni adulti. I livelli di BDNF sono influenzati dalle situazioni 

stressanti mentre i livelli delle neurotrofine che si rilevano in soggetti 

depressi sono inferiori rispetto a quelli rilevati in soggetti sani. 

Questi meccanismi di adattamento sono resi possibili grazie a 

modifiche nella struttura dei neuroni: aumenta la crescita dei dendriti, 

sviluppo delle arborizzazioni assonali, creazione e rimodellamento 

delle sinapsi. 

neuronali che si sviluppano in seguito all'interazione del soggetto con 

l'ambiente. 
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dei disturbi depressivi in quanto i livelli sierici della neurotrofina in 

questione si sono mostrati bassi i soggetti con depressione (Shimizu et 

al, 2003). 

Recenti studi hanno rilevato che nei soggetti depressi, in particolari aree 

cerebrali quali l'ippocampo e la corteccia prefrontale, sono presenti 

delle alterazioni morfo-funzionali delle cellule neuronali: la riduzione 

frontale (Coffey et al, 1993), al 48% nella corteccia prefrontale 

subgenuale (Drevets et al, 1997). 

In tal senso, un trattamento con farmaci a lungo termine, stimolerebbe 

la pl

un processo di auto-riparazione dell'intera rete neuronale 

 

 

1.6.3 Ipotesi neuroendocrine 
 

Le alterazioni neuroendocrine compaiono spesso nei pazienti con 

disturbo dell'umore. 

 

Queste disfunzioni sono spiegate come il risultato di un mal 

funzionamento di alcuni sistemi neurotrasmettitoriali del SNC: questi 

sistemi controllano la secrezione di ormoni ipotalamici che esercitano 

il controllo neurotrofico sull'ipofisi che, a sua volta, controlla la 

secrezione endocrina degli organi dell'organismo. 
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Le funzioni dell'ipofisi, dell'ipotalamo, della corteccia del surrene, delle 

gonadi e della tiroide sono state studiate per comprendere meglio il 

meccanismo eziopatogenico alla base dei disturbi depressivi. 

Il -ipofisi-adrenalina (HPA): 

modula la risposta dell'organismo difronte ad eventi stressanti, 

dimostrandosi iperattivo in soggetti con disturbo depressivo. 

 anteriore e 

dalle ghiandole surrenali. 

Durante un evento stressante, i neuroni dell'ipotalamo producono 

l'ormone di rilascio della corticotropina CRH. Entrando in circolo, 

questo stimola l'ipofisi anteriore a produrre e rilasciare la 

adrenocorticotropina ACTH che agisce sulla corteccia del surrene per 

il rilascio di glucocorticoidi. 

Quest'ultimi sono responsabili della regolazione del metabolismo 

corporeo difronte all'evento stressante. 

L'iperfunzione del sistema comporta un incremento del rilascio di CRH 

che attiva una cascata di risposte metaboliche direttamente correlate al 

quadro clinico della depressione: da una parte, viene stimolato un 

aumento del rilascio di vasopressina che rinforza la reazione allo stress 

l rilascio di cortisolo, 

responsabile dell'insorgenza dei disturbi affettivi e cognitivi, della 

riduzione della neurogenesi e della comparsa di alterazioni metaboliche. 

organi appartenenti all'asse: aumento delle dimensioni dell'ipofisi e 

aumento delle dimensioni delle ghiandole surrenali. 
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aumentano i livelli di CRH in circolo di origine placentare, mentre 

diminuisce il livello delle proteine leganti il CRH. 

Le alterazioni nel funzionamento dell'asse HPA che si osservano nei 

disturbi depressivi maggiori sono simili a quelle che si riscontrano 

aumento della concentrazione di cortisolo basale. 

un'associazione importante tra disturbi dell'umore peri-partum e 

concentrazione di cortisolo plasmatico. 

che nel post-

 

ipercortisolismo che contraddistingue il termine di gravidanza sia 

come conseguenza l'insorgenza di alterazioni dell'umore. 

Un altro asse che gioca un ruolo i -

ipofisi-tiroide: si dimostra direttamente coinvolto nella regolazione del 

tono dell'umore, molto diverso in pazienti con iper/ipo-tiroidismo. 

Sebbene alcune ricerche scientifiche mostrano che una buona 

percentuale di donne con depressione peri-partum non manifesta 

alterazioni dell'umore peri-partum (Kuijpens et al, 2001). 

Successivi approfondimenti clinici, hanno accertato una relazione 
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importante tra i disturbi dell'umore e la disfunzione autoimmune della 

antitiroidei, presentano una sintomatologia depressiva importante a 6 

settimane dal parto (Harris, 1992). 

post-partum e questo potrebbe condurre allo sviluppo della depressione: 

ento 

della disfunzione tiroidea possa risolvere i sintomi della depressione 

(Pop et al, 1991). 

-

durante questo periodo possa essere dovuto ai cambiamenti degli 

estrogeni circolanti nelle donne con una predisposizione alle 

disfunzioni dopaminergiche. 

 

Nelle donne con ricorrenza di psicosi nel post-partum si mostrava una 

(Wieck et al, 1991). 

 di una 

successiva ricaduta. 

svilupparono depressione successivamente. (McIvor et al, 1996). 

Sono quindi gli estrogeni che, con azione sui recettori dopaminergici, 

riducono le risposte alla dopamina. 
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ipotizzato che il funzionamento sia diverso nelle donne con depressione 

peri-partum rispetto alla popolazione con depressione non puerperale. 

Newport et al (2004) hanno misurat

proteina di trasporto della serotonina (SERT), giungendo al risultato che 

depressione post-partum rispetto alle donne non depresse o alle donne 

depresse durante la gravidanza. 

-ipofisi-gonadi (HPG): 

secreti dall'ipofisi, stimolata dall'ormone GnRH, secreto dall'ipotalamo. 

La gravidanza induce un consistente aumento degli ormoni gonadici, 

che diventa massimo man mano che ci si avvicina al termine; viceversa, 

entro due/cinque giorni dal parto si assiste ad una drastica riduzione dei 

livelli di progesterone ed estrogeni che tornano a livelli ematici pre-

gravidici. 

Questo fenomeno si verifica a causa della produzione di tali ormoni per 

opera della placenta ma anche del feto: infatti, la sintesi dell'estradiolo 

della sintesi di serotonina, che aumenta la percezione del benessere; e 

infine il progesterone, prodotto e rilasciato dalle gonadi durante lo stato 

o. 

Sulla base di queste considerazioni biologiche, gli esperimenti condotti 

hanno evidenziato che, donne che hanno sofferto in precedenza di 

depressione peri-partum sono molto sensibili ai repentini cambiamenti 
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dei livelli ormonali dopo il parto, rispetto a gruppi di donne che non 

hanno mai manifestato depressione (Bloch et al, 2000). 

-partum 

induce una minor tolleranza al brusco calo di ormoni gonadici. 

Le ricerche non hanno confermato una connessione significativa tra 

livelli degli ormoni gonadici e sviluppo di disturbi dell'umore in donne 

che non hanno sofferto di depressione peri-partum in precedenza. 

polipeptidico prodotto e secreto dalle cellule lattotrope dell'ipofisi 

anteriore. 

I livelli di prolattina aumentano in modo proporzionale durante tutto il 

ruolo particolarmente importante: da una parte favorisce la produzione 

di latte durante l'allattamento, mentre dall'altra promuove il 

comportamento materno di accudimento del neonato. 

La concentrazione dell'ormone aumenta in maniera proporzionale alle 

settimane di gestazione e, dopo aver raggiunto il picco durante il parto, 

si riduce durante il puerperio in tempi variabili a seconda che la donna 

proceda nell'allattamento o meno. 

pressiva nel post- centrazione 

della prolattina; mentre donne che allattano al seno, mantenendo alta la 

concentrazione ormonale, hanno un punteggio minore all'EPDS (Abou-

Saleh et al, 1998). 

Emerge che l'allattamento, mantenendo alta la concentrazione di 

prolattina 
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di depressione post-partum. 

Per quanto riguarda il colesterolo e acidi grassi, queste molecole 

possono determinare variazioni dell'umore attraverso cambiamenti 

della membrana plasmatica dei neu

 

Durante il periodo gestazionale e nel puerperio, le concentrazioni di 

-

partum sono asso

parto (Ploeckinger et al, 1996). 

-3 si modificano: 

livelli bassi vengono associati alla comparsa di sintomatologia 

depressiva. 

In particolare, il DHA, il cui livello tende a diminuire nel post-partum, 

riportavano una bassa concentrazione nel latte e facevano poco 

consumo di pesce (Hibbeln, 2002). 

