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Presentazione e sommario 

 
La presente ricerca ha come oggetto di studio la depressione post-parto. Considerata uno dei maggiori 

problemi di salute pubblica, la depressione è due volte più comune nelle donne rispetto agli uomini, 

particolarmente durante gli anni dell’allevamento di un figlio.  

Riveste allora grande importanza impiegare energie nello studio degli aspetti concernenti la fase materno-

infantile, per conoscere le modalità favorenti il benessere psicologico della madre durante la gravidanza e il 

post-parto.  

Come si vede nelle varie sezioni di questa tesi, sono oramai numerosi gli studi che si sono concentrati sulle 

conseguenze di questo problema, non già e non solo rispetto alla qualità della vita della donna, ma 

soprattutto per l’importante impatto sull’andamento dell’interazione madre-bambino e in seguito sullo 

sviluppo del piccolo.  

Nell’ottica allora dei costi sociali ed economici della depressione post-parto, poter contare su percorsi di 

rilevazione e identificazione precoce del fenomeno, permette di predisporre immediate forme di aiuto per le 

madri, quando necessario. Ancora prima, tuttavia, conoscere la portata del problema, orienta verso la 

quantificazione degli investimenti da mettere in campo, a monte, nell’attivazione di strumenti di prevenzione, 

che equivalgono a tutelare, in una forma di prevenzione secondaria, la salute attuale ma soprattutto futura 

del bambino. Questo facilita la liberazione di risorse, a valle, che, nel caso contrario, dovrebbero invece 

essere utilizzate per la messa in opera d’interventi psicologici sui bambini, che possono sviluppare in età 

tardive problematiche emozionali-comportamentali. 

Il presente lavoro si compone di tre parti: la prima riguarda un’introduzione teorica circa la depressione 

postparto; la seconda concerne la presentazione della ricerca; la terza riporta le conclusioni generali e 

alcune indicazioni pratiche. 

La prima parte illustra la depressione postparto attraverso una rassegna della letteratura recente 

sull’argomento, per giungere alle più aggiornate evidenze sul disturbo.  

Il primo capitolo si pone come obiettivo la conoscenza della depressione post-parto; essa consta di una 

panoramica sul disturbo, con definizione di depressione post-parto; delineazione dei quadri clinici nella 

diagnosi differenziale con il maternity blues e la psicosi puerperale; enumerazione dei disturbi mentali 

associati; presentazione dell’epidemiologia del fenomeno; approfondimento concernente i fattori di rischio; 

esplicitazione delle conseguenze sulla madre, sul neonato, sulla relazione madre-bambino e sulla famiglia 

intera; illustrazione del processo di diagnosi, attraverso la presentazione dei sistemi internazionali di 

classificazione e degli strumenti di assessment maggiormente utilizzati, con particolare spazio 

all’esposizione della scala Edinburgh PostNatal Depression Scale, lo strumento di screening più utilizzato 

nel mondo.  

Il secondo capitolo presenta alcuni assunti della teoria dell’attaccamento, al fine di comprendere il ruolo 
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giocato dallo stile di attaccamento materno nella genesi della depressione post-parto. L’introduzione teorica 

passa in rassegna la spiegazione di concetti chiave della teoria, secondo quanto proposto da Bowlby, quali: 

il costrutto di attaccamento, la “base sicura”; i “modelli operativi interni”, la trasmissione intergenerazionale 

dell’attaccamento, lo stile di attaccamento, il legame di coppia. Si conclude con la presentazione degli studi 

scientifici più recenti che indagano la funzione dell’attaccamento precoce di tipo insicuro nel co-causare una 

condizione di vulnerabilità psichica nella donna, fattore predisponente di rischio di sviluppo di sintomatologia 

depressiva del post-parto.  

Il terzo capitolo vuole approfondire alcuni fattori biologici della depressione post-parto, con particolare 

attenzione ad aspetti della genetica, nell’ambito di una cornice di riferimento che considera questo disturbo 

mentale una patologia multifattoriale. Viene illustrato il gene SLC6A4, definito come SERT (serotonina 

transporter) o 5-HTT, conosciuto anche come l’ormone del buon umore, presentando gli studi che lo vedono 

indagato nella genesi della depressione puerperale. Viene presentato il ruolo centrale, ampiamente 

dimostrato, del gene BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) nella teoria neurotrofica della depressione; 

in particolare esponendo i dati circa il polimorfismo Val66Met ed il suo coinvolgimento nelle patologie 

depressive, anche collegate alla nascita di un figlio. Nell’ambito della neurobiologia dell’attaccamento, spazio 

esteso viene dato alla presentazione degli studi sull’ossitocina, conosciuta anche come l’ormone dell’amore, 

per coglierne le implicazioni sull’umore materno nel post-parto; in questo capitolo viene riportato quanto 

trovato circa il ruolo del polimorfismo SNP rs53576, importante candidato per la comprensione dei 

comportamenti sociali umani.  

Nella seconda parte della tesi viene presentata la ricerca longitudinale, che si compone di tre studi, i quali 

hanno come tema comune la conoscenza e l’approfondimento della depressione post-parto, secondo 

angolature diverse e complementari.  

 

La prima ricerca si pone come obiettivo di conoscere la prevalenza del fenomeno della depressione post-

parto in Friuli Venezia Giulia, attraverso una rilevazione in alcuni Punti Nascita della regione. Vuole altresì 

verificare se sia possibile identificare precocemente, già durante la degenza ospedaliera, madri a rischio di 

DPP nel post-parto successivo, utilizzando come strumento di screening l’Edinburgh PostNatal Depression 

Scale. 

 

La seconda ricerca si propone di approfondire alcuni fattori di predisposizione per depressione post-parto, di 

tipo psicologico-relazionale e di tipo biologico-genetico. Nel primo caso si vuole indagare se uno stile di 

attaccamento materno insicuro possa costituire fattore di vulnerabilità, pregiudicando il benessere 

psicologico della donna nel puerperio; quest’obiettivo viene realizzato indagando il ruolo della qualità del 

legame precoce ai propri genitori, dell’effetto dello stile di attaccamento in età adulta e nella coppia nello 

sviluppo di sintomi depressivi nel dopo parto.  

Il sotto studio di genetica si propone di indagare se nell’etiologia della DPP possano essere implicati aspetti 

genetici, connessi al genotipo del polimorfismo 5-HTT del gene SLC6A4, trasportatore della serotonina; del 

polimorfismo Val66Met del gene BDNF; del polimorfismo SNP rs53576 del gene OXTR.  
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Il terzo studio si concentra maggiormente sulla relazione tra fattori psicosociali di rischio e la DPP, che 

vengono indagati tenendo conto dell’andamento del tono dell’umore materno, misurato in tre tempi: 

nell’ultimo trimestre di gravidanza, nella prima settimana e a tre mesi del post-parto; viene dato spazio di 

approfondimento anche allo sviluppo del legame materno-fetale.   

 

La terza parte della tesi si pone come obiettivo di giungere a una sintesi conclusiva dei risultati, da cui 

ricavare proposte operative concrete. Vengono quindi illustrati alcuni commenti e considerazioni concernenti 

materiale raccolto durante il contatto diretto con le donne, i punti di forza e debolezza dello studio, le 

conclusioni dei dati trovati, per giungere a delineare alcune implicazioni cliniche che portano alla 

presentazione di un protocollo di screening, da compiere in collaborazione con i Servizi dell’Area Materno-

Infantile, e alcune proposte di prevenzione primaria e secondaria. 
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PRIMO CAPITOLO 

ASPETTI TEORICI RELATIVI ALLA DEPRESSIONE POST-PARTO 

Premessa 

La nascita di un figlio è sicuramente un’importante esperienza, a seguito della quale la vita di una persona 

cambia profondamente, venendo ad arricchirsi di emozioni nuove e intense. La transizione verso il ruolo di 

genitore può talvolta diventare faticosa e comportare una fase di disagio personale. Come sottolinea 

Milgrom (2003), dopo il parto, è possibile che la neo-mamma non raggiunga la serenità agognata e viva una 

fase di sconvolgimento emotivo e di stress. Soprattutto quando si tratta di un primo figlio, le madri devono 

modificare sostanzialmente lo stile di vita precedente, devono apprendere e compiere nuovi compiti, tra cui, 

il più importante, imparare a capire e decifrare le modalità di comunicazione del figlioletto, per giungere a 

sintonizzarsi sulle sue necessità. Questa fase può comportare un periodo di profonda trasformazione, che 

richiede alla donna l’attuazione di una revisione della propria identità. 

Diversi sono i fattori che possono offuscare nella neo-madre la gioia dell’arrivo di un piccolo; tra questi, come 

si vedrà in seguito, la letteratura riporta: un parto particolarmente complicato; le difficoltà di allattamento; le 

richieste continue del neonato; le notti insonni e la conseguente stanchezza; il sentirsi poco supportata; il 

trovarsi in casa da sola tutto il giorno con il figlioletto; i cambiamenti di ruolo e, rispetto ai precedenti impegni 

lavorativi, la riorganizzazione della routine quotidiana e della gestione della casa; eventuali difficoltà 

economiche.  

I fattori riportati, in una donna con una vulnerabilità psicologica come fattore predisponente (Milgrom 2008), 

possono comportare una riduzione del benessere psicologico e aumentare il rischio di sviluppare il disturbo 

mentale comunemente chiamato “depressione post-partum”.  

La sintomatologia della depressione post-partum (DPP) può instaurarsi in modo subdolo; la donna può, 

infatti, confonderne i sintomi fisici, quali la stanchezza o i disturbi del sonno e dell’appetito, con 

l’assestamento fisiologico che avviene dopo il parto.  

Quando la depressione puerperale fa la sua comparsa, porta con sé una riduzione della capacità della 

madre di espletare una buona genitorialità e di entrare in relazione con il figlio con sensibilità e responsività.  

I dati di evidenza riportati sottolineano l'indifferibile necessità di prestare specifica attenzione alle neo-madri, 

in particolare a quelle che presentano fattori di rischio; una prima forma di aiuto può consistere nel creare un 

clima relazionale che permetta alla donna di esplicitare possibili forme di disagio o di malessere, superando 

il timore della stigmatizzazione.  

L’urgenza di un tempestivo aiuto è indilazionabile sia per la necessità di dare subito sollievo alla sofferenza 

che i sintomi depressivi comportano alla madre, sia per prevenire i rischi che il disturbo agisce 

secondariamente sul bambino e sulla famiglia nel suo insieme. A questo proposito, Ammaniti (Ammaniti e al. 

2007) rileva ulteriormente la necessità di valutare anche le forme lievi e di media gravità del disordine, 
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perché possono determinare una significativa compromissione della qualità di accudimento, che a sua volta 

diventa fattore di rischio per lo sviluppo affettivo e cognitivo del bambino. 

Come riportato da Graziottin, ancor oggi purtroppo il dolore emotivo della donna depressa dopo il parto non 

trova la giusta considerazione (Graziottin 2003, 2005; Mc Queen e al. 2008). È dato riconoscimento solo a 

una parte delle depressioni puerperali (16% di casi diagnosticati, contro il 22% d’incidenza), tant’è che 

secondo alcuni studi, più del 50% delle depressioni post-partum non viene diagnosticato (Reid e Meadows-

Oliver 2007; Meade e Iskovics 2005; Secco et al. 2007). Il fatto più grave riguarda tuttavia la limitata 

formazione posseduta dagli operatori sanitari in merito alla capacità di riconoscimento delle depressioni a 

rischio suicidario.  

1. Inquadramento e storia 

Le prime descrizioni dei disturbi mentali che si possono manifestare in occasione della nascita di un figlio 

risalgono a Ippocrate nel 400 a.C., anche se furono gli psichiatri francesi del secolo scorso a conferire 

dignità̀ nosografica e descrivere clinicamente la “follia puerperale” (Ey et al. 1970). Nel 1845 lo psichiatra 

Esquirol ne descrive quattro forme (demenza, mania, melanconia, monomania), evidenziando il 

collegamento temporale con il parto come peculiarità di alcune forme depressive. E’ nel 1858 che Marcè 

identifica le psicosi puerperali, pubblicando il suo “Traité de la folie des femmes enceintes. Des nouvelles 

accouchées et des nourrices”. Successivamente a questa data, le donne colpite da tale disturbo furono 

definite “maniaco-depresse”, affette da “demenza precoce” o da “confusione tossica”. Alla fine del XIX 

secolo si confutò l’ipotesi che le malattie mentali post-natali fossero clinicamente distinte da altri disturbi 

mentali che si manifestano in altri momenti della vita e l’American Psychiatric Association (APA) nel 1952 

rimosse il termine post-partum dalla prima edizione del Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM).  

Ci fu poi poco interesse riguardo questi disturbi mentali fino a quando Paffenberger (1964) dimostrò che i 

ricoveri psichiatrici aumentavano nel primo mese del post-parto. 

Va a Winnicott (1965) il merito di aver introdotto per la prima volta la denominazione di “depressione post-

partum” per indicare la forma depressiva lieve, il cosiddetto maternity blues, non implicante conseguenze 

psicologiche a lungo termine e in genere con una remissione completa e spontanea entro le prime due 

settimane dopo il parto.  

Il DSM-IV (APA 1992) ha incluso, nella sua quarta classificazione, il disturbo “depressione del post partum” 

sotto la denominazione “Mood Disorders with a Post Partum Onset Specifier”.  

Oggi la maggior parte dei ricercatori è concorde nel riconoscere l’esistenza e l’indipendenza del disturbo 

dell’umore nel post partum. 
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2. DEFINIZIONE di DEPRESSIONE POST-PARTO 

L’uso sempre più diffuso tra la popolazione del termine “depressione post-partum” riflette, secondo 

Brockington (2004), un riconoscimento a livello sociale dell’elevata frequenza di disturbi mentali che la 

madre può sviluppare in questa fase particolare della sua vita. Ciò ha portato a una riduzione dello stigma e 

quindi ha permesso alle donne che soffrono di questa psicopatologia di riconoscere con maggiore facilità la 

loro condizione e di cercare aiuto.  

Nella letteratura scientifica internazionale c’è un crescente riconoscimento che l’uso corrente del termine 

“depressione post-partum” non descriva una condizione clinica distinta, ma sia piuttosto un termine 

“ombrello” che comprende un vasto range di quadri clinici distinti a seconda della sintomatologia e del livello 

di gravità degli stati depressivi, oltre che disordini mentali non limitati alla depressione (Brockington 2004). 

 

3. DISORDINI MENTALI DEL POST-PARTO 

3.1. QUADRI CLINICI DELLA DEPRESSIONE POST-PARTO  

I disturbi dell’umore in puerperio (tabella 1) possono essere considerati come un continuum che va dalle 

forme lievi a quelle psicotiche (Gabbard 1998; Graziottin 2005) e i quadri clinici attualmente identificati, 

possono essere distinti in tre grandi gruppi: 

a) disturbi lievi, noti come “maternity blues”, “baby blues”, o anche “lacrime del latte” nel lessico delle nostre 

nonne, che ben avevano notato la sincronia fra le crisi di pianto e il momento dell’allattamento; 

b) disturbi di media gravità, che costituiscono la vera e propria depressione puerperale, ora crescentemente 

riconosciuta come una seria complicanza post partum; 

c) disturbi gravi, fino alla psicosi puerperale.  

Tali quadri sintomatologici, come riportato da NICE (2007) si distinguono per intensità, durata e gravità e 

possono intrecciarsi con altre patologie psichiatriche, che possano comparire e/o associarsi in periodi di 

particolare vulnerabilità neurobiologica e psichica, qual è il puerperio1. E’ frequente ritrovare una comorbilità 

importante fra depressione e: 

- disturbi d’ansia (disturbo di panico, disturbo generalizzato d’ansia);  

- disturbo ossessivo-compulsivo (DOC), che poi può sfociare in forme di psicosi; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Il termine puerperio viene convenzionalmente inteso come il periodo di tempo che inizia dopo il secondamento (espulsione della 
placenta) e termina con la ripresa dell’attività ciclica ovarica. Il puerperio dura in media 6-8 settimane, durante le quali si completa la 
regressione della maggior parte delle modificazioni gravidiche a carico dei vari organi e apparati. Fanno parte del puerperio anche le 
prime 2 ore che seguono il secondamento, definite post-partum, durante le quali l’emostasi meccanica della zona di inserzione 
placentare viene sostituita dall’emostasi definitiva (tratto da http:/www.federica.unina.it, corso integrato di ginecologia, il parto). 
 
 

 



 

- disturbo post-traumatico da stress (PTSD), presente nelle donne che abbiano alle spalle una storia 

di abusi (fisici, psicoemotivi e/o sessuali); in questi casi, la condizione di stress si può poi 

ripercuotere drammaticamente sul bambino (Graziottin 2003, 2005); 

- disturbi alimentari. 

3.1.1. Maternity blues  

Questo quadro clinico è veramente diffuso; infatti, durante le due settimane immediatamente successive al 

parto, colpisce dal 50 al 75% delle donne occidentali, pur non producendo effetti rilevanti né per la madre né 

per il figlio a lungo termine. Nonostante la maggior parte dei casi si risolva spontaneamente entro il decimo 

giorno post-parto, uno studio europeo (Reck 2009), ha mostrato che il maternity blues si associa a un 

aumentato rischio di depressione maggiore (odd ratio= 3,8) e di disturbi d’ansia (odd ratio= 3,9) nei tre mesi 

dal parto. 

Il decorso delle lievi alterazioni umorali nei primi giorni dal parto merita dunque un’attenta osservazione, al 

fine di identificare eventuali segni precoci della DPP, per dare rapido inizio a un trattamento adeguato. Da 

segnalare inoltre che quadri clinici di gravità maggiore/superiore (come la depressione post-partum e la 

psicosi puerperale) possono svilupparsi da alcuni sintomi del maternity blues non risolti in modo spontaneo. 

A oggi tuttavia non è chiaro se le donne che soffrono di questo disturbo transitorio siano più a rischio di 

sviluppare in un secondo tempo depressione postnatale. 

 

 

 

 

 

Riguardo ai fattori di rischio, nell’esordio del maternity blues sembrano essere coinvolte sia determinanti 

biochimiche sia psicologiche sia sociali, pur non essendo state ancora identificate le cause specifiche del 

disturbo. 

La notevole diffusione del maternity blues suggerisce pertanto che quest’alterato stato dell’umore possa 

essere considerato un fisiologico adattamento psicofisico agli importanti cambiamenti che intervengono nella 

           Disordine Prevalenza Comparsa Durata Trattamento 

Maternity Blues 30 – 75% 3°-4° giorno Da ore a giorni Non è richiesto trattamento 

Depressione postpartum 10 – 15% Entro 12 mesi Settimane-mesi Usualmente richiesto trattamento 

Psicosi puerperale 0.1 – 0.2 % Entro 2 settimane Settimane-mesi Usualmente richiesto ricovero 

Tabella 1: riassunto della prevalenza, della comparsa dei sintomi, della durata e dei trattamenti dei disordini dell’umore del 
post-parto (tratto da Robertson, 2003) 
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vita di una donna quando diventa madre. Diventa tuttavia importante poter identificare le donne con 

maternity-blues poiché una buona percentuale dei casi è a rischio di evolvere in un episodio depressivo 

maggiore nel primo anno dopo il parto. 

3.1.2. Depressione post-parto 

Oggi con il termine-ombrello “depressione postparto”, s’intende un disturbo depressivo non psicotico, di lieve 

o moderata entità, che varia in base alla gravità e alla durata, che inizia o si estende nel periodo post parto. 

In genere i sintomi devono avere una durata minima di una settimana e determinare un certo grado di 

compromissione del funzionamento della donna. Il disturbo insorge mediamente quattro/sei settimane dopo 

il parto, anche se può comparire nell’arco dei successivi sei/otto mesi; un 50% esordisce subito dopo il parto, 

indicando bene la stretta relazione causale fra il rapido crollo dei livelli estrogenici, elevati in gravidanza, e il 

disturbo depressivo. Si sviluppa gradualmente e può persistere per diversi mesi; la maggior parte delle 

donne colpite ne soffre per oltre sei mesi. Come riferito da Elliott (Elliott et al. 1999), il termine “post-partum” 

dovrebbe essere applicato a disturbi con insorgenza nei tre mesi dal parto. Questa proposta si basa sui 

risultati di studi epidemiologici condotti da Kendall (Kendell et al. 1987), che mostrano un aumentato rischio 

di ricoveri per disturbi psichiatrici nei primi novanta giorni dal parto, rispetto al periodo gravidico. In ambito 

clinico e di ricerca, tuttavia, i criteri temporali della DPP vengono estesi al primo anno dal parto.  

La DPP interessa dal 10 al 15% delle puerpere globalmente considerate, fino al 36% delle neo-mamme 

adolescenti. In assenza di diagnosi e di trattamento adeguato, il 25% continua a presentare il disturbo in 

forma grave dopo un anno dall’esordio.  

Il quadro clinico è caratterizzato da: sentimenti d’inadeguatezza, incompetenza, disturbi del sonno e disturbi 

dell’appetito, ipersensibilità, ansia, disperazione, riduzione del desiderio sessuale, talvolta pensieri di 

suicidio, episodi di collera, idee di vergogna per la tendenza a trascurare sé e il bambino (Nonacs 2005). In 

forme più gravi le madri possono lamentare anche pensieri di natura ossessiva sul bambino, paure 

immotivate e non legate alla situazione reale di danneggiare il bambino e nei casi più gravi pensieri 

infanticidi. Rispetto al maternity blues, la donna che soffre di depressione post-parto presenta una 

sintomatologia più complessa, di gravità/entità chiaramente maggiore, con durata superiore e minore 

incidenza. Distinguere altresì tra depressione post-parto e psicosi puerperale è abbastanza semplice poiché 

la sintomatologia della psicosi è più intensa e grave.  

A proposito dei fattori di rischio, la DPP è generalmente favorita da una storia personale o familiare di 

depressione (si veda il paragrafo di questo capitolo concernente i fattori di rischio).  

3.1.3. Psicosi puerperale o depressione puerperale grave  

La psicosi puerperale è il quadro clinico del periodo del postparto più grave come forma di “depressione 

post-partum”, sia per sintomatologia sia per gli effetti che può avere sulla salute della madre e del neonato. 

La donna affetta da questa psicopatologia manifesta, fin dall’esordio, un umore anomalo e dei 

comportamenti gravemente disturbati che non le permettono lo svolgimento delle abituali attività quotidiane. 
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Viene chiamata psicosi puerperale (è una psicosi che compare nei primi novanta giorni dopo il parto) 

(Kendell et al. 1987), pur non essendo chiaro se essa sia una distinta diagnosi. Il DSM-IV (si veda il 

paragrafo di questo capitolo riguardante la diagnosi), non la categorizza, infatti, come un’entità separata con 

un più specifico set di sintomi, ma la classifica come forma severa di depressione maggiore o 

esordio/ricorrenza di un disturbo psicotico, mentre l’ICD-10 le assegna una specifica categoria.  

La psicosi puerperale ha un’insorgenza generalmente rapida: solitamente tra la prima e la quarta settimana 

dal parto e spesso nell’arco di pochi giorni, quando il rischio di ospedalizzazione per psicosi è di 22 volte 

superiore a quello pre-gravidico, ma può manifestarsi fino a novanta giorni dopo il parto; un secondo, seppur 

minore, picco d’incidenza compare tra i 18 e i 24 mesi. 

Caratterizzata da un franco quadro psicotico, i sintomi includono: deliri, allucinazioni; rapide oscillazioni del 

tono dell’umore, da depressione a irritabilità ed euforia; disturbi del sonno; rimuginazioni ossessive sul 

bambino; disorganizzazione comportamentale, con significativo cambiamento rispetto al funzionamento 

premorboso (Sit, Rothschild e Wisner 2006). Le anomale credenze della donna possono concentrarsi sui 

temi del parto ed esplicitarsi in una sensazione di persecuzione da parte del bambino. Sono presenti spesso 

idee di suicidio o il timore di danneggiare il bambino; il rischio di suicidio e/o d’infanticidio ne fa una vera 

emergenza psichiatrica (Peindl et al. 2004). Su 1000 donne affette da questa psicopatologia, in media due 

portano a termine il suicidio. Tuttavia, prima di attuare questi propositi, solitamente la donna ne parla e cerca 

aiuto per evitarne l’attuazione. Queste donne spesso usano modi violenti e irreversibili (il darsi fuoco e il 

saltare da posti elevati) rispetto alle modalità non violente (overdose) di solito adottate dal genere femminile 

(Sit, Rothschild e Wisner 2006). L’infanticidio ha luogo raramente. L’intento di uccidere il neonato (che 

riguarda circa il 9% delle donne affette da psicosi) può essere particolarmente intenso quando la madre si 

trova a vivere situazioni difficili, come forti disaccordi coniugali, difficoltà economiche ingenti, abbandono o 

stato di nubilato. Spesso le madri riferiscono che alla base delle loro idee infanticide c’è la fantasia cosciente 

che il bambino stia soffrendo e soffrirà sempre di più. In questo caso uccidere il proprio figlio viene visto 

come l’unico modo per liberarlo da questo stato di profonda sofferenza (Rubertsson 2005; Ammaniti et al. 

2007). 

La diagnosi di psicosi puerperale ha importanti implicazioni prognostiche, pertanto un’individuazione il più 

precoce possibile e un’ospedalizzazione sollecita sono auspicabili. 

Anche se relativamente rara, la psicosi puerperale solitamente colpisce lo 0,1-0,2% delle donne (incidenza 1 

- 2 casi ogni 1000 parti) (Munk-Olsen et al. 2006). Riguardo all’incidenza i dati non sono chiari, in parte 

perché molti studi includono episodi di disordini bipolari che possono non essere di tipo psicotico (Harlow et 

al. 2007). Con l’applicazione di criteri diagnostici più stringenti, il tasso d’incidenza si pone tra 0,5 e 1 per 

1.000 parti (Kumar 1989). Uno studio successivo (Nager et al. 2005) riporta una media di 0.68 per 1.000; 

questo studio esclude i casi con ammissione di disordini psicotici nei due anni precedenti al parto, in modo 

così pure da eliminare tutti i casi di ricaduta, tenendo solo gli studi che identificano il parto come fattore di 

rischio. Molte donne cui viene posta diagnosi di psicosi nel periodo postnatale, hanno una pre-esistente 

diagnosi di disordine mentale, includenti disordine bipolare e schizofrenia. In sintesi diverse psicosi 

puerperali sembrano essere episodi di disordini mentali pre-esistenti. 
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3.2. DISTURBI ASSOCIATI IN COMORBILITA’ 

3.2.1. Disturbi d’ansia 

La DPP, come riferito da NICE (2007), si presenta spesso in comorbilità con disturbi o sintomi d’ansia 

(NCCMH 2004; DSM IV-APA 1994) e questo si ravvisa anche per donne gravide (Heron et al. 2004), 

riscontro che ha implicazioni per l’identificazione e la gestione dei disordini d’ansia in gravidanza, in 

particolare inerenti al bambino. Uno studio caso-controllo ha riportato maggiore prevalenza di pensieri 

ossessivi con contenuto aggressivo in donne con DPP rispetto a donne depresse non postparto (Wisner 

1999).  

 Disturbo di panico 

Come riportato da NICE (2007), scarsa è la ricerca sistematica sui disordini di panico in gravidanza e nel 

periodo postnatale. Hertzberg e Wahlbeck (1999) hanno compiuto una review su dieci studi (nove dei quali 

erano di tipo retrospettivo e non controllato), relativa al disordine di panico in gravidanza e nel postparto, in 

assenza di disordini dell’umore in comorbilità. Mentre un unico studio riguardava il set dei sintomi del 

disordine di panico nel periodo postnatale (Sholomskas et al. 1993), i restanti lavori documentavano il 

decorso dei disordini esistenti. La review ha trovato che i sintomi aumentavano nel 49% delle gravidanze, 

mentre nel postnatale il 38% delle donne aveva un set ansioso. Va precisato che la maggior parte degli studi 

(8) teneva come riferimento del periodo postnatale i primi tre mesi successivi al parto. Non erano riportati 

dati circa un aumento della prevalenza del disturbo di panico in gravidanza. 

Disturbo d’ansia generalizzata (GAD) e sintomi di ansia. 

Nonostante un piccolo studio americano, come riportato da Wenzel (Wenzel et al. 2003) in NICE (2007), 

evidenzi che un 4,4% dei soggetti presenti i criteri per il GAD, con un 28% dei soggetti con valori sottosoglia, 

la prevalenza dei sintomi ansiosi risulta molto più alta. Uno studio molto esteso, fatto su un campione di circa 

8.300 donne, che misurava sintomi ansiosi durante la gravidanza e il periodo postnatale (dalla diciottesima 

settimana di gestazione all’ottavo mese postparto), ha trovato che, mentre il 14,6% delle donne aveva 

punteggi sopra la soglia alla diciottesima settimana di gravidanza (Crisp et al. 1978), l’8% riportava punteggi 

sopra la soglia a otto settimane postparto, con 2,4% presentazioni de novo (Heron et al. 2004). Due terzi 

delle donne riportanti ansietà durante la gravidanza, la riportavano anche nel postparto. Lo studio aveva 

utilizzato tuttavia solo questionari self-report. Diversamente dal punto di vista secondo cui i disordini d’ansia 

costituiscono un problema mentale di lieve entità, nella fase della gravidanza-postparto essi contribuiscono a 

una disabilità significativa per chi ne soffre, e questo, combinato con l’evidenza emergente dei possibili effetti 

negativi sul feto, dimostrabili in infanzia, rinforza il punto di vista dell’importanza di dare maggiore attenzione 

a questi disordini. 

Disturbo ossessivo-compulsivo(DOC) 

Una review riportata da NICE (2007) dei sintomi di DOC in gravidanza e nel postparto ha trovato un set di 

DOC associati con la gravidanza e con la nascita di un bambino; gli studi tuttavia erano fatti su popolazioni 
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con DOC, indagate con strumenti self-report retrospettivi (Abramowitz et al. 2003). La review non ha trovato 

inoltre differenza nei livelli di sintomatologia ossessivo-compulsiva tra donne con depressione nel periodo 

postnatale confrontate con donne con depressione in altri tempi della vita, sebbene una larga porzione di 

entrambi i gruppi avesse sintomi. In comune con la popolazione generale, i sintomi DOC risultavano più 

frequenti tra donne che erano depresse nel postnatale rispetto a donne che non lo erano. Gli studi non 

riportavano il potenziale impatto negativo del DOC nella relazione madre-figlio. 

Disturbo post-traumatico da stress (PTSD) 

Il disturbo post-traumatico del post-parto è un disordine psicologico, che in alcune donne compare 

conseguentemente alla percezione del parto come traumatico (NICE 2007); per altre, il PTSD è un disturbo 

pre-esistente, connesso con eventi traumatici accaduti nel passato, ma che hanno ancora un rilevante 

impatto sulla donna, sul bambino e sulla famiglia. I sintomi tipici in genere insorgono a breve distanza dal 

parto e sono rappresentati da persistenti ri-attualizzazioni dell’evento traumatico attraverso pensieri intrusivi, 

incubi e flashback; evitamento di ciò che rimanda all’evento traumatico; disturbi del sonno, di concentrazione 

e di memoria; ipervigilanza e irritabilità. La donna può arrivare a provare percezione di morte o grave 

minaccia fisica e intensi sentimenti di paura e abbandono. Anche il neonato nato-morto può essere 

considerato uno stressor per PTSD durante la gravidanza successiva (Turton et al. 2001). 

Il “profilo PTSD” (cioè i criteri B, C, D, del DSM IV) in donne che hanno dato alla luce un bambino, si colloca 

tra 2,8% e 5,6% attorno alle sei settimane dopo il parto e si reduce all’1,5% a sei mesi post-parto (Olde et al. 

2006). Il tasso negli studi che usano i criteri del DSM-IV è tra 1.7% (da uno a tre mesi post-parto) e 2,8% (6 

mesi post-parto). Czarnocka and Slade (2000), utilizzando un questionario self-report, hanno trovato che il 

3% del loro campione presentava livelli clinicamente significativi nelle tre dimensioni del PTSD e il 24% in 

almeno una. Va ricordato che le stime di PTSD in un campione non di puerpere riportano in dodici mesi i 

tassi di prevalenza di 1,3% (Creamer et al. 2001) e di 3,6% (Narrow et al. 2002). Le stime per il tasso di 

prevalenza per un mese si collocano tra 1,5% e 1,8% usando i criteri DSM IV (Stein et al. 1997; Andrews et 

al.1999) e 3,4% usando i meno restrittivi criteri dell’ICD 10 (Andrews et al. 1999), suggerendo che i tassi per 

le donne nel post-natale sono ampiamente nel range con il resto della popolazione. 

3.2.2. Disturbi alimentari 

Sempre NICE (2007) riporta che l’anoressia nervosa è meno frequente tra le donne incinte rispetto alla 

popolazione generale, perché il disordine porta una riduzione di fertilità (Brinch et al.1988).  

