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Il bisogno primario di procreazione si inscrive  nella 

doppia inestricabile polarità di vita e morte, che si 

richiamano a vicenda in ogni esperienza di una 

nuova nascita (Ferraro-Nunziante Cesaro,1985) 

La Dea dei serpenti,  

Tesoro sacro del palazzo di 

Cnosso, 1600 a.C. 



• Alcune riflessioni introduttive  
    sulla depressione post-partum 

 
• Lo stato attuale delle esperienze di prevenzione, diagnosi, 

intervento precoce e trattamento della depressione post-
partum nel Policlinico Gemelli di Roma 
 

• Prospettive future  



 

Alcune riflessioni introduttive  
sulla depressione post-partum 



 
1. La depressione post-partum è un quadro psicopatologico ben 

definito o appartiene a forme psicopatologiche a diversa 

espressività della fase perinatale? 

 

2. I dati sull’incidenza e la prevalenza  possono risentire di una 

difficoltà diagnostica? 

 

3. E’ ancora ipotizzabile un ruolo di fattori ormonali nei disturbi 

della gravidanza e del puerperio? 

 

4. Si possono evidenziare fattori di rischio e fattori protettivi? 

 

5. Le psicopatologie del post-partum possono avere conseguenze 

sull’assetto mentale della madre, del bambino e sulla 

relazione tra di loro? 
 

 

 

 



 
 

La depressione post-partum è un quadro psicopatologico  

ben definito o è inquadrabile all’interno di  

forme psicopatologiche a diversa espressività della fase perinatale? 

Il quadro clinico 

La sua durata 

Umore Disforico 
Disturbi del Sonno 
Disturbi dell’Appetito 
Disturbi Psicomotori 
Affaticabilità 
Presenza di Senso di Colpa  
Pensieri Suicidi 

Alcuni mesi e in forme gravi  
può protrarsi fino a due 
anni 

Variante del MDD  
o della depressione minore? 
(Whiffen,1991) 

La diagnosi dovrebbe essere utilizzata  
ancora dal momento  che i fattori di rischio  
e le teorie eziologiche non appaiono specifiche? 
(Riecher-Rossler,Hofecher Fallapour,2003) 
 

Esistono altre forme  psicopatologiche del 
puerperio 

•  Maternity Blues   
 Disturbo dell’emotività transitorio  più frequente nella prima settimana 
del postparto  (tra il 50% e l’84%) caratterizzato prevalentemente da 
pianto, labilità dell’umore (Pitt, 1973; Oakley e Chamberlain, 1981), 
ansietà (Kennerley & Gath, 1989) 

 
•  Psicosi Puerperale  
Colpisce l’1-2 % delle donne (Hipwell e Kumar, 1997) con 
sintomi principali deliri e allucinazioni (Brockington et al., 1981) 
e riduzione della funzionalità della donna a livello globale 

  
 
 

 



 

Molti studi indicano che un alto livello di tensione 
emotiva o un franco disturbo d’ansia in gravidanza 
 
 
siano fattori di rischio per la depressione post-partum  
(O’Hara and Swain,1996;Beck,2001;Robertson et al.,2004; 
Heron et al.,2004; Lee et al.,2007,Cohelho et al.2011)  
 
 
possano predire la depressione postnatale (Sutter-Dallay 
AL et Al.,2004,2011,2012) 

La depressione post-partum è un quadro psicopatologico  

ben definito o è inquadrabile all’interno di forme psicopatologiche 

a diversa espressività della fase perinatale? 



     

Banti S. et Al,2011, Comprehensive Psychiatry,52,343-351 
Fisher J. Et Al.,2012 Bulletin of the World Health Organization,90:139-149 

O’hara et al.,1990,Rates and risk of postpartum depression – A meta-analysis,Int. Rev.Psychiatry,8:37-54 

• Gli studi sull’intero periodo perinatale sottolineano un forte legame 
tra depressione durante la gravidanza (in particolar modo il primo 
trimestre) e la depressione post-partum  

 

• In un recente studio italiano (Banti et al,2011) viene indicata una 
incidenza di depressione nella gravidanza del 2,2% e nel puerperio 
del 6,8% 

 

• Sostanzialmente gli studi concordano su una prevalenza del 10-15 % 
nei paesi ad alto reddito e di una prevalenza del 19,8% nei paesi a 
basso e medio-basso reddito 

 

• Viene evidenziato tuttavia in molti studi come buona parte delle 
depressioni post-partum non siano diagnosticate. 