Anche i neurosteroidi giocano un ruolo importante durante la 

gravidanza: rappresentano i prodotti finali del metabolismo degli 

ormoni sessuali. 

neurotrasmettitoriali, in particolare sul recettore GABA: agiscono 

stimolan

 

Durante la gravidanza si assiste ad un rapido aumento di neurosteroidi 

circolanti che, successivamente al parto, diminuiscono drasticamente: 

donne che manifestano disturbi depressivi risultano essere 
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maggiormente sensibili a tali variazioni ormonali, rispetto ai controlli 

sani (Nappi et al, 2001). 

allopregnanolone, metabolita principale del progesterone, 

donne con sintomatologia depressiva durante il post-partum, rispetto ai 

controlli sani. 

L'allopregnanolone aiuta la trasmissione gabaergica, quindi l'aumento 

della concentrazione di GABA nel liquido cerebrospinale (Altemus et 

al, 2004). 

Donne che sviluppano una sintomatologia depressiva, non riescono a 

compensare questa marcata riduzione attraverso un aumento della 

produzione di GABA, che persiste ad un livello basso durante il post-

partum. 

Il fenomeno trova conferma nel fatto che i farmaci antidepressivi, usati 

nel trattamento dei disturbi dell'umore, provocano un aumentano del 

livello corticale di GABA (Sanacaora et al, 2002). 

 

1.6.4 Alterazioni del ritmo circadiano 
 

Sono frequenti le alterazioni del sonno che si manifestano attraverso 

una prolungata latenza del sonno, aumento del numero di risvegli 

notturni ed una diminuzione della durata complessiva del sonno nel 

post-partum. I disturbi del sonno incidono direttamente sullo sviluppo 

dei disturbi dell'umore: la perdita di sonno causata da travagli 

prolungati e parti avvenuti di notte, rappresenta un evento in grado di 

determinare l'insorgenza di manifestazioni depressive. 
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Il ritmo sonno- l cui rilascio da parte 

 

Questo ormone blocca il rilascio presinaptico della dopamina nel 

sistema limbico: livelli ridotti di melatonina possono provocare un 

aumento non controllato del rilascio di dopamina, che altera il ritmo 

circadiano. 

 

1.6.5 Ipotesi genetiche 
 

Secondo un recente studio, esistono due geni importanti per la 

regolazione del tono dell'umore, che risultano alterati nelle donne che 

sviluppano il disturbo depressivo in gravidanza e nel post-partum. 

TTC9B e HP1BP3 sono i geni che risulterebbero alterati e che 

esercitano un ruolo fondamentale a livello dell'ipotalamo, struttura 

centrale nel controllo dell'umore. 

Queste modificazioni dei geni sono riscontrabili tramite un prelievo di 

dell'85%. 

della stessa famiglia. Donne che hanno madri con un'anamnesi positiva 

per disturbi dell'umore peri-partum, hanno un rischio maggiore di 

insorgenza di tali disturbi durante il periodo della gravidanza e dopo il 
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1.7 Fattori di rischio 
 

opportuno considerare i fattori che, ad oggi, si ritengono associati al 

rischio di sviluppare depressione peri-partum. 

ero 

-partum, in tre classi 

un disturbo depressivo. 

 

1.7.1 Fattori di rischio forti 
 

I fattori di rischio forti rappresentano tutti quei fattori che, quando 

sviluppare un disturbo depressivo. 

La depressione durante la gravidanza oppure un disturbo di ansia 

pregresso o in gravidanza, possono essere responsabili per una buona 

percentuale di sviluppo di depressione nel puerperio (Beck, 2002). 

Una anamnesi psichiatrica positiva per disturbi depressivi o anche la 

epressivo nel peri-

e Tam, 1999). 

 

1.7.2 Fattori di rischio moderati 
 

Questa categoria comprende quei fattori di rischio che, seppur con una 

 sviluppo di depressione 

peri-partum. 
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I rapporti coniugali hanno un valore importante sulla psico-

della donna durante la gravidanza e soprattutto nel post-partum: 

contrasti coniugali, scarso supporto del partner, percezione di un senso 

di abban

un momento delicato della sua vita. 

tutti i cambiamenti fisici e del sistema neuroendocrino ma anche per la 

componente emotiva della donna che deve affrontare il delicato 

percorso del divenire madre. 

depressione: questa si sviluppa maggiormente in donne che si mostrano 

insoddisfatte nei con

 

Anche lo stile di attaccamento rientra tra le possibili cause di sviluppo 

di depressione perinatale: la sintomatologia depressiva si associa ad 

attaccamenti di tipo ansioso e di tipo evitante (Aceti et al, 2012). 

 

1.7.3 Fattori di rischio deboli 
 

Seppur con una incidenza minore, anche questi fattori rientrano tra le 

cause di depressione peri-partum: non bisogna mai sottovalutarli. 

con caratteristiche sociali specifiche: basso livello d'istruzione, 

disoccupazione, scarso tenore di vita, percezione di uno basso supporto 

da parte della famiglia (WHO, 2001). 
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depressione perinatale (Graff, 1991). 

Il rischio di insorgenza del disturbo depressivo aumenta in donne con 

complicanze ostetriche insorte durante la gravidanza, con travaglio 

prolungato e parto difficile, con complicanze neonatali moderate e/o 

gravi che talvolta possono richiedere il ricovero del neonato in terapia 

intensiva neonatale (Warner et al, 1996). 

o sono collegate allo sviluppo di depressione 

post-

sottoposte a taglio cesareo, soprattutto in emergenza (Hannah et al, 

fallimento r

donne con parto spontaneo hanno dimostrato un buon livello di 

autostima. 

Lo studio successivo di Warner et al (1996) ha escluso il collegamento 

significativo tra depressione post-partum e modali

della nascita. 

 

e/o non desiderata, storia personale caratterizzata da eventi di vita 

stressanti, precedenti aborti spontanei o morti endouterine fetali, 

minaccia di aborto o di parto pretermine, preeclampsia. 

limitata ne

1996). 
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1.8 Strumenti di screening 
 

La prevenzione di un disturbo depressivo peri-

attraverso la rilevazione di fattori di rischio presenti: esistono strumenti 

di screening sp

meglio il singolo caso clinico; tali strumenti possono essere anche di 

supporto al medico nel formulare la corretta diagnosi ma non si devono 

mai sostituire ad un colloquio approfondito con la donna. 

Esistono fattori di rischio collegati con un probabile successivo 

sviluppo di depressione perinatale: episodio depressivo nella 

precedente gravidanza o dopo il precedente parto, anamnesi positiva per 

disturbi depressivi, presenza di sintomi depressivi o  di eventi stressanti 

in gravidanza (Beck 2001; Robertson et al, 2004; Bloch et al, 2006), 

scarso supporto sociale e familiare (Dennis et al, 2004; Beck, 2001). 

Si preferisce utilizzare test autosomministrati, con domande semplici 

ma specifiche, a cui la donna risponde liberamente: questi possono 

essere somministrati sia durante il corso della gravidanza, in occasione 

delle varie visite di controllo a cui si sottopone la donna; oppure, 

possono essere erogati nel post-partum, durante le visite di controllo del 

puerperio o del neonato. 

seppur bisogna ricordare che sono questionari a cui la donna risponde 

una situazione  
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Diversi dati mostrano come 

duare precocemente un disturbo depressivo perinatale (Gjerdinger et al 

2007). 

 

1.8.1 Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) 
 

Si tratta di un test ideato da Cox et al (1987) di auto-somministrazione, 

punteggio da 0 a 3. 

di affrontare gli avvenimenti nelle due ultime settimane. 

che viene richiesto nella domanda, quindi si devono sommare tutti i 

punti attribuiti ad ogni risposta ed effettuare il calcolo del punteggio 

-27. 

soggetto potenzialmente a rischio, seppure possono essere creati anche 

dei falsi positivi. 

-

stata dimostrata la sua efficacia anche durante il periodo della 

gravidanza (Versione italiana della EPDS di Cox e Holden, a cura di 

Grusso et al, 2008). 

peri-partum ma analizza la presenza o meno di un rischio che potrebbe 
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1.8.2 Post Partum Depression Scale (PPDS) 
 

composto da 35 domande con risposta di accordo/disaccordo in una 

scala di 5 punti. 

Le domande formano 7 scale: disturbi del sonno, disturbi 

-

mentale, senso di colpa-

suicidari. 

Il cut-off per rilevare i soggetti con probabile di

fissato a 60 punti. 