La bulimia nervosa in gravidanza è meno rara perché il disordine alimentare è meno collegato all’infertilità, 

anche se circa il 50% delle donne bulimiche possono soffrire di amenorrea o oligomenorrea (Fahy e 

Morrison 1993). Il vomito autoindotto può causare un aumento del rischio di gravidanza non pianificata, 

perché implica il vomitare il contraccettivo orale (Morgan et al. 1999). Turton e colleghi (1999) hanno trovato 

un aumento dei disordini alimentari in gravidanza, con 4.9% di donne che avevano un punteggio sotto soglia 

in Eating Attitudes Test (Garner e Garfinkel 1979) durante la gravidanza, ma il 10% ottenendo punteggi 

sopra soglia nei due anni precedenti il concepimento. C’era una sovrapposizione di circa il 33% tra i due 
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gruppi. 3% riportava sintomi durante la gravidanza, 6,8% punteggi sotto-soglia in gravidanza, ma sopra nei 

due anni precedenti, 1,4% non presentava punteggi sopra nei due anni precedenti, ma ottenevano punteggi 

sopra-soglia durante la gravidanza. Andrebbe comunque notato che i dati raccolti nei due anni precedenti 

alla gravidanza erano raccolti retrospettivamente quindi potevano essere soggetti a bias. NICE (2007) riporta 

che fattori associati con punteggi più alti in gravidanza sono: età più giovane (meno di ventinove anni), 

precedente sintomatologia, più basso livello di studi, difficoltà nell’occupazione lavorativa e abitativa, aborti. 

Donne gravide con problemi alimentari presentano più complicazioni ostetriche, come aborti, parti cesarei, 

prematurità e basso peso del neonato (Brinch et al. 1988; Bulik et al. 1999; Koubaa 2008). 

4. PREVALENZA DI DEPRESSIONE POST-PARTO 

L’analisi degli studi epidemiologici sui tassi di prevalenza della DPP evidenzia alcuni aspetti di criticità. Un 

primo aspetto riguarda le ricerche che si sono occupate di depressione postnatale, le quali non sempre 

specificano la composizione del campione; tal elemento è rilevante giacché emerge dalla letteratura che, per 

una donna che ha in precedenza sofferto di DPP, il rischio di sviluppare il disturbo in un parto successivo è 

più elevato. Un secondo aspetto ha a che vedere con i tassi di prevalenza riscontrati e riportati in letteratura, 

che sono piuttosto diversi sulla base dello strumento di valutazione e dei criteri utilizzati per fare diagnosi. 

Per questo, se si confrontano studi che utilizzano criteri diagnostici standardizzati con ricerche che adottano 

questionari di autovalutazione dei sintomi (che non tengono conto dei criteri diagnostici specifici), le 

percentuali di prevalenza possono variare notevolmente. In realtà, il divario diminuisce quando si 

considerano ricerche che hanno utilizzato strumenti di self-report standardizzati. Altro aspetto di criticità 

riscontrabile negli studi di analisi epidemiologica dei dati ha a che vedere con la scarsa richiesta di aiuto da 

parte di tante donne affette da questa psicopatologia (Ammaniti et al. 2007), perché un numero rilevante di 

neo-madri nasconde la propria sintomatologia e non cerca terapie o non partecipa agli studi di comunità 

(Milgrom, Negri e Martin 2003).  

Si può quindi affermare che la prevalenza di DPP cambia in base: 1) alla popolazione studiata (primipare vs 

pluripare), 2) al metodo di valutazione (criteri diagnostici standard vs questionari di autovalutazione) e 3) alla 

durata del periodo successivo al parto considerato (O’Hara e Swain 1996).  

Un’altra questione su cui ancora oggi non c’è accordo tra i ricercatori riguarda l’associazione epidemiologica 

tra puerperio e depressione, cioè la probabilità di sviluppare alterazioni dell’umore nel postnatale a confronto 

con quella di mostrare depressione maggiore nella popolazione femminile in generale. Secondo alcuni autori 

si può affermare che il post-parto è un periodo ad alto rischio per lo sviluppo della sintomatologia depressiva, 

mentre per altri, come per Brockington (2004), il rischio di depressione delle donne nel post-partum non 

risulta essere significativamente superiore a quello caratteristico delle donne in altre fasi della vita. In realtà 

l’assunzione di una posizione o dell’altra dipende dalla definizione di “depressione post-partum” generica o 

più specifica cui si fa riferimento. Infatti, se si utilizza una definizione ristretta di DPP (come particolare 

quadro clinico oltre al maternity blues e alla psicosi puerperale), sembra emergere che il rischio di DPP non 

sia molto superiore a quello di soffrire di un disturbo depressivo maggiore non psicotico durante altre fasi 

della vita. Invece se si assume una definizione generica della depressione post-partum (unendo quindi sotto 

questa denominazione i quadri clinici di maternity blues, depressione post-partum e psicosi puerparale) 
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l’associazione epidemiologica tra puerperio e depressione risulta più forte. Il rischio di “depressione post-

partum” aumenta in questo caso a causa di una maggiore probabilità per le donne nel post-partum di 

sviluppare un episodio psicotico. Nello specifico, la probabilità per una donna di essere ricoverata per una 

psicosi è da 20 a 30 volte maggiore dopo la nascita di un figlio in confronto alla probabilità durante altri 

periodi di vita (Milgrom et al. 2003). 

Passando ai dati quantitativi, come riportato in parecchi studi effettuati in diverse parti del mondo (Andersson 

et al. 2003; Chung et al. 2001; Gorman et al. 2004; Josefsson et al. 2001; Limlomwongse e Liabsuetrakul 

2006; Marcus et al. 2003; Eberhard-Gran 2002), l’incidenza di depressione durante la gravidanza è 

abbastanza alta (10–20%). Nella meta-analisi di O’Hara e Swain citata (1996), la prevalenza nel post-parto 

della depressione si aggira attorno al 13% e dati raccolti più recentemente in parecchi diversi paesi 

confermano questa percentuale (Adouard et al. 2005; Agoub et al. 2005; Boyce et al. 2005; Felice et al. 

2006; Seimyr et al. 2004; Thome 2000; Verkek et al. 2003; Bennett 2004; O’Hara e Swain 1996; Leigh e 

Milgrom 2008). O’Hara e Swain nella meta-analisi citata (1996) riportano percentuali di prevalenza non molto 

divergenti tra le ricerche, se queste hanno utilizzato il metodo dell’intervista clinica (tasso di prevalenza del 

14%) oppure se si sono basate su questionari di autovalutazione (tasso di prevalenza del 12%). 

Come riportato in Nice (2007), alcune meta-analisi hanno trovato una stima di depressione maggiore al 3.8% 

alla fine del primo trimestre, 4,9% al termine del secondo, 3,1% alla fine del terzo trimestre della gravidanza 

(Gavin et al. 2005). La stessa review ha stimato la prevalenza tra 1% e 5.7% nei primi dodici mesi postparto, 

con i più alti tassi a due (5.7%) e a sei mesi (5.6%). Gavin e colleghi hanno calcolato la prevalenza al 12.7% 

durante la gravidanza, 5.7% dalla nascita ai due mesi, 6.5% ai sei e 21.9% ai dodici mesi post-parto. Uno 

studio su vasta popolazione (Evans et al. 2001), misura sintomi depressivi durante la gravidanza e il periodo 

postnatale (dalla diciottesima settimana di gestazione a otto mesi del post-parto), usando misure self-report 

(Edinburgh Postnatal Depression Scale [EPDS]) e non confermando la diagnosi di depressione con altri 

strumenti specifici; ha trovato che i punteggi di depressione sono più alti a 32 settimane di gravidanza che a 

8 settimane post-parto per probabile depressione, con il 13.5% di punteggi soprasoglia a 32 settimane di 

gravidanza  e 9.1% a 8 settimane del postparto.  

L’analisi di questi dati ci fa concludere che la depressione antenatale e quella postnatale quindi condividono 

una percentuale di prevalenza simile a quella stimata per depressione nella popolazione generale, compresa 

tra 12-20%; più precisamente sembra che negli ultimi anni ci sia un incremento della DPP come degli altri 

quadri clinici (maternity blues, psicosi puerperale) soprattutto in seguito alla nascita del primo figlio 

(Ammaniti et al. 2007). Alla medesima conclusione giungono Gavin e colleghi (2005), i quali ritengono ci sia 

evidenza che i tassi di depressione nel periodo perinatale siano più alti se comparati con qualsiasi altri 

tempi. 

Uno studio riporta più alti tassi di sintomi depressivi quando in associazione sono presenti problemi 

interpersonali, particolarmente difficoltà di coppia, nella fase del post-parto (O’Hara et al. 1991a).  

Non c’è altresì aumentato rischio di depressione nel postparto per i parti cesarei (Patel et al. 2005). 
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A proposito delle differenze di percentuale fra i vari Stati e le diverse culture, nei paesi in via di sviluppo la 

prevalenza di DPP maggiore va da 23% to 36% (Rahman et al. 2003; Patel et al. 2002). Nel 1998, le 

statistiche del Canada (Lanes et al. 2011) riportano un 10-15% di nuove madri affette da DPP, che è un 

valore simile a quello trovato nella gran parte dei paesi industrializzati.  

Le differenze trovate nei tassi di prevalenza, e riportate negli studi, sono probabilmente il risultato delle 

diversità nelle popolazioni studiate e nei modi di diagnosi di depressione (se solo con l’ausilio di misure self-

report e/o come esito di criteri diagnostici precisi).   

Riguardo al rischio suicidario, la maggior parte dei suicidi (circa 60%) in gravide e nel puerperio capita nelle 

sei settimane prima del parto e nelle dodici settimane successive. I tassi di suicidio sono più bassi che 

nell’intera popolazione femminile (Appleby 1992; Appleby et al. 1998), anche se il rischio più alto è per 

donne più giovani che hanno fatto esperienza recente di aborto (Gissler et al. 2005). 

In sintesi, in linea generale l’incidenza della depressione post-partum nelle donne occidentali oscilla tra il 10 

e il 15% (Ammanti et al. 2007; Milgrom et al. 2003). In Italia pochi sono gli studi sull’incidenza della DPP; 

un’indagine (Piacentini et al. 2009) tra le partecipanti ai corsi pre-parto, evidenzia un 7,1 % di donne con un 

Episodio Depressivo Maggiore nel postparto.  

5. FATTORI DI RISCHIO DEI DISORDINI MENTALI DEL POST-PARTO  

Quando s’interpretano i fattori etiologici della malattia psichiatrica, è importante ricordare che non c’è mai 

una singola causa. Per questo gli studi genetici e biologici dei disordini dell’umore indicano un’etiologia 

multifattoriale del disturbo, la quale rileva che, anche se un soggetto presenta una vulnerabilità genetica 

oppure una predisposizione a sviluppare depressione, è indispensabile altresì l’interazione di fattori 

ambientali.  

A tutt’oggi esiste una considerevole letteratura sui fattori di rischio significativamente associati con i sintomi 

depressivi in epoca ante-natale e nel post-parto (NICE 2007; Roberston et al. 2004). Da precisare che 

quando si parla in letteratura di fattori di rischio s’intende che la loro influenza sullo sviluppo di un evento è 

relata a determinate combinazioni.  

L’etiologia della DPP comprende un ampio range di fattori genetici, biochimici, endocrini, demografici, 

psichiatrici, psicologici, sociali (Pope 2000).  

Sono state condotte parecchie meta-analisi e review sistematiche sull’argomento (Beck 1996; O'Hara e 

Swain 1996; Beck 2001; Roberston et al. 2004; McMahon, Barnett, Kowalenko e Tennant 2005), con 

l’obiettivo di studiare i numerosi fattori di rischio implicati nell’insorgenza di DPP (Beck 2001, 1996; Milgrom 

et al. 2008; Lane et al. 1997; Vesga Lopez et al. 2008; Robertson 2004; Dennis 2004; Bilszta 2008; 

Skouteris et al. 2009; Boyce e Hickey 2005; Chee et al. 2005; Church et al. 2005; Heron et al. 2004; Hickey 

et al. 1997; Howell et al. 2006; Jesse et al. 2005; Surkan et al. 2006). Da queste emerge che l’aver sofferto 

di depressione o di ansia in gravidanza è uno dei fattori maggiormente correlati all’insorgenza di depressione 

postnatale. Altri fattori di rischio rilevanti sono: scarso sostegno sociale percepito, soprattutto da parte del 
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partner; l’aver esperito eventi di vita stressanti nell’anno precedente o durante la gravidanza; una storia 

precedente caratterizzata da depressione o da altri disordini psichiatrici. In particolare, rispetto alla storia 

psichiatrica, il livello di rischio per lo sviluppo della depressione postnatale appare correlato sia alla gravità 

sia alla durata della depressione precedente. Un altro fattore predittivo dello sviluppo della depressione post-

partum è l’umore della donna nei primi tre giorni successivi al parto.  

Sulla base della letteratura scientifica, Milgrom e colleghi (2003) hanno individuato alcune macro-categorie 

di fattori psicosociali più significative e più rilevanti dal punto di vista clinico.  

La prima categoria è costituita dall’aver esperito eventi stressanti nel passato (aborti o morte del figlio alla 

nascita) o in tempi recenti (problemi di salute del neonato, della madre o di un altro membro della famiglia o 

problemi di lavoro). Gli autori ritengono la questione controversa, in quanto, se da alcune ricerche emerge 

che, più dell’80% delle donne che soffrono di depressione post-partum, hanno vissuto recentemente una 

difficoltà o un evento grave, esistono anche studi che hanno rilevato come solo una donna su cinque va 

incontro a depressione dopo aver esperito un evento stressante. Viene quindi proposto il modello 

“vulnerabilità - stress” nell’eziologia della depressione postnatale, il quale implica che solo se un soggetto 

presenta vulnerabilità per la depressione, un evento di vita stressante (che in questi casi molto 

probabilmente è un evento correlato alla cura del figlio) risulterà predittivo per lo sviluppo della depressione 

postnatale. In realtà gli eventi di vita stressanti sembrano dar ragione solo di una minima parte della varianza 

(10%), per cui altri fattori devono essere presi in considerazione.  

Un’altra categoria che mette a rischio di DPP la neo-mamma, è la presenza di difficoltà familiari, come 

problemi di coppia o conflitti con i propri genitori. In realtà questi fattori sono particolarmente critici, sia 

perché non sempre nelle ricerche avviene uno screening di questi aspetti, prima dell’insorgenza del 

fenomeno depressivo (per cui non si può stabilire con certezza se è la patologia a determinare una 

degenerazione dei rapporti o se sono le relazioni conflittuali a rendere vulnerabile la madre), sia spesso non 

sono raccolte informazioni che permettano di comprendere se il sostegno sociale percepito corrisponde o no 

a quello reale.  

Un altro fattore psicosociale rilevante è la percezione del sostegno sociale inteso come qualità e quantità di 

sostegno percepito e la dimensione dell’isolamento sociale.  

Altri fattori individuati da Milgrom e colleghi sono: fattori di personalità, atteggiamenti e abilità (fra cui forte 

bisogno di ordine e controllo, stile cognitivo con locus of control esterno, stile di pensiero negativo 

disfunzionale, scarse abilità sociali, bassa autostima, atteggiamenti materni negativi nei confronti della cura 

dei bambini); storia personale o familiare di depressione; temperamento difficile (reale o percepito) del 

neonato e difficoltà nell’interazione madre-bambino; esperienze infantili negative, quali difficoltà relazionali 

con la propria madre o aver subito abusi sessuali; aspettative socioculturali rispetto alla maternità (il mito 

della serenità dopo la nascita del bambino e le aspettative irrealistiche rispetto alla figura materna).  

A questo proposito, mentre le madri tendono ad attribuire ad aspetti di inadeguatezza personale lo sviluppo 

della depressione postnatale, le ricerche evidenziano l’importanza di fattori legati al contesto sociale e 
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familiare. Romito e colleghi (2009), in uno studio longitudinale, unico nel suo genere, che si concentra sul 

post-partum (con la prima valutazione a un mese e una seconda a otto dal parto), dimostrano l’impatto della 

violenza subita dalla madre sullo sviluppo di stress psicologico materno. I risultati rivelano come non sia un 

fenomeno raro subire una forma di violenza (più spesso psicologica che fisica) per le neo-madri nel post-

partum (il 10% delle donne dichiara di subire a otto mesi violenza dal partner o da un altro familiare) e tali 

donne presentano un rischio maggiore di 19.17 volte di riportare punteggi elevati di depressione rispetto alle 

donne che non subiscono violenze. La ricerca rileva altresì come l’insoddisfazione della propria situazione 

lavorativa, l’aver avuto il neonato ricoverato per motivi di salute e l’aver sofferto prima della gravidanza di 

ansia e depressione, siano fattori che aumentano in modo rilevante la probabilità delle madri di soffrire dopo 

il parto di stress psicologico. Questo studio mostra la rilevanza di fattori sociali nello sviluppo della DPP.  

Anche i fattori predittivi di DPP hanno ricevuto in letteratura parecchio accordo. Per esempio, fattori di 

aumentato rischio di DPP sono stati studiati in un vasto campione di popolazione di donne gravide e 

raggruppate nei tre aspetti seguenti: esperienza di gravidanza negativa sul piano fisico o emozionale; 

precedente storia di disordini dell’umore; difficoltà o mancanza di relazioni strette (Cooper et al. 1996). 

In sintesi, i fattori di rischio più importanti studiati possono essere così riassunti: 

1. Fattori demografici e socio-economici. Età della madre (sia più giovane sia più matura) (Pope 

2000; Rubertsson et al. 2003); livello socio-economico più basso (Patel et al. 2002); livello 

scolastico più basso (Tammentie et al. 2002). 

2. Fattori psicologici e psichiatrici. Storia sia personale sia familiare di depressione (O'Hara e Swain 

1996; Pope 2000; Johnstone et al. 2000) e di altri tipi di disturbi psichiatrici (Elliot 1984), come pure 

ansia e depressione in gravidanza (Barnett e Parker 1986; Bergant et al. 1999; Beck 2001; 

Matthey et al. 2003; Heron et al. 2004; Robertson et al. 2004); personalità con tratti di 

perfezionismo (Dimitrovsky et al. 2002), nevroticismo, introversione (Verkerk et al. 2005), stile 

cognitivo disfunzionale, elevata sensibilità interpersonale (Boyce et al. 1991), stile attribuzionale 

(Cutrona 1983; Demyttenaere et al. 1995; Milgrom, Beatrice 2003; Faisal-Cury et al. 2004), bassa 

autostima (Ritter et al. 2000), esperienza di episodio traumatico quale abuso (Buist 1998). 

3. Fattori psicosociali. Scarse abilità sociali (O’Hara, 1986); conflitti di coppia (Kumar e Robson 1984) 

e relazione di coppia insoddisfacente (Milgrom, Martin e Negri 2003); scarsa autoefficacia materna 

percepita in gravidanza (Kumar e Robson 1984); relazioni povere con la propria madre e 

percezione di più bassi livelli di accudimento ricevuti dai propri genitori nell’infanzia (Gotlib, 

Whiffen, Fallace e Mount 1991); qualità delle relazioni della donna con i propri genitori (Pope 

2000); presenza di un genitore ostile o distaccato nell’infanzia della donna, soprattutto se associato 

a successive esperienze di abuso (Raphael-Leff 1991). 

4. Eventi di vita stressanti. Sperimentare due o più eventi stressanti nell’anno precedente la 

gravidanza (Rubertsson et al. 2005; Eberhard-Gran et al. 2002; Dennis et al. 2004). 

5. Aspetti socio-culturali. Pattern di attese irrealistiche circa il ruolo di madre, di donna e nelle 

rappresentazioni sociali nelle società occidentali (Adcock 1993). 
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6. Supporto sociale. Bassi livelli di supporto percepito nell’ante e nel post-parto (Brugha et al. 1998; 

Honey et al. 2003a); disponibilità di persone di riferimento durante gravidanza e parto; bassi livelli 

di supporto sociale e coniugale (Robertson et al. 2004). 

7. Fattori ostetrici. Complicanze relative alla gravidanza, quali preeclampsia, iperemesi, contrazioni 

premature. Complicanze connesse al parto, quali parto cesareo di emergenza, parto strumentale, 

parto prematuro e eccessivo sanguinamento durante il parto. In quest’ultimo caso, piccolo è 

l’effetto (0,26) dei fattori emorragia ante-parto e uso del forcipe sullo sviluppo di DPP, secondo 

O’Hara e Swain (1996); nessuna relazione statistica per Warner et al. (1996), in un campione di 

N=2375, Forman et al (2000), in un campione di N=5292, Johnstone et al. (2001) in un campione 

di N=490, pur riportando un trend, non significativo. Nessuna associazione significativa con la DPP 

a sei mesi, per Josefsson et al. (2002). Associazione è invece riportata con storia di aborti e di 

gravidanza non a termine, di infertilità (Pope 2000; Roberston et al. 2004); disturbi disforici 

premestruali o calo dell’umore dovuto all’assunzione del contraccettivo orale (Bloch, Rotenberg, 

Koren e Klein 2005). 

Riguardo al parto cesareo, sia di elezione sia di emergenza, la gran parte degli studi non riporta 

associazione significativa con DPP (Warner et al. 1996; Forman et al. 2000; Johnstone et al. 

2001); differentemente da Boyce (Bpyce et al. 1992) che riporta un’alta correlazione a tre mesi con 

DPP, quando cesareo d’urgenza, come pure Hannah (Hannah et al. 1992), che trova alta 

associazione tra cesareo e DPP a sei settimane.  

A proposito della gravidanza non-programmata/non voluta, c’è correlazione con DPP a sei 

settimane (Beck 1996; Warner et al. 1996); da considerare con cautela, poiché probabilmente i 

sentimenti della donna sono indirizzati alle circostanze in cui la gravidanza è capitata piuttosto che 

al piccolo.  

Riguardo all’allattamento materno i risultati degli studi non sono univoci. Green e Murray (1994) 

pensano che la presenza di sintomatologia depressiva durante la gravidanza diminuisca l’iniziativa 

di allattamento al seno e la durata. Warner (Warner et al.1996) identifica associazione tra il non 

allattamento materno a sei settimane post-parto e DPP, così pure Hannah (Hannah et al.1992). 

Per Forman (Forman et al. 2000) non c’è alcuna relazione tra allattamento al seno e DPP. Green 

(Green et al. 2006) trova che madri che allattano al biberon presentano punteggi EPDS più alti di 

quelle che allattano al seno. Groer and Morgan (2007) scoprono che madri depresse a 4-6 

settimane per lo più allattano artificialmente piuttosto che al seno. Dennis e McQueen (2007) 

trovano che madri che interrompono precocemente l’allattamento sono più facilmente tra quelle 

con sintomatologia depressiva. Una review (Dennis e McQueen 2009) evidenzia un nesso tra DPP 

e problematiche di allattamento materno. Annagur (Annagur et al. 2012) non identifica 

associazione tra la sintomatologia depressiva materna e allattamento esclusivo al seno. Il 

recentissimo lavoro di Gagliardi (2012) evidenzia che alti punteggi EPDS a 2,3 giorni dal parto si 

associano con fallimento nell’allattamento al seno a tre mesi. 

8. Fattori biologici. Il rapido declino del livello degli ormoni riproduttivi che capita dopo il parto può 

avere un’implicazione etiologica nella DPP (Wine et al. 2002). Dopo la nascita del bambino, il 

progesterone e l’estrogeno cadono rapidamente, ritornando in tre giorni ai livelli pre-gravidanza. 

Contemporaneamente, la prolattina che è aumentata durante la gravidanza, non è più bloccata e la 



 25 	   La	  depressione	  post-‐parto	  
Nerina	  Fabbro	  

	  
	   	  

lattazione può iniziare. Il succhiare da parte del piccolo stimola la secrezione di ossitocina. I 

corticosteroidi nel plasma raggiungono un picco durante il parto e decrescono significativamente 

entro quattro ore del postparto. La funzione della tiroide ritorna a livello pre-gravidanza 

approssimativamente quattro settimane dopo il parto (Robinson et al. 2001). Llewellyn (Llewellyn, 

Stowe e Nemeroff 1997) riporta che non ci sono evidenze tra i sistemi neurotrasmettitoriali vari, 

liberi, o dei livelli di triptofano, oppure livelli di cortisolo e sintomi di DPP. Harris (1996) invece 

mostra una minore associazione di DPP e disfunzione della tiroide. Non sono state ad oggi 

riscontrate differenze significative dei livelli di estradiolo e progesterone tra donne con DPP e 

donne post-partum senza depressione. (O’Hara et al. 1991; Harris, 1996; Hendrick, Altshuler e Suri 

1998). Di contro il ruolo del rapido declino di steroidi gonadici nella patogenesi della DPP è 

supportato dai risultati di Bloch ( Bloch, Schmidt, Danaceau et al. 2000), che ha indotto uno stato di 

ipogonadismo in donne con e senza storia pregressa di DPP.  

Volendo riassumere i fattori di rischio più comuni e studiati, a seconda del tipo di disturbo mentale del 

postparto, (NICE 2007), si evince: 

1- fattori di rischio per lo sviluppo di depressione postpartum. In confronto agli altri disturbi del 

postparto, la DPP è relativamente ben studiata. Gli studi evidenziano che fattori psicosociali chiave 

per DPP durante il periodo post-natale, includono: disordine dell’umore e depressione in gravidanza; 

ansia durante la gravidanza; questi due sono i fattori maggiormente predittivi di DPP; scarso 

sostegno sociale percepito, particolarmente nella relazione di coppia; eventi di vita stressanti recenti; 

storia di depressione o altri disordini psichiatrici; altro importante predittore di DPP è risultato l’umore 

della madre nei primi tre giorni dopo il parto (Beck 2001; O’Hara e Swain 1996; Robertson et al. 

2004 ); 

2- fattori di rischio per lo sviluppo di psicosi puerperale. Storia di precedenti severi disordini mentali, in 

particolare disordine bipolare, precedente psicosi puerperale, disordine schizoaffettivo e 

schizofrenia; 

3- fattori di rischio per lo sviluppo di altri disordini mentali. Questi disordini sono stati meno studiati in 

gravidanza e nel postparto. Sintomi di PTSD nel periodo postnatale possono essere associati con la 

percezione di più bassi livelli di supporto dal partner e dalla rete sociale, basso controllo percepito 

nel parto. Esacerbazione di disordini alimentari durante la gravidanza è associata con età più 

giovane (meno di trenta anni), precedenti alte intensità dei sintomi, percorso scolastico più basso, 

abitazioni più modeste, tipo di occupazione, precedenti aborti. Non sono invece chiari quali fattori di 

rischio possano predire il disturbo di panico o il disturbo ossessivo-compulsivo. 

Basandosi su tutti questi fattori di rischio, si è tentato di costruire un indice predittivo capace di predire 

anticipatamente lo sviluppo di DPP (Braverman e Roux 1978; Cooper et al. 1996; Posner e al. 1997; Beck 

2002; Honey e al. 2003 b; Austin e al., 2005; Webster e al. 2006).  

In generale, gli strumenti antenatali non sono stati sviluppati usando i criteri diagnostici per depressione ed 

hanno limitato valori predittivi positivi per future DPP (si veda la revisione di Austin e Lumley 2003).  



 26 	   La	  depressione	  post-‐parto	  
Nerina	  Fabbro	  

	  
	   	  

 Leigh e Milgrom (2008) hanno riportato che il 78% della varianza per depressione antenatale è spiegato da 

sette fattori: bassa autostima, ansietà antenatale, scarso supporto sociale, stile cognitivo negativo, importanti 

eventi di vita, basso reddito, storia di abuso. L’età della madre, la scolarizzazione, la storia di depressione 

non erano significativi nella regressione, ma erano molto correlate con DPP nell’antenatale. Il 66% della 

varianza nello spiegare la depressione postnatale è invece riconducibile ai fattori: depressione antenatale, 

storia di depressione e parenting stressante.  

 Una meta-analisi di ottantaquattro studi (Lanza Di Scalea e Wisner 2010) ha individuato tredici fattori di 

rischio con diversi gradi di associazione con la probabilità d’insorgenza di DPP (effect size): il grado di 

associazione è moderato-forte (effect size > 0,4) per fattori di natura psicosociale (stima di sé, eventi di vita 

stressanti in gravidanza o nel puerperio, stato di conflitto coniugale, scarso supporto sociale) e clinico-

psichiatrica (precedenti episodi di DPP, episodio depressivo maggiore o sintomi d’ansia in gravidanza), 

mentre è lieve (effect size < 0,4) per livello socio-economico, fattori ostetrici, temperamento infantile, stato 

coniugale, gravidanza non programmata/non voluta e maternity blues.  

Robertson (2003) riporta che, pur essendo tutte le donne suscettibili di sviluppare depressione dopo la 

nascita di un figlio, quelle che presentano uno o più dei seguenti fattori di rischio hanno una potenzialità 

significativamente più alta di sperimentare questa malattia. Egli riporta altresì, secondo il grado di severità, 

come definito dall’effect size di Cohen, i fattori di rischio, partendo da quelli che sono stati i più forti per 

giungere ai più piccoli predittori di DPP (tabella 2). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Effect size di Cohen Fattori di rischio 

 

Da forte a moderato Depressione in gravidanza 

Ansietà in gravidanza 

Recenti eventi stressogeni 

Mancanza di supporto sociale (sia percepito che ricevuto) 

Storia precedente di depressione 

Moderato Alti livelli di stress nella cura del figlio 

Bassa autostima 

Livelli di nevroticismo 

Temperamento difficile del neonato 

Debole Complicanze ostetriche e in gravidanza 

Stile di attribuzione cognitiva 

Qualità della relazione con il partner 

Status socio-economico 

Assente Nazionalità 

Età della madre 

Livello di scolarità  

Sesso del figlio (nelle società occidentali) 

Tabella 2: fattori di rischio per DPP sulla base dell'effect size di Cohen 
(tratto e tradotto da Robertson 2003) 
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Il modello bio-psico-sociale della depressione post-parto  

Come già riferito, la depressione post-parto è una patologia multifattoriale, alla cui etiologia contribuiscono 

molte variabili di tipo biologico, psicologico, sociale, culturale.  

 Con l’obiettivo di spiegare il ruolo di ciascuno dei fattore di rischio nella comparsa di disordini mentali del 

postparto, nel 2008, Milgrom (Leigh e Milgrom 2008), propone un modello bio-psico-sociale della DPP, che 

comprende: 

- l’importanza di stressors antenatali (ansietà in gravidanza, eventi stressanti quali aborti, difficoltà 

finanziarie),  

- ruolo dei punti di forza/di debolezza personale (bassa autostima, stile cognitivo negativo, scarso 

supporto sociale) negli esiti di depressione nell’ante-natale, nel post-natale e nello stress del 

parenting,  

- fattori di vulnerabilità-predisponenti (livelli economici bassi, giovane età, percorso scolare più basso, 

storia di depressione e di abuso). 

Questi fattori agiscono determinando: 

- la depressione antenatale, con lo sviluppo di una sintomatologia depressiva 

- la depressione post-natale, con comparsa di umore depresso 

- un parenting stressante, con un’esperienza precoce di stresse con la comparsa di problemi nella 

diade madre-figlio. 

Le autrici assegnano un ruolo significativo a fattori contestuali, che possono determinare difficoltà di 

adattamento in gravidanza, alla nascita e nello sviluppo della genitorialità. 

 

 

6. CONSEGUENZE DEL DISORDINE MENTALE IN GRAVIDANZA E NEL POST-PARTO  

La depressione post-parto, essendo un disordine mentale a eziologia multifattoriale, che tiene conto del 

contributo di variabili biologiche, ambientali e psicosociali, mostra i suoi effetti dannosi in diversi ambiti, 

interferendo in modo più o meno marcato con le normali occupazioni della donna colpita, nei suoi diversi 

ruoli, ma in particolare nella genesi del rapporto materno-filiale (Goodman 1999). Per esempio, una 

depressione severa è associata con un aumentato tasso di complicanze ostetriche, di suicidio, di cure 

specialistiche per il bambino, di basso peso alla nascita del piccolo (Bonari et al. 2004; Lou et al. 1994). Nei 

disordini bipolari e nella schizofrenia, ci sono un aumentato tasso di suicidio e un’esacerbazione 

potenzialmente significativa del disordine se non trattato, con risultati ostetrici più poveri, aumento dei parti  
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pretermine (Hedegaard et al. 1993; Nordentoft et al.1996), neonati basso peso e piccoli per l’età 

gestazionale (Howard 2005; Jablensky et al. 2005). Allo stesso modo, risultati fetali scarsi sono stati 

associati a disordini alimentari in gravidanza (Kouba et al. 2005). Psicosi della madre, inclusa schizofrenia, 

sembra aumentare il rischio della mortalità infantile (Howard 2005), sebbene gli studi non abbiano trovato 

differenze significative nei tassi tra nati di madri con schizofrenia o disordini bipolari e quelli di altre madri 

(Jablensky et al. 2005). Rischi elevati di sindrome da morte fetale improvvisa sono stati riportati a proposito 

della DPP (Mitchell et al. 1992; Sanderson et al. 2002) e a schizofrenia materna (Bennedsen et al. 2001).  

6.1. Conseguenza sulla donna 

Soffrire di un disordine mentale limita pesantemente il funzionamento sociale e personale della donna, 

creando condizioni d’isolamento sociale e altri svantaggi associati con le malattie psichiche. Quando il 

disturbo si presenta nell’ante-post-parto, introduce una sofferenza addizionale, che aggrava il disturbo 

iniziale, perché associa, ai sintomi tipici, la preoccupazione di non riuscire a svolgere nelle modalità 

necessarie il ruolo di madre nel prendersi cura del feto o del neonato.  

Se il disturbo mentale è di grado severo, il disordine viene a costituire un significativo ostacolo nello 

svolgimento dei compiti connessi alla genitorialità. E questo si può osservare nel numero di madri con 

schizofrenia che tragicamente perdono la custodia dei loro bambini (Howard 2005). La schizofrenia materna 

è associata con difficoltà significative nella genitorialità, con una più alta porzione di donne che non riescono 

a prendersi cura dei loro piccoli, con ricaduta sulla salute mentale dei bambini (Rubovits 1996). La 

schizofrenia può anche intaccare, più di altri disordini, la capacità materna di prendersi cura adeguatamente 

del neonato (Hipwell e Kumar 1996).  