 

 

       I dati sull’incidenza e la prevalenza  possono risentire di 

una difficoltà diagnostica? 



 

Nel 1908 (lo stesso anno in cui Freud pubblicò i “Tre saggi sulla sessualità” un attento 
psichiatra francese, B.Laignel Lavatine, parlò di “Endocrinologia Psichiatrica”, in un 
congresso a Digione. Acutamente descrisse le tre aree di maggiore vulnerabilità 
femminile coincidenti con tre grandi fluttuazioni ormonali:la sindrome premestruale, 
la gravidanza e la menopausa.  
 
Gli ormoni sessuali (estrogeni, progesterone e androgeni) condizionano l’attività 
emotiva, cognitiva e neurovegetativa della donna.  
 
 

 
Studi su animali e umani suggeriscono che  gli estrogeni siano in grado di 
regolare il percorso della serotonina a vari livelli. La somministrazione di 
estrogeni aumenta la disponibilità della serotonina, modificando i livelli di 
mRNA e di proteine  markers della serotonina, riducendo  la degradazione della 
serotonina. Questi aspetti possono avere implicazioni dirette sui disturbi 
dell'umore femminili come disturbi premestruali, depressione durante la 
gravidanza, dopo il parto, e durante la transizione menopausale 
Depression in women: windows of vulnerability and new insights into the link between estrogen and 
serotonin, Lokuge S. et al., 2011,J.Clin.Psychiatry,Nov;72(11):1563-9. 

I livelli di pCRH verso la metà della gravidanza sarebbero un indice sensibile e 
specifico per l’identificazione di una possibile depressione post-partum, 
Yim I.S. et al.2009,Arch.Gen Psychiatry,66(8):917 

        E’ ancora ipotizzabile un ruolo di fattori 

ormonali nei disturbi della gravidanza e del 

puerperio? 



Fattori di rischio Fattori protettivi 

Circostanze sociali ed economiche 
Difficoltà finanziarie 
Giovane età 
Appartenere ad una minoranza etnica o religiosa 

Più anni di  educazione 

Relazioni familiari e sociali 
Supporto sociale insufficiente 

Avere un lavoro sicuro 

Salute riproduttiva e generale Avere un partner impiegato 

Aspetti riproduttivi avversi 
Gravidanza non voluta 
Nullipara o primipara (con una nascita recente) 
Aborto spontaneo o indotto in passato 
Precedente natimortalità 
Problemi medici coincidenti 
Ospedalizzazione prenatale 
Parto cesareo 

Essere membri di una maggioranza 
etnica 

Qualità della relazione con il partner Cure post-partum tradizionali da 
parte di una persona di fiducia 

Storia di problemi mentali 

Caratteristiche dell’infante 
Prevalence and determinants of common perinatal mental disorders in 
women in low- and lower-middle-income countries: a systematic 
reviewFisher J. Et Al.,2012 Bulletin of the World Health Organization,90:139-
149 

 

Si possono evidenziare fattori di rischio  

e fattori protettivi? 



     Aumento del rischio di comportamenti impulsivi o potenzialmente 
autolesivi, il “Fetal abuse” , o addirittura il neonaticidio 

 

 
Cohn & Tronick, 1989 
La depressione post-partum può compromettere la capacità materna e, di 

conseguenza quella della diade madre-bambino, di regolare reciprocamente 
l’interazione, portando ad una disregolazione degli affetti nell’interazione, e una 
conseguente interferenza rispetto al processo di apprendimento del bambino 

 
Gamble et al., 2005 
Rapporto tra depressione e insorgenza di disturbi di tipo comportamentale, 
cognitivo ed emotivo nel bambino. La continuità dell’Interazione emotiva risulta 

particolarmente perturbata a causa o di una maggiore perdita dell’iniziativa o di 
un’iperstimolazione intrusiva 

 
Lynne C.G.,et Al.2011,Pediatrics 
La depressione materna ricorrente nei primi cinque anni di vita del bambino è un 

fattore di rischio significativo per lo svilupparsi di disturbi internalizzati, 
esternalizzati e comunque per problemi comportamentali. 