 

1.8.3 Domande di Whooley 
 

Si tratta di un test ideato da Whooley et al (1997), costituito da 3 

a 4-6 settimane e 3-4 mesi dopo il parto (Paulden et al, 2009). 

raccomandato dal National Istitute for Health and Clinical Excellence 

(NICE) nel 2007. 

; successivamente se il test ha dato esito positivo 

(basta una risposta affermativa anche a solo una delle due domande), 

allora la donna deve rispondere alla terza domanda, dove si chiede in 

modo esplicito se sente di aver bisogno di aiuto. 
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1.8.4 Postpartum Depression Predictors Invectory (PDPI) 
 

rischio (Beck, 1998). 

parte successiva riguarda il post-partum. 

Le informazioni della parte prenatale, riguardano lo stato civile della 

donna, la situazione socio-

depressione e/o ansia prenatale, la pianificazione o meno della 

gravidanza, la storia di precedenti depressioni, il supporto sociale, la 

soddisfazione nel rapporto con il partener e la presenza di fattori 

stressanti. 

del neonato, il temperamento infantile e la presenza di maternity blues. 

(Records et al, 2007). 

 

1.8.5 Patient Health Questionnaire-9 item 
 

Kroenke et al (2001) hanno ideato un questionario costituito da 9 

domande che hanno lo scopo di indagare la presenza dei sintomi 

principali e caratteristici del disturbo depressivo: ad ogni domanda si 

deve rispondere indicando la frequenza con cui si verifica quello che 

viene richiesto. 

una decima domanda per indagare se si avvertono delle 
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Il cut-

suggerisce una valutazione clinica. 

 

Dopo la valutazione di fattori di rischio presenti e dei punteggi ottenuti, 

del settore di psichiatria per porre diagnosi o meno di disturbo 

percorso di cura personalizzato. 

Quando le donne hanno ottenuto dei punteggi sotto il cut-off ai test di 

screening ma in occasione di controlli in gravidanza o visite nel post-

partum si rileva la presenza di umore depresso, rallentamento 

psicomotorio o perdita di 

offerto un colloquio approfondito. 

 
 

1.9 Trattamento 
 

Sono elaborati diversi programmi di trattamento delle psicopatologie 

principali: trattamenti non farmacologici e trattamenti mediante l'uso di 

farmaci. 

Tuttavia esiste anche una combinazione delle due classi: si tratta di un 

approccio in cui farmaco e terapia psicologica lavorano insieme per 

raggiungere il miglior successo in termini di miglioramento della 

sintomatologia legata al disturbo. 

Il trattamento dei disturbi psichici in gravidanza richiede una stretta 

collaborazione tra psichiatra e ginecologo: da una parte, la terapia 

dovrebbe essere scelta con gli stessi parametri che al di fuori della 
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gravidanza; dall'altra, la scelta deve tener conto del rischio, tossico e/o 

teratogeno, correlato all'uso di molecole sintetiche. 

Di seguito sono classificate le tipologie di intervento. 

 

1.9.1 Trattamento non farmacologico 
 

Sono previste due differenti tipologie di trattamento: la psicoterapia e 

la psicoeducazione. 

Per quanto concerne la psicoterapia, si tratta di un percorso per il 

trattamento dei disturbi psicologici attraverso un insieme di incontri con 

un professionista, lo psicoterapeuta. 

Lo 

atto dal soggetto che si trova ad affrontare le situazioni quotidiane per 

incoraggiare anche un cambiamento delle emozioni correlate, in modo 

tale da mitigare la sofferenza emotiva. 

Ogni soggetto, nel corso delle proprie esperienze, ha imparato ad avere 

schemi mentali basati su come ha imparato a sentirsi e a provare 

emozioni. 

Spesso il modo di sentire e di agire del sogg

disfunzionale: questo provoca disagio e sofferenza mentale che si tenta 

quindi di risolvere proprio con la psicoterapia. 

Le tecniche di intervento sono diverse in base alla tipologia di 

trattamento scelto ma, tutte si prefiggono il compito di superare i disagi 

psichici tramite l'uso del colloquio con la paziente. 

Barth e colleghi (2013) hanno deciso di confrontare tutti gli studi 
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ipologie di intervento portano 

ad un miglioramento della sintomatologia depressiva. 

Esistono varie forme di psicoterapia possibili. 

psicoterapeuta che stabilisce un legame di fiducia con il paziente, 

seguendolo per tutto il decorso del trattamento (Karasu, 1997). 

Con questo approccio il terapista costruisce una relazione empatica con 

il paziente: attraverso questa, il professionista ricava tutte le 

informazioni sul paziente e al tempo stesso guadagna la sua fiducia, in 

modo che il paziente possa fare affidamento sul terapista nei momenti 

di crisi (Karasu, 1997). 

Diversi sono gli obbiettivi del terapista: sono riportati in tabella 6. 

Il terapista ha un approccio educativo per spiegare al paziente i suoi 

consapevole il soggetto. 

Con la terapia cognitivo-comportamentale, sono previsti degli incontri 

individuali o di gruppo per insegnare un modo diverso di pensare e di 

agire. 

In tale tipo di terapia, sono state sviluppate tecniche che mirano alla 

correzione dei comportamenti disfunzionali del soggetto con 

miglioramento dell'assetto cognitivo legato al disturbo. 

 della 

depressione: questa sarebbe determinata dal modo in cui il soggetto 

interpreta ed interiorizza gli eventi negativi della vita. 

disturbo della cognizione piuttosto che  
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per modificare il comportamento del paziente depresso sia su interventi 

per modificare le cognizioni sottostanti al disturbo depressivo (Saggino, 

2004). 

La terapia cognitiva richiede una forte alleanza terapeutica tra il 

professionista e il paziente, con una frequenza delle sedute settimanale. 

Vengono identificati tre fattori al centro del disturbo depressivo, sui 

 la cosiddetta 

basati su precedenti esperienze distorte; le distorsioni cognitive ossia le 

onali di interpretare le esperienze. 

Bisogna quindi individuare quale sono i pensieri negativi alla base del 

comportamento depressivo per poi sostituirli con pensieri corretti che 

siano in grado di modificare il comportamento del soggetto: in questo 

modo s

combattere lo stress. 

La terapia basa le sue tecniche sulla teoria dell'apprendimento: come 

primo passo, il terapeuta dovrebbe dimostrare al paziente come i 

pensieri influenzano in modo considerevole il comportamento e le 

emozioni provate; nel secondo passo vengono programmati degli 

esercizi a casa: il paziente deve prendere appunti riguardo situazioni 

quotidiane che hanno particolare interesse. 

L'episodio riportato, viene scomposto in diverse parti: la descrizione 

state provate e il relativo comportamento. 
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Gli appunti vengono analizzati in seduta per considerare la correlazione 

tra i fatti avvenuti, la propria interpretazione e il comportamento messo 

in atto: man mano si dovrebbe imparare a riconoscere gli errori nel 

pensiero e di conseguenza essere in grado di modificare il 

comportamento. 

La terapia si prospetta una serie di obbiettivi, riassunti nella tabella 7. 

Si tratta di una terapia attiva: da una parte lo psicoterapeuta cerca di 

spiegare al paziente la situazione e le possibili soluzioni ai problemi 

insegnato durante gli incontri anche fuori dalla seduta, nella vita di tutti 

i giorni. 

al centro del disturbo depressivo vi sia la rete sociale e l'ambiente 

modificare il contesto personale in cui si sono sviluppati i disturbi. 

Si tratta di una psicoterapia breve ed efficace nel trattamento dei 

disturbi depressivi maggiori. 

si compone di circa 15-25 sedute, svolte individualmente oppure in 

gruppo (Karasu 1997). 

di Harry S. Sullivan e Frieda Fromm-Reichmann: secondo questi autori, 

fattori ambientali e fattori familiari predispongono allo sviluppo dei 

disturbi depressivi. 

Bisognar focalizzarsi sugli eventi momentanei nella vita del paziente 

per cercare la remissione di sintomi attuali seppur sia riconosciuta 
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l'importanza che hanno le pregresse esperienze. 

L'idea di bas

soggetto e lo stato depressivo: le relazioni con gli altri possono 

depressione rende le relazioni sociali problematiche. 

Alla base d

l'isolamento del soggetto e il deficit nel costruire rapporti sociali 

(Klerman et al, 1984). 

Il trattamento riconosce quattro aree problematiche, come viene 

riportato nella tabella 8 (Karasu, 1997). 

La terapia si compone di tre fasi principali. 