6.2. Conseguenze sul bambino e sugli altri figli 

Sono numerose le evidenze di ricerca che individuano in un disordine mentale non trattato in gravidanza e 

nel post-parto ricadute dannose sull’interazione madre-figlio, sullo sviluppo del bambino da tutti i punti di 

vista, con possibilità di risultati a lungo termine più poveri per i bambini. (Nulman et al. 2002). Il disordine 

depressivo puerperale implica altresì una minore capacità di sviluppare e godere di una relazione con i 

propri figli, rispetto alle madri non affette da depressione. Alcuni sintomi del disturbo, infatti, riguardano 

specificamente la relazione madre-bambino. In particolare è frequente che le madri, che non riescono a 

provare emozioni nei confronti del bambino, si ritengano incapaci, temano i momenti di solitudine insieme al 

piccolo nato. Spesso non si mostrano in grado di prendersi cura del neonato in modo commisurato alle varie 

fasi del suo sviluppo. I neonati presentano così maggior rischio di trascuratezza, possono mostrare 

temperamenti difficili e sviluppare un minor legame di attaccamento verso la madre. La compromissione 

della relazione madre-figlio può rendere il bambino più vulnerabile al rischio di sviluppare futuri problemi 

emotivi.  

Numerosi sono gli studi che hanno indagato la gamma delle conseguenze sul bambino degli esiti della 

depressione puerperale materna. L’impatto di un disordine mentale della madre si è visto può ostacolare lo 

sviluppo cognitivo e sociale del bambino (Murray et al. 1996; Hay et al. 2001), oltre che avere conseguenze 
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a lungo termine sulla sua salute mentale (Beardslee et al.1983; Rubovits 1996), con maggior numero di 

problemi comportamentali e di ritardo cognitivo fino sopra i sette anni di età dei bambini (Huizink et al. 2003; 

O’Conner et al. 2003b; Van den Bergh et al. 2005). Sono stati dimostrati ridotti QI in ragazzini di undici anni, 

le cui madri avevano avuto depressioni precocemente nel periodo postnatale (Hay et al. 2001). Il problema 

dell'infanticidio è una possibile conseguenza della DPP non riconosciuta e curata.  

6.3. Conseguenze sulla famiglia nel suo insieme 

 Sono riferiti studi, dove le difficoltà della madre si riverberano sulla relazione di coppia, con aumento dei 

disturbi dell’umore anche nel partner della donna con DPP (Lovestone e Kumar 1993).  Spesso le donne 

depresse valutano come più carente la relazione con il partner, intesa nelle dimensioni dell’accordo, della 

soddisfazione e del sostegno reciproco (Milgrom e McCloud 1996). Talvolta l’irritabilità e l’ostilità connesse 

all’umore depresso si estende al compagno e a eventuali altri figli; ciò si ripercuote in modo più o meno 

marcato sul comportamento e sullo sviluppo dei bambini, sul clima familiare e sulla tenuta della relazione di 

coppia. 

7. LA DIAGNOSI DI DEPRESSIONE POST-PARTO  

7.1. I SISTEMI DI CLASSIFICAZIONE 

La depressione post-partum può essere classificata utilizzando i manuali diagnostici delle malattie mentali in 

questo momento più usati in ambito scientifico, quali: ICD-10 (World Health Organization 1992) e il DSM-IV-

TR (American Psychiatric Association 2000). Nonostante i limiti riconosciuti di questi strumenti, l’utilizzo 

ormai massiccio a livello internazionale per il processo diagnostico, permette di creare le basi per uno 

scambio reciproco d’informazioni e di risultati tra ricercatori e clinici di tutto il mondo.  

Per gli scopi diagnostici si raccomanda di seguire le indicazioni contenute nei due Manuali Diagnostici e di 

tenere a mente che nell’esperienza pre-postnatale ci sono cambiamenti normali nel funzionamento 

psicologico della donna, quali disturbi del sonno, stanchezza, perdita d’interesse e piacere per le cose, 

pensieri ansiosi circa il bambino, che non devono portare ad alcuna diagnosi.  

ICD-10  

Nell’ultima versione del manuale di classificazione diagnostica dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(1992), né la depressione prenatale né quella postnatale possiedono una categoria diagnostica specifica. La 

depressione stessa è inserita all’interno di una categoria denominata “sindromi affettive” perché secondo gli 

autori non ci sono ancora risultati sperimentali a sufficienza per definire una classificazione che incontri 

l’approvazione generale. La sezione delle sindromi affettive è suddivisa in: 1) Episodio maniacale. 2) 

Sindrome affettiva bipolare. 3) Episodio depressivo. 4) Sindrome depressiva ricorrente. 5) Sindromi affettive 

persistenti. 6) Altre sindromi affettive.  

Il disturbo predominante di tutte queste sindromi affettive è un’alterazione significativa del tono dell’umore 

verso un polo negativo (depressione) o uno positivo (esaltazione). Tali disturbi tendono a essere ricorrenti e 
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a insorgere in relazione ad eventi o a situazioni vissute dagli individui come molto stressanti. La gravidanza 

e la nascita di un figlio, soprattutto del primo, possono essere percepiti dall’individuo come eventi 

stressogeni. Secondo questa classificazione diagnostica, la depressione durante e dopo la 

gestazione/gravidanza si presenta attraverso la stessa sintomatologia di questi quadri clinici. 

DSM-IV-TR 

Nell’ultima versione di questo manuale diagnostico i disturbi depressivi sono inclusi nella categoria 

denominata “Disturbi dell’Umore”. Per la depressione post-parto non è stata creata una categoria 

diagnostica specifica, ma gli autori hanno inserito una sezione denominata “Specificazione riguardante 

l’Esordio nel Postpartum” aggiungendo che tale specificazione “può essere applicata all’Episodio Depressivo 

Maggiore, Maniacale o Misto del Disturbo Depressivo Maggiore, Disturbo Bipolare I o Disturbo Bipolare II, o 

al Disturbo psicotico Breve, se l’episodio si colloca nelle 4 settimane dopo un parto. Il Disturbo Depressivo 

Maggiore (DDM) è caratterizzato da un solo Episodio Depressivo Maggiore (“episodio singolo”) o da più 

episodi (“episodio ricorrente”) (tabella 3). In generale la sintomatologia dell’Episodio Depressivo Maggiore, 

(EDM) dell’Episodio Maniacale o Misto del post-partum non differisce dagli episodi di alterazione dell’umore 

non post-partum e può comprendere manifestazioni psicotiche”. Il manuale riporta, infatti, che episodi 

depressivi psicotici nel post-partum, caratterizzati da deliri di possessione demoniaca del neonato, 

allucinazioni che ordinano alla donna l’uccisione del bambino, sono spesso associati a episodi d’infanticidio. 

Sia in concomitanza con manifestazioni psicotiche che non, possono essere presenti ideazioni suicidaria, 

pensieri ossessivi di poter fare del male al bambino, mancanza di concentrazione, agitazione psicomotoria. 

Le donne con EDM post-partum possono presentare grave ansia, attacchi di panico, pianto spontaneo, 

molto più tardi dopo la durata dell’abituale “maternity blues” (3-7 giorni post-parto), disinteresse per il 

neonato, insonnia. Il manuale riporta altresì che molte donne possono sentirsi in colpa per i sentimenti 

depressivi, possono essere riluttanti a discuterne; tale quadro clinico può determinare uno sviluppo non 

ottimale della relazione madre-bambino.  

Le madri che presentano alterazioni dell’umore nel periodo successivo al parto, soprattutto le primipare, 

possono presentare, in concomitanza, manifestazioni psicotiche. Soprattutto per le donne che hanno sofferto 

in precedenza di episodi di alterazione dell’umore o con anamnesi personale e familiare di disturbi bipolari è 

particolarmente elevato il rischio di episodi psicotici dopo il parto. Una volta che una donna ha vissuto un 

episodio psicotico post-partum, il rischio di ricaduta in seguito a parti successivi oscilla tra il 30% e il 50%. 

Inoltre nel DSM-IV-TR, data l’elevata incidenza del maternity blues (fino al 70%), nei dieci giorni successivi 

al parto, si pone l’accento e l’importanza di non fare diagnosi affrettate di disturbo dell’umore nel post-partum 

(Ammaniti et al. 2007). 

DSM-5  

L’ultima versione del DSM-5 (APA 2013) non riconosce la depressione postparto come una separata 

diagnosi; di contro i pazienti devono incontrare i criteri per un episodio depressivo maggiore e i criteri per 

una comparsa perinatale più specifica. La diagnosi è perciò di un episodio depressivo maggiore in 

gravidanza o entro quattro settimane dal parto.  
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Tabella 3: criteri diagnostici tratti dal DSM-IV-APA  per il "Disturbo Depressivo Maggiore”. 

7.2. PERCORSO DI ASSESSMENT DIAGNOSTICO DELLA DEPRESSIONE POST-PARTO 

Relativamente a un corretto percorso diagnostico di DPP, Graziottin (2005) riporta che, dopo avere escluso 

attraverso l’anamnesi, l’esame obiettivo e l’interpretazione dei dati di laboratorio, che il quadro depressivo 

sia la conseguenza di una patologia organica (ad es. ipotiroidismo, diabete, sclerosi multipla) o 

dell’intossicazione/astinenza da sostanze (ad es. b-bloccanti, steroidi, cocaina), la diagnosi differenziale 

dovrebbe quindi considerare gli altri due quadri psicopatologici specifici del puerperio: il maternity blues e la 

psicosi post-partum, oltre che le psicopatologie associate.  

In Australia e negli USA viene attualmente raccomandata l’effettuazione di screening per DPP. Il National 

Institute for Health and Clinical Excellence guideline (NICE 2007) consiglia l’uso delle due Whooley 

questions (Whooley 1997) da parte del personale sanitario a ciascuno degli appuntamenti, tra l’inizio della 

gravidanza e il periodo postnatale.  

Le Wholley questions sono:  

1- Durante il mese scorso, ti sei sentita spesso giù, depressa, oppure senza speranza? 

2- Durante il mese scorso, hai provato spesso scarso interesse o poco piacere nel fare le cose? 

 

CRITERI DSM-IV-TR per DISTURBO DEPRESSIVO MAGGIORE 

 

A. Almeno 5 dei seguenti sintomi sono stati presenti durante lo stesso periodo di 2 settimane e rappresentano un 
cambiamento rispetto al funzionamento (psicosociale) precedente; almeno uno dei sintomi è 1. umore depresso, 2. perdita 

d’interesse o di piacere. 
1. Umore depresso per la maggior parte del giorno, quasi ogni giorno, come riferito dal resoconto del soggetto e osservato dagli altri. 

2. Marcata diminuzione di interesse e di piacere per tutte, o quasi tutte, le attività per la maggior parte del giorno, quasi ogni giorno 

(come riferito dalla presenza di apatia per la maggior parte del tempo). 

3. Significativa perdita o aumento di peso non dovuto a diete oppure diminuzione o aumento dell'appetito quasi ogni giorno. 

4. Insonnia o ipersonnia quasi ogni giorno. 

5. Agitazione o rallentamento psicomotorio quasi ogni giorno anche osservato da altri (non solo sintomi soggettivi). 

6. Affacatibilità o mancanza di energia quasi ogni giorno. 

7. Sentimenti di svalutazione o di colpa eccessivi o immotivati (anche con screzio psicotico delirante), quasi ogni giorno. 

8. Diminuita capacità di pensare o di concentrarsi o indecisione quasi ogni giorno. 

9. Pensieri ricorrenti di morte, ricorrenti propositi suicidari, senza un piano specifico, o tentativo di suicidio o ideazione di un piano 

specifico al fine di commettere il suicidio. 

B. I sintomi non soddisfano i criteri per Episodio Misto. 
C. I sintomi causano disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento sociale, lavorativo o di altre 

aree importanti. 
D. I sintomi non sono dovuti agli effetti fisiologici diretti di una sostanza (per esempio abuso di droga) o di una condizione 

medica generale (per esempio ipotiroidismo). 
E. I sintomi non sono meglio giustificati dal lutto, e comunque durano più di una depressione da lutto fisiologica, cioè più di 

due mesi o sono caratterizzati da una compromissione funzionale marcata, autosvalutazione patologica, ideazione suicidaria, 
sintomi psicotici o rallentamento psicomotorio. 
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Ovviamente queste sono domande che possono solamente indicare una possibile sofferenza e richiedono 

necessariamente un assessment clinico completo per confermare una diagnosi di depressione puerperale.  

Se la donna risponde “si” alle due domande precedenti, si può aggiungere una terza domanda:  

3- In questa situazione senti la necessità di essere aiutata?  

 

Come più sopra riportato, la diagnosi di depressione puerperale è probabile quando la donna ha un umore 

significativamente triste o una franca assenza di piacere in qualsiasi attività, incluso il prendersi cura del 

bambino e quando questi sintomi siano presenti per due settimane o più (Graziottin 2003, 2005). Questa 

durata, come già visto, è considerata clinicamente importante per la diagnosi differenziale rispetto ai più lievi 

“maternity blues” che si risolvono spontaneamente in pochi giorni. Come criterio aggiuntivo, la diagnosi di 

depressione puerperale è molto probabile quando almeno quattro o più dei sintomi riportati nel paragrafo 

dedicato persistano per due settimane o più. 

Graziottin (Graziottin 2010) consiglia che, per comprendere lo stato dell’umore della neo-mamma in fase di 

anamnesi, possono essere utili anche altre domande-chiave concernenti la vita quotidiana:  

a) Riesci a dormire quando il bambino dorme?  

b) Mangi con appetito o senza voglia, o ti abbuffi?  

c) Ti senti sola?  

d) Hai voglia di uscire o preferisci stare in casa?  

e) Ti fa piacere prenderti cura di te, o non te ne importa niente?  

f) Ti sembra che il bambino sia un carico eccessivo per te?  

g) Temi di far del male al bambino?  

h) Il bambino ha cambiato la tua vita in un modo imprevisto e/o che ti preoccupa ?  

Come riportato da Graziottin (2010), si rileva la presenza di un normale tono dell’umore della madre nel 

post-parto dal mantenimento delle normali abitudini, per esempio se la neo-mamma mangia e dorme con la 

stessa regolarità di sempre; viceversa, la comparsa di depressione altera le consuete modalità del sonno e 

dell’alimentazione; la mamma può lamentare di non riuscire a dormire di notte, dopo l’allattamento, oppure di 

mangiare troppo o troppo poco. Lo stesso significato va attribuito alla comparsa di cambiamenti nella cura di 

sé, del proprio igiene, dell’abbigliamento; se rilevata trascuratezza, mai segnalata in passato, questa è 

importante indicatore di umore depresso. La comparsa di sentimenti di solitudine, la scarsa voglia di uscire 

col piccolo, l’esplicitazione di sentimento di pesantezza a causa del costante accudimento del figlio come 

pure la sensazione che la propria vita sia totalmente modificata sono ulteriori segni di un umore da verificare.  



 33 	   La	  depressione	  post-‐parto	  
Nerina	  Fabbro	  

	  
	   	  

7.3. STRUMENTI DI MISURAZIONE DELLA DEPRESSIONE POST-PARTO 

L’utilizzo di alcuni strumenti di misura può costituire un valido contributo alla diagnosi di DPP. Quando si 

parla di test e d’inventari per misurare determinati sintomi e patologie bisogna pensare al fatto che non 

sempre e non tutti evidenziano un quadro corretto della situazione.  

Nell’ambito della DPP, i questionari self-report (test di auto-somministrazione, che includono una checklist di 

sintomi) valutano un ventaglio molto ampio di sintomi, che non sono sempre specifici del disturbo 

depressivo, ma che si possono ricondurre alla condizione generale della persona.  

E’ indispensabile quindi non basarsi solo sui risultati di un questionario, per fare diagnosi, ma bisogna 

inquadrare i dati così ricavati, nell’ambito di un assessment più generale, che utilizza altri metodi, quali 

interviste, colloqui o osservazione, per giungere a una diagnosi più certa e affidabile.  

Sono diversi i questionari presenti, tra generici e specifici, che possono essere validati per l’identificazione di 

donne in gravidanza e nel periodo del postparto; qui sarà trattato solo l’EPDS. 

 

7.3.1. EDINBURGH POSTNATAL DEPRESSION SCALE (EPDS) 

John Cox e suoi collaboratori (1987) hanno sviluppato l’EPDS come questionario di screening dei sintomi 

depressivi del postparto.  

L’EPDS è lo strumento di misura maggiormente usato nel mondo della depressione riguardante la nascita di 

un bambino.  

E’ un self-report, costituito da10 items, cui le donne devono rispondere scegliendo tra i punteggi da: 0 (mai) 

a 3 (sempre) rispetto a come si sono sentite negli ultimi sette giorni; riguardo agli item: l’1 e il 2 valutano 

l’anedonia; l’item 3 il senso di colpa; il 4 l’ansia; il 5 la paura o il panico; il 6 l’incapacità di fronteggiamento; il 

7 i disturbi del sonno; l’8 la tristezza; il 9 la propensione al pianto, il 10 la tendenza a farsi del male. Il 

punteggio totale è dato dalla somma dei dieci punteggi.  

La validità dello strumento è stata ampiamente documentata (Eberhard-Gran 2001). Soddisfacente la 

consistenza interna (Cox 1987).  

Grazie alle sue buone proprietà di validità e attendibilità, l’EPDS è stato tradotto in numerose lingue e 

validato (NICE 2007).  

Cut-off  

Un punteggio EPDS ≥13 risulta identificare donne a probabile rischio di depressione maggiore; 86% delle 

donne che nel postparto presentano un punteggio EPDS uguale o superiore a 13, sono diagnosticate con  
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depressione maggiore o minore; mentre un punteggio di 9/10 identifica possibile rischio di depressione; tali 

punteggi sono stati usati pure come marker di depressione maggiore e minore, rispettivamente (Cox et al. 

1987).  

 

L’EPDS è stato anche validato come strumento di screening per la depressione anteparto in donne gravide, 

con un cut-off point di 14/15 per probabile depressione (Murray e Cox, 1990).  

Alcuni autori (Murray e Carothers 1990; Zelkowitz e Milet 1995) suggeriscono, per scopi di screening di 

comunità, di utilizzare un cut-off di 9/10.  

In uno studio (Dennis 2004), la prevalenza di possibile sintomatologia depressiva (con punteggio EPDS >9) 

è stata del 29,5% a una settimana, diminuendo a 23% a quattro, e 20,5% a otto; il cut-off point consigliato è 

9/10, in accordo con Hanna (Hanna e al. 1992); tale punteggio, anche se può creare qualche falso positivo, 

in una procedura a due stadi, è meno dannoso che usando un cut-off a 13, il quale, pur eliminando tutti i falsi 

positivi, tuttavia risulta avere minore sensibilità, come confermato dagli studi di Zelkowitz e Milet (1995) e 

Murray e Carothers (1990). 

Sensibilità e specificità 

Dennis (2004), usando un cut-off point EPDS di 9/10 a una settimana, classifica correttamente l’85.4% a 

quattro e l’82,5% a otto settimane di donne con o senza sintomatologia depressiva, studiando la sensibilità, 

la specificità, i valori predittivi positivi (VPP) e valori predittivi negativi (VPN) dell'EPDS a una settimana.  

Quando il cut-off è di 9-10, la sensibilità è dell’84 – 100% e la specificità dell’82 – 88% (Cox et al.1987; 

Harris et al. 1989; Murray e Carothers, 1990). 

La review (Hewitt et al. 2009) conferma che l’EPDS è lo strumento maggiormente presente negli studi sulla 

DPP.  

In termini di test di performance, nella fase postnatale, l’EPDS, nei punteggi compresi tra 14 e 9, raggiunge 

ragionevolmente bene la sensitività da 0.60 (specificità 0.97) a 0.96 (specificità 0.45) solo per depressione 

maggiore; da 0.31 (specificità 0.99) a 0.91 (specificità 0.67) per depressione maggiore e minore; da 0.38 

(specificità 0.99) a 0.86 (specificità 0.87) per qualsiasi altro tipo di disordine psichiatrico.  

 

La validazione italiana. 

Per quanto riguarda la validazione italiana, Carpiniello (Carpiniello et al. 1998) ha trovato che il miglior cut-off 

è tra 9 e 10; questo punteggio mostra la più alta sensibilità (100) con una buona specificità (83%). 
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Vantaggi e accettazione dello strumento 

Il diffusissimo uso dell’EPDS è legato ai diversi vantaggi che lo strumento presenta, oltre che alle buone 

proprietà psicometriche, quali:  

1- la facile somministrazione, includente anche la forma via telefono;  

2- l’interpretazione semplice dei dati;  

3- l’alta accettazione da parte delle madri;  

4-  la semplicità d’incorporazione nella routine pratica (Cooper e Murray 1998).  

Buona è l’accettazione anche da parte dei professionisti della salute mentale, i quali descrivono lo strumento 

EPDS come “agile”.  

Limiti dello strumento 

Essendo uno strumento esclusivamente di screening, è necessario sia condotta una successiva valutazione 

per porre la diagnosi clinica. L’EPDS non è in grado di compiere la distinzione tra i vari disturbi mentali del 

post-parto.  

Più della metà delle donne con punteggi superiori a 12 all’EPDS, che tale punteggio identificherebbe con 

l’etichetta “depressione postparto”, di fatto, presentano problemi di ansietà, disordini dell’adattamento e 

depressione minore, quando addirittura non soffrono per severa stanchezza.  

Questo indica la necessità di comparare i punteggi totali dell’EPDS con la diagnosi.   

In una review, Gibson (Gibson et al. 2009), identifica un limite dello strumento nell’uso come screening in 

gruppi culturali diversi. Essendo, infatti, stato costruito per identificare la DPP, secondo il concetto 

occidentale del problema, può non cogliere accuratamente la presenza di rilevante infelicità di donne 

appartenenti ad altri contesti culturali. 

Studi di prevalenza con scala EPDS 

Lo studio di Piacentini citato (Piacentini et al. 2009), che riporta uno screening effettuato con l’EPDS, ha 

individuato che un 7,5% di donne, tra le 8 e le 12 settimane postparto, presentano punteggi > 12 all’EPDS. 

Di queste, quelle che hanno effettivamente soddisfatto i criteri per un Episodio Depressivo Maggiore sono 

state al colloquio clinico il 7,1%, pari al 94,7% delle donne screenate; questo dato conferma ulteriormente 

l’utilità e l’efficacia dell’EPDS nell’identificazione precoce di donne a rischio. 
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Studi sul maternity blues come predittore di disordini dell’umore nei mesi successivi al parto con EPDS 

L’EPDS è tra le procedure di screening maggiormente studiate al fine di individuarne l’efficacia nella 

predizione della DPP. Costruito per compiere screening nelle settimane post-parto, alcuni studi hanno 

verificato l’efficacia dell’utilizzo dell’EPDS nei primi giorni successivi alla nascita del bambino, al fine di 

individuare puerpere a rischio di DPP. O’Hara (O’Hara et al. 1991) ha dimostrato la relazione tra maternity 

blues e DPP, rilevando la più alta incidenza di maternity blues tra le donne che più tardi soffrono di DPP. 

Hannah e colleghi (1992), utilizzando l’EPDS a cinque giorni dopo il parto, e ripetendolo a sei settimane, su 

un campione di 217 donne, hanno trovato una correlazione positiva altamente significativa tra i punteggi a 

cinque giorni con quelli a sei settimane, oltre che profili di sintomi simili (correlazione di Spearman: r= 0,60, P 

< 0,0001). Delle donne (11,5%) che soffrivano per DPP a sei settimane (punteggio EPDS >13), il 68% aveva 

sintomi simili a cinque giorni del postparto (punteggi EPDS >10). Gli autori hanno concluso per una soglia di 

10 punti come predittiva di DPP.  

Dennis (2004), in uno studio, per verificare la possibilità di identificare nell’immediato post-parto, madri a 

rischio di DPP, con somministrazione dell’EPDS a una settimana del post-parto, ripetuto a quattro e a otto 

settimane, ha trovato stabilità dell’umore materno tra la prima e l’ottava settimana del post-parto. La 

conclusione dell’autrice è che, avendo l’EPDS dimostrato  sensibilità, specificità e potere predittivo buoni per 

l’identificazione precoce di madri a rischio per DPP, sia utile introdurlo come screening di routine nella 

modalità di prevenzione secondaria del rischio di DPP.  

Teissedre e Chabrol (2004), utilizzando l’EPDS su 859 madri, per l’identificazione di quelle a rischio di DPP, 

con la finalità di predisporre strumenti di predizione, hanno condotto uno studio con lo scopo di valutare il 

valore di predittività, a tre giorni post-parto della DPP successiva e di determinare il punteggio di cut-off per 

depressione maggiore. Le donne, valutate durante la degenza postparto, hanno avuto un valore di Epds 

medio di 6.54 (DS=4.6), più alto del valore medio nel secondo EPDS (6,03, DS=4,36).  Il 30% delle madri ha 

ottenuto un punteggio di 9 e il 19% di 11. Tra le quattro e le sei settimane post-parto, alle donne è stato 

proposto un secondo EPDS; il 18,1% delle donne ha avuto un punteggio EPDS di 11 e il 16,8% un 

punteggio di 12. I dati hanno confermato che l’EPDS è un buono strumento di predizione precoce. E’ emerso 

che la severa disforia (EPDS >12) è più comune a 2,3 giorni piuttosto che a 4,6 settimane (11,3% vs 8,8%). 

Moderata disforia (EPDS tra 10 e 12) è stata egualmente frequente a 2,3 giorni e a 4,6 settimane (13,4% vs 

12,6%). L’EPDS nei punteggi compresi tra 1 e 9 sono risultati leggermente meno comune a 2,3 giorni invece 

che a 4,6 settimane (66,4% vs 70,9%). Punteggi di 0 ugualmente frequenti tra 2,3 giorni e 4,6 settimane 

(8,8% vs 7,6%).  

Jadri (2006) ha condotto uno studio con l’EPDS, proposto a 815 donne tra la terza e la quinta giornata. In 

seguito le donne con punteggio EPDS superiore a otto, a confronto con un gruppo di controllo randomizzato 

di donne con punteggi inferiori a 8, hanno ricevuto un’intervista diagnostica strutturata (MINI-DSM-IV), 

telefonica a otto settimane post-parto, per confermare o no la presenza di DPP. Gli autori hanno trovato 

valido l’utilizzo dell’EPDS tra la terza e la quinta giornata per predire una successiva DPP, suggerendo al 
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contempo che, quando una puerpera presenta punteggi all’EPDS >10, dovrebbe sempre essere effettuato 

un assessment clinico, per giungere a una diagnosi certa al fine di proporre alla donna un intervento. Gli 

stessi autori hanno altresì concluso che uno strumento quale l’EPDS può essere usato in prima linea per 

screening precoci da operatori sanitari non psichiatrici.  

Uno studio americano (Saskatchewan Prevention Institute 2012) propone altresì i seguenti criteri 

nell’utilizzare l’EPDS, che vanno adattati a campioni italiani, come riportato: 

- punteggio EPDS <10: improbabile depressione 
- se il punteggio alle domande 3+4+5 > 4: probabile ansietà 
- punteggi EPDS= 10-11: possibile depressione  
- punteggio EPDS >12: probabile depressione 
- punteggio positivo all’item 10: potenziale rischio di farsi del male. 

In uno studio (Delatte et al. 2009), l’EPDS è stato utilizzato come screening (con un cut-off di 10), durante la 

visita di routine nella sesta settimana post-parto; sulla base del punteggio EPDS è stato costruito un 

algoritmo, per permettere agli operatori di valutare lo stato mentale delle madri e di decidere le azioni 

terapeutiche da mettere in atto: se il punteggio è sotto il cut-off, non è fatta alcuna azione; se il punteggio si 

colloca tra 10 e 12, l’operatore dovrebbe dare alcune indicazioni alla donna, sia orali sia scritte; con un 

punteggio superiore a 12, si dovrebbe valutare di compiere immediatamente un counseling o una visita 

psichiatrica. 

Utile è inoltre sapere, se sia vero che, come riportato nella letteratura sull’argomento (Ramsay 1993), solo 

una parte delle donne che sviluppano DPP si rivolge a professionisti della salute mentale; spesso, infatti, le 

donne cercano di nascondere o addirittura negare questo malessere, favorendo così il permanere di una 

scarsa conoscenza della reale portata del problema, che resta sommerso e sottostimato.  

Interessante il recente studio italiano di Petrozzi e Gagliardi (2013), su un campione di 594 donne italiane, il 

quale si proponeva di investigare la struttura fattoriale dell’EPDS somministrato immediatamente dopo il 

parto (T0: 2 giorni) per comprendere quali fattori fossero predittivi di alti punteggi EPDS a 3 mesi (T1). I 

risultati indicano più alti punteggi EPDS a T0 (15,7% con punteggi > 9) che a T1 (7,6%). Più rilevanti i 

sintomi ansiosi rispetto a quelli depressivi, che tendono a migliorare spontaneamente a tre mesi (media 3.9 

vs. 1.2), mentre i punteggi EPDS al T1 sono meglio predetti dai sintomi depressivi al T0 (abilità 

discriminativa 0.75 vs. 0.68). Secondo gli autori, l’uso dell’EPDS immediatamente dopo il parto può aiutare a 

comprendere lo spettro dei problemi psicologici materni del post-parto. I sintomi ansiosi sono 

quantitativamente più importanti di quelli depressivi ma transitori nell’immediato post-parto, connessi 

probabilmente al maternity blues o a depressione atipica, mentre la presenza di sintomatologia depressiva al 

T0 suggerisce più alto rischio di disordini depressivi successivi. 

Rapidi metodi di screening con l’EPDS 

C’è molto interesse nell’individuare possibili metodi brevi per identificare ansia e depressione nel post-parto. 

Kabir e colleghi (Kabir et al. 2008) hanno cercato di individuare se la sottoscala “3 item ansietà” dell’EPDS 

possa individuare la DPP bene come la scala di 10 item; per fare questo hanno confrontato la versione 

ridotta a 7 item (EPDS-7) con una che conteneva le 3 domande sull’ansia (EPDS-3) e una con due domande 
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(EPDS-2), quest’ultima proposta anche da Bennett (Bennett et al. 2008). Un calcolo dei risultati post-hoc 

mostra che la versione EPDS-7 identifica 91% delle donne identificate con EPDS-10 item, l’EPDS-2 (cut-off 

>3) l’87%, l’EPDS-3 l’83% e l’80% per l’EPDS-2 (cut-off >2). Gli autori raccomandano soprattutto l’EPDS-3 

per gli alti valori di NPV (98%), anche se sul piano clinico il miglior indice è fornito dall’EPDS-7. Secondo 

Mitchell (Mitchell et al. 2007) non ci sono robuste evidenze per suggerire questi metodi, che possono essere 

utilizzati solo in fase di screening. 

Analisi fattoriale dell’EPDS 

L’EPDS, nato per cogliere sintomi depressivi, è stato sottoposto da diversi studi ad analisi fattoriale; alcuni 

hanno rivelato due sottoscale indipendenti, per ansia e depressione (Ross et al. 2003), mentre altri hanno 

individuato tre fattori variamente articolati (Chabrol, Teissedre 2004; Tuohy McVey 2008).  Angela Petrozzi e 

Luigi Gagliardi (2013), nello studio citato, hanno investigato l’analisi fattoriale dell’EPDS, somministrandolo 

due giorni dopo il parto (T0) e nuovamente a tre mesi (T1) e hanno individuato tre fattori: “Depressione” 

(item 7–10), “Ansietà” (item 3–6) e “Anedonia” (item 1–2).  

L’ ansia e l’EPDS 

Considerato che la comorbilità di ansia è quella più associata a depressione (Kindler et al. 1995), diversi 

studi hanno dimostrato che l’ansietà dopo il parto è molto commune, in associazione con o senza 

depressione. Diverse sono le prevalenze di ansietà trovate negli studi, che si aggirano attorno al 10% (Miller 

2006), o al 11,1% (Reck 2009). Tra i numerosi studi, circa la capacità predittiva dell’ Edinburgh Postnatal 

Depression Scale nell’identificare disordini d’ansia, Matthey (2003) sostiene che problemi d’ansia possono 

capitare nel post-parto in assenza di depressione. Per questo ha esaminato i tre item dell’EPDS che 

frequentemente rilevano aspetti di ansia (item: 3, 4 e 5: EPDS-3), con l’obiettivo di determinare l’ottimale 

punteggio di cut-off per screenare i disturbi d’ansia.  Somministrando a sei settimane del post-parto un 

EPDS e un’intervista diagnostica per disturbi d’ansia, l’autore ha trovato che per le donne, il valore di soglia 

dell’EPDS-3A è 6 o più (possibile range: 0-9), mentre per gli uomini è 4. La conclusione è che l’EPDS può 

essere utilizzato, oltre che per indagare probabile depressione in donne (usando il validato cut-off di 13 o 

più), anche valutare ansietà (usando l’ EPDS-3 con il punteggio di cut-off di 6 o più).  