 
  

Le psicopatologie del post-partum possono avere conseguenze 

sull’assetto mentale della madre e del bambino? 



 

Lo stato attuale delle esperienze di 
prevenzione e di trattamento  

della depressione post-partum  
nel Policlinico Gemelli di Roma 



 

Coerentemente con queste osservazioni nel nostro 
Policlinico sono in corso da molti anni iniziative 
preventive e terapeutiche rivolte a: 
 
• Prevenire, per quanto possibile, lo strutturarsi di presupposti 
psichici che possano rendere problematica l’esperienza della 
maternità 

 
• Ridurre il senso di precarietà  della donna in gravidanza sul doppio 
registro del biologico e del mentale 
 

• Sviluppare l’attitudine all’osservazione ed alla comprensione da 
parte del personale sanitario, anche al fine di individuare l’esordio 
di un disagio psichico 
 

• Definire strumenti diagnostici sempre più adeguati 
 

• Intervenire precocemente ed in maniera competente 
 

• Prevenire o comunque rimodulare l’eventuale disregolazione della 
relazione madre-bambino 



 

Sostegno alla maternità  
e alla genitorialità 

Trattamento 
Della Depressione Post-Partum 

“Per poter attuare una buona prevenzione precoce in campo perinatale, è necessario 
sostituire una cultura basato sulla riparazione del danno con una che miri ad anticipare 
e creare le competenze genitoriali” (Missionier,2003) 

 
  



 

Reparto Patologia Ostetrica e 
Ostetricia 

 
Day-Hospital Ostetricia 

 
SOrGE 

 
Sala Parto 

 
Neonatologia 

 
Pediatria 

 

Richieste visite  
ambulatoriali 

Servizio di 
Consultazione Psichitrica 

Responsabile Prof. Pietro Bria 



 

La prevenzione e gli interventi precoci 



 

Un approccio integrato e multidisciplinare alla crisi 
adolescenziale  
 (precursore identitario dei processi della maternità) 

 
 
Un approccio integrato e multidisciplinare alla 
gravidanza, al parto ed al puerperio 

La prevenzione si basa su: 



 

Approccio integrato e multidisciplinare  
all'adolescente e alla giovane adulta 
 

nasce dal presupposto di sostenere un'armonica  
presa di possesso del corpo adulto  
da parte della ragazza e della giovane donna 

 
 

si struttura intorno alla: 

ginecologia adolescenziale 

dermatologia adolescenziale 

quadri somatoformi dell'adolescenza 

depressione ed ansia dell'adolescente 

disturbi alimentari dell'adolescenza 

psicopatologia dell'adolescenza 
 
 
 

si fonda sulla costruzione di una cultura ospedaliera dell'adolescenza fatta di  

•incontri interdisciplinari (seminari formativi o corsi di perfezionamento) 
•di incontri con medici ed infermieri (gruppi di discussione intorno ad esperienze cliniche o di 
gestione) 
•costruzione di ambulatori  multidisciplinari 
•approccio multidisciplinare nei day-hospital di ginecologia, disturbi alimentari,dermatologia, 
etc... 
•consulenze psichiatriche per adolescenti ricoverati 
•percorsi di trattamento ed intervento psicoterapeutico per adolescenti 
•attività di liaison nel Reparto di Ginecologia disfunzionale 



 

 

1. corsi di preparazione al parto 
           (tenuti da una Ginecologa ed un’Ostetrica) 

 
1. approccio integrato all'accoglienza ed all'incontro con la 

donna in gravidanza  
 
 

Un approccio integrato e multidisciplinare alla gravidanza,  
al parto ed al puerperio 