In un primo approccio, vengono fornite al paziente le informazioni 

riguardanti la condizione clinica del disturbo depressivo; 

successivamente, si mira all'identificazione dell'area problematica; 

l'ultima fase consiste nel lavorare sull'area problematica individuata e 

quindi verificare poi se i progressi ottenuti si sono consolidati nel 

paziente tanto da renderlo autonomo nel lavoro. 

Durante la seduta terapeutica, il terapeuta ha un ruolo attivo: infatti egli 

ricerca le notizie anamnestiche, gli eventi importanti del passato e del 

presente e i relativi comportamenti del paziente. 

ato efficace 

nel ridurre il rischio di ricadute, attraverso una unica sessione mensile 

(Hollon et al, 2010). 

La terapia psicodinamica breve, ha lo scopo principale di curare il 

disagio psicologico tramite un trattamento che faccia riferimento alle 
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teorie della psicoanalisi. 

mantenuta aperta per una valutazione di volta in volta. 

Vengono indagati i sentimenti e i comportamenti depressivi del 

soggetto: idee irrealistiche sulle relazioni con gli altri oppure idee 

depressione. 

ridurre il senso di colpa, ridimensionare le idee sulle relazioni 

interpersonali e infine comprendere il peso che hanno gli eventi passati 

sul presente con l'obiettivo di far raggiungere al paziente un 

cambiamento consapevole dei propri processi mentali che creano 

malessere e/o una condotta di vita inadeguata (Karasu, 1997). 

La terapia meta-

riconosciuto un ruolo centrale al pensiero perseverativo nei disturbi 

 

e passivo riguardo i sintomi depressivi: si pensa di continuo al disturbo 

depressivo, alla sintomatologia correlata e alle conseguenze che 

influenzano il proprio modo di comportarsi (Wells e Matthews, 1994). 

Da questo deriva un ulteriore abbassamento del tono dell'umore e un 

continuo peggioramento della sintomatologia depressiva. 

La terapia propone di smettere di rimuginare: per farlo, si deve 

raggiungere una posizione distaccata rispetto ai propri pensieri e ai 

propri eventi mentali. In questo caso, dunque, la soluzione consiste nel 
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Per raggiungere questa consapevolezza, bisogna intervenire a livello 

meta-

al, 2017). 

Il lavoro viene tipicamente suddiviso in due parti. Per prima cosa deve 

essere fatta una formulazione condivisa del funzionamento: il terapeuta 

aiuta il paziente a ricostruire il suo modo di pensare, come sperimenta 

i 

a proporre prospettive alternative, valorizzazione di aspetti positivi, la 

desideri e obiettivi. 

Il terapeuta, nelle fa

capire quali sono i suoi comportamenti disfunzionali che generano 

problemi per promuovere l'eliminazione di questi atteggiamenti. 

disturbi dell'umore possano originarsi all'interno di contesti familiari e 

intervenire per la risoluzione dei problemi. 

Non esiste ancora una definizione univoca di tale approccio terapeutico 

seppur in ogni modello sia riconosciuta l'interconnessione tra fenomeni 

individuali e familiari.                                                                     
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processo terapeut

procedere: alcuni suggeriscono di offrire al soggetto delle 

interpretazioni delle situazioni mentre altri sostengono sia necessario 

dare direttive su come affrontare gli eventi. 

rappresentato tanto dal disturbo del soggetto quanto piuttosto 

dall'interpretazione attribuita al disturbo. 

processo che svolge una duplice azione: da una parte, identifica, 

previene e riduce le cause del disturbo mentale; mentre dall'altra, 

di aumentare la sua autonomia ed integrazione nel contesto sociale. 

psichico, delle sue caratteristiche e dei metodi di trattamento, sia di 

malattia. 

Dobson e Dobson (2009) hanno definito la psicoeducazione 

(pag. 78). 

fase in cui si organizzano diversi incontri di conoscenza attraverso cui 

il professionista esegue una valutazione del soggetto. 

Rientra in questa fase anche il soggetto che si presenta presso il servizio 

in autonomia, richiedendo aiuto. 

In entrambe le situazioni, si iniziano a buttare le fondamenta per il 

successivo rapporto terapeutico. 
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Una successiva fase di assessment, in cui avviene la raccolta e 

l'organizzazione delle informazioni sul paziente tramite strumenti 

specifici.  

noscenza della sua storia individuale, del 

intervento educativo-  

Gli strumenti impiegati possono essere raggruppati in due categorie: 

strumenti informali quindi osservazioni dirette e colloqui con il 

soggetto; strumenti formali come test, scale di valutazione, questionari 

auto/etero-somministrati. 

l'educatore professionale identifica quali sono i bisogni educativi e 

riabilitativi del soggetto, inserendoli all'interno di un progetto. 

Il progetto educativo-

paziente e va inserito nel contesto sociale in cui vive: in questo modo 

 

di raggiungerli: quando sono troppo bassi, si rischia che la terapia non 

comporti miglioramento per il paziente; mentre quando sono troppo 

 

ttitudine del 
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individuali, con la partecipazione della famiglia e degli amici, con 

l'intervento solo dell'educatore professionale o anche di altre figure 

competenti. 

Nel percorso educativo-

temporali: inizio e conclusione dell'intervento, durata e frequenze delle 

 

Durante l'intervento continua la valutazione del paziente da parte 

dell'educare professionale: questo permette di rimodellare e riformulare 

progetto flessibile e continuamente personalizzato. 

Le tecniche di intervento, riportate in letteratura, sono molte e sono 

riassunte nella tabella 9. 

successiva. 

-up, 

rappresentando la fase in cui si considera complessivamente il processo 

educativo-riabilitativo e lo si condivide con l'equipe multidisciplinare. 

Vengono evidenziati i punti di forza e di debolezza, gli obbiettivi 

 

relazione 

rapporto basato sulla fiducia e rispetto reciproco, sull'empatia, 
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sull'ascolto e dialogo. 

Non si tratta solo di un ascoltare quello che il paziente racconta ma di 

 

L'alleanza deve poter permettere al soggetto di fidarsi e di esprimere i 

propri sentimenti ed emozioni, le paure e le aspettative e allo stesso 

tempo di fidarsi delle indicazioni e dei suggerimenti ricevuti 

dall'educatore. 

 

1.9.2 Trattamento farmacologico 
 

La decisione di trattare farmacologicamente un paziente, deriva non 

tanto dalla categoria diagnostica della depressione, q

delle manifestazioni cliniche che caratterizzano l'episodio depressivo; 

rito il soggetto. 

neurotrasmettitori (Saggino, 2004). 

Per stabilire un buon trattamento farmacologico, prima della 

somministrazione della terapia antidepressiva si deve dare al paziente 

una informazione esauriente circa gli effetti collaterali del farmaco 

(Biagi e Carta, 2001). 

Le classi di farmaci che possono essere usate sono diverse. 

tra i farmaci appartenenti a questa categoria. 

Queste molecole, agiscono stimolando una facilitazione dell'azione 

inibitoria dell'acido gamma-amino-butirrico, a livello del sistema 
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nervoso centrale. 

Il neurotrasmettitore GABA interagisce con due diversi recettori, 

GABA-a e GABA-

passaggio degli ioni cloro che comporta una depolarizzazione della 

membrana cellulare del neurone con conseguente riduzione 

 

 GABA-a con 

funzione quindi di ridurre l'eccitazione dei neuroni (Bossini et al, 2013). 

Oggi, le benzodiazepine sono classificate in base alla durata di azione: 

12- ndicato come ansiolitici e ipnotici; media con 

azione di circa 24 ore, usate come ansiolitici e antidepressivi; ad azione 

lunga quando la durata si aggira tra le 24-48 ore, e sono indicate come 

ansiolitici o anticonvulsivanti. 

Vi sono importanti caratteristiche dal punto di vista farmacodinamico. 

 

compartimento sanguigno viaggiano legati con le proteiche plasmatiche, 

quindi riescono bene ad oltrepassare la barriera emato-encefalica 

(Aguglia et al, 2012) e si ritrovano anche nel latte materno. 

l'azione svolta a livello del sistema nervoso centrale. 

Si possono impiegare anche farmaci antidepressivi che esercitano la 

loro azione, indipendentemente dalla classe di appartenenza, sulle 

amine biogene responsabili della fisi
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quali noradrenalina, serotonina (Charney, 1998). Questi 

un'alterazione dei livelli comporterebbe l'insorgenza di sintomi 

depressivi.  

Questa categoria di molecole sembra svolgere anche un'azione di 

2014). 

Il loro effetto terapeutico si osserva dopo due-quattro settimane 

dall'inizio del trattamento. 