In conclusione. Nei contesti ambulatoriali, l’EPDS è un appropriato self-report per lo screening della DPP. Il 

cut-point raccomandato per individuare possibili sintomi depressivi è un punteggio EPDS≥9. Il tempo 

ottimale di somministrazione per lo screening è esteso non solo a 4-6 settimane dopo il parto, ma anche 

successivamente, come anche risulta utile proporlo in gravidanza.  
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SECONDO CAPITOLO 

LA TEORIA DELL’ATTACCAMENTO E LA DEPRESSIONE POST-PARTO 

Nell’orizzonte della ricerca attuale in merito, emerge un altro fattore psicologico che può giocare un ruolo 

fondamentale nello sviluppo della depressione post-partum, accanto a quelli menzionati: è lo stile di 

attaccamento insicuro della puerpera, fattore di rischio (Bifulco 2004, Kusku 2008) ormai ampiamente 

validato per la depressione maggiore (Reis 2004,  Charhraoui 2006, Stansfeld 2008). 

1. DEFINIZIONE DI ATTACCAMENTO 

Bowlby (1969-1980) definisce l'attaccamento una predisposizione biologica del bambino a ricercare la 

vicinanza protettiva alla figura che si prende cura di lui, per garantirsi la sopravvivenza. L'attaccamento è 

quindi una motivazione intrinseca e primaria, basata sulla ricerca di contatto e di conforto, che si attiva nelle 

situazioni ritenute pericolose, per ottenere protezione (Crittenden 1997). Il concetto di base sicura (figura 1) 

viene introdotto da Mary Ainsworth (Ainsworth, Blehar, 

Waters e Wall 1978), per descrivere il comportamento 

di interazione dei bambini nei confronti della figura di 

attaccamento, utilizzata come punto da cui partire per 

esplorare l’ambiente e a cui farvi ritorno nei momenti di 

insicurezza o paura.  

 

2. I MODELLI OPERATIVI INTERNI  

Progressivamente, nel tempo, il bambino si crea schemi 

mentali delle interazioni con le figure di attaccamento 

(FdA), che funzionano come prototipo per le relazioni successive. La dimensione temporale viene 

evidenziata dallo stesso Bowlby (1988, 1973, 1980), utilizzando il concetto di Modelli Operativi Interni (MOI), 

intesi nel senso di rappresentazioni mentali che gli individui fanno di sè e degli altri. Essi sono interpretati 

come l'aspetto interiorizzato delle ripetute interazioni quotidiane avute nella relazione con la propria figura di 

attaccamento (figura 2). Con il passare degli anni, i MOI si configurano come caratteristiche relativamente 

stabili della personalità, resistenti al cambiamento, e costituiscono la base in grado di orientare 

significativamente lo sviluppo emotivo e sociale successivo (Guidano1988,1992; Bretherton e Munholland 

1999). 

3. LO STILE DI ATTACCAMENTO 

Lo stile di attaccamento rappresenta, secondo la teoria di Bowlby (1973), il pattern di un individuo, formatosi 

nelle relazioni con la FdA, negli anni precoci della vita.  

 

Figura 1: la formazione della base sicura nella relazione 
madre-bambino (tratto e tradotto da Milgrom 2011) 
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Ainsworth (1978) ha individuato tre stili di attaccamento tipici: uno stile di attaccamento sicuro (detto tipo B) 

e due pattern di attaccamento insicuro, pattern di attaccamento insicuro evitante (tipo A) e pattern di 

attaccamento insicuro ambivalente o resistente (tipo C). Questi stili di attaccamento sono strettamente 

associati a differenze nel grado di sensibilità e responsività dell’accudimento tenuto dalla figura di 

attaccamento e sono pensati riflettere differenze di organizzazione psicologica. Le strategie 

dell’attaccamento insicuro primariamente implicano sia la minimizzazione delle espressioni 

dell’attaccamento (stile evitante), sia la massimizzazione delle espressioni (stile ambivalente/resistente).  

 

 

 

 

 

 

	  

     Figura 2: la formazione del pattern di attaccamento nella relazione madre-bambino  
    (tratta e tradotta da Milgrom 2011) 
 

Mary Main e Judith Solomon (1986, 1990), sulla base delle descrizioni dei comportamenti di soggetti che 

risultavano “inclassificabili”, hanno identificato un quarto pattern, chiamato pattern 

disorganizzato/disorientato (tipo D); si tratta di un pattern di attaccamento “atipico”,  che si discosta da quelli 

tipici, in quanto non rispetta la normale azione tra i diversi sistemi comportamentali e include una o più 

anomalie specifiche.  

Bartholomew (Bartholomew 1990) ha evidenziato quattro stili di attaccamento, derivanti dalla combinazione 

di due variabili bidimensionali: modello del sé (positivo o negativo) e modello dell’altro (positivo o negativo). 

Un modello di sé positivo è all’origine di una rappresentazione di sé accettabile, mentre un modello negativo 

di sé si associa ad una rappresentazione di sé non amabile e dunque inaccettabile. In questa 

concettualizzazione, si ipotizza (Bartholomew e Horowitz 1991) che un modello negativo del sé sia associato 

all’ansia per l’abbandono; un modello negativo dell’altro a comportamenti di evitamento. Tenendo conto delle 

due dimensioni di riferimento per l’attaccamento insicuro, che corrispondono all’ansia e all’evitamento 

(Bartholomew e Shaver, 1998), ne derivano quattro categorie di tipi di attaccamento:  a) sicuro (basso 

evitamento + bassa ansia), b) preoccupato (alta ansia + basso evitamento,  c) distanziante  (alto evitamento 

+ bassa ansia),  d) timoroso (alta ansia + alto evitamento). Riprendendo la classificazione dell'attaccamento 
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adulto a quattro categorie di Bartholomew, Horovitz 1991, e gli assi dell'evitamento e dell'ansia di Brennan, 

Clark, Shaver 1998, come riportato da Attili (2007), emerge il seguente schema: 

- il modello positivo del sé e dell’altro porta ad uno stile di attaccamento sicuro (soggetto autonomo, a 

proprio agio conl’intimità),  

- il modello del sé positivo e negativo dell’altro porta ad uno stile di attaccamento distaccato (soggetto 

che nega l’attaccamento), 

- il modello del sé negativo e positivo dell’altro porta uno stile preoccupato (soggetto iperdipendente),  

- il modello negativo del sé e dell’altro porta allo stile timoroso (soggetto che ha paura 

dell’attaccamento ed evita il contatto sociale). 

3.1. Lo stile di attaccamento di coppia  

Un filone di ricerca ha posto il suo focus di indagine sulla possibilità che il legame di coppia costituisca un 

vero e proprio legame di attaccamento. Già Bowlby (1969) aveva ipotizzato che le relazioni sentimentali in 

età adulta avessero caratteristiche simili alle relazioni di attaccamento dell’infanzia, e che queste ultime 

costituissero il prototipo di tutte le relazioni d’amore. I primi studi sono stati di Hazan e Shaver nel 1987, 

quando, cercando di mantenere la cornice bowlbiana, hanno indagato i tre modelli infantili di Ainsworth per 

la rilevazione dell’attaccamento in età adulta. Partendo dalla considerazione che le relazioni di coppia nella 

vita adulta possano essere intese come un pocesso di attaccamento, che crea dei legami, gli autori hanno 

effettuato diversi studi per rilevare gli stili sentimentali. Bartholomew e Horovitz (1991), sulla base del loro 

modello concettuale, hanno individuato quattro categorie di stili di relazione di attaccamento di coppia, come 

incrocio del modello del sé col modello dell’altro.  

3.2. Lo stile di attaccamento ed i disturbi psichiatrici 

Fin dalle sue origini la teoria dell’attaccamento nasce anche come possibile spiegazione di una maggiore 

vulnerabilità dell’individuo al rischio di sviluppare un disturbo mentale, nel caso presenti uno dei pattern 

insicuri. Ricordando Bowlby (1988), l’attaccamento rappresenta un sistema che ha come centro la naturale 

tendenza dell’essere umano a costruire legami intimi, i quali, fornendo alle persone protezione, fungono da 

base sicura, sviluppando l’autostima; un attaccamento sicuro diventa quindi fattore di resilienza nel 

mobilitare risorse per affrontare i diversi eventi critici dell’esistenza (Mikulincer, Shaver 2009). La mancanza 

o l’insufficienza dei legami intimi precoci può precludere la soddisfazione del bisogno di sicurezza e 

protezione, minare l’autostima e lasciare la persona più esposta e debole di fronte agli eventi critici, 

mettendo le basi per una maggiore vulnerabilità al rischio di sviluppare disordini psichiatrici. Ne consegue, 

come dice Bowlby (1973), che uno stile di attaccamento insicuro può essere considerato un predittore di 

psicopatologia nelle epoche successive della vita, mentre uno stile di attaccamento sicuro è associato con 

processi di salute mentale (Nakash-Eisikovit et al. 2002).  

A questo proposito, negli ultimi tempi, diverse sono le ricerche che hanno esaminato il peso dello stile di 

attaccamento nella genesi dei disturbi mentali. Partendo dal lavoro di Dozier (Dozier e al. 1999), che ha 

studiato l’influenza dell’attaccamento sull’etiologia dei disordini mentali, alcuni studi successivi hanno 



 42 	   La	  depressione	  post-‐parto	  
Nerina	  Fabbro	  

	  
	   	  

riportato relazioni tra stile di attaccamento insicuro e disordini di depressione maggiore, ansia sociale, 

disturbo ossessivo-compulsivo, disordine di dolore cronico (Eng et al. 2001; Simpson et al. 2003; 

Ciechanowski et al. 2003). Alcune ricerche hanno dimostrato che il pattern denominato “sicuro” è 

effettivamente fattore protettivo per lo sviluppo di disturbi psichici (Bowlby 1979; Van Ijzendoorn 1995). 

3.3. Lo stile di attaccamento “attuale” e la depressione 

In modo consistente con le prime ricerche di Bowlby, maggiore evidenza del peso dello stile di attaccamento 

è stata ampiamente confermata dagli studi sperimentali circa l’associazione tra la presenza di insicurezza 

nella relazione precoce di attaccamento in soggetti che sviluppano successivamente episodi di depressione 

maggiore (Hammen et al. 1995; Gerlsma e Luteijn 2000) e in particolare tra attaccamento insicuro e 

depressione (Scharfe 2007). Emerge infatti che persone con attaccamento insicuro sono più inclini a 

sviluppare sintomi depressivi. Bifulco (Bifulco 2002), riporta una relazione altamente significativa tra stile di 

attaccamento insicuro e depressione clinica in un campione di donne. Un altro studio (Simpson et al. 2003) 

identifica che persone con attaccamento insicuro rispetto ai propri genitori o al partner, in particolare di tipo 

ansioso-ambivalente, hanno un rischio maggiore di presentare sintomatologia depressiva.  

Bowlby (1988) sostiene che dovrebbe essere più probabile l’esordio o l’inasprimento dei sintomi depressivi 

quando persone vulnerabili (cioè persone con stili di attaccamento insicuro) esperiscono eventi di vita 

stressanti. Infatti, secondo la teoria dell'attaccamento, i fattori contestuali (come i life stressful events) 

determinano il grado in cui il sistema di attaccamento è attivato e, quindi, la misura in cui i modelli operativi 

interni influenzano le percezioni sociali e i comportamenti. Gli eventi stressanti possono portare alla 

comparsa di sintomi depressivi in persone vulnerabili perchè determinano l’attivazione di rappresentazioni 

dell’attaccamento, con avverse esperienze infantili (Muller e Lemieux 2000). 

3.4. Lo stile di attaccamento “attuale” e la depressione post-parto 

Come riportato da Monk, Leight e Fang (2008), nello studio sulla relazione tra attaccamento e depressione 

perinatale si possono rintracciare essenzialmente due concettualizzazioni della gravidanza e del periodo 

successivo al parto: da una parte, si individua la transizione alla genitorialità come un fattore di stress 

generale, poiché attiva il sistema dell’attaccamento, come accadrebbe nel caso si verificasse un altro tipo di 

evento stressogeno (ad esempio la perdita del lavoro). Dall’altra, la gravidanza non è un evento stressante 

di tipo generico, bensì viene vista come un evento intrinsecamente relato ai domini dell’attaccamento, in cui 

il pensare al figlio attiva nella futura madre le rappresentazioni di sé e dell’altro. Quando lo schema di 

attaccamento di una donna è di tipo insicuro, anche una gravidanza priva di complicazioni può essere 

vissuta come stressante, poiché l’attivazione dei modelli operativi interni è associata a insoddisfazione 

interpersonale, bassa autostima e umore negativo. Il modo di pensare e i comportamenti associati 

all’attaccamento sicuro sono invece protettivi dal punto di vista emozionale, così che i cambiamenti 

giornalieri che avvengono durante la gravidanza non contribuiscono a un disturbo dell’umore. 

In linea con la profonda corrispondenza psicopatologica e neurobiologica di depressione maggiore e della 

depressione post-partum, nonostante la non completa certezza della loro sovrapponibilità, diventa allora 
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lecito chiedersi se lo stile di attaccamento insicuro possa essere un fattore di rischio anche per lo sviluppo 

della depressione collegata alla nascita di un figlio. 

3.5. Gli studi di letteratura sullo stile di attaccamento “attuale” e la depressione post-parto 

Gli studi che hanno indagato in modo specifico e attendibile questa area non sono molti; inoltre, si tratta 

sempre di ricerche correlazionali che non riescono a tener conto di tutti i fattori di rischio individuati in 

letteratura.  

Solo recentemente sono stati effettuati studi per indagare il legame tra stile di attaccamento insicuro della 

puerpera e DPP.  

Relativamente all’associazione tra stile di attaccamento e gravidanza,  un primo importante studio è quello 

condotto da Fonagy (Fonagy, Steele e Steele 1991), utilizzando l’Adult Attachment Interview 2  su un 

campione di 100 donne che aspettavano il loro primo figlio; viene riportato che il 49% era classificato come 

sicuro (“Autonomous”), 22% insicuro-evitante (“Dismissing”) e il 15% insicuro-preoccupato (“Preoccupied”); 

lo studio non era interessato a rilevare la connessione con la DPP.  

Solo più recentemente la ricerca si è dedicata ad indagare se uno stile di attaccamento insicuro della 

puerpera rivesta un ruolo fondamentale nello sviluppo della depressione post-parto.  

Importante lavoro è quello di Bifulco (Bifulco et al. 2004), la quale, in uno studio transculturale sul rischio di 

depressione associato alla nascita di un figlio, individua che la maggior parte delle donne del campione 

esaminato presenta un pattern di attaccamento sicuro (45%) o lievemente insicuro (37%), mentre il 18% 

delle donne gravide risulta avere uno stile di attaccamento marcatamente o moderatamente insicuro. Se 

considerati separatamente solo i pattern marcatamente/moderatamente insicuri, 82% risultano allora le 

donne con stile di attaccamento sicuro, contro un 10% di gravemente/moderatamente insicuro-ansioso e 8% 

gravemente/moderatamente insicuro-evitante. L’esame dell’associazione tra stile di attaccamento e 

depressione connessa alla nascita di un figlio, mostra che le donne con attaccamento insicuro al 3° trimestre 

di gravidanza hanno significativamente più probabilità di sviluppare una depressione in gravidanza. Stesso 

risultato nel post-partum; su un totale di 174 donne, le puerpere che presentano DPP sono: il 31% di quelle 

con uno stile di attaccamento marcatamente/moderatamente insicuro; il 26% di quelle con attaccamento 

lievemente insicuro; il 10% di quelle sicure, per un totale di 19% con DPP, di cui 

marcatamente/moderatamente depresse il 5%. Relativamente alla prevalenza del tipo di pattern di 

attaccamento insicuro, si trova che lo stile insicuro-ansioso è presente nel 29% del campione, mentre quello 

insicuro-evitante risulta nel 26%. Rispetto alla specificità dello stile di attaccamento insicuro ed al tempo di 

comparsa della depressione, Bifulco trova che le gravide che presentano un attaccamento insicuro-evitante 

hanno più probabilità di mostrare un set di sintomi depressivi in gravidanza, mentre le donne che risultano 

avere uno stile insicuro-ansioso mostrano con più probabilità depressione nel post-parto.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  L’Adult Attachment Interview (AAI) (George, Kaplan, Main 1984) è un’intervista semistrutturata costituita da una serie di domande aperte che 
stimolano il soggetto sia a recuperare i ricordi autobiografici legati all’attaccamento sia a valutarli dalla prospettiva attuale che possiede. Risulta oggi 
lo strumento più utilizzato, sia in ambito patologico che normale, per la valutazione dell’attaccamento adulto, della personalità e dei processi cognitivi 
(Crittenden 1999). 
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McMahon (McMahon et al. 2005), utilizzando strumenti di misura dell’attaccamento di tipo self-report, trova 

alcuni dati interessanti circa l’associazione tra stile di attaccamento e DPP, quali: maggiore carenza di cure 

paterne nell’infanzia, bassi livelli di soddisfazione coniugale, alti punteggi di disagio nell’intimità e di ansietà 

nelle relazioni.  

Cassibba (Cassibba, Balenzano, Settanni 2010), su un campione di 30 primipare in gravidanza, evidenzia, 

somministrando l’Attachment Style Interview-ASI (Bifulco 2002), che 16 (53%) gravide risultano avere un 

attaccamento sicuro e non presentano disturbi psichiatrici (misurato con MINI, Sheehan 1998), mentre delle 

14 (46%) con attaccamento insicuro, 7(23%) mostrano disturbi psichiatrici e 7 (23%) risultano esenti da tali 

problematiche.  

Niouli (Niouli et al. 2010), in uno studio italiano su stile di attaccamento e depressione puerperale, in un 

campione di 31 donne puerpere, trova che l’88% delle donne intervistate entro 48 ore dal parto presentano 

un pattern di attaccamento sicuro, descrivendo come significativo l’effetto principale dello stile di 

attaccamento sui sintomi depressivi rilevati.   

Le ricerche ad oggi disponibili, comunque, non permettono di affermare qualcosa di certo sul legame tra 

attaccamento e depressione postnatale, sia perché spesso si tratta di studi che vanno ad indagare lo stile di 

attaccamento dopo l’insorgenza della sintomatologia depressiva (e quindi non si può essere certi che lo stile 

di attaccamento o lo stato mentale relativi all’attaccamento attuale non sia influenzato dalla patologia), sia 

per la complessità e la divergenza tra gli studiosi nella definizione e valutazione dell’attaccamento e in ugual 

modo della depressione postpartum. 

A questo proposito importante argomento di dibattito nella comunità scientifica, non è più riconoscere 

l’esistenza dell’associazione tra attaccamento e depressione, quanto capire il legame causale tra i due e se 

quindi l’attaccamento insicuro sia causa o conseguenza di depressione. Infatti, sebbene dalla letteratura 

sembri che attaccamento e depressione siano causalmente legate, ci sono poche ricerche che hanno 

empiricamente esaminato questa ipotesi. Una di queste è lo studio di Scharfe (2007), che ha valutato 

attraverso strumenti di self-report sia lo stile di attaccamento sia la depressione (con EPDS) di donne prima 

e dopo il parto (fino a sei mesi). Lo studio ha riscontrato che mentre il modello di Sé tende a permanere 

stabile dalla gravidanza al puerperio, il modello degli altri è associato all’umore depresso. Nello specifico il 

modello di sé positivo durante la gravidanza è associato negativamente allo sviluppo di depressione post-

partum, mentre un punteggio elevato di depressione post-natale è associato a un modello negativo degli altri 

nel post-partum.  

Sharfe elabora, sulla base dei risultati, un modello secondo il quale i modelli operativi interni 

dell’attaccamento posseduti dalla donna sono sia causa (il modello di sé) della depressione post-natale che 

conseguenza (modello degli altri) della depressione materna. In altri termini, possedere un modello di sé 

negativo in gravidanza costituirebbe un fattore di rischio per lo sviluppo della depressione post-partum e lo 

sviluppo di una forma depressiva influenzerebbe negativamente la visione degli altri. 
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3.6. Lo stile di attaccamento di coppia e la depressione post-parto  

Come già ampiamente dimostrato da una grande quantità di studi (Belsky 1984; Dickie 1987; Jouriles 1988) 

la qualità della relazione di coppia ha un effetto mitigante sulla trasmissione di un pattern di attaccamento 

sicuro dalla madre al bambino; a sua volta lo stile di attaccamento sicuro di ciascun partner può essere 

considerato un elemento fondante per la qualità della relazione di coppia, con una capacità negativa di 

influenza soprattutto nel caso si presenti nella sua variabile insicuro-evitante (Shaver, Shachner, Mikulincer 

2005).  

È allora quindi lecito supporre che uno stile di attaccamento sicuro del partner potrebbe fungere da fattore 

protettivo per la depressione post-partum, mentre al contrario uno stile di attaccamento insicuro potrebbe 

favorirne l’insorgenza.  

Riguardo alle ricerche che hanno indagato direttamente la relazione del fattore stile di attaccamento di 

coppia con la depressione post-partum, dall’esame della letteratura internazionale in merito non risultano 

esistere studi sperimentali. 

Alcuni ricercatori hanno individuato una forte associazione tra insicurezza e rappresentazioni del partner 

come non supportivo, non coinvolto, così come di conflitto di coppia (Scharfe 2007). In realtà da questi studi 

emerge l’interrogativo riguardante la sovrapponibilità tra supporto sociale reale e quello percepito.  

Uno studio di Simpson e colleghi (2003), ha dimostrato come per donne altamente ambivalenti (che basano 

molto il loro benessere sulla percezione positiva del loro partner e del rapporto), all’inizio della gravidanza, il 

supporto percepito fornito dal partner media l’attivazione dei modelli operativi interni e quindi lo sviluppo 

della sintomatologia depressiva. Infatti, donne molto ambivalenti che cominciano la gravidanza percependo 

scarso sostegno da parte dei loro partner, a sei mesi dopo il parto sperimentano aumenti (dal pre al post-

parto) dei sintomi depressivi. Per le donne molto ambivalenti, l'associazione tra i punteggi della depressione 

pre-natale e post-natale è mediata dalla percezione della quantità di sostegno percepito fornito dai loro 

mariti.  

Relativamente alla prevalenza di quale tipologia di stile di attaccamento insicuro sia maggiormente favorente 

lo sviluppo di depressione post-partum, i risultati attuali sembrano indicare una maggior importanza dello 

stile di attaccamento insicuro-preoccupato per la depressione post-natale (Bifulco 2004, Figueredo 2006, 

Kusku 2008), anche se l’insicuro-resistente potrebbe comunque avere un suo ruolo.  

Recenti ricerche, che hanno utilizzato strumenti self-report, indicano che fra i pattern non sicuri, gli stili 

denominati “distanzianti (dismissing)” e “ambivalente (fearful)” sono quelli associati alla presenza di disturbi 

psichici (Shaver e Brennan 1992; Dutton et al. 1994).   

McMahon (2005) riporta, come risultato interessante del suo studio, che sia la dimensione disagio con 

l’intimità (stile insicuro-evitante), che la dimensione ansia (stile insicuro-preoccupato) risultano associate con 

una diagnosi di DPP. 
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3.7. Il modello bio-psico-sociale della trasmissione intergenerazionale del pattern di attaccamento 

Milgrom (2011) ha messo a punto un modello concettuale delle modalità di trasmissione intergenerazionale 

del pattern di attaccamento, che, quando non sicuro, viene ad acquisire più tardi un ruolo etiologico nella 

genesi della depressione post-parto. 

Nell’interazione reciproca e co-causale dei diversi fattori viene ad essere spiegata anche l’etiologia dei 

diversi disordini della salute mentale in età adulta. 

L’approccio bio-psico-sociale della DPP proposto da Milgrom (2011) ne evidenzia la ricaduta sulla relazione 

madre-figlio nella trasmissione intergenerazionale del pattern di attaccamento. 

Il modello si articola riportando una serie di fattori predisponenti (per esempio: modelli di parenting poveri, 

bassa autostima), che determinano una condizione di vulnerabilità psicologica. 

All’epoca della maternità questi fattori agiscono su fattori precipitanti la DPP, quali: complicanze inaspettate 

dopo il parto o difficoltà del bambino, che creando situazioni di stress, alimentano lo sviluppo di sintomi 

depressivi, i quali agiscono direttamente ed indirettamente sulla relazione della madre con il neonato 

impoverendone le interazioni e privando la donna della sua capacità di sensibilità e responsività verso i 

bisogni del bambino. 

Su questi fattori, un ruolo causale è giocato altresì dal contesto culturale, per esempio sotto-forma di 

credenze non realistiche sulla maternità, intesa come evento esclusivamente gioioso, il quale influenza sia i 

fattori precipitanti che quelli esacerbanti i sintomi depressivi (pensieri di inadeguatezza come genitore e 

partner).  

L’influenza sull’interazione madre-bambino avviene sia indirettamente, con i fattori di vulnerabilità, sia 

direttamente, condizionata dalla presenza di sintomi depressivi, che comportano ripetuti fallimenti 

dell’interazione con strutturazione di vircoli viziosi, condizionanti lo sviluppo del cervello del bambino 

 

4. STRUMENTI SELF-REPORT DI MISURAZIONE DELLO STILE DI ATTACCAMENTO  

Relativamente agli strumenti di misurazione dell’attaccamento, l’Adult Attachment Interview (AAI-George, 

Kaplan e Main 1984), risulta oggi lo strumento più utilizzato, sia in ambito patologico che normale, per la 

valutazione dell’attaccamento adulto, della personalità e dei processi cognitivi.  

Prendendo l’avvio dai lavori di Hazan e Shaver (1987) e Brennan, Clark e Shaver (1998), sono stati messi 

nel tempo a punto altri strumenti di misura, i self-report, che pur lasciando all’AAI uno spazio privilegiato 

nella valutazione dell’attaccamento, presentano alcuni indubbi vantaggi, quali la rapidità di somministrazione 

e codifica, la facilità di applicazione, l’utilizzo agile per scopi di ricerca.  
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Tra i limiti, va ricordato che questo tipo di misure permette l’accesso solo alle attitudini consce dei 

comportamenti, differentemente da interviste semi-strutturate, quali l’AAI o l’Attachment Style Interview 

(Bifulco 2002), che invece elicitano le rappresentazioni inconsce (Shaver e Mikulincer 2002).  

Pur tenendo conto di quanto sostenuto da Crowell e Treboux (1995), riguardo ai self-report, cioè che “sono 

soggetti a bias nelle risposte e fanno affidamento sull’onestà e sull’insight, che sono probabilmente limitate 

in ogni caso, ma specialmente quando sono presenti paure e difese”, si ritiene tuttavia che questi questionari 

abbiano una loro validità e consentano di cogliere schemi interpersonali dei modelli operativi interni 

concettualmente simili a queli misurati con l’AAI. Nello specifico viene riportato in letteratura (Barone, Del 

Corno 2007) che le misura self-report di evitamento e di ansia sono collegate ad alcune caratteristiche 

significative degli stati della mente distanziante e preoccupato valutati con l’AAI. 

Bartholomew e Moretti (2002), pur sentendosi molto legati all’intervista AAI e quindi esitanti ad utilizzare self-

report, affermano di trovare tuttavia che i questionari siano predittivi di processi dinamici legati 

all’attaccamento e di conseguenza riconoscono di non essere in grado di argomentare a favore di una 

maggiore utilità dell’intervista nel rilevare tali processi.  
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TERZO CAPITOLO 

IL RUOLO DELLA GENETICA NELLA PREDISPOSIZIONE ALLA DEPRESSIONE POST-PARTO 

Patologia multifattoriale 

La prevalenza lifetime della depressione maggiore nelle donne, come riportatato da Lanza-Di Scalea (2010), 

è circa il doppio rispetto agli uomini, specialmente durante fasi corrispondenti a significative fluttuazioni dei 

livelli di steroidi gonadici come il ciclo mestruale, il post-partum e la perimenopausa (Kessler 1993). Questo 

dato di evidenza ha ispirato ricerche orientate verso la comprensione delle basi biologiche delle “depressioni 

riproduttive”, descritte come possibili entità diagnostiche indipendenti, caratterizzate da meccanismi 

patogenetici e orientamenti terapeutici propri (Payne et al. 2009).  

Studi scientifici attuali riconoscono alla depressione una causa multifattoriale; la depressione, cioè, come 

molte altre malattie psichiatriche, non segue un modello di trasmissione diretta, bensì un modello dove sono 

coinvolti più geni. Esiste quindi una componente genetica, e dunque una certa predisposizione ad 

ammalarsi, ed è su queste basi che si possono poi aggiungere fattori ambientali, capaci di scatenare 

l’evento depressivo.  

Come si evince dal capitolo primo, fino ad oggi numerose sono le ricerche che si sono focalizzate 

prevalentemente sui fattori psicosociali che possono contribuire alla DPP, fornendo molte informazioni sulle 

componenti comportamentali e psicologiche del disturbo, mentre restano relativamente scarse le 

conoscenze sulle basi genetiche. 

Varianti dei geni SLC6A4, BDNF e OXTR nella DPP 

Dati di letteratura suggericono che nell’etiologia della DPP possano essere implicati fattori genetici, quali il 

gene che codifica per il trasportatore della serotonina (SLC6A4), il gene codificante per il brain derived 

neurotrophic factor (BDNF) ed il gene per il recettore dell’ossitocina (OXTR), i quali modulano sia il tono 

dell’umore che la qualità del parenting. Differenze nel genotipo di suddetti geni potrebbero spiegare 

differenze sia nella capacità della madre di gestire lo stress e di sviluppare sentimenti depressivi, sia nella 

sensibilità parentale verso il figlio.  

1. IL GENE SLC6A4 

Il gene SLC6A4, anche conosciuto come SERT (serotonina transporter) o 5-HTT, è una triptamina, 

neurotrasmettitore monoaminico localizzato nei terminali presinaptici dei neuroni serotoninergici, 

responsabile per rimuovere il 5-HTT dalla sinapsi nel sistema nervoso centrale, nonché nelle cellule 

enterocromaffini, nell'apparato gastrointestinale (Luddington et al. 2009). Nel sistema nervoso centrale, 

questo gene svolge un ruolo importante nella regolazione dell'umore, del sonno, della temperatura corporea, 

della sessualità e dell'appetito.  
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Studi di letteratura: la relazione tra 5-HTTLPR e le patologie depressive 

Il polimorfismo 3  qui analizzato è stato estensivamente saggiato in più di 300 studi scientifici come 

evidenziato dallo studio condotto da Wendland (Wendland et al. 2006). 

È emerso che oltre al variare dell’espressione della proteina SERT e delle concentrazioni di serotonina 

extracellulare a livello encefalico, il polimorfismo 5-HTTLPR è associato a cambiamenti nella struttura 

encefalica stessa. Infatti è stata osservata una minore consistenza della materia grigia nella corteccia 

anteriore cingolata e nell’amigdala in soggetti carrier di allele4 SS, se comparati con soggetti presentanti 

genotipo5 omozigote LL ( Pezawas et al. 2005). 

Ci sono scoperte confliggenti, riguardanti l’interazione tra genotipo ed ambiente nella tendenza alla 

depressione (Wankerl et al. 2010), ma ci sono evidenze in aumento che l’interazione del 5-HTT con le 

avversità dell’infanzia e con eventi di vita stressanti innalzino il rischio per Disturbo Depressivo Maggiore 

(DDM) (Uher et al. 2010).  

Generale è l’accordo che i cambiamenti fisiologici che capitano nel post-parto possono aumentare la 

vulnerabilità della donna ai sintomi depressivi (Bloch et al. 2003; Serreti et al. 2006). Il sistema 

serotoninergico infatti può andare sotto stress durante tale periodo, come risultato della riduzione di 

triptofano6 nel plasma (Bailara 2006; Maes 2001), inducendo aumento dei tassi di depressione (Bloch et al. 

2003; Maes et al. 2001; Payne 2003). Pur non essendo quest’ultimo direttamente relato ai cambiamenti di 

umore (Maes et al. 2001), l’indice di disponibilità nel cervello decresce dopo il parto ed è relato ai sintomi 

depressivi (Bailara et al. 2006). Gli effetti di abbassamento dell’umore della deplezione sperimentale di 

triptofano sono controversi (Van der Does. 2001), forse a causa delle differenze nell’interazione triptofano-5-

HTT. In donne con storie di pregressi episodi depressivi, il genotipo 5-HTT può moderare il rischio di sintomi 

depressivi dopo delezione del triptofano (Moreno et al. 2002; Neumeister et al. 2006).  

Dagli studi, che dimostrano un’associazione tra l’allele Short del promotore del trasportatore della serotonina 

e una maggiore predisposizione al comportamento antisociale violento ed impulsivo, si afferma l’ipotesi che 

tali comportamenti si accentuino in presenza di condizioni ambientali stressanti, con predisposizione al 

suicidio (Anguelova et al. 2003), al comportamento impulsivo (Frankle et al. 2005). 

Situazioni stressanti costituiscono, secondo quanto saggiato da Caspi (Caspi et al. 2010), un fattore 

indispensabile per lo sviluppo di disturbi depressivi, in soggetti geneticamente predisposti; pertanto varianti 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Si parla di polimorfismo quando, in una popolazione, per un gene, esistono due o più varianti con frequenza superiore all’1% (tratto da Cummings 
M “Eredità” EdiSES 2004). 
4 Il polimorfismo studiato (il trasportatore della serotonina o SERT) ha due alleli di dimensioni diverse, chiamate Long e Short (tratto da Cummings 
M “Eredità” EdiSES 2004). 
5 Omozigosi: condizione in cui si hanno alleli identici per uno o più geni; LL e SS equivalgono a un soggetto omozigote. Eterozigosi: condizione in 
cui si hanno due diversi alleli per uno o più geni; LS equale a un soggetto eterozigote per quel polimorsfismo (tratto da Cummings M “Eredità” 
EdiSES 2004). 
6 Il triptofano è un aminoacido; poiché l'organismo umano non è in grado di sintetizzarlo, viene ricavato dagli alimenti; la conversione del triptofano 
in serotonina non avviene se manca il necessario apporto di vitamina B6 e vitamina C (tratto da Cummings M “Eredità” EdiSES 2004). 
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del gene SLC6A4 come tali non costituiscono fattori determinanti lo sviluppo di patologia mentale, bensì 

contribuiscono significativamente all’insorgenza della patologia.  