 Gli interventi precoci avvengono: 

lavoro di consulenza e di liaison nel Reparto di Patologia Ostetrica 
 
 
individuazione e interventi precoci in 
gravidanze potenzialmente a rischio emotivo 
 
 
interventi precoci in aree clinico-diagnostiche  
nelle quali possono esprimersi particolari tensioni emotive 
 
 
 
 
 
 



      lavoro di consulenza e di liaison nel 
Reparto di Patologia Ostetrica 

spesso durante i ricoveri emergono problematiche: 

 
fisiche legate alla madre 
(dalla più semplice iperemesi che può comparire solo nei primi mesi o 
cronicizzarsi ad altre patologie ben più complesse)  
 
fisiche del feto 
 
 prettamente psichiatriche relative alla madre  
(uso di psicofarmaci, uso di droghe o alcol, precedenti disturbi psichiatrici) 

 
problematiche sociali 
(gravidanze insorte in minore età, gravidanze in donne straniere o che hanno 
subito mutilazioni genitali su base culturale,mancanza di una stabilità sociale o 
di coppia,problemi inerenti la lontananza dalla propria residenza) 



individuazione e interventi precoci in 

gravidanze potenzialmente a rischio emotivo 

 

 

 

 

• Gravidanze insorte  in minore età 

• Gravidanze con feti incompatibili con la vita 

• Gravidanze in cui vi siano delle doppie 
diagnosi (materne e fetali) 

• Gravidanze e cancro 

• Gravidanze gemellari 

 



individuazione di  

gravidanze potenzialmente a rischio emotivo 

 
Gli interventi messi in atto mirano a: 

 
- rafforzare le capacità genitoriali della futura mamma 
 
- fornire al nucleo familiare d’origine strumenti utili al sostegno   della giovane mamma 
 

- elaborare progetti d’aiuto per agevolare lo sviluppo di una solida relazione madre/figlio  

L’’approccio integrato alla gravidanza in adolescenza  

Approccio integrato  

ginecologi, équipe di consultazione psichiatrica 

per gli adolescenti e servizio sociale 

Vengono effettuati dei colloqui psicologici con 
le pazienti adolescenti, i loro genitori ed anche 
i padri dei nascituri 

Gli ass. soc. del Gemelli si 
occupano di creare un raccordo 
fra la futura mamma, la sua 

famiglia ed i servizi territoriali. 



individuazione di  

gravidanze potenzialmente a rischio emotivo 

 

Prof.ssa Caterina Fischetti 
Prof. Sergio Ferrazzani 



 

individuazione di  

gravidanze potenzialmente a rischio emotivo 

 
équipe composta da: psicologi, psichiatri, ostetrici 
 

-Incontri di discussione d’équipe, una o due volte al mese, rivolti ad integrare 

le conoscenze reciproche e sviluppare un approccio adeguato alle diverse esperienze di 
gemellarità 
 
 

-Counselling alla paziente (ai genitori):  

-Nel corso del primo trimestre (una volta posta la diagnosi) 
-All’inizio del terzo trimestre  

 

- Intervento a valenza psicoterapeutica 
Le mamme in attesa di due o più gemelli vengono seguite durante il ricovero in Ospedale o 
ambulatorialmente, insieme al loro partner, da due membri dell’équipe psicologica che si 
riunisce settimanalmente con un supervisore psicoterapeuta 
Spesso le mamme vengono seguite durante la gravidanza e fino allo svezzamento 



 

 
 
 
 
 

SOrGE (Centro di Sorveglianza delle gravidanze oltretermine)  

(ecografie-monitoraggi)  
(Prof.Paolo Rosati,Dr. Lorenzo Guariglia) 

 

DH di OSTETRICIA 
(Prof.Noia Giuseppe,Dr.ssa Serio Anna Maria) 

(oltre alle ecografie  
vengono effettuate terapie invasive  
quali l’amniocentesi-amnioriduzione-cistocentesi)  
 
l’attenzione e gli interventi sono mirati a supportare la coppia durante l’iter 
diagnostico e nel coadiuvare l’ostetrico durante la fase di counselling in seguito 
a diagnosi di gravi problemi al feto o di malformazione fetale 