Non esiste solo una tipologia di farmaci antidepressivi, ma anzi questi 

 

Gli antidepressivi triciclici hanno rappresentato per molto tempo la 

classe di prima scelta per la cura della depressione. 

Le molecole sono capaci di inibire la ricaptazione di serotonina e 

l'azione di ricaptazione: il legame comporta una modificazione 

molecole, quindi non avvenendo il legame tra carrier e molecole, se ne 

impedisce la ricaptazione (Balestrieri et al, 2014). 

I neurotrasmettitori restano nello spazio sinaptico per un periodo 

prolungato; questo provoca un aumento della loro concentrazione 

sinaptica e di conseguenza un incremento della trasmissione nervosa. 

Al contempo, queste molecole causano anche un blocco dei recettori 
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rapeutico degli antidepressivi triciclici si ha grazie al blocco 

rati: ipotensione ortostatica, aumento della frequenza cardiaca, diffi-

cocioppo, 2017). 

Vi sono poi gli inibitori delle mono-amino-ossidasi (IMAO): classe di 

mole -

amino-ossidasi. Quest'ultimi sono enzimi mitocondriali responsabili del 

processo di degradazione delle amine esogene ed endogene; 

particolarmente presenti nel tessuto nervoso, fegato e nei polmoni. 

eliminare gruppi amminici di alcune molecole endogene, tra cui 

adrenalina, noradrenalina e serotonina. 

Vengono riconosciute due isoforme dell'enzima: MAO-A, con spiccata 

r il metabolismo di noradrenalina e serotonina; MAO-B: 

2013). 

Indipendentemente dal tipo di isoforma, questi farmaci, inibendo le 

mono-ammino-ossidasi, impediscono il metabolismo e la degradazione 

dei neurotrasmettitori. 

Quando queste molecole non vengono eliminate, la loro concentrazione 

 

Gli IMAO sono caratterizzati da una elevata efficacia terapeutica, ma 
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una scarsa maneggevolezza a causa dei possibili effetti collaterali: in 

nuovo molecole MAO selettive o con azione reversibile (Ciccocioppo, 

2017). 

Invece, per quanto riguarda gli inibitori selettivi della ricaptazione 

della serotonina (SSRI), questi svolgono un'azione comune di 

inibizione del riassorbimento della serotonina, sebbene le molecole 

appartenenti a questa classe siano eterogenee per quanto riguarda la 

struttura chimica (Spina, 2013). 

 

Il legame tra farmaco e neurotrasmettitore comporta che quest'ultimo 

non sia riassorbito nel neurone ma si accumuli nel vallo sinaptico: la 

serotonina interagisce per un tempo maggiore con i suoi recettori pre-

sinaptici e post-sinaptici; questo aumento dell'interazione comporta un 

aumento della trasmissione serotoninergica. 

viene bloccata la sua ricaptazione. 

In aggiunta, sembra che il trattamento con SSRI, porti ad una riduzione 

dei siti di legame presenti sul trasportatore della serotonina e quindi 

serotonina. La stimolazione delle vie serotoninergiche comporta non 

solo la comparsa degli effetti terapeutici ma anche di effetti indesiderati 

come nausea, vomito e cefalea (Birmaher, et al, 1998; Garland e Baerg, 
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2001). 

inibitori della ricaptazione della serotonina e 

norepinefrina (SNRI): anche questi sono farmaci che ostacolano il 

riassorbimento sia di serotonina che di noradrenalina con una maggiore 

efficacia antidepressiva rispetto agli SSRI che agiscono su una sola 

amina biogena (Stahl et al, 2005), seppure i dati in merito sono piuttosto 

discordanti. Grazie alla loro duplice azione, viene consigliato l'uso di 

basse dosi. 

insufficienza epatica (Prisco et al, 2016). 

inibitori della 

ricaptazione della noradrenalina (NaRI): funzionano aumentando la 

trasmissione noradrenergica tramite il blocco del trasportatore e della 

ricaptazione della noradrenalina. 

L'effic

studi e approfondimenti. 

Altri farmaci sono gli antidepressivi specifici noradrenergici e 

serotoninergici (NaSSa): agiscono potenziando la neurotrasmissione 

della noradrenalina e della serotonina mediante l'inibizione dei recettori 

pre-sinaptici dei due mediatori. 

dall'inibizione selettiva del reuptake di dopamina e noradrenalina con 

conseguente potenziamento della trasmissione dopaminergica e 

noradrenergica. 

Risulta un farmaco di provata efficacia per il trattamento della 
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depressione maggiore mentre non vi sono dati sufficienti per 

dimostrarne l'efficacia anche nel trattamento dei disturbi d'ansia. 

Gli antipsicotici 

possono impiegare nel trattamento dei disturbi depressivi, 

dopaminergiche: hanno come obiettivo l'inibizione dei recettori della 

dopamina; in pa -sinaptico che 

permette di ottenere un miglior effetto terapeutico (Albert e Spina, 

2013). 

I neurolettici vengono di solito distinti in due categorie: di prima 

generazione, agiscono come potenti antagonisti sui recettori 

dopaminergici che su alcuni recettori serotoninergici. 

Presentano quindi caratteristiche farmaco-dinamiche diverse rispetto 

-HT2a. 

nel paziente con minor insorgenza di effetti collaterali. 

mentali. 

Come riportato in letteratura, non esiste ancora una molecola che si 

depressive (Balestrieri et al, 2014), quindi vi sono diverse molecole che 

posso essere usate. 
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Gli anticonvulsivanti sono molecole che vengono usate per la loro 

omportarsi come stabilizzatori dell'umore, sebbene siano 

farmaci di prima scelta per il trattamento di crisi epilettiche e delle 

conseguenti convulsioni. 

membrana neuronale che scatena la crisi epilettica. Questo blocco si 

raggiunge variando la conduttanza al K, Na, Ca2 e interferendo cosi con 

il potenziale di membrana. 

degli episodi depressivi. 

litio: si tratta di un catione che ha grande 

di un'alterazione degli scambi di Na e K e per l'azione su alcuni sistemi 

enzimatici. 

Ci sono molte conoscenze sull'attivi

ancora sconosciuto (Balestrieri et al, 2014). 

dosaggio: sia per assicurare l'efficacia terapeutica che per evitare effetti 

dannosi e tossici. L'impostazione della terapia deve avvenire in 

situazioni che assicurano al paziente una pronta assistenza medica; poi 

il trattamento deve essere sempre accompagnato da periodici controlli 

del livello sierico di litio. 

carbamazepina  
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inattivazione dei canali ionici, specialmente quelli del K e del Ca, con 

 

In ultimo, si usa il valproato di sodio

conosciuto. 

L'effetto come stabilizzante dell'umore, sarebbe dovuto ad un 

potenziamento della trasmissione GABAergica e inibizione del 

glutammato, un neurotrasmettitore eccitatorio. 

 

 

1.9.3 Trattamento farmacologico in gravidanza 
 

Bisogna considerare che un disturbo psichico i

scatenare una serie di eventi che possono avere un effetto dannoso sia 

sulla gravidanza stessa, sia sullo sviluppo del feto e sulla salute del 

neonato. 

Il medico, nella scelta del trattamento, deve optare per il giusto 

compromesso tra risc

sufficienti studi sulle donne in gravidanza riguardo i rischi nell'usare 

madre-bambino per un mancato trattamento. 

La scelta della tipologia 

si deve sempre realizzare una stretta collaborazione con lo psichiatra di 

riferimento. 

Gli psicofarmaci rappresentano un valido strumento nel trattamento dei 
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di ristabilire l'equilibrio alterato dei neurotrasmettitori (Saggino, 2004). 

possibili e  

stesso che attraversa la barriera placentare e arriva fino 

 

della placenta, come il grado di invecchiamento placentare o il flusso 

ematico; fattori materno-fetali (Giaginis et al, 2012). 

Il passaggio della maggior parte dei farmaci attraverso la placenta 

avviene per diffusione passiva, seppur numerosi studi hanno dimostrato 

a livello placentare la presenza di citocromi P450, principali enzimi 

responsabili della detossificazione dei farmaci: questi sono presenti in 

un numero diverso in base alla genetica della donna e quindi la stessa 

-placentare 

varia da soggetto a soggetto (Iqbal et al, 2012). 

La diversa espressione genetica per i geni che codificano i trasportatori 

a determinate molecole somministrate alla madre (Iqbal et al, 2012). 