Nel caso specifico della depressione post-partum, l’evento stressante del parto potrebbe indurre pazienti 

portatrici di allele Short ad una maggiore prevalenza nello sviluppo di tale patologia. 

È questo che cercano di verificare diversi lavori in letteratura; tra questi Binder (Binder et al. 2010) evidenzia 

come la genotipizzazione di donne in procinto del parto potrebbe costituire una scelta clinicamente rilevante 

per individuare le pazienti più vulnerabili allo sviluppo di DPP in modo tale da diminuire i fattori di rischio e 

attuare una più precoce sorveglianza psicologica. Infatti lo status di portatore dell’allele Short predice, 

secondo quanto saggiato dal sopracitato lavoro, lo sviluppo di Episodi Depressivi Maggiori nel primo periodo 

post-parto (OR = 5.13, p = 0.017), associazione che peraltro è risultata persistere nonostante continuo 

trattamento antidepressivo.  

Mitchell e colleghi (2011), usando una misura dello stressor ambientale cronico, quale il livello socio-

economico e due polimorfismi (5-HTTLPR e STin2 VNTR) del gene trasportatore della serotonina, trovano 

evidenze molto significative che alcune donne sono geneticamente molto più reattive all’ambiente. 

Alla luce di queste scoperte, Sanjuan (Sanjuan et al. 2008), che saggia due polimorfismi combinati del gene 

SLC6A4, non trova significativa differenza tra il livello di espressione del gene trasportare della serotonina 

(SLC6A4), entro il contesto della deplezione del triptofano, e la depressione maggiore, pur essendo presente 

un trend significativo (P=0.089). Gli autori riportano tuttavia un’associazione significativa tra sintomi 

depressivi e l’espressione dello SLC6A4 a otto settimane postparto, ma non durante l’immediato postparto 

oppure più tardi a trentadue settimane. Questa scoperta sarebbe in linea con l’aumento dell’ espressione di 

5-HTT e gli effetti depressogenici della deplezione del triptofano. Questa deplezione è causata dall’aumento 

dell’enzima degradante il triptofano, ossia l’indoeamina (2,3)-diossigenasi. Ciò si spiegherebbe correlando il 

rapido reuptake della serotonina in pazienti con allele L, con la diminuita disponibilità del triptofano a livello 

cerebrale nel periodo postpartum, risultando in un aggravamento della sintomatologia depressiva. Sulla 

stessa linea anche i risultati di Doornbos (Doornbos et al. 2009), che conferma l’associazione tra allele Long 

e sviluppo di DPP, così come pure una certa correlazione con il polimorfismo MAOA (mono-ammino-ossidasi 

di tipo A) e COMT (catechol-O-metil-trasferasi). Si riscontra altresì un interessante trend di associazione tra 

passati episodi di depressione e stato di carrier di allele Short.  

Costas (Costas et al. 2010), esaminando 44 geni candidati, trova una forte associazione tra uno SNP (single 

nucleotide polymorfism)7 nel SLC6A4 ed i punteggi di ansia, ma non con i sintomi depressivi.  

Contrariamente, Comasco (Comasco et al. 2011) riporta una associazione tra DPP e il trasportatore della 

serotonina (5-HTTLPR), ma questa scoperta è limitata solo a soggetti con precedente storia di disordini 

mentali, mentre una simile vulnerabilità non è evidente in donne senza storia di sofferenza mentale.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Un polimorfismo a singolo nucleotide (spesso definito in inglese Single Nucleotide Polymorphism o SNP, pronunciato snip) è il tipo di variazione 
genetica più comune nell’uomo; rappresenta, infatti, il 90% di tutti i polimorfismi e sono presenti nella popolazione con una frequenza allelica 
maggiore o uguale a 1%; la gran parte sono polimorfismi biallelici (ossia presenti in due forme alternative) e sono ereditati in modo mendeliano 
(tratto da Cummings M “Eredità” EdiSES 2004). 
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Gli studi riguardanti il coinvolgimento del polimorfismo 5-HTTLPR del gene SCL6A4 nella DPP, sono 

contrastanti, come mette in luce Pinheiro (Pinheiro et al. 2013) nel lavoro effettuato, il quale riscontra una 

relazione tra status di portatore di allele L e sviluppo di DPP (punteggi clinici all’EPDS >12) in donne che 

hanno sperimentato stress events in gravidanza. 

Ciononostante, come ben mette in luce Pinheiro (Pinheiro et al. 2013), la diagnosi formale di DDM nel lavoro 

da lui condotto, non trova significativa relazione con il genotipo 5-HTTLPR. 

Pinsonneault (2013), infine, afferma non esserci alcuna associazione tra il polimorfismo 5-HTTPLR del 

trasportatore della serotonina e la DPP. 

Anche studi, seppur numericamente limitati, di neuroimaging su donne con DPP confermano il 

coinvolgimento del sistema serotoninergico nella patogenesi del disturbo. Ad esempio, studi di tomografia ad 

emissione positronica (PET) mostrano alterazioni del potenziale di legame del trasportatore della serotonina 

a livello piastrinico (Newport et al. 2004).  

Sebbene il sistema serotoninergico sia risultato implicato, come si è visto, nell’ansietà, pochi sono gli studi 

circa il ruolo della serotonina nel comportamento di parenting (Numan e Insel 2003; D’Souza e Craik 2006). 

Il sistema serotoninergico può comunque essere importante per il rispondere con sensibilità al partner come 

ai piccoli, particolarmente attraverso la sua influenza sul rilascio dell’ossitocina. 

I recentissimi lavori di El-Ibiary (El-Ibiary et al. 2013) e di Pinsonneault (Pinsonneault et al. 2013), trovano 

associazioni statisticamente significative tra alcuni polimorfismi e la DPP, ma non già tra il polimorfismo 5-

HTTLPR del trasportatore della serotonina SLC6A4. La scoperta più significativa riportata da El-Ibiary nella 

patogenesi della DPP riguarda tre SNPs nel recettore della serotonina HTR2A; i tre SNPs che risultano più 

associati alla DPP sono: rs6311, rs2070040, rs6314. Gi autori, che dichiarano promettenti le associazioni 

statistiche della DPP con una varietà di fattori genici, nei loro studi confermano dati precedentemente trovati, 

ma ne identificano altri nuovi, che richiedeno ulteriori ricerche. 

I risultati di questo studio supportano e rendono probabile l’ipotesi di un ruolo della genetica nella 

predisposizione a disturbi dell’umore nel postparto.  

Come si può notare, tuttavia, questi lavori non risultano chiarificatori circa il peso della predisposizione 

genetica del polimorfismo 5-HTTP nello sviluppo di DPP, rispetto ad altri fattori predisponenti, soprattutto 

ambientali. 

Pertanto la presente tesi mira a confermare quanto saggiato dagli studi condotti precedentemente, circa la 

possibile relazione tra il polimorfismo 5-HTTLPR del gene SCL6A4 e probabilità di sviluppare DPP. 

2. IL GENE BDNF 

Il gene BDNF, Brain-derived neurotrophic factor, codifica per una proteina della superfamiglia delle 

neurotrofine, espressa soprattutto a livello cerebrale: nell’encefalo e nella spina dorsale. 
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Le neurotrofine sono fattori proteici che regolano la crescita, la sopravvivenza e la morfologia delle 

popolazioni di neuroni, durante lo sviluppo e nel cervello adulto; sono inoltre in grado di influenzare 

importanti funzioni neuronali come eccitabilità, sinaptogenesi e plasticità sinaptica. La scoperta del NGF 

(Nerve Growth Factor) ha suggerito l’esistenza di proteine analoghe ma attive su altre popolazioni nervose 

che non rispondono al NGF: queste sono state collettivamente denominate neurotrofine poiché esplicano un 

ruolo fondamentale per la sopravvivenza delle loro cellule bersaglio (Dizionario di Medicina 2010).  

La neurotrofina più diffusa nel cervello dei mammiferi durante tutta la vita è il fattore neurotrofico di 

derivazione cerebrale, Brain-Derived Neurotrophic Factor [BDNF], che è codificato da un gene localizzato 

sul braccio corto del cromosoma 11, in posizione 13 (11p13). Il BDNF è regolato positivamente nel sistema 

nervoso centrale dall’attività neuronale; tale fenomeno è documentato soprattutto per quanto riguarda 

l’ippocampo (il RNAm del BDNF). E’ importante nello sviluppo dei neuroni dopaminergici ed è critico per la 

funzione neurale e di sopravvivenza. Lungo la vita, questo gene BDNF regola l’espressione del DRD3 nei 

nuclei accumbens (Guillin et al. 2001). Il più investigato SNP nel BDNF è la Val66Met (rs6265). 

Ruolo del BDNF nello stress 

Il ruolo del BDNF nelle reazioni di adattamento allo stress (congiuntamente al NGF, Nerve Growth Factor), è 

suggerito da diverse evidenze sperimentali. E’ emerso infatti che questo gene può giocare un ruolo 

importante negli adattamenti fisiologici che accompagnano la risposta a stimoli stressanti, in particolare per 

quanto riguarda la riparazione degli effetti dovuti a un aumento degli ormoni dello stress, come il cortisolo, in 

circolo. La presenza delle cellule del BDNF appartenenti ai sistemi nervoso, endocrino e immunitario 

suggerisce un altro ruolo nel coordinamento degli adattamenti allo stress. Si è anche visto che il BDNF ( e l’ 

NGF) ha un ruolo di mediatore nell’insorgenza di patologie derivanti dall’esposizione a stress a carattere 

cronico, quali i disturbi dell’umore (Dizionario di Medicina 2010). 

Ruolo del BDNF nella depressione  

Relativamente alla depressione, oramai è dimostrato il ruolo del BDNF nella teoria neurotrofica di questo 

disordine mentale. Secondo questa prospettiva, a seguito dell’esposizione ad eventi di stress, può comparire 

una atrofia o una morte di neuroni in certi circuiti neuronali, con diminuita espressione dei fattori neurotrofici; 

questo determinerebbe la depressione ed i distrubi dell’umore in generale. Tale ipotesi è suffragata, almeno 

in parte, dall’osservazione che in alcuni pazienti depressi si riscontra una piccola diminuzione nel volume 

dell’area ippocampale (regione cerebrale coinvolta in processi cognitivi e affettivi). I farmaci antidepressivi 

risulterebbero quindi efficaci per la loro abilità nel promuovere un aumento nei livelli di BDNF, riscattando il 

suddetto trofismo neuronale. Ulteriore ipotesi relativa alle funzioni del BDNF concerne l’aumento 

nell’espressione di questa neurotrofina, la quale potrebbe innescare un meccanismo di reclutamento di 

popolazioni neuronali immature al fine di sostituire quelle degenerate in seguito a fenomeni di stress o a 

potenziare quelle rimaste (Dizionario di Medicina 2010).  
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Molteplici sono i polimorfismi riscontrati, di cui si è saggiata una loro correlazione con un incremento del 

rischio allo sviluppo di disordini psichiatrici, tra cui disordini bipolari, schizofrenia, ansia e disturbi legati al 

cibo.  

Relativamente al ruolo del BDNF nell’umore, alcuni studi (Chen et al. 2006; Duman 2002; Jiang et al. 2005) 

hanno suggerito il coinvolgimeno del BDNF nella patogenesi dei disordini dell’umore  e nei meccanismi di 

azione dei medicamenti stabilizzatori dell’umore. Uno studio (Chang 2013) ha trovato un’associazione tra 

BDNF e disturbi bipolari (DB), anche se questa associazione è relativa a bassi tassi di DB in comorbilità con 

disordini d’ansia. Uno studio di Pinheiro (2013), ha trovato livelli di BDNF più bassi in donne con DPP e 

suicidialità, dimostrando il ruolo del BDNF nella neurobiologia dell’associazione. 

Studi di letteratura: la relazione tra il polimorfismo Val66Met e le patologie depressive 

Diversi studi hanno dimostrato un’associazione tra questo polimorfismo e le modifiche nel volume 

dell’ippocampo (Pezawas et al. 2004; Bath e Lee 2006), nell’attività dell’asse adreno-ipotalamo-ipofisario 

(Schule et al. 2006), depressione (Schumacher et al. 2005), ansia (Hashimoto 2007; Gatt et al. 2009) e 

disordini unipolari e bipolari (Post 2007). Successivamente, è stata utilizzata la genotipizzazione di questi 

polimorfismi per diversi studi di genetica psichiatrica. (Duman e Monteggia 2006; Martinowich et al. 2007; 

Yuluǧet al. 2009). 

Inoltre si è scoperto che il polimorfismo Val66Met, oggetto di questa tesi, influisce, in correlazione con l’età, 

in diversi fattori, quali: lo spessore della corticale, l’anisotropia di tratti della materia bianca e le performance 

di memoria episodica, correlati anche con il rischio di sviluppo di malattia di Alzheimer (Voineskos et al. 

2011). 

A tal proposito va citato uno  studio (Comasco et al. 2011) da cui emerge che, nonostante non vi sia una  

associazione statisticamente significativa tra il suddetto polimorfismo e i sintomi di DPP, si evince la 

presenza di una significativa associazione tra lo status di portatore Met66 e lo sviluppo di sintomi depressivi 

a sei mesi dal parto, in donne che abbiano partorito nella stagione autunnale/invernale (nonostante in tali 

pazienti si sia attuato il contenimento dei fattori ambientali di rischio). 

Il lavoro di El-Ibiary (El-Ibiary et al. 2013) non trova associazioni statisticamente significative tra alcuni 

polimorfismi del gene del BDNF e la DPP. 

Come si può evincere da quanto appena descritto, i disordini depressivi possono quindi essere influenzati 

dai livelli sierici di BDNF, ed è proprio questo lo scopo della presente tesi, che mira a testare se vi sia una 

relazione significativa tra attitudine individuale allo sviluppo di DPP e genotipo di tale gene.  
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3. IL GENE OXTR 

Il ruolo dell’ossitocina nell’attaccamento 

Molte ricerche si sono focalizzate sul ruolo di questo peptide neuro-ipofisiario. L’ossitocina risulta essere 

implicata nella mediazione centrale di comportamenti di attaccamento, tra cui la formazione dei legami di 

coppia nei mammiferi monogami, l’inizio dei comportamenti parentali e anche alcuni aspetti 

dell’attaccamento infantile (Insel 1997). Più nello specifico è coinvolta nella creazione dei legami tra pari nei 

roditori monogami, come arvicole di prateria (Insel e Shapiro 1992), nel comportamento materno nel ratto 

(Pedersen 2006; Insel e Harbaugh 1989). Dati recenti supportano l’ipotesi che questo ormone abbia effetti 

specifici a seconda del genere sessuale: l’ossitocina media i comportamenti nelle femmine. La maggior parte 

dei risultati provengono da modelli animali e non è chiaro se gli stessi meccanismi siano implicati 

nell’attaccamento sociale dell’uomo; pur essendoci evidenze che sia i circuiti che la loro regolazione da parte 

degli steroidi gonadici possa variare marcatamente da una specie all’altra, sembra tuttavia impossibile una 

semplice estrapolazione dal topo alla scimmia all’uomo (Insel 1997). Sebbene i dati fino ad oggi raccolti non 

permettano di affermarlo con certezza, l’ossitocina potrebbe essere rilevante anche per la psicopatologia dei 

disordini clinici caratterizzati dall’incapacità di formare attaccamenti sociali normali come ad esempio 

l’autismo (Insel 1997).  

La definizione di ossitocina 

L’ossitocina anche conosciuta come il neurormone dell’attaccamento, è un ormone composto da nove 

aminoacidi; viene sintetizzata come sito primario, dai neuroni magnocellulari del nucleo paraventricolare e 

dal nucleo sopraottico dell’ipotalamo. Questi neuroni proiettano i loro assoni terminali nella neuroipofisi, 

rilasciando perifericamente di lì l’ormone nel torrente sanguigno e centralmente in differenti regioni del 

cervello. E’ inoltre sintetizzata nei neuroni parvocellulari del nucleo paraventricolare dell’ipotalamo e in altri 

nuclei del sistema limbico che mostrano estese proiezioni in tutto il sistema nervoso centrale, determinando 

influenze sul comportamento sociale. Viene rilasciata nel sangue attraverso i terminali assonici della 

ghiandola pituitaria posteriore o neuroipofisi (da qui la designazione di peptide neuroipofisario) (Gimpl e 

Fahrenholz 2001). 

Nell’enecefalo umano i recettori dell’ossitocina si trovano soprattutto nella sostanza nera, nel globo pallido e 

nell’area preottica, regioni ricche di dopamina (Loup, Tribolet, Dubois-Dauphin e Dreifuss 1991), nella 

sostanza grigia, nel pallidus nigra e nell’insula cingolata anteriore e mediale, aree che appartengono ai 

circuiti del così detto “cervello sociale” e, diversamente da altre specie monogame, non si riscontrano nello 

striato ventrale e nel pallido ventrale. Alcuni recettori cerebrali per l’ossitocina (OXTR) appaiono transitori, 

altri sono presenti solo durante l’infanzia o lo sviluppo, altri regolati dagli steroidi gonadici, altri ancora 

presenti costantemente. Perifericamente organi bersaglio di questo ormone sono mammella, utero, ovaio, 

testicolo, prostata, ma anche rene, cuore e sistema vascolare, timo, cellule adipose, pancreas, surrene. 

Oltre al  ruolo fondamentale di regolazione della funzione riproduttiva – interviene infatti nei processi di 

contrazione uterina, nello sviluppo della ghiandola mammaria, e nell’allattamento - svolge un ruolo altrettanto 
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importante a livello comportamentale e relazionale, intervenendo significativamente nei meccanismi di 

risposta allo stress. 

L’ossitocina è, infatti, un ormone prosociale e sovrintende a una serie di funzioni implicate con la 

trasmissione dei geni e la conservazione della specie, quali l’accoppiamento, la nascita, l’allattamento, 

l’accudimento della prole, il legame parentale e tra pari.  

È secreta in seguito a generici stimoli cutanei non dolorosi (carezze, massaggi, applicazione di calore sulla 

pelle), quali si producono per il contatto intimo con altri esseri viventi, ma anche in seguito a stimoli cutanei 

specifici collegati alle funzioni della riproduzione e dell’allevamento della prole, quali il rapporto sessuale e 

l’orgasmo (Carter 1992), il processo del parto (Russell et al. 2003), il ruolo fisiologico nell’iniziare e nel 

mantenere la lattazione (Sala e Althabe 1968; Burbach et al. 2006). E’ conosciuta anche per le sue 

implicazioni nell’applicazione di diverse tecniche di rilassamento (Uvnås-Moberg 1998) tanto che è ipotizzato 

essere un mediatore che determina la riduzione di risposte di stress, favorendo quindi legami sociali positivi 

(Carter 1992; Uvnås-Moberg 1998). 

Sono parecchi gli studi sugli animali (si veda la review di Carter 1998) che dimostrano il ruolo dell’ossitocina 

nel parenting. In specie di animali non mammiferi, i “nonapeptidi” ancestrali sono stati implicati in diverse 

forme di comportamenti riproduttivi, come ad esempio nella costruzione del nido. Oltre a queste sue funzioni, 

gli studi sugli animali forniscono evidenze di un suo maggiore ruolo nell’adattamento comportamentale alla 

gravidanza e alla maternità. Il funzionamento di quest’ormone influenza inoltre i comportamenti affettivi 

reciproci tra la madre e i piccoli dei mammiferi (Nelson e Panksepp 1998). 

Quasi nessuno studio genetico sulla genitorialità è stato condotto negli umani (Swain et al. 2007), se si fa 

eccezione per il lavoro di Galbally (Galbally et al. 2011). Altri studi (Higuchi e Kaba 1997; Olazabal eYoung 

2005; Pedersen et al. 2006) evidenziano che alcuni caratteristici comportamenti materni sono ostacolati se 

la disponibilità dell’ossitocina è diminuita. Un numero sempre crescente di studi (Insel 1992; Carter 1992) 

indica che l’ossitocina è implicato nella mediazione centrale di comportamenti sociali complessi (Insel 1992).  

La misurazione dell’ossitocina 

Per misurare la quantità di ossitocina negli esseri umani spesso si ricorre alla sua misurazione nel plasma. 

Come riportato da Galbally (2011), mentre alcuni studi misurano l’ossitocina perifericamente, nessuno la 

misura a livello centrale. La procedura di rilevazione nel plasma è la più semplice e relativamente meno 

invasiva, ma possiede anche un grande limite, poiché sembra che popolazioni distinte di cellule 

dell'ipotalamo producano l'ossitocina centrale e periferica (Insel e Shapiro 1992), per cui non è chiaro se i 

livelli plasmatici riflettano fedelmente le concentrazioni del cervello. Tuttavia, due studi possono suggerire 

che i livelli periferici di ossitocina sono validi indicatori del funzionamento cerebrale.  

L’ossitocina e la nascita di un figlio 

Studi recenti hanno trovato associazione tra ossitocina e parenting anche negli umani. I genitori che 

mostrano comportamenti più affettivi e stimolanti nell’interazione con i loro figli sono caratterizzati da un più 
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alto livello di concentrazione di ossitocina nel plasma (Gordon et al. 2010). Feldman (Feldman et al. 2007) 

riporta associazione tra la concentrazione di ossitocina misurata nel pre-parto e l’adattamento materno nel 

postparto. L’autore trova, infatti, che il livello di ossitocina materna nel plasma, misurato in fase precoce e 

tardiva della gravidanza, come pure nel primo mese dopo il parto, predice il comportamento materno 

(sguardo della madre sul bambino, vocalizzazioni materne, contatto affettivo) nell’interazione con il piccolo. 

Uno studio che misura l’ossitocina due volte durante la gravidanza, mostra un attaccamento materno-fetale 

post-parto più alto in donne che presentano un aumento di ossitocina tra il primo e il terzo trimestre, 

comparato con donne che presentano un pattern di ossitocina stabile o calante (Levine et al. 2007). In 

donne non gravide, è conosciuta per la sua promozione delle relazioni interpersonali e lo sviluppo di 

sentimenti di amore e fiducia (Heinrichs e Domes, 2008). Uno studio (Skrundz, Bolte, Nast, Hellhammer, 

Meinlschmidt 2011) trova che una bassa concentrazione di ossitocina nel plasma, in gravidanza, predice lo 

sviluppo di sintomi depressivi nel postparto; gli autori ritengono tuttavia indispensabile eseguire nuovi studi 

che confermino il ruolo di aspetti neuroendocrinologici nell’etiologia della DPP. Sulla base delle evidenze 

correnti, allora, emerge che più bassi livelli di ossitocina in gravidanza potrebbero risultare di ostacolo 

nell’adattamento emozionale alla maternità (e questo costituisce uno dei maggiori rischi per lo sviluppo di 

DPP) e in seguito potrebbero peggiorare la qualità del comportamento materno (Stein et al. 2010). La 

sensibilità materna può essere associata a una più pronunciata reattività fisiologica, che a sua volta è relata 

al genotipo dell’ossitocina. Sempre in un campione non clinico di donne adulte si è trovato che i livelli di 

ossitocina sono molto associati con l’attaccamento, definito come la tendenza a esprimere e condividere le 

emozioni e i sentimenti con il partner e amici intimi (Tops et al. 2007). Queste scoperte sembrano supportare 

l’ipotesi di Carter (1998) che questo ormone sia importante per l’attaccamento intimo sia nelle relazioni 

affettive sia nell’interazione con i neonati.  

Il gene per il recettore dell'ossitocina (oxytocin receptor, OXTR).  

In uno studio (Mileva-Seitz 2013), circa le variazioni genetiche nei geni dell’ossitocina e i suoi effetti sul 

mothering, vengono esaminati due polimorfismi del gene peptide dell’ossitocina OXT (rs2740210 e 

rs4813627) e un polimorfismo nel recettore OXTR (rs237885) in madri al sesto mese postparto. I risultati 

evidenziano che lo SNP rs237885 dell’OXTR non si associa con punteggi di depressione nel postparto né 

con il comportamento materno, ma solo nel pre-parto, mentre un ruolo significativo è assunto dagli SNPs 

dell’OXT. Grazie ai risultati ottenuti, lo studio pone l’accento e l’importanza di esaminare le multiple 

dimensioni del comportamento materno umano in studi che prendano in considerazione la genetica. 

SNP rs53576 e la depressione 

Un polimorfismo a singolo nucleotide (SNP), rs53576, responsabile della sostituzione di una guanina (G) in 

adenina (A) situato nel terzo introne dell’OXTR, si è rivelato un importante candidato per la comprensione 

dei comportamenti sociali umani. Infatti, gli individui omozigoti per l’allele G comparati con individui aventi 

genotipi GA o AA esibiscono maggior comportamento materno (Bakermans-Kranenburg e van Ijzendoorn 

2008).  
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La ricerca di una correlazione tra genotipo e sviluppo di depressione post partum parte dall’analisi di diversi 

studi che mettono in relazione il genotipo OXTR alla sensibilità allo stress, all’attitudine sociale, come per 

esempio in un lavoro condotto da Rodrigues (Rodrigues et al. 2009) da cui emerge che individui sottoposti a 

test “Reading the Mind in the Eyes” reagivano diversamente in base al genotipo, rivelando una maggior 

abilità nel discriminare tra le diverse emozioni se presente genotipo omozigote G.  

McQuaid (McQuaid et al. 2013) saggia la presenza di depressione in un gruppo di studenti con storia di 

violenze subite in periodo infantile; solo, infatti, i soggetti con genotipo GG/AG, essendo psicologicamente 

più sensibili, dimostrano sintomi di patologia depressiva, mentre l’allele A sarebbe in una minor probabilità di 

sviluppare depressione. 

In conclusione, sono molteplici gli studi che mettono in luce le svariate funzioni di questo gene, ma in 

particolare il suo coinvolgimento nei processi comportamentali. Ciononostante a oggi tale polimorfismo è 

ancora poco indagato per quanto concerne il suo possibile ruolo nella predisposizione allo sviluppo di 

depressione post partum, ed è questo che la presente tesi si prefigge di saggiare.  
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Presentazione 

La ricerca qui esposta si è posta come obiettivo lo studio della depressione post-parto, considerata una 

problematica invalidante, che può insorgere all’arrivo di un figlio. Come lungamente illustrato 

nell’introduzione teorica di questa tesi, sono oramai numerosi gli studi che si sono concentrati sulle 

conseguenze e sui costi di questo problema, non già e non solo rispetto alle ricadute sulla qualità della vita 

materna e della famiglia, ma soprattutto per l’importante impatto sull’interazione madre-bambino e sullo 

sviluppo del piccolo. Si sa che il benessere psicologico della madre è fattore di protezione e tutela della 

crescita del piccolo umano.  

Dedicare tempo a conoscere lo stato di salute mentale delle madri dopo l’arrivo di un figlio e a delineare 

modi per tutelare e favorire il mantenimento del benessere psicologico, nelle delicate fasi della gravidanza e 

del post-parto, arrivando a predisporre validi strumenti d’intervento, quando necessario, ma ancora prima, di 

prevenzione della comparsa del disordine mentale, equivale a tutelare la salute attuale ma soprattutto futura 

del bambino.  

Investire tempo e risorse economiche nello studio della fase materno-infantile può aprire quindi una via 

privilegiata nella direzione della riduzione dei costi economici e sociali che il disordine mentale oggetto di 

studio determina. 

I tre lavori di seguito presentati hanno come tema comune la conoscenza della depressione post-parto, 

secondo angolature diverse, che ne approfondiscono aspetti specifici e complementari.  

Il primo studio si pone come obiettivo di conoscere la prevalenza del fenomeno della DPP in Friuli Venezia 

Giulia, dato fino ad ora non a disposizione della letteratura, attraverso una rilevazione in alcuni Punti Nascita 

della regione. Vuole poi verificare l’impatto di alcune variabili socio-demografiche e psicosociali sulla 

comparsa di sintomatologia depressiva. Intende altresì rilevare la capacità dello strumento di screening 

EPDS nell’identificare, già durante la degenza ospedaliera, le madri a rischio di DPP nel post-parto, 

saggiandone la sensibilità nel cogliere altresì disturbi d’ansia, che spesso affliggono la madre nel post-parto, 

anche più assiduamente della depressione. 

Il secondo studio può essere inteso come un approfondimento del primo; vuole, infatti, verificare il ruolo di 

predisposizione ricoperto dalla genetica e dallo stile di attaccamento materno nella riduzione del benessere 

psicologico della madre nelle fasi del post-parto.  

Per quanto concerne i fattori psicologici predisponenti, vuole indagare se lo stile di attaccamento materno 

giochi un ruolo di rischio nello sviluppo di sintomatologia depressiva. Non aver potuto godere nell’infanzia di 

un accudimento protettivo e sicuro, predispone in età adulta, sulla base del prototipo interiorizzato, a 

modalità relazionali insicure, sia nei rapporti con gli altri sia all’interno del legame di coppia, che lasciano la 

persona vulnerabile di fronte a eventi stressanti. Alla luce di quanto affermato dalla teoria dell’attaccamento, 

lo studio vuole verificare se le neo-madri che non hanno potuto contare su bonding precoci sicuri con i propri 

genitori, mostrano un maggior livello di sintomi depressivi nel post-parto.  
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Per quanto concerne i fattori genetici predisponenti, il presente lavoro scientifico vuole indagare l’eventuale 

ruolo di rischio di polimorfismi di alcuni geni, rispetto ai quali in letteratura sono già presenti dati di ricerca. Le 

varianti geniche che s’intendono saggiare sono: il polimorfismo rs53576 del gene OXTR; il polimorfismo 

Val66-Met del gene BDNF; il polimorfismo 5-HTTLPR del gene SLC6A4, con l’obiettivo di verificarne 

l’influenza sullo sviluppo di sintomi depressivi nel post-parto. 

 

Il terzo studio, di dimensioni più contenute, si concentra maggiormente su fattori psicosociali di rischio e la 

DPP, che vengono indagati tenendo conto dell’andamento del tono dell’umore materno, misurato nel terzo 

trimestre della gravidanza, nella prima settimana e a tre mesi del postparto.  Vuole verificare quanto pesino 

sullo stato psicologico materno, fattori connessi alla propria storia emozionale precedente, all’autostima, a 

caratteristiche della relazione sentimentale e alla presenza di una rete di supporto. Si vuole altresì indagare 

quanto questi fattori, in particolare, il legame d’attaccemento precoce, possano incedere sulla qualità della 

costruzione del legame materno-fetale.  
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Studio n°1 

SCREENING DEI SINTOMI DEPRESSIVI NEL POSTPARTO IN ALCUNI PUNTI NASCITA DEL FRIULI 

VENEZIA GIULIA.  

PREVALENZA E IDENTIFICAZIONE PRECOCE. 

 

1. FINALITA’ DELLO STUDIO 

La gravidanza, il puerperio e il post-parto sono fasi caratterizzate da notevoli cambiamenti psicofisici, che 

seppur fisiologici, possono predisporre le neomamme a uno stato umorale depressivo. Mentre il post-parto 

può essere caratterizzato da una fase di depressione, irritabilità, ansia e panico, talvolta fenomeni ossessivi, 

nei primi giorni dopo il parto la madre può presentare la sintomatologia tipica del maternity blues, con 

stanchezza, ansietà, disordini del sonno e cambiamenti dell’umore. Come già riferito (si veda il primo 

capitolo), la letteratura riporta che, mentre il tasso prevalente dei sintomi depressivi del maternity blues può 

giungere fino al 50%-80% delle donne in seguito al parto, la depressione post-parto non psicotica, di grado 

lieve o moderato, a esordio o estendentesi nel primo anno dopo il parto, può colpire dal 10% al 15% delle 

donne dopo la nascita di un figlio (Robertson 2003; Gavin et al. 2005; Milgrom et al. 2005; Sit e Wisner 

2009). O’ Hara e Swain (1996) riportano una percentuale media del 13% di DPP che si sviluppa entro i primi 

tre mesi dal parto, con un picco d’incidenza attorno alle 4-6 settimane. A proposito di studi condotti sulla 

popolazione italiana, Piacentini (Piacentini et al. 2009) riporta la presenza del fenomeno della DPP nel 7,1% 

di donne che accedono a corsi di preparazione al parto, nel nord-ovest italiano.  

La DPP può insorgere fin dal parto oppure evolversi continuativamente dalla gravidanza. Uno studio (Cooper 

et al. 1998) mostra che la DPP dura circa fino ai tre mesi e tende a risolversi spontaneamente, senza alcun 

trattamento tra i due e i sei mesi. Petrozzi e Gagliardi (2013) compiono la seconda rilevazione tre mesi dopo 

il parto, quando la fase di assestamento iniziale tra madre e bambino e le fluttuazioni ormonali sono 

avvenute. 