 
 

Dh di Ostetricia le patologie maggiormente seguite sono state:  
1 )infezioni materne a trasmissione verticale, 
2) malformazioni  fetali diagnosticate ecograficamente,  
3) diagnosi e terapia pre-natale invasiva. 

individuazione di  

Aree clinico-diagnostiche  
nelle quali possono esprimersi particolari tensioni 
emotive 
 



 

sala parto  
(Spesso Pz. già seguite in Patologia Ostetrica) 

 
 
 

-gestione dell’ansia durante il parto fisiologico e in vista del taglio cesareo 
 
- gestioni delle pazienti con tokophobia 
 

-gestione delle pazienti con MEU che dovranno essere sottoposte o ad un parto 
fisiologico o ad un cesareo e  che si trovano a partorire un figlio morto  
 
-gestione delle pazienti con feto incompatibile con la vita  sottoposte a parto fisiologico 
o  a taglio cesareo 
 
-gestione  e supporto delle pazienti che in seguito a complicanze dovute alla gravidanza e 
al parto vengono isterectomizzate 

individuazione di  

Aree clinico-diagnostiche  
nelle quali possono esprimersi particolari tensioni 
emotive 



 

individuazione di  

Aree clinico-diagnostiche  
nelle quali possono esprimersi particolari tensioni 
emotive 

 

•Supporto psicologico alle coppie ed alle madre dei bambini 
ricoverati  
•incontri individuali e di coppia durante la degenza 

•attivazione di interventi di assistenza sociale 

neonatologia e  
terapia intensiva neonatale 



 

Lo screening e la diagnosi 



“Il ladro che ruba la maternità” (Georgiopoulos et Al.,1999) 

La diagnosi soprattutto se precoce della PPD,  
si impone per la salvaguardia della salute della madre ,  
del bambino e della qualità della relazione tra i due 

American Accademy of Pediatrics (2000) in un’ottica preventiva   
raccomanda nel primo anno di vita controlli con la seguente scadenza: 

Controlli nel primo 
anno 

Dai 2 ai 7 giorni 

1 mese 

2 mesi 

4 mesi 

6 mesi 

9 mesi 

12 mesi 

Nel nostro Policlinico i Pediatri effettuano dei controlli 
seguendo queste indicazioni 

All’interno dell’approccio multidisciplinare i pediatri 
durante la visita somministrano alle madri e ai padri 
L’EPDS  



 

EPDS Edimburg Postnatal Depression Scale,  

(Cox J.L.,Holden J.,Sagovsky,1987,British Journal of Psychiatry,Juen1987,Vol 150) 



madri padri 

Negli ultimi due anni 1122 499 

Positività  26% (cut-off 10) 30% (cut-off 8) 

Servizio di Consultazione Psichiatrica 
Settore di Psichiatria del’Età Evolutiva 

 

Positività complessiva 
scesa al 12% 

Depressione post-
partum  nelle madri 
significativamente più 
elevata 

Età < 25 aa 

Nazionalità straniera 

Single 

Basso livello scolastico 

Primipare 

Non allattamento al 
seno 

Depressione post-
partum  nei padri 
significativamente più 
elevata 

Età < 30 aa 

Nazionalità straniera 
 

Basso o medio livello 
scolastico 

Disoccupati o con 
lavoro precario 



 

Tipologie di rischio di PPD 

Mancanza di presupposti evolutivi  
che rendono possibile il vivere in modo armonico la maternità:  
adolescenza, unigenitorialità, primiparità 

Mancato supporto ambientale 
Livello di istruzione, sostegno culturale, lavoro 
stabile 
 

Altre tipologie di rischio  
(evidenziabili al colloquio clinico): 

- gravidanza a rischio 
-parto traumatico 

- madre assente (morta, lontana, ostile) 
-forte conflittualità di coppia 

-lutto recente o non elaborato 
-aborto recente 



 

Zero-to-Three (Diagnostic Classification of mental health  
and developmental disrders in infancy and early childhood,2005) 
 