Durante il corso della gravidanza, l'esposizione del feto ai farmaci si 

ricollega a tre tipi di rischio: la teratogenesi, che determina uno sviluppo 

anomalo degli organi embrionali, non solo dal punto di vista strutturale 

ma anche funzionale seppur si tratti di un effetto dannoso che si verifica 
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aver luogo sia durante tutti i trimestri di gravidanza ma anche durante 

l'allattamento; e le conseguenze a lungo termine, che possono avvenire 

durante tutto il corso della gravidanza e anche durante l'allattamento. 

Il verificarsi di outcome fetali/neonati negativi, dipendono sia 

farmaco, sia dal meccanismo di azione e dosaggio del farmaco. 

Tali rischi sono dovuti al fatto che non esiste una molecola, tra quelle 

in uso per il trattamento dei disturbi depressivi, che non oltrepassi la 

barriera placentare arrivando quindi anche al feto. 

Tra i farmaci specifici per il trattamento dei disturbi depressivi, vi sono 

alcuni studi che hanno indagato il loro corretto utilizzo durante la 

gravidanza. 

I diversi tipi di farmaci possono essere somministrati in mono o 

terapia stessa. 

comunque il farmaco che presenta minor rischi materno-fetali, ma 

anche scegliere un farmaco con buona efficacia anche in basso dosaggio. 

farmacologico per le forme gravi di disturbo depressivo e di modificare 

idanza; mentre, 

farmacologiche. 

Le molecole usate durante la gravidanza possono essere diverse, sempre 
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in considerazione del singolo caso clinico. 

Nella categoria degli antidepressivi, vengono utilizzati soprattutto 

quelli appartenenti alla classe degli SSRI/SNRI: sertralina, fluoxetina, 

 

La paroxetina dovrebbe essere prescritta come farmaco di seconda 

s  

Sebbene siano impiegati durante la gravidanza, questa classe di farmaci 

presenta comunque dei limiti. 

Uno studio dal British Medical Journal ha evidenziato una associazione 

zione di SSRI nel primo trimestre di gravidanza e lo sviluppo 

di malformazioni cardiache nei neonati; seppure altri lavori confermano 

-3%), simile alla popolazione 

non esposta (Addis et al, 2000; Simon et al 2002). 

prima di 20 settimane di gestazione e presenza di ipertensione alla 

nascita (Chambers et al, 2006). 

Un altro studio edito sul Frontiers in Pediatric, ha rilevato che i neonati 

esposti a

nascita; di questi, circa il 56% ha manifestato problemi di adattamenti 

alla nascita (Corti et al, 2019). 

Altri studi h

SSRI sullo sviluppo psico-motorio e cognitivo nel bambino senza 

dimostrare correlazione, seppur i campioni di neonati considerati erano 

poco numerosi. 
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trimestre di gravidanza possa aumentare il rischio di sviluppare 

primo trimestre di gravidanza rispetto alle non esposte al farmaco; le 

donne che invece hanno interrotto il trattamento con antidepressivi 

prima di 16 settimane di gestazione dimostravano un rischio minore di 

sviluppare preeclampsia rispetto ai soggetti che hanno continuato il 

trattamento (Bernard et al, 2019). 

Seppure gli studi risultano contrastanti tra di loro, questa classe 

farmaceutica viene considerata di prima scelta per il trattamento dei 

disturbi depressivi in gravidanza; ulteriori indagini devono essere 

eseguite. 

Gli antidepressivi triciclici possono essere usati in gravidanza, con 

rispetto agli SSRI. 

rmine e basso peso alla nascita per la 

popolazione esposta rispetto ai non esposti (Kallen et al, 2004). 

primo trimestre, mentre nei trimestri successivi e soprattutto nel terzo 

trime

man mano che ci si avvicina al parto. 

Secondo i dati riportati in letteratura, i rischi che si conoscono 

attualmente sono: teratogeno con casi di palatoschisi e labbro leporino; 

neonatale con sintomi da astinenza e sovradosaggio; tra le 
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comparsa di apnea, cianosi e ipotonia. 

primo trimestre: diversi studi infatti riportano una correlazione tra la 

loro assunzione e la presenza di malformazioni fetali. 

ad alterazioni dello sviluppo psico-motorio del neonato (Laegrid et al, 

1992; Mortensen et al, 2003), seppur altri studi non hanno confermato 

condurre ulteriori studi al riguardo. 

molecole efficaci nel trattare la fase acuta maniacale e anche i disturbi 

bipolari. Le molecole maggiormente usate di questa categoria 

valproico (Balestrieri et al, Manuale di Psichiatria 2014). 

I ris

gravidanza si possono suddividere in: danni teratogeni, con rischio 

aumentato di malformazioni maggiori, soprattutto a carico 

bile 

caratterizzata da cianosi e ipotono; per quanto riguarda le conseguenze 

litio mentre sono stati riportati ritardi nello sviluppo psico-motorio di 

bambini esposti alla carbamazepina (Balestrieri et al, 2014). 

Il litio carbonato, quando ne viene fatto uso in gravidanza, deve essere 

effettuato un monitoraggio mensile dei livelli plasmatici, in aggiunta ad 

una valutazio
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e: questo dipende dalle 

caratteristiche specifiche del farmaco e dalla dose giornaliera che viene 

assunta. 

Durante il post-partum, in genere vengono usate le stesse molecole 

scelte per il trattamento in gravidanza.  

Gli SSRI vengono prescritti come farmaci 

un buon profilo di sicurezza per il neonato; in alternativa, quando tali 

prescritti gli antidepressivi triciclici. 

poppata del neonato per evitare che una dose eccessiva passi nel latte 

materno; sarebbe meglio scegliere la via di somministrazione che riduca 

al minimo il passaggio nel latte materno. 

 

1.9.5 Altri programmi di trattamento 
 

Sono state elaborate nel corso del tempo le tecniche di rilassamento: un 

insieme di esercizi che permettono al soggetto di imparare a rilassarsi e 

rilassamento dei muscoli corporei. 

Gli esercizi prevedono fasi si contrazione e decontrazione di alcuni 

gruppi di muscoli, interessando tutto l'asse corporeo con l'obiettivo di: 

produrre uno stato di rilassamento generale e ripetibile; ridurre gli 
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effetti fisici del disturbo mentale, in particolare dell'ansia; acquisire la 

eventi stressanti. 

L'insieme delle tecniche di rilassamento non si sostituisce mai ad un 

intervento terapeutico vero e proprio; piuttosto, sono di supporto ed 

integrazione alle altre tipologie di trattamento dei disturbi dell'umore: 

si cerca quindi di rendere l'approccio maggiormente funzionale con la 

 

Nonostante siano disponibili vari presidi terapeutici per la DPP, molto 

operatori sanitari nel gestire questa delicata condizione clinica. 

 

1.10 Depressione perinatale e ruolo degli operatori sanitari 
 

I medici e gli operatori sanitari sono responsabili della salute mentale 

della donna: sono proprio queste figure ad avere un contatto frequente 

con le donne durante le visite in gravidanza e n

anche nella gestione dei disturbi mentali perinatali. 

nascita, consultori familiari e cas

formati riguardo i disturbi depressivi del peri-partum: devono essere in 

grado di notare la presenza di segnali di un malessere psicologico, saper 

chiedere e ascoltare le preoccupazioni, cogliere un disagio che spesso 

si cerca di non mostrare e di tenere nascosto. 

Tutti questi segnali devono essere ben valutati per comprendere se si 
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rischia di sfociare poi in un disturbo depressivo: solo in questo modo si 

ha una presa in carico e trattamento precoce della donna, con pos

neonato. 

sanitari: ci deve essere una stretta collaborazione tra questo settore e il 

. 

conoscono a fondo i meccanismi con cui si manifesta, gli operatori non 

riescono a leggere bene i segnali inviati dalla donna, spesso le donne 

tendono a nascondere le proprie emozioni 

paura o si vergognano, non ci si sente in grado di affrontare un tema 

tanto delicato quanto la depressione peri-partum. 

In secondo luogo quindi, anche le donne devono ricevere informazioni 

he possono colpire la gravidanza 

e il dopo parto, sia durante i controlli in gravidanza, che nelle lezioni 

specifiche dei corsi di accompagnamento alla nascita. 

I sintomi di malessere avvertiti dalla donna, non vengono quasi mai 

raccontati all'esterno per la paura di essere giudicata, per vergogna, per 

il timore che non sia normale sentirsi diversa dopo la nascita di un figlio. 

occorre che tanto i familiari che circondano la donna quanto gli 

operatori sanitari, siano attenti a riconoscere la presenza di segnali di 

un malessere interiore. 

raccomandato fortemente di prestare attenzione al riconoscimento dei 
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segnali di allarme: una diagnosi precoce permette la presa in carico 

della donna da parte di strutture competenti, al fine di ricevere aiuto e 

 

Quando questi disturbi non vengono tempestivamente riconosciuti e 

quindi trattati, si possono avere conseguenze negative: non solo sullo 

sviluppo fisico e comportamentale del bambino, sul rapporto madre-

bambino, ma anche per la vita stessa della donna e del suo bambino.