Mentre il DSM IV (APA 1994) richiede un disturbo di depressione maggiore con esordio nelle prime quattro 

settimane dopo il parto, molti ricercatori non sono così rigidi nell’applicare questo limite temporale. Come 

riportato da Lanza Di Scalea e Wisner (2010), il termine “post-partum” dovrebbe essere applicato a disturbi 

con insorgenza nei tre mesi dal parto (Elliott et al. 2000). Questa proposta si basa sui risultati di studi 

epidemiologici condotti da Kendell (Kendell et al. 1987) che mostravano un aumentato rischio di ricoveri per 

disturbi psichiatrici nei primi novanta giorni dal parto rispetto al periodo gravidico. In ambito clinico e di 

ricerca, tuttavia, i criteri temporali della DPP sono estesi al primo anno dal parto. Nonostante la maggior 

parte dei casi si risolva spontaneamente entro il decimo giorno post-partum, uno studio europeo (Reck 2009) 

ha mostrato che il maternity blues si associa a un aumentato rischio di depressione maggiore (odd ratio= 

3,8) e di disturbi d’ansia (odd ratio= 3,9) nei tre mesi dal parto. Il decorso delle lievi alterazioni umorali nei 

primi giorni dal parto merita dunque, secondo l’autore, un’attenta osservazione al fine di identificare eventuali 

segni precoci della DPP, per iniziare prontamente un trattamento adeguato.  
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1.1. Conseguenze avverse 

Quando si considera un disturbo mentale, quale la depressione, generalmente l’aspetto critico non è solo la 

sofferenza emotiva che esso crea al soggetto, ma anche il profondo decremento della qualità della vita, del 

funzionamento sociale e della produttività economica della persona (Chisholm et al. 2009). Le avverse 

conseguenze della DPP sono avvertite non solo dalla madre con DPP, ma l’impatto è molto negativo sulla 

relazione di coppia (Lovestone, Kumar 1993) e sulla famiglia in generale (Boath, Pryce, Cox 1998), 

sull’interazione madre-figlio e sullo sviluppo a lungo termine del bambino sul piano emozionale-

comportamentale (Murray e Cooper 1997; Caplan et al. 1989; Murray et al. 1999; Cogill et al. 1986), sulla 

comunità in generale (Hearn et al.1998). Sfortunatamente meno del 50% dei casi di DPP sono identificati 

dagli operatori sanitari nella pratica professionale di routine (Hewitt et al. 2009).  Dai vari studi emerge, 

infatti, che, nonostante i frequenti contatti con operatori sanitari prima e dopo il parto, raramente il disturbo è 

riconosciuto e soprattutto molto raramente è offerto alla neo-madre un trattamento (Ramsay 1993). Seppur 

alla presenza di una sofferenza emozionale nel postparto, sono veramente poche le donne che chiedono 

aiuto e sostegno specialistico (Dennis 2008; Vesgas Lopez et al. 2008).  

1.2. L’identificazione precoce delle madri a rischio  

Le severe conseguenze identificate vengono a costituire un importante problema di salute pubblica, con 

costi sanitari importanti, che spingono fortemente verso lo sviluppo di strumenti di previsione e 

identificazione precoce delle madri a rischio, così da proporre interventi che mirino a ridurre le conseguenze 

negative già citate. Per questo, considerate le avverse conseguenze della DPP e la generale scarsa 

identificazione del problema, sono state proposte diverse metodiche per la previsione8 e l’identificazione 

della DPP, che sono stati oggetto di critiche e controversie (Elliott 2005) con la finalità di determinare se 

queste procedure di screening fossero efficaci sul piano clinico e dei costi (Nice 2007; Hoffbrand  et al. 2001; 

Dennis e Creedy 2008; Howard 2005; Dennis et al. 2007, 2008).  

Tenuto conto degli aspetti riportati, appare utile conoscere l’effettiva prevalenza del fenomeno nel Friuli 

Venezia Giulia, giacché, fino a questo momento, non sono stati eseguiti studi sulla prevalenza in regione. 

Per ridurre le severe conseguenze e i costi che la DPP comporta, sono indispensabile, altresì, identificare 

precocemente le madri a rischio, con la finalità di implementare misure di previsione, introducendo strumenti 

validi di screening e aiuti sanitari da proporre.  

1.3. Obiettivo 

Obiettivo principale del presente studio è valutare l’effettiva prevalenza della depressione postparto nella 

regione Friuli Venezia Giulia, ipotizzando che la percentuale del fenomeno nelle neo-madri delle aree 

geografiche esaminate rispecchi quella riportata in letteratura.   

Ulteriore obiettivo è indagare se il tono dell’umore della puerpera, rilevato nei primi giorni postparto, durante 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 La previsione (prediction) è usata per riferisrsi all’identificazione di fattori di rischio, passati o presenti, che aumentano la probabilità di sviluppare 
disordini mentali o di ricadere in un disordine precedente; quindi quando si parla di strumenti di previsione si intendono strumenti che fanno 
riferimento ai fattori di rischio (NICE 2007). 
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la degenza ospedaliera, possa rappresentare effettivamente, come riportato in letteratura (Teissedre e 

Chabrol 2004), un predittore significativo per DPP. Per questa finalità si vuole valutare la capacità 

dell’EPDS, se proposto molto precocemente, di identificare le donne che soffrono di DPP. Diversamente 

dallo studio di Hannah (1992), dove lo strumento è proposto a 5 giorni dopo il parto, quando il maternity 

blues è particolarmente intenso (Kendell et al. 1981; Kennerley et al. 1989), e da quello di Reck (2009), 

somministrato due settimane dopo il parto, a seguito della sollecitazione dell’autore stesso, in sintonia con il 

citato lavoro di Teissedre e Chabrol (2004) e quello recentissimo di Petrozzi e Gagliardi (2013), nel presente 

studio l’EPDS viene proposto come baseline nei primi 2 o 3 giorni dopo il parto, durante la degenza 

ospedaliera della puerpera, con l’obiettivo di testare il potere predittivo di questo strumento. La finalità è di 

proporre uno screening di routine, mentre le puerpere sono ancora in ospedale, così da rilevare i tassi di 

maternity blues e identificare prontamente le donne a rischio, che potrebbero trarre giovamento da un 

intervento di monitoraggio.  

2. METODO 

La presente ricerca, di tipo longitudinale, prevede due fasi: 

1. La prima fase, che si fa nei primi 2,3 giorni dopo il parto, ha come obiettivo quello di rilevare, 

insieme con alcune caratteristiche sociodemografiche, il tono dell’umore della madre; 

2. La seconda fase, a tre mesi dal parto, ha come scopo di verificare: 

- Il tono dell’umore della madre;  

- l’impatto sull’umore materno di alcune variabili, quali la presenza di aiuti da parte di familiari, 

amici e del partner; il temperamento del bambino, connesso alla sua gestione; l’andamento 

dell’allattamento; l’accadimento di eventi di stress nel post-parto; l’accesso ai servizi consultoriali 

(per corsi postparto, corso massaggio del neonato, altro). 

2.1. CRITERI DI SELEZIONE DEL CAMPIONE 

Considerando che nella regione Friuli Venezia Giulia si attendono circa 10.000 parti/anno9 (tabella 4), e 

ipotizzando, sulla base dei dati disponibili dalla letteratura, una prevalenza del fenomeno della DPP del 10%, 

con un possibile errore del 2% in più o in meno rispetto al valore ipotizzato, risulta necessario reclutare 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Mentre nel 2010, il totale delle nascite avvenute nel FVG sono state 10.337, nel 2011 il totale è sceso a 9.800. Per la suddivisioni del numero delle 
nascite tra i vari Punti Nascita si veda: 

 NUMERO PARTI 
PUNTI NASCITA DEL FVG 2010 2011 
GORIZIA 365 347 
LATISANA 540 450 
MONFALCONE 584 494 
PALMANOVA 924 846 
PORDENONE AZ. OSPEDALIERA 1117 1114 
PORDENONE POLICLINCO SAN GIORGIO 871 808 
SAN DANIELE 1153 1115 
SAN VITO AL TAGLIAMENTO 672 775 
TOLMEZZO 535 496 
TIESTE URCCS BURLO GAROFOLO 1837 1751 
UDINE AZ OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 1655 1601 
TOTALE 10254 9800 

 (Tabella 4:  numero, annuo e totale, di parti relativi ai diversi Punti Nascita presenti nella regione Friuli Venezia Giulia. Fonte: Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia)  
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almeno 800 donne per ottenere un campione significativo della popolazione con un livello di confidenza del 

95%; per un possibile errore all’1,5% il campione dovrebbe comprendere almeno 1340 soggetti. Il dato di 

prevalenza che ne risulta, rappresenta un dato regionale e non già locale e relativo al singolo Punto Nascita 

esaminato. 

Per la raccolta dei dati, al fine di ottenere un’adeguata rappresentatività del campione, si sono scelti 

inizialmente i Punti Nascita dei quattro Ospedali dei capoluoghi di Provincia della Regione FVG, quali: 

Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia, rispondenti ai bisogni sanitari di bacini di utenza di area vasta. In seguito 

la raccolta dati si è estesa anche ai Punti Nascita di Monfalcone e San Vito al Tagliamento, perché 

maggiormente rappresentativi di realtà ospedaliere più ridotte e più legate al territorio in cui sono inserite.  

Il numero delle donne arruolate in ogni Punto Nascita non è proporzionale al numero di parti effettuati in 

ciascun Ospedale, ma il dato locale va a confluire nel dato regionale.  

Criteri di esclusione  

Riguardo ai criteri di esclusione si è concordato di non includere nella ricerca le puerpere che: 1) non erano 

in grado di comprendere e leggere l’italiano; 2) soffrivano o erano in trattamento psicologico/psichiatrico per 

un disturbo psichico insorto prima della gravidanza.  

Sedi di raccolta dati 

La raccolta dei dati, effettuata da una psicologa dottoranda, è avvenuta presso le seguenti sedi: 

§ Clinica di Ostetricia e Ginecologia dell’IRCSS Burlo Garofolo di Trieste,  

§ Clinica di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine, 

§ SOC di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Civile di Gorizia, Azienda per i Servizi Sanitari “Alto 

Isontino”, 

§ SOC di Ostetricia dell’Azienda Ospedaliera di Pordenone, 

§ SOC di Ostetricia dell’Ospedale di Monfalcone, Azienda per i Servizi Sanitari “Alto Isontino”, 

§ SOC di Ostetricia dell’Ospedale di San Vito al Tagliamento. 

2.2. STRUMENTI 

Per gli obiettivi selezionati sono stati scelti gli strumenti descritti qui di seguito: 

1) Per rilevare alcune caratteristiche sociodemografiche e anamnestiche è stata costruita una Scheda 

Sociodemografica ad hoc (Allegato 1), da cui si evince: età della donna, nazionalità, livello 

d’istruzione, stato occupazionale, livello socio-economico, stato civile, composizione della famiglia 

(presenza del partner, numero di figli, altri familiari o persone conviventi nel nucleo), tipologia di parto 

(naturale o cesareo).  

2) Per verificare il tono dell’umore, relativo a sintomi di depressione e ansia, si è ritenuto di utilizzare il 

questionario di screening Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS di Cox. 1987). Come già 
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precedentemente descritto (si veda il primo capitolo), l’EPDS è un questionario di autovalutazione, 

costituito da 10 item, i quali indagano la presenza e l’intensità dei sintomi depressivi con riferimento a: 

anedonia, sensi di colpa, ansia, paura o panico, tristezza e pianti, senso di fallimento, difficoltà del 

sonno, pensieri di farsi del male. La donna può scegliere tra quattro risposte, il cui punteggio (0-3) varia 

in modo crescente per la gravità del sintomo indagato. Il punteggio minimo e massimo è 0 e 30. Per 

l’individuazione delle donne con sintomatologia depressiva, Cox (1987) indica il cut-off di 12/13 

nell’assessment clinico, mentre suggerisce una soglia di 9/10 se il questionario è indicato per indagini 

sociali e screening su campioni generali, specificando che con quest’ultimo valore di soglia il fallimento 

nell’identificazione dei casi si riduce a meno del 10%. Nel presente studio è utilizzata la validazione 

italiana di Carpiniello (Carpiniello, Pariante, Serri, Costa, Costa 1997), il quale suggerisce come cut-off 

un punteggio pari o superiore a 9/10, poiché permette una sensitività massima (100% di donne 

depresse sono correttamente identificate) con una molto alta specificità (83% delle non depresse 

correttamente identificate); il valore di soglia tra 9 e 12 permette di identificare “possibile depressione”, 

mentre il punteggio superiore a 12 depone per “probabile depressione” (come suggerito anche da 

Matthey et al. 2008).  

3) Griglia di domande per l’intervista telefonica: si sono predisposte alcune domande da porre alla 

madre per cogliere eventuali fattori di rischio, che possano essere intervenuti nel post-parto a gravare 

sul tono dell’umore materno:  

-‐ valutazione soggettiva circa il proprio livello di benessere psicologico subito dopo il rientro a casa dall’ospedale e a 

distanza di tre mesi, 

-‐ valutazione dello stress richiesto per la gestione del bambino, inteso come frequenza di coliche, facilità al pianto, 

acquisizione ritmi sonno-veglia, altro, 

-‐ verifica dell’ andamento dell’allattamento, 

-‐ presenza o meno di aiuti da parte di altre figure e del partner, 

-‐ presenza di eventi di vita stressanti intervenuti dopo il rientro dalla degenza ospedaliera, 

-‐ verifica dell’accesso all’offerta assistenziale del Consultorio Familiare, 

-‐ nel caso di un rilevato tono dell’umore sopra il cut-off (punteggio ≥ 9 all’EPDS), e/o dichiarazione di non sentirsi 

bene sul piano emotivo, indicazione alla donna per una consulenza psicologico/psichiatrica presso i Servizi Sanitari 

idonei presenti nel territorio, quale per esempio il Consultorio Familiare di competenza. 

2.3. PROCEDURA 

Dopo aver ottenuto il parere favorevole dei Comitati Etici degli Ospedali interessati (Trieste, Udine, 

Pordenone), si è richiesto l’assenso da parte dei Direttori Sanitari delle Aziende Ospedaliere coinvolte 

(Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, San Vito al Tagliamento, Monfalcone), in modo da poter accedere alla 

struttura e compiere le interviste alle puerpere durante la degenza post-parto. 

Lo studio è stato proposto a tutte le donne ricoverate per partorire presso le Ostetricie degli Ospedali 

coinvolti nello studio.  



 66 	   La	  depressione	  post-‐parto	  
Nerina	  Fabbro	  

	  
	   	  

1) PRIMA FASE (T0): seconda/terza giornata post-parto 

RECLUTAMENTO E SCREENING. Nella seconda o terza giornata di degenza ospedaliera dopo il parto è 

stata richiesta alla donna la disponibilità a eseguire un colloquio informativo sulla ricerca e, dopo la firma del 

consenso informato, le è stata proposta la compilazione del questionario EPDS, per verificare il tono 

dell’umore; le è stato inoltre proposto di compilare la scheda sociodemografica, per rilevare le informazioni di 

tipo demografico (età, paese di nascita, percorso di scolarizzazione, occupazione lavorativa, livello 

socioeconomico, composizione della famiglia, tipo di parto). Il tempo d’impegno richiesto è stato di circa dieci 

minuti. In tale occasione è stata chiesta alle puerpere l’autorizzazione a un contatto telefonico dopo il parto. 

2) SECONDA FASE (T1): tre mesi dopo il parto 

In caso di accettazione, a tre mesi dal parto circa, alla madre è stato ri-somministrato telefonicamente lo 

stesso questionario, l’EPDS, utile per riverificare il tono dell’umore, e poste le domande create, seguendo la 

griglia d’intervista. 

2.4. CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE DEL CAMPIONE 

Il reclutamento 

I soggetti sono stati individuati sulla base della giornata di degenza ospedaliera post-parto. Le donne sono 

state adeguatamente informate, attraverso l’illustrazione orale e la consegna di specifico foglio informativo, 

sugli scopi della ricerca e reclutate previa sottoscrizione scritta del consenso in ottemperanza alla legge sulla 

privacy (L.196/03). A ciascuna puerpera è stato spiegato che la partecipazione era volontaria, constava di 

due fasi, nel postparto, e che la stessa poteva scegliere se aderire a tutta o in parte alla ricerca; che in ogni 

momento poteva uscire e interrompere lo studio. Il reclutamento è stato condotto, tra luglio 2011 e marzo 

2013, presso i reparti di Ostetricia delle sedi identificate, nella seconda o terza giornata dopo il parto. In tale 

occasione erano lasciati alle puerpere il questionario EPDS e la scheda socio-demografica; il materiale 

cartaceo era poi ritirato in un tempo successivo compreso tra una e quattro ore. Nel follow-up telefonico a tre 

mesi dopo il parto, della durata di circa una media di 4,5 minuti, erano oralmente proposte le domande del 

questionario EPDS e della griglia predisposta. I follow-up sono terminati verso giugno 2013. Nella 

maggioranza l’EPDS è stato ben accettato dalle donne, che non hanno presentato alcuna resistenza circa lo 

strumento.  

Caratteristiche socio-demografiche 

Lo studio ha selezionato circa 1342 puerpere; di queste sono state individuate come non eleggibili rispetto i 

criteri di esclusione previsti (scarsa comprensione della lingua italiana; presenza di patologie psichiatriche) 

134 (9,98%), di cui n° 120 (8,9%) per scarsa comprensione della lingua e n°14 (1,04%) per problematiche 

psicologico-psichiatriche precedenti. Nonostante possedessero i criteri d’inclusione, hanno rifiutato n° 98 

(7,30%), adducendo motivazioni diverse: se italiane la ragione del diniego a partecipare era per lo più fatta 

risalire a mancanza di disponibilità di tempo per l’effettuazione del follow-up; se straniere ma con discreta 

padronanza dell’italiano (sono la gran parte delle donne che ha rifiutato di aderire), la non adesione allo 
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studio era determinato da difficoltà a capire a finalità dello studio  e da diffidenza, soprattutto per le firme da 

dover apporre sul consenso informato, oppure da necessità di condividere l’assenso con i familiari. 

Il campione finale delle donne che hanno accettato di partecipare alla ricerca è risultato composto da 1110 

puerpere (delle individuate). Le donne che hanno effettuato entrambe le misurazioni all’EPDS sono in totale 

1021 (91.9% del campione iniziale); delle 89 madri che non hanno partecipato alla seconda 

somministrazione dell’EPDS, 21 (2,3%) si dichiarano non disponibili a effettuare l’intervista telefonica, 10 

(1,1%) risultano aver fornito recapito telefonico errato, 58 (il 6,5%) non risponde alla chiamata. Non si 

rilevano differenze nei punteggi medi all’EPDS somministrato alle madri due giorni dopo il parto sulla base 

del fatto che abbiano proseguito o no lo studio, né sulla base della motivazione per cui ne siano uscite 

(Mann-Whithney U, p >0.05).  

I dati provengono da sei Punti Nascita differenti del FVG: Gorizia, Monfalcone, Udine, Trieste, Pordenone e 

San Vito al Tagliamento. Pur non avendo valore ai fini del dato di prevalenza regionale, si riportano le 

frequenze suddivise per i Punti Nascita di raccolta. Le donne afferenti al Punto Nascita di Gorizia 

costituiscono il 9.2% (102) del campione, Monfalcone il 5.2% (58), Pordenone il 15.3% (170), San Vito al 

Tagliamento il 4.5 % (50), Trieste il 14.4% (160), Udine il 51.4%. (570) (tabella 5). 

 

 

 

 

 

 
L’età media delle donne è di 32.9 anni (s.d.=4.97, range 19-46). Per le classi di età si veda la tabella 6. 

La nazionalità delle madri (tabella 7) è prevalentemente italiana (904 pari all’81.5% del totale), mentre del 

restante 18.5% del campione, il 2.4% (27) è costituito da donne provenienti da altro paese dell’Europa 

occidentale, il 9.4% (104) da paese dell’Europa orientale e il 6.7% (74) da paese extra-europeo. 

 

	  

	  

	  
	  
 

 

 

 
.  

Punti Nascita in FVG N° % 
Trieste  160 14,4 
Gorizia 102 9,2 
Monfalcone 58 5,2 
Pordenone 170 15,3 
San Vito al Tagliamento 50 4,5 
Udine 570 51,4 
TOT donne 1110 100 
Tabella 5: distribuzione dei soggetti secondo il Punto di 
Nascita di raccolta dei dati 

Età Media del campione 
=32,92± 4,97  Range= 19-46 N° % 

Fino a 24 anni 64 5,8 

Da 25 a 29 anni 210 19,0 

Da 30 a 34 anni 388 35,2 

Da 35 a 39 anni 357 32,4 

40 anni e oltre 84 7,6 

TOT 1103 100% 

Tabella 6: suddivisione dei soggetti del campione sulla 
base della fascia di età di appartenenza 
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La maggior parte delle partecipanti allo studio 

possiede un titolo di Licenza media superiore (459, 

pari al 41.6%); il 39.1% riporta un livello d’istruzione 

universitario (73 donne, pari al 6.6%: 

Specializzazione post-laurea o master; 306, pari al 

27.7%: Laurea; 53, pari al 4.8%: Diploma 

Universitario) e il 19.2%, un titolo di livello inferiore 

(92, pari al 8.3%: Qualifica professionale; 117, pari al 

10.6%: Licenza media inferiore; 4 donne, pari al 

0.4%: Licenza elementare).  

La maggior parte delle donne (826 pari al 75,2%) è 

occupata; di queste, 492 (pari al 44,8%) ha una 

posizione lavorativa come impiegata o insegnante; 

115, il 10.5% come dirigente o libera professionista; 

202 donne, pari al 18.4%, come operaia, artigiana o 

commessa, mentre 17, pari all’1.5% del campione, è 

costituito da lavoratrici occasionali; il restante 24.7% 

da donne non occupate fuori di casa: 15 (1,4%) sono 

ancora studenti; 99 (8,9%) sono disoccupate; 158 

(14,4%) sono casalinghe.  

Per quanto concerne lo status economico, la maggior parte delle donne riferisce un livello medio (871 pari a 

78.5%), il 13.9% (514) medio-alto, il 6.3% (70) basso, lo 0.7% (8) un livello alto e il restante 0.1% (1) molto 

basso.  

La maggioranza delle madri al momento delle interviste riferisce la presenza di un partner (1086 pari a 

98.2%), il 2.6% delle donne segnala la presenza di genitori e l’1.6% di altre persone in casa.  

 

Caratteristiche relative al parto 

Il 55,7% di donne (617) è al primo figlio, mentre il 44,3% (490) ha già uno o più figli. Il 78,3% (869) dichiara 

di aver avuto un parto naturale, mentre la nascita è avvenuta per parto cesareo nel 21,4% (238) delle 

puerpere. Le madri che segnalano di aver affrontato una gravidanza a rischio elevato costituiscono l’8.7% 

del totale (tabella 8).  

 

 

 

Campione di 1110 donne  
 
 

N° % 
Nazionalità Italiana 
     Paese Europa Occidentale 
     Paese Europa Orientale 
     Paese extra europeo 
                     

904 
27 

104 
74 

 

81,5 
2,4 
9,4 
6,7 

 
Scolarità  
    Licenza media superiore  
    Licenza media inferiore 
    Qualifica professionale 
    Licenza media superiore 
    Diploma Universitario 
    Laurea 
    Specializzazione post-laurea /Master                         

 
4 

117 
92 

459 
53 

306 
73 

 
0,4 

10,6 
8,3 

41,6 
4,8 

27,7 
6,6 

 
Occupazione  
    Studente 
    Casalinga  
   Disoccupato 
   Lavoro occasionale 
   Operaio/a-artigiano/a-commesso/a 
    Impiegato/a - insegnante 
    Dirigente - Libero professionista 

 
 

15 
158 
99 
17 

202 
492 
115 

 
 

1,4 
14,4 
9,0 
1,5 

18,4 
44,8 
10,5 

 
Livello economico  
    Molto basso 
    Basso 
    Medio 
    Medio-alto 
    Alto 

          1 
70 

871 
154 

8 

 
     0,1 

6,3 
78,9 
13,9 
0,7 

 

Vive con 

 coniuge/partner       

             Genitori in  casa                    

               Altri  in casa   
 

 

1086 

29 

18 

 

98,2% 

2,6 

1,6 

 

Tabella 7: caratteristiche sociodemografiche del campione 
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Andamento delle variabili relative al neonato 

Nell’esperienza di 133 donne (13,7%), la gestione del bambino non è stata facile; i motivi più ricorrenti sono 

dovuti sia a frequente comparsa di coliche, con pianti prolungati e inconsolabili, ipereccitabilità manifestate 

dal piccolino, ritardata acquisizione del ritmo del sonno-veglia. Il 12.9% delle donne riporta invece difficoltà 

nell’allattamento.  

 

 

 

 

 

Andamento delle variabili psicosociali 

Una minoranza consistente delle puerpere (31.4%) riferisce d’inadeguati livelli di aiuto in generale; il 6.4% 

lamenta invece di ricevere insufficienti aiuti da parte del marito. L’11.8% delle partecipanti riporta la presenza 

di altri problemi concorrenti, intervenuti nel post-parto.  

Le donne che hanno fatto accesso ai servizi del Consultorio Familiare sono il 23.2% del totale (tabella 9).  

 

 

 

 

 

 

 

Campione di 1110 donne N° % 
Primipara  
Pluripara  

617 
490 

55,7 
44,3 

Rischio gravidanza  
    A basso rischio  
    Ad alto rischio  

 
1011 

96 

 
91,3 
8,7 

Parto naturale 
Parto cesareo  

869 
238 

78,5 
21,5 

Tabella 8: caratteristiche del campione concernenti la 
gravidanza e al parto 

INTERVISTA TELEFONICA AL T1  N° % 
 Umore materno attuale 
    Normale 
    Basso 

 
787 
182 

 
81,2 
18,8 

 Umore materno nelle prime settimane 
postparto 
   Normale 
   Basso 

 
 
688 
265 

 
 
72,2 
27,8 

Stress nella gestione del neonato 
  Basso 
  Alto 

 
835 
133 

 
86,3 
13,7 

Difficoltà di allattamento 
   No 
   Si 

 
821 
122 

 
87,1 
12,9 

Aiuti ricevuti  
   Si 
   No 

 
660 
302 

 
68,6 
31,4 

Aiuti dal partner 
   Si 
   No 

 
766 
52 

 
93,6 
  6,4 

Eventi stressanti intervenuti nel post-
parto 
    Si 
    No 

 
 
827 
111 

 
 
88,2 
11,8 

Accesso al consultorio familiare 
  No 
  Si 

 
724 
219 

 
76,8 
23,2 

Tabella 9: numero dei soggetti e percentuali concernenti le 
variabili psicosociali rilevate all'intervista telefonica 
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3. ANALISI STATISTICHE 

Per le analisi statistiche è stato utilizzato il Pacchetto Statistico per le Scienze Sociali versione 15.  

Sono inizialemente effettiate le analisi descrittive, calcolando medie, deviazioni standard, range, prevalenze. 

Per lo studio delle relazioni fra i punteggi ottenuti nella procedura a due tempi all’EPDS, si è proceduto:  

-‐ all’analisi delle correlazioni attraverso il metodo non parametrico di Spearman o il coefficiente di 

correlazione r di Pearson;  

-‐ all’analisi delle differenze di composizione del campione sulla base dei punteggi critici ottenuti al 

questionario al T0 e T1, attraverso il test Chi Quadrato;  

-‐ all’analisi dei confronti diretti fra i punteggi ottenuti ai due tempi di somministrazione tramite il metodo non 

parametrico per campioni appaiati di Wilcoxon. 

 

Sono stati utilizzati il test Chi Quadrato o il test esatto di Fisher, secondo il caso, per esaminare le differenze 

nella composizione di determinate caratteristiche psicosociali tra le donne con sintomi depressivi significativi 

e non (punteggio EPDS ≥9). 

 

Si è inoltre proceduto all’analisi delle differenze fra i punteggi ottenuti nei due test somministrati sulla base 

dei livelli dei fattori psicosociali studiati con il metodo non parametrico per campioni indipendenti di Mann-

Whitney.  

La normalità della distribuzione dei punteggi è stata verificata attraverso il test di Kolmogorov-Smirnov.  

 

E’ stata effettuata una regressione logistica multipla come pure è stata condotta un’analisi fattoriale sugli 

item per identificare eventuali fattori componenti lo strumento.  

 

Affidabilità 

La coerenza interna e l’affidabilità del questionario EPDS sono state misurate attraverso il coefficiente alfa di 

Cronbach, che è risultato suggestivo della presenza di un grado di correlazione fra gli item sufficientemente 

elevato per un valore pari a 0.82 alla prima rilevazione e a 0.77 alla seconda. 

 

Attendibilità TEST-RETEST  

L’attendibilità test-retest è stata analizzata utilizzando il coefficiente di correlazione interclasse (ICC) usando 

un modello “two factors mixed effects”, type consistency e per misure medie (tabella 10). È stato rilevato un 

grado significativo di attendibilità tra le misurazioni effettuate all’EPDS a due giorni e a tre mesi, medie pari a 

0.63 (intervallo di confidenza al 95% da 0.59 a 0.68, significativo per p=0.00).   

Correlazione 
interclasse 

95% Intervallo di 
confidenza F Test  

Inferiore  Superiore Valore Df1 Df2 Significatività 

.634 .586 .676 2.731 1020.0 1020 .000 

Tabella 10: coefficiente di correlazione interclasse dell’EPDS 
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4. RISULTATI 

4.1. PREVALENZA DELL’UMORE DEPRESSO 

I punteggi medi globali all’EPDS sono di 4.58 alla prima misurazione (s.d.=4.02, range 0-22) e di 4.59 alla 

seconda (s.d.=3.62, range 0-23), in assenza di differenze significative ai due tempi di somministrazione 

(Wilcoxon signed Ranks Test: Z=-0.088, p=0.93). Il coefficiente di correlazione di Spearman fra i punteggi 

ottenuti dalle madri nei primi giorni dopo il parto e quelli ottenuti tre mesi dopo è pari a 0.52 (significativo per 

p=0.00).  

La tabella 11 mostra le medie e le deviazioni standard dei gruppi sopra e sotto il cut-off a due giorni e a tre 

mesi. 

 Globalmente la percentuale di madri che evidenzia punteggi critici all’EPDS (punteggi ≥9) alla prima 

somministrazione è del 16.7%, mentre tre mesi dopo il parto è pari al 14.3%. Le figure 3 e 4 mostrano 

l’andamento delle percentuali dei punteggi sopra il cut-off divisi per i Punti Nascita di raccolta. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Figura 3: percentuali di prevalenza dei sintomi depressivi a due giorni dal parto, 
                      suddivise per i Punti Nascita di raccolta del campione 

  N Media Deviazione St. 
EPDS 2g 
post 

< 9 931 4.65 3.984 

 ≥ 9 178 4.16 4.186 

EPDS 
3m post 

< 9 
 
≥ 9 

875 
 
146 

4,59 
 
4.16 

3,62 
 
4.186 

Tabella 11: numero, medie e deviazioni standard dei gruppi sopra e 
sotto il cut-off a due giorni e a tre mesi 
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                                             Figura 4: percentuali di prevalenza dei sintomi depressivi a tre mesi dal parto, 	  
                                                            suddivise per i Punti Nascita di raccolta del campione 
 
Confronto tra i punteggi alle due rilevazioni 

Fra le donne che a T0 evidenziano punteggi nella norma all’EPDS (n=849), il 10% segnala tre mesi dopo il 

parto livelli critici (punteggio ≥ 9), mentre il restante 90% continua a riportare una quantità di sintomi 

depressivi nella norma. 

Sempre a T0, delle donne che segnalano invece livelli critici nel punteggio EPDS (n=172), il 35.46% 

continua a manifestare livelli critici anche alla seconda misurazione, mentre il restante 64.54% regredisce a 

una quantità di sintomi depressivi nella norma (tabella 12). 

A T1, delle madri che tre mesi dopo il parto ottengono punteggi nella norma all’EPDS (n=875), l’87.3% non 

manifesta una sintomatologia a livello critico neanche alla prima misurazione, mentre il restante 12.7% 

evidenzia una quantità di sintomi significativa. 

Tra le madri che tre mesi dopo il parto mostrano un punteggio ≥ a 9 all’EPDS (n=146), il 58.2% evidenzia nei 

primi giorni dopo il parto una quantità di sintomi nella norma, mentre il 41.8% segnala livelli critici anche in 

tale fase. 

Complessivamente il 5.98% delle donne ottiene punteggi uguali o sopra di 9 a entrambe le rilevazioni, 

mentre il 74.8% non evidenzia mai sintomi sopra della soglia.  

 

 

 

 

 

 

 
  

EPDS 3mesi dopo il parto 
Totale Punteggi<9 Punteggi≥9 

EPDS 2 giorni 
dopo il parto 

Punteggi<
9 764 (89,9%) 85 (10,1%) 849 

Punteggi≥
9 111 (64,5%) 61 (35,4%) 172 

Totale 875 146 1021 
Tabella 12: confronto tra punteggi EPDS a T0 e a T1 
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Ad una analisi più dettagliata dei punteggi EPDS, emerge che nelle prime giornate dopo il parto, il 16% delle 

donne segnala completa assenza di sintomi depressivi (punteggio EPDS=0); il 67.3% esprime una quantità 

di sintomi nella norma (punteggi EPDS compresi fra 1 e 8); il 12.4% evidenzia livelli compatibili con possibile 

sintomatologia depressiva (punteggi EPDS compresi fra 9 e 12) e il 4.2% ottiene punteggi indicativi di 

probabile sintomatologia depressiva (punteggi EPDS ≥13). 