Descrive nei primi periodi di vita i problemi della regolazione neurofisiologica,  
tipo alterazioni alimentari, disturbi del sonno, crescita stentata, irritabilità  

e comportamenti di ritiro 
 
Questi comportamenti unitamente alle espressioni facciali danno informazioni 
circa gli stati interni del bambino ed hanno funzione comunicativa  
(Tronick,Brazelton,1980;Weinberg,Tronick,1994) 

Alarm Distress Baby Scale (Goudeney,1999; Guedeney,Fermanian,2001) 

Nell’ambulatorio di Pediatria del Policlinico Gemelli, mentre il pediatra visita il  
neonato o un altro pediatra addestrato o uno psicologo svolgono il ruolo di osservatore 



Alarm Distress Baby Scale (ADBB) 

Il 70% dei bambini positivi alla ADBB hanno 
madri con depressione post-partum 

Sempre positivo l’ADBB nelle madri con 
depressione post-partum 

Se la sofferenza materna è legata a patologie 
organiche anche gravi nessuna correlazione 
positiva all’ADBB 

L’ADBB permette di arrivare 
dall’osservazione del bambino 

alla depressione materna (spesso 
mascherata da somatizzazioni, 

stress da parto, impegno accudivo) 



 

Il trattamento 



 

Counselling e psicoterapie 
 
Psicofarmacoterapia 
 
Costruzione di progetti in rete  

Il trattamento nel Servizio di consultazione Psichitrica del Gemelli  
(Area di Psichiatria dell’Età Evolutiva) 



 

La particolare trasparenza e mobilità psichica rendono 
specifico l’intervento nel puerperio e ne evidenziano le posssibilità 
trasformative 

Intervento di counselling non direttivo 
 
Psicoterapie brevi 
 
Psicoterapia 
 
 

Una costellazione psicodinamica 
originale: 
-Lo specifico funzionamento materno e paterno del 
post-partum 
-Il contributo del bambino 
-La particolare tensione a cui sono sottoposti i sistemi 
-Il contributo del terapeuta 

“… un periodo in cui il cristallo dell’Io è in 
parte disorganizzato, i  rapporti tra i suoi 
elementi sono più fluidi, e nel momento in 
cui si ristruttura, tiene conto del bambino, 
includendo nella sua organizzazione gli 
affetti provocati dal nuovo 

arrivo.”(Lebovici,1989) 

Il trattamento nel Servizio di consultazione Psichitrica del Gemelli  
(Area Età Evolutiva) 



 
Psicofarmacoterapia 

Costruzione di progetti in rete  
Servizi psichiatrici del territorio 

Servizi Sociali 

Questo approccio si organizza mediante 
l’intervento integrato tra psichiatri, psicologi, 
pediatri e assistenti sociali del nostro 
Policlinico 
 



 

La ricerca multidisciplinare  



 

Aspetti psicologici della diagnosi e delle terapie 

prenatali , 
2009, in Terapie fetali a cura di Giuseppe Noia,Ginecologia e 

Ostetricia nella pratica clinica, N°10,,pp.23-35,Poetto Editore, Milano 

“COUNSELING, SUPPORTO E ASSISTENZA 

PSICOLOGICA  NELLA GRAVIDANZA PATOLOGICA”, 

Prof. LUIGI JANIRI,Prof.ssa EMILIA DE ROSA (Psichiatri), 

Dott.ssa ANNA MARIA  SERIO (Psicologa), Dott.ssa   SARA DE 

CAROLIS (Ginecologa), Prof .GIUSEPPE NOIA  (Responsabile Dh 

di Ostetricia Policlinico Pol.A.Gemelli 

 



 

Prospettive future  Prospettive future  



 
 
 
Lo svilupparsi di ulteriori ricerche sia sul piano delle dinamiche  emotive 
che sugli aspetti neurobiologici che possano indicare prospettive di 
prevenzione, intervento precoce e trattamento sempre più efficaci 
 
 
Un sempre più strutturato lavoro integrato, multidisciplinare e di rete che 

possa rubare sempre meno la maternità alle madri  
e le madri ai figli 
 
 
 

Grazie per l’attenzione 