Bisogna ricordare che la gravidanza 

stressante che potrebbe trasformarsi in un fattore di rischio per lo 

sviluppo di depressione peri-partum: gli operatori sanitari devono 

 

 

 

1.11 Scopo dello studio 
 

iduare tutte le 

consapevoli e coscienti degli eventi e cambiamenti che avvengono, 

stimolando in loro atteggiamenti attivi nei confronti delle fonti di stress. 

Il progetto di studio ha avuto il fine di valutare quali sono i fattori 

di vivere la gravidanza della donna, e come questi siano in rapporto con 

il rischio di sviluppare depressione peri-partum. 
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2. Metodo 
 

2.1 Campione sperimentale 
 

di 

 

Mediante un questionario costruito ad hoc sono state raccolte 

informazioni riguardo i dati socio-demografici e quelli gestazionali al 

momento della compilazione. 

Successivamente, valutando le cartelle cliniche dei soggetti, sono state 

prese in considerazione ulteriori informazioni socio-demografiche: il 

grav

grado di solarizzazione. 

I criteri di esclusione per la selezione dei soggetti sono stati i seguenti: 

di aborto. 

Tutti i soggetti hanno espresso il proprio consenso informato a 

partecipare allo studio. 

 

 

2.2 Valutazioni  
 

A tutti i soggetti reclutati per lo studio, sono stati erogati, sottoforma di 

un unico questionario, gli strumenti psicometrici elencati di seguito. 

 La Scala Holmes-Rahe (1967): si tratta di una scala in cui vengono 

presi in esame una serie di eventi comuni, che potrebbero essersi 
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verificati nell'arco dell'ultimo anno; con questa scala si vuole 

valutare il livello di stress del soggetto attraverso la somma dei punti 

attribuiti allo specifico evento. Punteggio minore di 150: stress lieve; 

superiore a 300: rappresenta uno stato di stress elevato per il 

soggetto. 

 Il General Health Questi

benessere generale del soggetto, nelle ultime due settimane. 

normali sane e la comparsa di fenomeni di natura stressante 

(Goldberg, 1979). Si deve rispondere a 12 domande, indicando per 

 

 Whooley questions (1997): sono domande a cui la donna risponde 

considera positivo 

una tra le due domande. 
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2.3 Analisi 
 

Gli indici ottenuti alle scale 

informazioni socio-demografiche e cliniche di base, sono state riportate 

utilizzando misure di statistica descrittiva. 

Le eventuali differenze tra le percentuali e i rapporti sono stati valutati, 

quando opportuno, con il test  (chi-square) e il livello di errore  

stato fissato a 0.5. 

R (versione i368 3.5.1). 

 

 

 

3. Risultati 
 

nni (Figura 

1).  

Sono state incluse nello studio sia donne nulligravide che donne 

multigravide con una distribuzione percentuale del numero di figli 

eterogenea: nessun figlio per il 52%; un figlio per il 32%; due figli per 

il 13% e tre figli per il restante 3% del campione (vedi Figura 2). 

del campione non ha specificato la propria condizione lavorativa (vedi 

Figura 3). 

frequentato le scuole medie inferiori; il 43% delle donne possiede il 
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della laurea, mentre una quota del 3% non ha specificato la propria 

Figura 4). 

In base ai punteggi delle risposte alla scala di Holmes-

che il 66% delle donne presenta un livello di stress lieve (punteggio 

inferiore a 150); il 27% delle donne mostra un livello di stress moderato 

(punteggio compreso tra 150 e 300) e invece si rileva uno stress di grado 

severo (punteggio oltre 300) per il restante 7% delle donne (Figura 5). 

La frequenza percentuale di tutte le risposte che sono state date alla 

scala Holmes-Rahe sono riportate nella tabella 10. 

Per quanto riguarda il test sul benessere generale con il cut-off fissato a 

15 punti, il 56% ha riportato un punteggio superiore al cut-off; il 40% 

delle donne non ha superato la quota del cut-off e il 4% del campione 

ha deciso di non rispondere al test (vedi Figura 6). 

Il questionario terminava con le domande di Whooley: la percentuale 

avuto un esito negativo al test mentre il 18% ha deciso di astenersi dal 

rispondere (vedi Figura 7). 

Le donne, il cui esito delle domande di Whooley risultava positivo, 

hanno poi dovuto rispondere ad una terza domanda che indagava la 

bisogno di essere aiutate; il 45% ha dichiarato di non aver bisogno di 

aiuto, invece il 35% ha scelto di non rispondere (si rimanda alla Figura 

8). 

In seguito al riscontro in letteratura di alcuni fattori di stress 

maggiormente correlati allo sviluppo di depressione perinatale piuttosto 
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c -quadro). 

esperienza di gravidanza e le donne con figli. 

 nelle 

risposte ottenute tra il campione analizzato e la popolazione generale da 

 la 

differenza tra le frequenze osservate nel campione e le frequenze attese, 

nificativa. 

Considerando le frequenze di risposte osservate nel campione, il passo 

partenza fosse vera. 

I risultati del test statistico per le variabili di interesse sono riportati in 

tabella 11 -value e confrontato 

 

Dai dati emerge che deve essere accettata come vera 

partenza, per cui non esiste differenza statisticamente significativa tra 

le percentuali di risposte ottenute nel campione e le frequenze attese. 
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4. Discussione 
 

campione 

gravidanza. 

sia 

presente un rischio superiore per lo sviluppo di depressione nel post-

partum per le donne alla prima esperienza di gravidanza, rispetto a 

donne con altri figli (Yalom et al, 1968; Davidson, 1972). 

Considerando il punteggio ottenuto alla scala Holmes-

del campione a presentare un livello di stress lieve, il 27% delle donne 

mostra un livello di stress moderato e infine il 7% dimostra essere in 

una fase di stress severo. 

punti, con una deviazione standard dalla media pari a 97.5 punti. 

per il 28% dei casi. 



 

90 
 

co

Gorman, 2004; Lancaster et al, 2010). 

Sebbene la maggior parte delle donne presenti un livello di stress lieve 

in gravidanza, risulta ugualmente importante analizzare nel dettaglio 

3 volte maggiore di 

degli eventi che le donne hanno affrontato. 

Un altro studio ha confermato che la prevalenza di depressione peri-

stressanti hanno un rischio alto di sviluppare depressione perinatale; e 

seguiti da problemi emotivi e relazionali (Qobadi et al, 2016). 

event

riguardano soprattutto il cambiamento indotto dalla gravidanza. 

modificazioni e di evoluzioni che riguardano corpo e psiche: i 

cambiamenti fisiologici provocati dalla gravidanza, possono 

determinare forti reazioni emotive e sentimentali che non sempre la 
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La maggior parte dei fattori di stress, evidenziati dalle risposte del 

questionario, sono riconducibili a cambiamenti delle proprie abitudini: 

e nel tempo libero, nel sonno e nel contesto familiare. 

 

anche psicologiche. 

Risulta comunque difficile identificare la relazione tra le tipologie di 

stress e la depressione post-partum nelle neomamme, sebbene sia 

importante al fine di attuare strategie per ridurne il tasso (Qobadi et al, 

2016). 

Da una parte, alla base degli eventi stressanti si riscontra il grande 

cambiamento fisico, tipico della gravidanza: modificazione 

trimestri di gravidanza; comparsa di disturbi gastrointestinali causati 

direttamente da livelli aumentati di estrogeni e gonadotropina corionica 

per cui si rende necessaria una variazione della dieta e delle proprie 

abitudini alimentari; stato di affaticamento generale per cui la donna 

percepisce un maggior bisogno di dormire e di riposarsi. 

psicologico: la donna diventa madre.  

La 

idea astratta del bambino che sta per nascere, attraverso il parto e la 

nascita si viene a creare una nuova diade mamma-bambino dopo nove 
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Un recente studio condotto in Spagna ha cercato di fissare una 

associazione tra lo sviluppo di depressione perinatale e lo stress in 

aumentata di sviluppare depressione peri-partum (Caparros Gonzales et 

al, 2017). 