Tre mesi dopo il parto, il 12.9% delle madri segnala completa assenza di sintomi depressivi (EPDS=0), il 

72.8% esprime una quantità di sintomi nella norma (EPDS tra 1 e 8), l’11% evidenzia livelli compatibili con 

possibile sintomatologia depressiva (EPDS tra 9 e 12) e il 3.3% ottiene punteggi indicativi di probabile 

sintomatologia depressiva (EPDS ≥13). 

Nello specifico, nessuna delle madri che segnala assenza di sintomi depressivi alla prima misurazione (T0: 

punteggio=0, n=158) riporta punteggi indicativi di una probabile sintomatologia depressiva in corso tre mesi 

dopo il parto (punteggio ≥13), mentre lo 0.6% di tali donne passa a punteggi suggestivi della possibile 

presenza di una sintomatologia depressiva (punteggi compresi fra 9 e 12); delle 99,4% donne non cliniche, 

la maggioranza, il 57%, mostra tre mesi dopo una quantità di sintomi nella norma e il restante, il 42,4% 

continua a non segnalare alcun sintomo. 

Tra le madri che evidenziano una quantità di sintomi nella norma due giorni dopo il parto (T0: punteggio 

EPDS fra 1 e 8, n=691) la maggioranza (87,85%) continua a dichiarare punteggi non clinici (di cui il 78.73% 

continua a manifestare punteggi analoghi anche tre mesi dopo) e il 9.12% passa a segnalare una completa 

assenza di sintomi (punteggio=0); 3.03% ottiene punteggi uguali o superiori a 13, mentre l’8.14% mostra 

punteggi compatibili con possibile sintomatologia depressiva. 

Tra le madri che segnalano punteggi indicativi di possibile presenza di sintomatologia depressiva due giorni 

dopo il parto (T0: punteggi compresi fra 9 e 12, n=129), la maggioranza passa tre mesi dopo a esprimere 

una quantità di sintomi nella norma (69.8%) e l’1.5% a manifestare completa assenza di sintomi, mentre il 

22.5 % continua a manifestare un punteggio analogo a quello rilevato in precedenza e il 6.2% passa a 

punteggi superiori a 13, per un totale di 28,7% di donne che si mantengono nell’area clinica. 

Fra le 43 donne che ottengono alla prima rilevazione punteggi uguali o superiori a 13, la maggior parte 

(55,8%) continua a mostrare punteggi critici anche tre mesi dopo il parto, distribuite tra l’11.6%, che continua 

a esprimere livelli analoghi, e il 44.2%, che passa a punteggi indicativi di possibile sintomatologia depressiva 

in corso; il 44,2% passa invece a punteggi nella norma; nessuna di queste madri passa però a segnalare 

completa assenza di sintomi (tabella 13). 

Non si rilevano differenze significative nella distribuzione dei punteggi critici sulla base del momento della 

rilevazione all’EPDS (Mc Nemar test: Χ²=3.189, p=0.07: non significativo), nell’ambito di un’associazione 

significativa fra le rilevazioni due giorni e tre mesi dopo il parto (Χ²=75.612, df=1, p=0.00). 

Al test Chi Quadrato si rileva un’associazione significativa fra le rilevazioni due giorni e tre mesi dopo il parto 

(Χ²=75.612, df=1, p=0.00): 
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• la frequenza con cui le madri che segnalano punteggi superiori al cut-off alla prima rilevazione ottengono 

punteggi analoghi tre mesi dopo il parto è maggiore di quella attesa sulla base del caso; 

• la frequenza con cui le madri, che segnalano livelli nella norma all’EPDS alla prima misurazione, 

manifestano punteggi critici tre mesi dopo il parto è minore di quella attesa sulla base del caso; 

• la frequenza con cui le madri che riportano punteggi critici alla prima rilevazione segnalano una 

sintomatologia nella norma tre mesi dopo il parto risulta inferiore a quella attesa sulla base del caso. 

Globalmente le donne hanno un Odds Ratio circa 5 volte maggiore nell’evidenziare punteggi sopra il cut-off 

all’EPDS tre mesi dopo il parto nel caso in cui ricadano nella categoria a rischio sulla base delle misurazioni 

effettuate due giorni dopo il parto rispetto che se ottengono punteggi nella norma in tale fase (OR=4.93, 

Wald Chi Quadrato=66.307, p=0.00). 

Andamento al T1 dei punteggi EPDS compresi nel range 6-8 al T0  

Volendo verificare quali siano i punteggi totali del range 1-8 all’Epds T0, che nella seconda rilevazione 

aumentano, si sono fatte le analisi riportate:  

• Il 19.6% di quelle che ricadono due giorni dopo il parto in punteggi compresi fra 6-8 ottengono tre mesi 

dopo il parto punteggi sopra il cut-off, contro il 9.5% di quelle che evidenziavano un punteggio fra 1 e 5. 

Tale frequenza osservata è significativamente maggiore rispetto a quella attesa sulla base del caso 

(Χ²=12.35, df=1, p=0.00). 

 

• Le madri hanno un Odds ratio 2.29 volte maggiore di ottenere punteggi critici alla seconda misurazione 

se due giorni dopo il parto ricadevano in un range di punteggi compreso fra 6 e 8 rispetto che se 

evidenziavano in tale fase punteggi compresi fra 1 e 5.  

 

 EPDS 3 mesi dopo il parto 

Totale   Punteggio=0 Punteggi: 1-8 Punteggi: 9-12 Punteggi≥13 
EPDS 2 
giorni dopo 
il parto 
  
  
  

Punteggio=0 67 (42,4%) 
(6,6%) 

90 (56,9%) 
(8,8%) 

1 (6,3%) 
(0,1%) 

0 (0%) 
(0%) 

158 
(15,5%) 

Punteggio:  
1-8 63 (9,11%) 

(6,2%) 
544 (78,7%) 
(53,2%) 

63 (9,11%) 
(6,2%) 

21 (3,09%) 
(2,1%) 

691 
(67,7%) 

Punteggio:  
9-12 2 (1,5%) 

 (2%) 
90 (69,7%) 
(8,8%) 

29 (22,4%) 
(2,8%) 

8 (6,2%) 
(0,8%) 

129 
(12,6%) 

Punteggio≥13 
0 (0%) 
 (0%) 

19 (44,1%) 
(1,9%) 

19 (44,1%) 
(1,9%) 

5 (11,6%) 
(0,5%) 

43 
(4,2%) 

Totale 132  
(12,9%) 

743 
(72,8%) 

112 
(11,0%) 

34 
(3,3%) 

1021 
(100%) 

Tabella 13: confronto tra classi di punteggi EPDS a T0 e a T1 
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• Il 25.7% delle donne che ricadono tre mesi dopo il parto in punteggi fra 6-8 otteneva punteggi sopra il 

cut-off alla prima misurazione contro il 10.5% di quelle che evidenziano punteggi fra 1-5, con una 

significatività riguardante la differenza con cui si distribuiscono le osservazioni riguardanti i gruppi basati 

sui cluster di punteggi suddetti in funzione della criticità o meno del punteggio alla prima rilevazione 

(Χ²=27.17, df=1, p=0.00). 

• Le madri hanno inoltre un Odds ratio 2.94 volte maggiore di evidenziare all’EPDS tre mesi dopo il parto 

punteggi compresi fra 6 e 8 rispetto che inferiori, se due giorni dopo il parto ottengono punteggi critici 

piuttosto che se non manifestano livelli critici, mentre hanno minore probabilità di ottenere punteggi 

compresi fra 1 e 5 tre mesi dopo il parto se ricadono nella categoria a rischio depressione alla prima 

misurazione rispetto che se ottengono punteggi nella norma in tale fase. 

Classi d’età delle donne e punteggi EPDS 

Si rilevano alla prima misurazione all’EPDS punteggi mediamente più bassi nelle donne con età superiore a 

40 anni rispetto che nelle madri con età inferiori (Mann-Whitney U=36364.5, p=0.021) mentre tal effetto non 

si rileva tre mesi dopo il parto (Mann-Whitney U=33880.5, p=0.084).  

Non si rileva però differenze fra i punteggi ottenuti dalle donne due giorni e tre mesi dopo il parto 

suddividendole in gruppi diversi sulla base della classe di età di appartenenza (fino a 24 anni; da 25 a 30 

anni; da 31 a 34 anni; da 35 a 40 anni; oltre i 40 anni), nell’ambito di differenze che non raggiungono i livelli 

di significatività in nessuno dei confronti attuati (Wilcoxon Signed Ranks Test: p>0.05).  

Nello specifico per quanto concerne i confronti tra i punteggi EPDS ottenuti due giorni dopo il parto sulla 

base della classe di età si rilevano differenze significative fra i punteggi riportati dalle madri con età 

compresa fra 25 e 29 anni, fra 30 e 34 anni, fra 35 e 39 e quelle ultraquarantenni (rispettivamente: Mann-

Whitney U=7543.5, p=0.05, Mann-Whitney U=13800.0, p=0.027, Mann-Whitney U=12600, p=0.022).   

Il fattore “classe di età” non è però associato alla frequenza di comparsa della presenza/assenza di punteggi 

critici all’EPDS in nessuna delle due misurazioni (test Χ², p>0.05). 

Autovalutazione dell’andamento dell’umore materno all’intervista 

Nell’intervista telefonica del post-parto, la maggior parte delle donne che ha partecipato allo studio riferisce 

un tono dell’umore positivo durante le primissime settimane dopo il parto (72.2%), mentre il restante 27.8% 

segnala umore negativo.  

All’intervista telefonica inoltre le donne che segnalano un tono dell’umore positivo a tre mesi dalla nascita del 

bambino costituiscono l’81.2%; delle 18,8% che riportano un andamento non positivo a tre mesi, quelle che 

riportano umore negativo sono il 9.8%, quelle che riferiscono di percepire maggiori livelli d’ansia sono il 4.7% 

e quelle che si sentono più stanche del solito sono il 4.2%. 
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4.2. RELAZIONE FRA VARIABILI PSICOSOCIALI E PUNTEGGI ALL’EPDS 

Confronto tra punteggi medi dei ranghi EPDS e variabili psicosociali 

Due giorni dopo il parto, le madri che segnalano un livello economico medio ottengono punteggi mediamente 

superiori all’EPDS rispetto alle donne con livello economico medio-alto e alto (Mann-Whitney U=60388.5, 

p=0.003; media dei ranghi: 528.67 vs. 454.27) mentre tale differenza risulta non significativa tre mesi dopo il 

parto (Mann-Whitney U=57272.5, p=0.43). 

Alla prima rilevazione all’EPDS inoltre le madri primipare segnalano una maggior quantità di sintomi rispetto 

alle donne multipare (Mann-Whitney U=138287.5, p=0.014; media dei ranghi: 574.87 vs. 527.72), mentre tal 

effetto non si rileva alle misurazioni tre mesi dopo il parto (Mann-Whitney U=123887.0, p=0.19).  

Due giorni dopo il parto, le madri che hanno subito parto cesareo riportano un maggior livello di sintomi 

depressivi rispetto alle donne che hanno partorito naturalmente (Mann-Whitney U=84643.0, p=0.00, media 

dei ranghi: 632.9 vs. 532.4).  

Il livello d’umore riguardante le prime settimane dopo il parto, espresso qualitativamente dalle madri 

all’intervista telefonica, pare essere associato all’entità di sintomi riportati dalle stesse, sia due giorni sia tre 

mesi dopo il parto, alla presenza di punteggi mediamente più alti all’EPDS a entrambi i tempi, nelle donne 

che riferiscono umore negativo rispetto a quelle che segnalano un buon tono (due giorni dopo: Mann-

Whitney U= 59310.5, p=0.00, media dei ranghi: 597.2 vs. 430.7; tre mesi dopo: Mann-Whitney U=74793.0, 

p=0.00, media dei ranghi: 538.8 vs. 453.2). 

Inoltre le madri che segnalano da un punto di vista qualitativo un tono dell’umore negativo a tre mesi, 

riportano punteggi all’EPDS mediamente più elevati a entrambe le rilevazioni rispetto alle donne che 

riferiscono la percezione di maggiori livelli d’ansia (due giorni dopo: Mann-Whitney U=, 1639.0 p=0.016, 

media dei ranghi: 76.75 vs. 59.13; tre mesi dopo: Mann-Whitney U=1168.0, p=0.00, media dei ranghi: 81.7 

vs. 48.9), e rispetto alle madri che riportano un maggior grado di stanchezza solo alle rilevazioni effettuate 

tre mesi dopo il parto (Mann-Whitney U=1008.0, p=0.00, media dei ranghi: 78.4 vs. 45.6). Non si osservano 

differenze significative nei punteggi EPDS fra le donne che segnalano accresciuti livelli d’ansia rispetto a 

quelle con più elevato grado di stanchezza né alle rilevazioni effettuate due giorni né tre mesi dopo il parto. 

Le donne che riferiscono alti livelli di stress nella cura del figlio all’intervista telefonica ottengono alle 

rilevazioni due giorni dopo il parto punteggi mediamente più elevati rispetto a quelle che riportano un basso 

livello di stress nella cura del figlio (Mann-Whitney U=44983.0, p=0.00, media dei ranghi: 563.8 vs. 471.9). 

Questo effetto si rileva anche tre mesi dopo il parto (Mann-Whitney U=44509.5, p=0.00, media dei ranghi: 

567.3 vs. 471.3.) 

Le donne che sviluppano problematiche nell’allattamento ottengono punteggi mediamente più elevati 

all’EPDS due giorni dopo il parto (Mann-Whitney U=42413.5, p=0.006, media dei ranghi: 534.9 vs. 462.66) 

rispetto a quelle che non esprimono problematiche a tale livello. La presenza di un maggior grado di sintomi 
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depressivi all’EPDS nelle donne che segnalano difficoltà nell’allattamento si rileva anche tre mesi dopo il 

parto (Mann-Whitney U=44764.5, p=0.002, media dei ranghi: 515.6 vs. 465.5). 

A entrambe le rilevazioni con l’EPDS le madri che segnalano la presenza di eventi di vita stressanti 

all’intervista telefonica mostrano punteggi mediamente più elevati rispetto a quelle in cui non vengono 

segnalate difficoltà (due giorni dopo: Mann-Whitney U=34314.0, p=0.00, media dei ranghi: 573.9 vs. 455.5; 

tre mesi dopo: Mann-Whitney U=31459.0, p=0.00, media dei ranghi: 599.6 vs. 452.0). 

Un effetto del livello di aiuti sia in generale sia da parte del partner sui punteggi ottenuti all’EPDS si rileva 

solo alle rilevazioni effettuate tre mesi dopo il parto: le madri che segnalano di non ricevere sufficienti aiuti 

ottengono mediamente punteggi più elevati all’EPDS somministrato in questa fase rispetto a quelle che 

riportano la presenza di buoni supporti a tale livello (rispettivamente: Mann-Whitney U=93053.0, p=0.007, 

media dei ranghi: 503.4 vs. 471.5; Mann-Whitney U=16596.0, p=0.001, media dei ranghi: 473.4 vs. 405.2). 

Alle rilevazioni effettuate dopo tre mesi, si rilevano inoltre punteggi tendenzialmente più bassi nelle madri 

con livello di scolarità secondario di secondo grado rispetto alle donne con livello d’istruzione inferiore 

(Mann-Whitney U=37797.0, p=0.058, media dei ranghi: 301.6 vs. 319.0). 

Donne straniere- EPDS-variabili psicosociali 

I punteggi rilevati all’EPDS due giorni dopo il parto risultano mediamente più elevati nel gruppo di donne 

italiane ed europee occidentali rispetto che nel gruppo di donne extra-europee e dell’Europa dell’Est europeo 

(Mann-Whitney U = 74782.0, p=0.038, Media dei ranghi: 563.68 vs. 509.62) e tale differenza risulta non 

significativa alle misurazioni tre mesi dopo il parto, ma in generale a entrambi i tempi e la frequenza di 

comparsa di un punteggio critico o di sotto la significatività clinica all’EPDS non risulta associato al fattore 

“nazionalità” (Χ²: p>0.05). 

La frequenza di comparsa della caratteristica “presenza dei genitori a casa” è maggiore nel gruppo di donne 

straniere (europee dell’Europa orientale ed extra-europee) rispetto che in quello di donne italiane ed europee 

occidentali (Χ²=20.64, df=1, p=0.00). Le donne hanno una probabilità 5.23 volte maggiore di vivere con i 

genitori se sono straniere rispetto che se sono italiane o europee (Europa occidentale). 

La caratteristica “assenza di partner” compare con una frequenza maggiore rispetto a quella attesa sulla 

base del caso nelle donne straniere (europee dell’Europa orientale ed extra-europee) rispetto che nel gruppo 

di donne italiane ed europee occidentali (Χ²=20.64, df=1, p=0.00). Le donne hanno una probabilità 3.6 volte 

maggiore di ricadere nella categoria senza partner se sono straniere (Europa occidentale-paese extra 

europeo) rispetto che se sono italiane o europee dell’Europa occidentale.  

La caratteristica “presenza di altre persone in casa” compare con una frequenza maggiore rispetto a quella 

attesa sulla base del caso nelle donne straniere (europee dell’Europa orientale ed extra-europee) rispetto 

che nel gruppo di donne italiane ed europee occidentali (Χ²=24.54, df=1, p=0.00). Le donne hanno una 

probabilità 8.78 volte maggiore di avere qualcun altro in casa se sono straniere (europee dell’Europa 

orientale o extra-comunitarie) rispetto che se sono italiane o europee (Europa occidentale). 
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Nessuno dei fattori sopraccitati è però associato alla frequenza di comparsa della presenza/assenza di 

punteggi critici all’EPDS, sia nella misurazione due giorni sia tre mesi dopo il parto, né nell’ambito del 

campione generale, né indagando tale associazione specificamente all’interno del gruppo delle sole donne 

straniere (Χ² e Fisher’s Exaxt test, p>0.05). 

Associazione tra frequenza di sintomatologia depressiva e variabili psicosociali 

Le analisi con il test Chi Quadrato rilevano associazioni significative fra la frequenza con cui le donne 

presentano livelli critici della sintomatologia depressiva rilevata due giorni e tre mesi dopo il parto (punteggi 

≥9) e la distribuzione della frequenza di alcune caratteristiche psicosociali. 

Due giorni dopo il parto: 

• Vi è un effetto del fattore “livello economico” sulla frequenza con cui si presenta un livello critico di 

sintomatologia depressiva: in particolare la frequenza con cui le donne, che segnalano livelli economici 

alti e medio-alti, ottiene punteggi superiori al cut-off, è minore di quella attesa sulla base del caso 

(Residuo Standard=-2.7; Χ²=9.87, df=1, p=0.002). 

• La frequenza con cui le donne che manifestano punteggi critici rispetto che normali all’EPDS è maggiore 

di quella attesa nell’ambito delle donne che hanno subito parto cesareo rispetto a quelle che hanno 

partorito naturalmente (Residuo Standard= 2.1; Χ²=6.98, df=1, p=0.008). 

Tre mesi dopo il parto  

I fattori che risultano associati alla frequenza con cui si rileva nelle donne la presenza o assenza di sintomi 

depressivi significativi tre mesi dopo il parto unicamente sono: 

• Problemi nell’allattamento (Χ²=9.64, df=1, p=0.002), in presenza di una probabilità 2.1 volte maggiore 

nelle donne con problemi nell’allattamento di manifestare punteggi critici all’EPDS rispetto alle madri che 

non presentano difficoltà a tale livello. 

• Aiuti ricevuti (Χ²=7.28, df=1, p=0.007), nell’ambito di una probabilità 1.7 volte maggiore nelle donne che 

segnalano insufficienti aiuti di manifestare punteggi critici all’EPDS rispetto alle madri che riferiscono 

adeguati supporti. 

Aiuti ricevuti dal marito (Χ²=10.52, df=1, p=0.001), in presenza di probabilità 2.7 volte più elevata nelle 

donne che segnalano insufficienti aiuti da parte del marito di manifestare punteggi critici all’EPDS 

rispetto alle madri che riferiscono adeguati supporti a tale livello. 

 
A entrambe le rilevazioni: 

• Anche i fattori “stress nella gestione del bambino”, “eventi di vita stressanti” risultano associati alla 

frequenza con cui vengono osservati livelli critici piuttosto che nella norma per quanto concerne la 

sintomatologia depressiva (rispettivamente due giorni dopo il parto: Χ²=9.89, df=1, p=0.002; Χ²=13.21, 

df=1, p=0.00; Χ²=18.30, df=1, p=0.00; rispettivamente tre mesi dopo il parto: Χ²=36.51, df=1, p=0.00; 

Χ²=77.66, df=1, p=0.00; Χ²=239.2, df=1, p=0.00). 
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Nello specifico: 

o le madri hanno una probabilità circa 2 volte maggiore di segnalare un temperamento negativo 

del bambino all’intervista telefonica successiva nel caso in cui ottenessero alla prima rilevazione 

punteggi critici all’EPDS;  

o tre mesi dopo il parto, le donne hanno probabilità 3.5 volte maggiori di ricadere in punteggi critici 

all’EPDS nel caso in cui la cura del bambino sia riferita più stressante rispetto se non lo è; 

o la probabilità di ottenere punteggi clinicamente rilevanti all’EPDS in presenza di eventi di vita 

stressanti risulta 2.3 volte maggiore alle rilevazioni raccolte due giorni dopo il parto e 6 volte più 

elevata nell’ambito delle misurazioni effettuate tre mesi dopo il parto. 

 

4.3. MODELLI DI REGRESSIONE LOGISTICA 

Due giorni dopo il parto 

Inserendo all’interno di un modello di regressione logistica i diversi fattori che, presi singolarmente, al test 

Chi quadrato si sono rivelati significativamente associati alla presenza di punteggi sopra il cut-off due giorni 

dopo il parto, quelli che risultano avere un effetto significativo sono (tabella 14): 

• Tipo di parto (Wald Chi quadrato=8.1, p=0.004), nell’ambito di un Odds Ratio corretto per gli altri fattori 

presenti nel modello pari a 1.76: all’interno di tale modello l’effetto relativo di un parto cesareo implica 

che le madri abbiano una probabilità circa due volte maggiore di esibire una sintomatologia depressiva 

significativa se subiscono parto cesareo rispetto che se partoriscono in modo naturale. 

• Livello economico (Wald Chi quadrato=9.54, p=0.002), nell’ambito di un Odds Ratio corretto per gli altri 

fattori presenti nel modello pari a 3.04: all’interno di tale modello l’effetto relativo del livello economico 

implica che le madri abbiano una probabilità tre volte maggiore di esibire una sintomatologia depressiva 

significativa se riferiscono un livello economico medio o basso rispetto che medio-alto o elevato. 

Il modello comprendente a questi fattori si adatta in modo adeguato ai dati e tali fattori risultano essere 

predittivi delle variazioni della variabile dipendente binomiale “presenza/assenza di sintomatologia critica 

all’EPDS due giorni dopo il parto” (test Chi quadrato di Hosmer Lemeshow per la bontà di adattamento del 

modello: Χ²=3.380, df=4, p=0.5). 

 

 

 

 

 

 

 

                       Tabella 14: EPDS due giorni dopo il parto sopra/sotto il cut-off e variabili psicosociali 

 

               

 
  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95.0% C.I. per EXP 
(B) 

Inf. Sup. 
EVENTI DI VITA STRESSANTI .708 .239 8.801 1 .003 2.03 1.272 3.240 

STRESS PER LA CURA DEL BAMBINO .568 .232 6.014 1 .014 1.76 1.121 2.781 

TIPO DI PARTO .566 .199 8.098 1 .004 1.76 1.193 2.600 

LIVELLO ECONOMICO ALTO vs. MEDIO e 
BASSO 1.112 .360 9.542 1 .002 3.04 1.501 6.153 

Costante -
4.790 .562 72.564 1 .000 .008     
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Tre mesi dopo il parto 

Inserendo all’interno di un modello di regressione logistica i diversi fattori che, presi singolarmente, al test 

Chi quadrato si sono rivelati significativamente associati alla presenza di punteggi sopra del cut-off tre mesi 

dopo il parto, quelli che risultano avere un effetto significativo sono (tabella 15): 

• Eventi di vita stressanti (Wald Chi quadrato=43.7, p=0.00), nell’ambito di un Odds Ratio corretto per gli 

altri fattori presenti nel modello pari a 5.2: all’interno di tale modello l’effetto relativo della presenza di altri 

problemi implica che le madri abbiano una probabilità circa cinque volte maggiore di esibire una 

sintomatologia depressiva significativa nel caso in cui riferiscano altri problemi rispetto che se non ne 

evidenziano. 

• Stress per la cura del bambino (Wald Chi quadrato=24.03, p=0.00), nell’ambito di un Odds Ratio corretto 

per gli altri fattori presenti nel modello pari a 3.5: all’interno di tale modello l’effetto relativo della 

presenza di un temperamento difficile del bambino implica che le madri abbiano una probabilità circa 

quattro volte maggiore di esibire una sintomatologia depressiva significativa nel caso in cui riferiscano un 

temperamento del bambino difficoltoso rispetto che se non evidenziano problematicità. 

• Aiuti dal partner (Wald Chi quadrato=4.0, p=0.045) nell’ambito di un Odds Ratio corretto per gli altri 

fattori presenti nel modello pari a 2: all’interno di tale modello l’effetto relativo dell’assenza di aiuti da 

parte del marito implica che le madri abbiano una probabilità circa due volte maggiore di esibire una 

sintomatologia depressiva significativa nel caso in cui non ricevano sufficienti aiuti dal marito rispetto al 

caso in cui affermino di riceverne.  

• Problemi nell’allattamento (Wald Chi quadrato=5.57, p=0.02), nell’ambito di un Odds Ratio corretto per 

gli altri fattori presenti nel modello pari a 1.96: all’interno di tale modello l’effetto relativo della presenza di 

problemi nell’allattamento implica che le madri abbiano una probabilità circa due volte maggiore di 

esibire una sintomatologia depressiva significativa nel caso in cui riferiscano difficoltà a tale livello 

rispetto che se non ne evidenziano. 

Il modello comprendente questi fattori si adatta in modo adeguato ai dati e questi fattori risultano essere 

predittivi delle variazioni della variabile dipendente binomiale “presenza/assenza di sintomatologia critica 

all’EPDS tre mesi dopo il parto” (test Chi quadrato di Hosmer Lemeshow per la bontà di adattamento del 

modello: Χ²=2.51, df=2, p=0.3). 

 

 

                                    

 

 

 

  

 
  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95.0% C.I. per EXP(B) 

Inf. Sup. 
AIUTI DAL PARTNER .708 .354 4.007 1 .045 2.03 1.015 4.059 
EVENTI DI STRESS 1.650 .250 43.707 1 .000 5.21 3.192 8.491 
PROBLEMI DI 
ALLATTAMENTO .672 .285 5.569 1 .018 1.96 1.121 3.420 

STRESS  NELLA 
CURA BAMBINO 1.241 .253 24.032 1 .000 3.46 2.106 5.678 

Costante -6.714 .678 98.135 1 .000 .001     

Tabella 15: modello di regressione logistica ed EPDS tre mesi dopo il parto sopra/sotto il cut-off e variabili 
psicosociali 
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4.4. SOTTO-SCALA ANSIA DELL’EPDS  

Si vuole analizzare la presenza del fattore “ansia”, ricavabile dalla somma degli item 3, 4 e 5 dell’EPDS e 

tenendo conto di un valore di soglia superiore a 4, sulla base del quale viene suddiviso il campione. Alle 

rilevazioni effettuate due giorni dopo il parto e a quelle misurate tre mesi dopo il parto, i punteggi medi sono 

rispettivamente di 2.44 (d.s.=2.1) due giorni dopo il parto e di 2.39 (d.s.=1.9) tre mesi dopo il parto, in 

assenza di una differenza significativa fra le due rilevazioni (Wilcoxon signed rank test: Z=-1.051, p=0.29).  

 Suddividendo il campione sulla base della presenza di punteggi maggiori o inferiori a 5 per quanto concerne 

il fattore “ansia”, alle rilevazioni effettuate due giorni dopo il parto e a quelle misurate tre mesi dopo il parto, 

si rilevano punteggi totali all’EPDS significativamente maggiori nelle donne con punteggi superiori a 4 nel 

fattore “ansia” rispetto a quelle con punteggi minori di 5 in tale componente (rispettivamente 2 giorni dopo il 

parto: media=3.30, d.s.=2.88 vs. media=10.24, d.s.=3.41; 3 mesi dopo il parto: media=3.63; d.s.=2.65 vs. 

media=10.38, d.s.=3.23). 

 La proporzione di donne che due giorni dopo il parto ottiene punteggi maggiori di 4 nel fattore ansia è pari al 

18.5% del totale (tabella 16). Inoltre tra le donne che ottengono punteggi inferiori al cut-off all’EPDS due 

giorni dopo il parto, il 92.5% mostra punteggi inferiori a 5 nel fattore ansia contro il 7.5% con punteggi 

superiori a 4; di converso tra le madri che ottengono punteggi globali superiori al cut-off due giorni dopo il 

parto, solo il 26.5% ottiene punteggi nel fattore ansia inferiori a 5, mentre il restante 73.5% evidenzia 

punteggi d’ansia superiori a 4. La distribuzione delle frequenze osservate in tale ambito è significativamente 

diversa da quella attesa sulla base del caso, evidenziando la presenza di un’associazione significativa fra la 

componente “ansia” convertita in fattore binario e la variabile binaria derivante dal punteggio globale ottenuto 

all’EPDS. 

 

 

 

 

 

 
  
 

Fattore Ansia 
 

Totale 

Punteggi <5 Punteggi >4 

EPDS 

Punteggi<9 

N. soggetti 856 69 925 

N. soggetti attesi 754.2 170.8 925.0 

% entro il fattore 
EPDS 92.5% 7.5% 100.0% 

Punteggi>8 

N. soggetti 49 136 185 

N. soggetti attesi 150.8 34.2 185.0 

% entro il fattore 
EPDS 26.5% 73.5% 100.0% 

Totale 
Soggetti 905 205 1110 

% del Totale 81.5% 18.5% 100.0% 

Tabella 16: confronto tra punteggi EPDS totale ed EPDS sottoscala ansia a T0 
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Tre mesi dopo il parto (tabella 17) la proporzione di donne che ottiene punteggi maggiori di 4 nel fattore 

ansia è pari al 14.3% del totale. Anche in questo caso, tra le donne che ottengono punteggi inferiori al cut-off 

all’EPDS, il 95% mostra punteggi inferiori a 5 nel fattore ansia contro il 5% con punteggi superiori a 4, 

mentre tra le madri che ottengono punteggi globali superiori al cut-off, solo il 30.1% ottiene punteggi nel 

fattore ansia inferiori a 5, mentre il restante 69.9% evidenzia punteggi d’ansia superiori a 4. La distribuzione 

delle frequenze osservate in tale ambito è significativamente diversa da quella attesa sulla base del caso, 

evidenziando la presenza di un’associazione significativa fra la componente “ansia” convertita in fattore 

binario e la variabile binaria derivante dal punteggio globale ottenuto all’EPDS (figure 5 e 6). 

 

 

  

Figura 5: punteggi EPDS ( >8) totali e punteggi EPDS ansia (>4) a T0          Figura 6: punteggi EPDS (>8) e punteggi EPDS ansia (>4) a T1 
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Fattore Ansia 

Totale 
Punteggi <5 Punteggi >4 

EPDS 

Punteggi<9 

N. soggetti 830 44 874 

N. soggetti attesi 748.9 125.1 874.0 

% entro il fattore 
EPDS 95% 5% 100.0% 

Punteggi>8 

N. soggetti 44 102 146 

N. soggetti attesi 125.1 20.9 146.0 

% entro il fattore 
EPDS 30.1% 69.9% 100.0% 

Totale 
N. soggetti 874 146 1020 

% del Totale 85.7% 14.3% 100.0% 

Tabella 17: confronto tra punteggi EPDS totale ed EPDS sottoscala ansia a T1 
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4.5. ANALISI FATTORIALE DEI PUNTEGGI EPDS 

L’analisi fattoriale è stata compiuta attraverso il metodo di estrazione; i fattori indipendenti sono stati ottenuti 

con il metodo di rotazione Varmix con normalizzazione di Kaiser (tabella 18). 

Dall’analisi fattoriale effettuata sui punteggi ottenuti due giorni dopo il parto emergono due componenti che 

spiegano il 51.8% della varianza totale (tabella 19). Il primo fattore (ANSIA-DEPRESSIONE) include i 

seguenti item: 3 (colpa), 4 (ansia), 5 (panico), 6 (sopraffazione), 7 (disturbi del sonno), 8 (tristezza), 9 

(tendenza al pianto). Il secondo fattore (ANEDONIA-DEPRESSIONE) si compone degli item 1 e 2 

(anedonia), 7 (disturbi del sonno), 8 (tristezza) e 9 (tendenza al pianto). Gli items 7, 8, e 9 sono inclusi in 

entrambi i fattori. 

Dall’analisi fattoriale effettuata sui punteggi ottenuti tre mesi dopo il parto emergono invece due componenti 

che spiegano il 46.4% della varianza totale (tabella 20). Il primo fattore include i seguenti item: 1 e 2 

(anedonia), 7 (disturbi del sonno), 8 (tristezza) e 9 (tendenza al pianto). Il secondo fattore si compone degli 

item 3 (colpa), 4 (ansia), 5 (panico), 6 (sopraffazione) e 9 (tendenza al pianto). L’item 9 è incluso in entrambi 

i fattori. 

       Tabella 18: matrice delle componenti ruotate (riportati solo i valori > 0,40). 
           