Un altro studio pubblicato nella Rivista di Psichiatria, ha concluso che 

in una percentuale significativa di donne con depressione post-partum 

he di un membro della 

propria famiglia di origine (Aceti et al, 2012). 

uenza percentuale del 

23%, rappresentando un fattore direttamente collegato alla possibile 

insorgenza di depressione perinatale, seppur sia un evento non 

gravidanza. 

Condizioni di vita precarie, la disoccupazione, un basso reddito e basso 

livello culturale sono correlati con lo sviluppo di una serie di disturbi 



 

93 
 

doppiare 

 

In uno studio pubblicato sulla Rivista Italiana di Psichiatria, la presenza 

nelle donne che soffrono di depressione post-partum, rispetto ai soggetti 

sani, 37.1% vs 16.9% del gruppo controllo (Aceti et al, 2015). 

registra con una frequenz

informazioni per determinare se il cambiamento economico sia dovuto 

situazione finanziaria della donna e del partner. 

Gli studi hanno riportato che, tra gli eventi di vita stressanti presenti in 

supporto percepito dalla donna hanno una influenza maggiore nel 

determinare lo sviluppo di depressione perinatale (Swendsen e Mazure, 

2000). 

minori sono gli aiuti percepiti da parte della famiglia e il supporto del 

associato un maggior livello di benessere psicologico riferito dalla 

donna (Fabbro e Tripani, 2014). 



 

94 
 

Donne con inadeguato supporto sociale e famili

una depressione post-partum (Lancaster et al., 2010). 

Nel nostro studio, la risposta riguardante il cambiamento dei contrasti 

coniugali con il partner si presenta con una percentuale del 6% e questa 

percentuale risulta abbastanza coerente con lo studio di Mirabella et al 

successivamente hanno sviluppato DPP, riscontrando una percentuale 

di contrasti coniugali del 4.6%; in un altro studio invece la percentuale 

percentuali che si discostano dai risultati del presente studio. 

Altre ricerche hanno valutato la relazione tra sintomatologia depressiva 

e i cambiamenti nel rapporto di coppia, giungendo alla conclusione che 

tendono ad acutizzarsi (Davila et al, 2003), oppure che proprio i sintomi 

depressivi possono anticipare un deterioramento della relazione di 

 

Esperienze come il lutto, la separazione, il divorzio o la perdita del 

lavoro, possono rappresentare fattori di stress gravi che incidono 

anamnesi pregressa negativa per disturbi depressivi. 

direttamente concorrere allo sviluppo o alla recrudescenza della 

depressione perinatale. 

Il sostegno sociale rientra tra i fattori di protezione per lo sviluppo di 
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non solo strumentale ma anche emotivo, dal proprio compagno, 

famiglie di origine, dalla rete degli amici o da figure professionali 

mostrano un solido benessere mentale nel periodo perinatale (Ammaniti 

et al, 2007). 

ostetriche sia importante nella promozione della salute mentale in gra-

vidanza e nel post-partum, sia attraverso azioni di sostegno e supporto 

alle donne in gravidanza e alle neomamme, sia attraverso la valutazione 

umore con la 

conseguente presa in carico attraverso percorsi terapeutici adeguati. 

I

questi eventi stressanti possano incidere negativamente sullo sviluppo 

della gravidanza e sul rapporto mamma-bambino. 

Sono gli operatori sanitari come le ostetriche, figure maggiormente in 

 

lavorare direttamente sulle fonti di stress: come prima cosa, 

 

di gravidanza, in modo che sia consapevole e cosciente circa tutti i 

modo questo, per evitare che questi cambiamenti possano influenzare 

negativamente la gravidanza e si trasformino in fattori di rischio per 
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sviluppare disturbi depressivi successivamente. 

In secondo luogo, il personale sanitario in continuo contatto con la 

donna dovrebbe favorire un processo di emporwerment: aiutare la 

donna a co

affrontare gli eventi stressanti e non lasciare che questi influenzino la 

ndizione. 

Appare fondamentale far capire alle future mamme che non devono 

 

 e saper chiedere aiuto: non solo aiuto psicologico ma 

anche aiuto a livello di reti sociali e di supporto familiare. 

fferte sia 

sul territorio che nelle strutture ospedaliere in modo che la mamma sia 

chiedere aiuto in qualsiasi momento, per ogni ostacolo. 

Deve essere sfatato il falso mito che la mate

adeguate alla nuova situazione che si prospetta, non sanno come 

o agire, per supportare attivamente la donna. 

prevenzione elencate. 

Tutte le azioni volte alla prevenzione si possono mettere in atto 
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attraverso la realizzazione di un opuscolo informativo (vedi Allegato 1): 

spiegare alla donna che la gravidanza non implica solo modificazioni 

genitore. 

Il cambiamento riguarda tutti gli aspetti della vita della donna: cambia 

 il lavoro 

si deve conciliare con la nuova famiglia che si sta formando. 

In tale opuscolo deve essere spiegato che gli eventi tipici della 

 diventare 

genitori. 

quando non vissuti in modo positivo, potrebbero sfociare nella 

comparsa di disturbi depressivi. 

Deve 

chiedere aiuto, con indicazione delle risorse esistenti e delle strutture a 

cui potersi rivolgere. 

dei risultati delle whooley questions: delle 20 donne con un risultato 

positivo al test, il 45% ha risposto di non sentire di aver bisogno di aiuto. 

presso i servizi pediatrici e/o di ginecologia e ostetricia piuttosto che 
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nei servizi di salute mentale potrebbe far aumentare il numero di donne 

provare sentimenti negativi (Mirabella et al, 2016). 

nteggiare gli ostacoli da 

sole, senza mostrare apertamente un eventuale malessere che 

presentano. 

questi disagi con altre donne che provano le stesse emozioni, magari 

l, 2014). 

circa i cambiamenti psicosomatici che hanno luogo in gravidanza, in 

al meglio usando le proprie risorse e sappiano riconoscere invece 

alle proprie figure di riferimento e ai professionisti sanitari. 

La proposta di volantino si trova in allegato. 
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5. Limiti dello studio 
 

Per quan

sottolineare che sono presenti dei limiti dello studio da considerare per 

una corretta interpretazione dei risultati ottenuti. 

casuale 

settimane gestazionali delle donne: questo potrebbe aver influenzato in 

il rischio di sviluppare sin

secondo trimestre di gravidanza.  

escluso che siano state omesse o falsificate le risposte al fine di ottenere 

disagi presenti al personale sanitario. 

 

 

6. Conclusioni 
 

Lo studio ha individuato come durante la gravidanza si riscontrino dei 

fattori di stress abbastanza comuni tra le donne: cambiamento 

abitudini del sonno e nelle abitudini alimentari. 

Sono proprio tutti questi cambiamenti, che devono essere affrontati 

dalla donna, che possono creare stress e mancato adattamento al ruolo 
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Le donne devono essere sostenute e accompagnate nel lungo percorso 

 cui 

possono riflettere e quindi comprendere i grandi cambiamenti 

 

per la donna ma anche per il corretto sviluppo del bambino. 
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8. Figure 
 
 
Figura 1.  
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Figura 2. Distribuzione percentuale del numero di figli per ogni donna del 
campione. 
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Figura 3. Distribuzione percentuale della condizione lavorativa del campione. 
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Figura 4. Distribuzione percentuale del grado di scolarizzazione del campione. 
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Figura 5. Distribuzione del punteggio di risposte alla scala Holmes-Rahe. 
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Figura 6. Distribuzione percentuale del punteggio del campione al GHQ. 
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Figura 7. Distribuzione percentuale delle risposte alle domande di Whooley. 
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Figura 8. Distribuzione percentuale di soggetti con esito positivo alla terza 
domanda del test di Whooley. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

130 
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Tabella 2. Sintomi caratteristici del quadro clinico del Maternity-blues. 
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Tabella 3. Elenco principali segni clinici del quadro clinico di Disturbo di Ansia. 
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Tabella 4. Sintomatologia del disturbo depressivo perinatale. 
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Tabella 5. Sintomatologia caratteristica della psicosi puerperale. 
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Tabella 6. Obiettivi del trattamento della psicoterapia supportiva. 
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Tabella 7. Obiettivi della psicoterapia cognitivo-comportamentale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

137 
 

Tabella 8. Elenco della quattro aree problematiche della psicoterapia 
interpersonale. 
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Tabella 9. Tecniche di intervento nel percorso educativo-riabilitativo della 
psicoeducazione. 
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Tabella 10. Frequenza percentuale delle risposte date alla scala Holmes-Rahe. 
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Tabella 11. Risultati test statistico chi-quadro per le variabili considerate. 
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10. Allegati  
  
Allegato 1. Opuscolo informativo 
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