Tabella 19: analisi della varianza EPDS a T0 

 
               

 

 
 

 

 

Tabella 20: analisi della varianza dell'EPDS a T1 

  

 
  

EPDS T0 
Componenti 

EPDS T1 
Componenti 

FATTORE 1 FATTORE 1 FATTORE 2 FATTORE 2 
ITEM 1Sono stata capace di ridere e di vedere il lato divertente delle cose  .790  .802 
ITEM 2 Ho pregustato con gioia le cose  .750  .830 
ITEM 3 Ho dato inutilmente la colpa a me stessa quando le cose sono andate male .671  .754  
ITEM 4 Sono stata ansiosa o preoccupata/o senza una valida ragione .759  .735  
ITEM 5 Ho provato paura o mi sono sentita in preda al panico senza una valida 
ragione 

.745  .560  

ITEM 6 Le cose mi hanno causato eccessiva preoccupazione .688  .636  
ITEM 7 Sono stata così infelice che ho avuto difficoltà a dormire .494 .540  .445 
ITEM 8 Mi sono sentita triste o avvilita .558 .581 .413 .534 

 
ITEM 9 Sono stata così infelice che ho pianto .541 .545  .498 
ITEM 10 Mi è venuta in mente l’idea di farmi del male     

Componenti Extraction Sums of Squared Loadings Somme di rotazione of Squared Loadings 

 valori % of 
Varianza 

Cumulative % Eigenvalue
s 

% di 
Varianza 

Cumulative % 

FATTORE 1 3.978 39.781 39.781 2.931 29.309 29.309 

FATTORE 2 1.200 12.000 51. 781 2.247 22.472 51.781 

Componenti Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

 Valori % di 
varianza 

Cumulati
ve % 

 

Valori % di 
varianza 

Cumulati
ve % 

FATTORE 1 3.510 35.096 35.096 2.431 24.311 24.311 

FATTORE 2 1.126 11.264 46.359 2.205 22.049 46.359 
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5. DISCUSSIONE	  

Questo studio si è posto l’obiettivo di effettuare uno screening per valutare la prevalenza di sintomi 

depressivi nel post-parto tra le madri che partoriscono in alcuni Punti Nascita del Friuli Venezia Giulia.  

Si è posto altresì l’obiettivo di verificare quale sia l’associazione tra il maternity blues rilevato a ridosso del 

parto con la sintomatologia depressiva che compare nel post-parto più tardivo. La finalità è identificare criteri 

per individuare precocemente madri a rischio di sintomi depressivi e di evidenziare i fattori di rischio, 

nell’ambito di dati sociodemografici e di alcune variabili psicosociali. Lo scopo, come riportato in letteratura 

(Hannah 1992; Teissedre e Chabrol 2004; Reck 2009; Petrozzi e Gagliardi 2013), è di indagare se il tono 

dell’umore della puerpera, rilevato nei primi giorni post-parto, durante la degenza ospedaliera della donna, 

possa rappresentare effettivamente, un indicatore precoce dell’andamento dell’umore materno nelle epoche 

successive.  

Lo strumento di screening utilizzato è l’EPDS, una scala molto diffusa e utilizzata in tutto il mondo per la 

rilevazione di sintomatologia depressiva delle madri nel postparto; l’attribuzione dei punteggi avviene su un 

continuum che, da un’assenza totale di tristezza, conduce ad un livello molto alto di sofferenza emozionale, 

la quale, dopo un certo valore di soglia, viene definita di livello clinico. Per la finalità di ricerca si è tenuto 

conto di un valore di soglia di 9 (Carpiniello 1997), che grazie alle buone proprietà di sensibilità e specificità, 

permette di identificare tutte le donne con possibile e probabile sintomatologia depressiva.   

Le rilevazioni dell’umore materno sono state due: la prima, con contatto diretto, 2 o 3 giorni dopo il parto, 

durante la degenza ospedaliera, finalizzata a costruire una baseline relativa all’eventuale presenza di 

maternity blues, con cui confrontare i dati del follow-up, nell’ottica, come spiegato, di verificare se una 

rilevazione precoce può fornire dati significativi nell’individuare donne a rischio di DPP; la seconda 

misurazione è stata effettuata, con la modalità di intervista telefonica, tre mesi dopo il parto e non già, come 

riportato dal DSM IV a 4, 6 settimane; la scelta di posticipare il timing di verifica dell’umore tiene conto della 

necessità di concedere alla donna un tempo congruo per costruire un buon adattamento con il piccolo e per 

recuperare spontaneamente una adeguata forma psico-fisica.  

La collaborazione delle donne alla ricerca è stata buona, con alta adesione sia nella prima che nella 

seconda fase. Non si sono registrati pronunciati atteggiamenti di rifiuto, seppur si è rilevato qualche 

atteggiamento di diffidenza da parte di donne per lo più non italiane. Frequenti altresì i commenti positivi 

delle donne alla presentazione dello studio, percepito come ulteriore risorsa e sostegno per la tutela della 

salute materna nella fase di vulnerabilità connessa alla nascita del bambino.  

Lo strumento utilizzato, l’EPDS, ha trovato buona accoglienza da parte delle intervistate, per la sua 

semplicità, per la brevità, per la non invasività delle domande.  

Il campione risulta composto prevalentemente da donne italiane e da una contenuta percentuale di straniere 

(18,5%), di età media attorno ai 33 anni; la maggior parte possiede un titolo di studio almeno di scuola 

secondaria superiore (80,7%), è occupata fuori casa (75%), dichiara un livello economico medio; vive 
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stabilmente con un partner; a proposito del parto, poco più della metà delle donne è primipara e, per più di 

tre quarti dei soggetti, il piccolo è nato da parto naturale e dopo gravidanza a basso rischio.  

Il campione costituito non mostra differenze socio-demografiche significative con le donne che non risultano 

più disponibili nella fase di follow-up. 

Nel post-parto circa 14 donne su 100 dichiarano alto stress nella gestione del bambino (dovuto a frequenti 

coliche, pianti inconsolabili e prolungati, ritmo sonno-veglia non ben acquisito a tre mesi, altro) e 13 

presentano difficoltà nell’allattamento al seno. Quasi 12 donne su 100 circa dichiarano di aver sperimentato 

eventi di vita stressanti nel post-parto (che comprendono: perdita di lavoro; lutto di una persona cara; 

contrasto con alcuni familiari; gestione di un figlio maggiore, che mostra rilevanti comportamenti di rifiuto e 

gelosia verso il neonato; condizione di eccessiva stanchezza e fatica per la conduzione della famiglia).  

Usufruiscono di una buona rete di supporto circa i tre quarti delle madri: gli aiuti sono forniti prima di tutto dal 

partner (novanta donne su cento riferiscono di poter godere dell’indispensabile aiuto del compagno) e 

successivamente da parte della propria famiglia (in particolare da parte della madre della puerpera). In 

alcuni casi gli aiuti si concretizzano con un periodo di permanenza a casa dei genitori, per le prime settimane 

di vita del piccolo; in altri con la presenza assidua dei familiari in casa propria, soprattutto se il neonato è il 

primo figlio. Altre importanti figure di supporto risultano i genitori del partner, seguiti poi dai fratelli, amici, 

vicini, ecc... 

Meno di un quarto del campione riferisce di accedere ai Servizi consultoriali dell’area Materno-Infantile, dove 

le donne usufruiscono, nell’occasione delle periodiche “pesate” del piccolo o dei corsi di “massaggio 

infantile” di consigli, indicazioni, del confronto-supporto di altre neo-mamme. Come alcune di loro dichiarano, 

questa forma di mutuo-aiuto viene a rappresentare un supporto sicuramente indispensabile che facilita la 

neo-madre nel trovare soluzioni per adattarsi alle tante novità e ai cambiamenti che la nuova fase di vita 

comporta.  

5.1. LA PREVALENZA DELLA SINTOMATOLOGIA DEPRESSIVA 

Come si vede dai risultati ottenuti, nel campione esaminato, i punteggi medi all’EPDS nelle due rilevazioni 

effettuate (prima misurazione: media 4.58, d.s.=4.02; seconda: media 4.59 d.s.=3,62) non evidenziano 

differenze significative nel tono dell’umore medio che le madri dicono di sperimentare subito dopo il parto e a 

tre mesi.  

Relativamente al tasso di prevalenza, emerge che 2,3 giorni dopo il parto, le donne che presentano punteggi 

EPDS clinici sono il 16.7%, percentuale che diminuisce tre mesi dopo il parto al 14.3%. I dati trovati sono 

sufficientemente in linea con quanto riportato in letteratura, dove si stima tra il 10-15% la prevalenza del 

problema, più precisamente al 13%, nella più famosa meta-analisi di O’Hara e Swain (1996).  

Il tasso di prevalenza trovato a tre mesi si articola in: 11,1% di donne che presentano una sintomatologia 

compatibile con una possibile depressione e 3,3% che presentano sintomi depressivi compatibili con una 

probabile depressione. Le percentuali trovate sono più basse (presumibilmente in conformità a punteggi 
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differenti di cut-off e secondo lo strumento di rilevazione), rispetto ad alcuni lavori riportati in letteratura 

(Dennis 2008; Evans et al. 2001), ma in linea con quelli riportati in altri studi, che stimano la percentuale di 

depressione maggiore con una prevalenza tra 1% e 5.7% nei primi 12 mesi post-parto e il picco più elevato 

(5.7%) dalla nascita ai 2 mesi (Gavin et al. 2005). I tassi trovati differiscono dai risultati trovati da Piacentini 

(2009), che individua una percentuale del 7,1%, e dal recentissimo studio italiano di Petrozzi e Gagliardi 

(2013), dove la DPP si attesta attorno ad un 7,6%. La differenza tra i tassi trovati e quella riportata negli studi 

può probabilmente essere spiegata come il risultato delle differenti popolazioni studiate e delle diverse 

modalità di diagnosi della sintomatologia depressiva, che in questo studio si è giovata solo dell’ausilio di 

misure self-report. 

I dati individuati nella presente ricerca possono essere altresì attribuiti al timing in cui l’EPDS è stato 

raccolto, che è stato fissato a tre mesi del post-parto. La scelta di fissare il follow-up più tardivamente 

rispetto alle indicazioni del DSM-IV, tiene conto dell’opportunità di garantire alle donne una prima fase di 

adattamento alla nuova realtà, per le complessità emozionali, seppur provvisorie, che il periodo può 

comportare.  

A questo proposito si veda anche il dato qualitativo fornito durante l’intervista telefonica del follow-up. Ben 

quasi trenta donne su 100 (27,8%) dichiarano una deflessione dell’umore nelle prime settimane (primo 

mese, primo mese e mezzo del puerperio), mentre la numerosità scende a meno di 20 su 100 (18%), 

sempre nell’autovalutazione qualitativa, a tre mesi. Queste percentuali, ricavabili dalla valutazione soggettiva 

fornita dalle puerpere, sono molto più alte di quelle ricavate con le misurazioni quantitative.  

Il confronto tra i dati ricavati dall’uso dello strumento EPDS con quelli ottenuti con l’autovalutazione materna, 

concernenti la prevalenza di sintomi depressivi nel puerperio, mette in luce la presenza di una fase 

dell’epoca post-natale, databile come le prime quattro, sei settimane dalla nascita del bambino, in cui 

compare un abbassamento fisiologico dell’umore, che va poi verso una rapida e spontanea risoluzione. Di 

questo gruppo (quasi trenta su cento), una percentuale di donne mantiene una sintomatologia depressiva 

severa; altre, pur non avendo un umore positivo, non possono dirsi clinicamente depresse, piuttosto 

presentano problemi di ansia o d’importante stanchezza.  

5.2. L’ANSIA E LA SINTOMATOLOGIA DEPRESSIVA 

Come si vede dai risultati, sulla base delle indicazioni in merito fornite dalla letteratura (Matthey 2008), sia 

durante la degenza ospedaliera che nel puerperio, sono frequenti i sintomi ansiosi, sia in presenza sia in 

assenza di sintomi depressivi. Nella presente ricerca la sintomatologia ansiosa media risulta della stessa 

intensità nei due tempi di rilevazione (media=2,44 d.s.=2,1 vs media=2,39 d.s.=1,9), differentemente da 

quanto trovato da Petrozzi e Gagliardi (2013), nel cui studio i sintomi ansiosi medi sono più rilevanti rispetto 

a quelli depressivi nell’immediato postparto, ma tendono a migliorare spontaneamente a tre mesi (media 3.9 

vs. 1.2), portando gli autori a concludere che gran parte della sofferenza emotiva del post-parto sia legata 

alla dimensione ansiosa piuttosto che depressiva. 
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Andando a indagare, si vede che durante la degenza, la percentuale all’EPDS di donne che riferiscono 

sintomi ansiosi si aggira attorno al 18, 5%; tre mesi dopo la percentuale scende al 14,3%. In pratica, subito 

dopo il parto sono quasi 2 donne su 10 che dichiarano di sentirsi in ansia mentre a tre mesi la frequenza 

scende a quasi una e mezza.  

Cercando ulteriormente di capire se le donne con ansietà presentino o no in associazione sintomi depressivi, 

emerge che le donne che mostrano un numero medio più elevato di sintomi ansiosi (2 giorni dopo il parto: 

media ansia=3.30, d.s.=2.88; 3 mesi dopo il parto: media ansia=3.63; d.s.=2.65), hanno anche mediamente 

un umore depresso sopra il cut-off a tutti due i tempi della rilevazione (2 giorni dopo il parto: media sintomi 

depressivi=10.24, d.s.=3.41; tre mesi: media=10.38, d.s.=3.23).  

Come si vede dai valori percentuali sopra il cut-off, la sintomatologia ansiosa risulta più frequente 

nell’immediato postparto, andando verso una progressiva diminuzione spontanea a tre mesi. Quest’ 

andamento è presumibilmente spiegabile con le tempistiche di rilevazione dello stato emotivo della donna: la 

sintomatologia ansiosa è più alta subito dopo il parto, quando la puerpera deve affrontare la novità del 

figlioletto e i diversi cambiamenti che il suo arrivo comporta; scende a tre mesi, quando l’adattamento al 

piccolo può dirsi in fase avanzata di progressione. Nel confronto con i valori ricavati misurando la 

sintomatologia depressiva, la percentuale dell’ansia risulta leggermente più alta.  

Volendo ulteriormente indagare se l’ansia si presenti in comorbilità con la depressione, oppure come criticità 

a sé stante, emerge che sono ben due terzi le donne con sintomatologia depressiva che dichiarano anche 

un livello clinico di ansia, pur con una percentuale di circa un terzo che mostra solo aspetti depressivi; c’è 

pure una minima parte di donne (T0: 7,5% e T1: 5%) che presenta esclusivamente uno stato di ansietà non 

in comorbilità con deflessione dell’umore a tutti due i tempi.  

In sintesi emerge che la sintomatologia depressiva mostrata dalle madri in connessione con la nascita di un 

figlio per lo più si connota anche di preoccupazioni ansiose; alcune donne sono però tristi e infelici senza 

sentirsi ansiose, come pure una piccola parte di donne sperimenta note di ansia senza al contempo 

dichiarare una caduta dell’umore. 

Si può quindi concludere, in accordo con la letteratura, per la presenza di un disturbo del post-parto misto, 

composto da sintomi ansiosi e depressivi (Kendler et al. 1995; Heron et al. 2004; Matthey 2008; Petrozzi, 

Gagliardi 2013), ma anche aspetti ansiosi senza alcuna flessione dell’umore. 

5.3. I SINTOMI DEPRESSIVI E LE VARIABILI SOCIODEMOGRAFICHE E PSICOSOCIALI  

Relativamente ai fattori di rischio, diverse sono le determinanti, che con forza diversa, concorrono alla 

comparsa di sintomi depressivi, come riportato in letteratura (Nice 2007; Robertson 2004). 

Nel presente studio, le analisi effettuate rivelano che un fattore demografico, quale la nazionalità, non 

presenta alcuna associazione con i sintomi depressivi, in accordo con quanto riportato da Robertson (2004). 

Le donne non italiane risultano vivere in un contesto familiare dove con più probabilità sono presenti altri 
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familiari, dove talvolta è assente il partner, ma tale condizione di vita non risulta essere fattore di rischio per 

lo sviluppo di sintomatologia depressiva. 

Durante la degenza ospedaliera, effettuare un parto cesareo può peggiorare l’umore della puerpera durante 

il ricovero; anche il livello economico, se più basso, ha un’influenza sull’umore. Confrontando questi risultati 

con i dati di letteratura sui fattori di rischio (Robertson 2004), mentre si riscontra la presenza di associazione 

tra il fattore socio-economico e la comparsa di DPP, discordanza emerge tra la variabile parto cesareo, sia di 

elezione che di emergenza, e sintomi depressivi.  Mentre Boyce (Boyce et al. 1992) riporta alta correlazione 

a 3 mesi tra DPP e parto cesareo d’urgenza, come pure Hannah (Hannah et al. 1992), che trova alta 

associazione tra cesareo e DPP a 6 settimane, altri studi (Warner et al. 1996; Forman et al. 2000; Johnstone 

et al. 2001) non trovano associazione significativa con DPP. Il nostro campione invece identifica nel parto 

cesareo un fattore depressogeno, il cui effetto tuttavia agisce specificamente nell’immediato post-parto, per 

cessare completamente l’effetto nelle settimane successive al parto. 

 Da rilevare altresì che le donne che presentano fluttuazioni dell’umore più intense della media durante il 

ricovero, dichiarano di incontrare sia problematiche nell’allattamento che alto stress nella gestione del 

bambino. Lo stesso andamento si rileva per la segnalazione dell’accadimento di eventi di vita stressanti che 

vengono ad appesantire il post-parto di altre difficoltà.  

 

Il far nascere il primo figlio risulta una variabile che può causare livelli più alti di sintomi depressivi medi, 

senza tuttavia che la sofferenza entri in ambito clinico. In accordo con la letteratura, il numero di figli non 

diviene tuttavia fattore di rischio.  

Fattori protettivi dell’umore materno risultano invece: avere più di quarant’anni, avere un’alta scolarità, 

godere di maggiori aiuti, possedere un elevato livello economico. Le donne che dichiarano un livello 

economico alto o medio-alto presentano infatti meno note di tristezza di coloro che dicono di avere un livello 

economico più basso, in accordo con quanto riportato da Robertson (Robertson 2004; O’Hara e Swain 1996; 

Beck 2001; Lee 2000; Patel 2002; Seguin 1999; Warner et al 1996); lo stesso, avere un’età più alta e aver 

effettuato un lungo percorso scolastico risultano rendere le donne più resilienti alle oscillazioni dell’umore. In 

accordo con la letteratura, tuttavia, (Robertson 2004), questi fattori non vengono ad assumere un ruolo 

causale significativo nella etiologia della DPP. 

A tre mesi, l’umore della madre è messo a dura prova se nel postparto intervengono eventi di vita stressanti, 

che, nella percezione soggettiva della madre, risultano gravare su un periodo già tanto impegnativo. Questo 

risultato si accorda con quanto riportato da O’Hara e Swain (1996) e Beck (2001), che trovano nei life events 

un forte fattore di rischio per DPP nelle culture occidentali, diversamente invece dagli studi di Lee (Lee et al. 

2000), che evidenziano come nella cultura cinese questa variabile non assuma alcun ruolo etiologico 

causale. 

Un altro fattore che incide sul tono dell’umore creando infelicità è se è alto lo stress sperimentato dalla 

madre per la gestione di un neonato che risulta non facile da accudire; per esempio se il piccolo non riesce a 

prendere un regolare ritmo sonno-veglia, questo impedisce alla madre di riposare sufficientemente, 

facendola sentire più stanca ed irritabile; oppure se il piccolo ha crisi di pianto continuo non consolabile; 
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oppure coliche frequenti che fanno soffrire il bambino e mettono sotto pressione la madre. Questo risultato è 

in accordo con quanto riportato da  Beck (2001), che inserisce questo fattore tra quelli che hanno un effect 

size medio.  

Condiziona altresì l’umore a tre mesi l’incontrare difficoltà nell’allattamento; diverse sono le madri che 

all’intervista telefonica hanno dichiarato quanto il non riuscire ad allattare al seno il proprio bambino abbia 

causato loro sentimenti di inadeguatezza e di incapacità, abbia sviluppato un’immagine di sè di non essere 

una brava madre. Nella letteratura il dato relativo all’allattamento ha incontrato risultati discordanti, come 

riportato da Robertson (2004): mentre Warner (Warner et al.1996) e Hannah (1992) hanno trovato che non 

allattare a sei settimane post-parto sia significativamente associato a DPP, Forman (Forman et al. 2000) e 

Annagur (Annagur et al. 2012) non hanno trovato esiti in tal senso.  

Anche non poter contare su una valida rete di supporto da parte di familiari si è visto essere associato 

all’aumento della sintomatologia depressiva. L’elemento di maggiore rilievo è tuttavia il supporto che le 

donne sentono di percepire da parte del partner, figura che risulta essere importante fattore protettivo nella 

tutela della salute mentale della donna. Gli studi di O’Hara e Swain (1996) identificano nella mancanza di 

una valida rete di supporto un predittore forte di DPP, mentre i lavori di Beck (2001), Forman (Forman et al. 

2000) e Seguin (Seguin et al. 1999) trovano associazioni significative dei dati che supportano questa 

evidenza. 

5.4. IL MATERNITY BLUES COME PREDITTORE DELL’INDIVIDUAZIONE DELLE MADRI A RISCHIO DI 

DEPRESSIONE POST-PARTO 

L’individuazione precoce di madri a rischio di sviluppare depressione post-parto risulta indispensabile se si 

vogliono evitare le conseguenze avverse della DPP e i costi di questa psicopatologia.  

La degenza in ospedale, subito dopo il parto, può costituire una buona opportunità per monitorare lo stato 

emotivo della madre. Si sa (Robertson 2003) che a partire dal terzo-quarto giorno dal parto, può cominciare 

a comparire il quadro clinico dell’umore, tipico del puerperio, denominato maternity blues, considerato un 

alterato, seppur fisiologico, stato emozionale conseguente all’adattamento psicofisico agli importanti 

cambiamenti che intervengono nella vita di una donna, quando diventa madre.  

Negli ultimi anni tuttavia questa fluttuazione transitoria dell’umore è diventato oggetto di studio, perché si è 

visto che la tristezza puerperale in una certa percentuale è a rischio di evolvere in un episodio depressivo 

maggiore. Reck (Reck et al. 2009) ha trovato che il maternity blues, nel primo anno dopo il parto, si associa 

ad un aumentato rischio di depressione maggiore (odd ratio= 3,8) e di disturbi d’ansia (odd ratio= 3,9) nei tre 

mesi dal parto.  

Gli autori concludono quindi dando indicazione di osservare attentamente le donne nella prima settimana del 

post-parto, con lo scopo di cogliere la presenza di maternity blues, utile predittore per identificare le puerpere 

a rischio di DPP . 

Nella presente ricerca la prima rilevazione della madre, la baseline, viene condotta prima del terzo-quarto 
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giorno, epoca in cui la letteratura riferisce comparire solitamente il maternity blues. Nella rilevazione due, tre 

giorni dopo il parto, si è visto che ben il 16.7% delle puerpere presenta sintomi depressivi, con una 

percentuale di probabile depressione al 4,2%. Scorrendo la letteratura, non è chiaro se questa sofferenza 

depressiva della puerpera sia solo un avvio anticipato di maternity blues oppure costituisca di per sè una 

malattia depressiva.  

Relativamente ai dati qualitativi, raccolti durante l’intervista telefonica, va sottolineato, come dato di 

discussione, la discrepanza tra i risultati raccolti con l’EPDS e quelli forniti all’autovalutazione. Le donne che 

dichiarano, durante il follow-up telefonico, di avere sofferto di maternity blues nelle prime settimane post-

parto, sono ben il 27,8%, percentuale quindi molto più alta (quasi il doppio) di quanto rilevato alla baseline 

quantitativa a 2, 3 giorni. Nella gran parte dei casi questa fluttuazione dell’umore risulta transitoria e si risolve 

spontaneamente se, sempre nell’autovalutazione a tre mesi, solo il 18,8% dichiara ancora un umore non 

positivo (di queste solo il 9% si dicono depresse, mentre le restanti si distribuiscono tra ansietà e estrema 

stanchezza).  

Il terzo di donne del campione studiato, che dichiara soggettivamente di soffrire di maternity blues nelle 

prime settimane dopo il parto, comprende anche le puerpere risultate critiche all’EPDS alla prima 

rilevazione, dato che può confermare che la sofferenza emotiva dell’immediato post-parto può essere intesa 

come un maternity blues anticipato. 

In questo terzo troviamo altresì anche le donne che risultano in area clinica a tre mesi dal parto, dato che 

conferma l’ipotesi che il maternity blues possa mantenersi per tempi più lunghi ed evolvere altresì verso una 

sintomatologia depressiva più accentuata.  

In sintesi, emerge quindi che circa un terzo di donne dichiara un maternity blues nelle prime settimane, che 

ha durata ed intensità diverse; questa quota comprende alcune di quelle rilevate alla baseline e altre che alla 

prima misurazione totalizzavano un numero di sintomi depressivi in norma.  

Delle donne che dichiarano di soffrire di blues, un poco più di metà mantengono a 3 mesi un umore non 

positivo, che si esprime, per alcune, in tristezza, per altre in un quadro di ansietà e per altre ancora in una 

estrema stanchezza. La riduzione di metà dimostrerebbe che, in una buona percentuale di casi, l’esito 

positivo del maternity blues è spontaneo e tutto sommato rapido, mano a mano che l’adattamento alla novità 

del figlio procede; non però nell’altra metà.  

Questi risultati possono trovare una spiegazione nel confronto tra i tassi di prevalenza alle due rilevazioni. In 

questa ricerca, se si confrontano i punteggi ottenuti tra le due misurazioni, come già riportato, non si rilevano 

differenze significative nella distribuzione dei punteggi critici sulla base del momento della rilevazione 

all’EPDS (Mc Nemar test: Χ²=3.189, p=0.07: non significativo), nell’ambito di un’associazione significativa fra 

le rilevazioni due giorni e tre mesi dopo il parto (Χ²=75.612, df=1, p=0.00).  

Globalmente, le donne che, nel caso il cui ricadano nella categoria a rischio sulla base delle misurazioni 

effettuate due giorni dopo il parto, hanno una probabilità circa 5 volte maggiore (OR=4.93, Wald Chi 

Quadrato=66.307, p=0.00) di evidenziare punteggi al di sopra del cut-off all’EPDS tre mesi dopo il parto.  
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Questi risultati evidenziano che le puerpere che sono risultate soffrire durante la degenza per un tono 

dell’umore deflesso, hanno più probabilità di mantenere tale umore anche nel postparto successivo, in 

accordo con il lavoro di Teissedre e Chabrol (2004), mentre le donne che presentano punteggi in norma 

hanno più probabilità di continuare a presentare un buon livello di benessere psicologico. Da segnalare 

altresì che le donne che durante la degenza dichiarano sintomi depressivi, che si traducono in punteggi 

critici all’EPDS, presentano poi un umore più triste anche dopo il rientro a casa, nelle prime settimane 

dell’immediato postparto.  

Volendo fornire un aiuto ad un un operatore sanitario che intenda utilizzare lo strumento di misurazione 

EPDS per effettuare uno screening, si ritiene utile considerare ora l’andamento percentuale dei punteggi 

delle donne alle due misurazioni.  

Un monitoraggio dell’umore materno andrebbe sicuramente effettuato per le donne che risultano avere 

punteggi critici durante la degenza, perché più di un terzo di queste continua a mantenere un andamento 

stabile e clinico, anche più tardi. Questo dato risulta più alto se si prende come punto di osservazione un 

campione più limitato ma più omogeneo, relativo ad un unico Punto Nascita, quello di Udine, dove la 

percentuale di donne che mantiene stabile l’umore deflesso tra le due rilevazioni si aggira attorno a metà 

delle donne precocemente individuate.  

Nello sforzo di identificare i fattori di rischio significativi dal punto di vista statistico che spieghino la stabilità 

dei punteggi clinici, le determinanti rilevate che co-influenzano questo target sono: avere un neonato che 

richiede una impegnativa gestione, il non avere un sufficiente supporto e aiuto a casa, la presenza di eventi 

di vita stressanti.  

5.5. L’EPDS NEL PERCORSO DI SCREENING E DI PREDIZIONE 

L’indicazione che emerge evidente da quest’approfondimento segnala quindi la necessità di un monitoraggio 

delle donne che hanno un punteggio sopra-soglia durante la degenza postparto, perché da un terzo a metà 

di queste mantiene la deflessione dell’umore anche successivamente, in particolare se continuano a essere 

presenti i fattori di rischio individuati.  

Stessa indicazione per una piccola parte delle puerpere, circa il 12%, che pur non risultando critiche a 2,3 

giorni, potrebbero entrare nell’area patologica più tardivamente. Di queste, si è visto che vanno 

supervisionate particolarmente quelle che totalizzano un punteggio collocabile nella parte alta della norma, 

perché i punteggi tra 6 e 8 all’EPDS presentano maggiore probabilità di aumentare, nella misurazione 

successiva, entrando nella fascia clinica, rispetto ai punteggi EPDS tra 1 e 5. I fattori di rischio che possono 

determinare un aggravamento dell’umore nel postparto di queste madri, non cliniche durante la degenza, 

sono: l’accadimento di eventi di vita di stress nel post-parto, il non poter contare su una rete di supporto, in 

particolare da parte del compagno, la presenza di problemi di allattamento, avere un neonato molto 

impegnativo.  

In un’ottica di prevenzione della caduta depressiva successiva di madri con un punteggio EPDS limite, come 

si evince da quanto riportato, alcuni di questi fattori di aggravamento sono individuabili già durante il 
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ricovero. Tra questi: le difficoltà di allattamento e una gestione faticosa del bambino. Attraverso una breve 

indagine con la puerpera si può invece identificare l’altro fattore di rischio, relativo all’assetto familiare al 

rientro a casa, in termini di qualità della rete di supporto e della disponibilità del partner. L’unico fattore non 

del tutto prevedibile per tempo è l’accadimento di life events.  

A proposito della percentuale di donne che da una condizione di disforia/depressione durante la degenza 

passa a una condizione di normalità, si è trovato che il miglioramento dell’umore è in funzione di un’assenza 

dei fattori di rischio soprariportati e della cessazione dell’effetto depressogeno di altri (parto cesareo, 

problemi transitori di allattamento). 

Non destano sorprese invece le donne che non dichiarano alcun sintomo depressivo durante la degenza, 

perché queste si mantengono in range di normalità anche a tre mesi di distanza, e di queste, la maggior 

parte, che dichiara punteggi in norma durante il ricovero, resta esente da variazioni cliniche dell’umore.  

In sintesi, mentre circa tre quarti delle donne non sperimenta mai sintomi depressivi nel ciclo parto-

puerperio, una piccola frazione, circa 6 su 100 presenta un umore di rilievo clinico sia nell’immediato 

postparto sia in quello tardivo. 

5.6. L’ANALISI FATTORIALE DEI DATI EPDS 

Si è visto negli studi successivi a quello condotto da Cox (1987), che l’EPDS, messo a punto per misurare 

sintomi depressivi nel post-parto, rileva anche sotto-fattori. Nella letteratura (Ross et al. 2003; Mattehy 2008; 

Petrozzi e Gagliardi 2013) non c’è ancora accordo tra quali e quanti siano queste sotto-dimensioni e quali 

item della scala contribuiscano alla loro composizione.  

L’analisi fattoriale effettuata in questa ricerca, sui data raccolti due giorni dopo il parto, evidenzia una 

struttura a due componenti, che spiegano il 51.8% della varianza totale. Il primo fattore, che può essere 

denominato “ansia-depressione” include i seguenti item: 3 (colpa), 4 (ansia), 5 (panico), 6 (sopraffazione), 7 

(disturbi del sonno), 8 (tristezza), 9 (tendenza al pianto): questo fattore indica che la tristezza è in comorbilità 

anche con l’ansia. Il secondo fattore, “anedonia-depressione” si compone dell’item 1 e 2 (anedonia), 7 

(disturbi del sonno), 8 (tristezza) e 9 (tendenza al pianto), a indicare che le madri che presentano anedonia 

contemporaneamente mostrano anche una deflessione dell’umore. Gli item 7, 8, e 9 (che rilevano per lo più 

sintomi depressivi) sono risultati inclusi in entrambi i fattori. Differentemente da quanto riportato nel 

recentissimo studio italiano di Petrozzi e Gagliardi (2013), in cui l’analisi fattoriale dell’EPDS a T0 indicava 

una struttura a tre fattori: “depressione”(item 7–10), “ansietà” (item 3–6) e “anedonia” (item 1–2), i fattori 

sottostanti dell’EPDS, identificati nella presente ricerca, sono ansia-depressione e anedonia-depressione.  

Per concludere, per ciò che concerne l’identificazione precoce delle donne a rischio, questa ricerca 

evidenzia che una discreta percentuale di donne presenta un’alterazione dell’umore in senso ansioso-

depressivo subito dopo il parto e che una percentuale compresa tra più di un terzo e la metà di questi casi 

mantiene ed evolve verso una sintomatologia depressiva successiva.  
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Alla luce di questi risultati, non risulta allora corretto considerare la fluttuazione dell’umore rilevata a 2, 3 

giorni, solo come un maternity blues anticipato, in quanto in una certa quota di donne non si risolve 

spontaneamente entro le prime settimane. 

Globalmente infatti le donne che ricadano nella categoria a rischio sulla base delle misurazioni effettuate due 

giorni dopo il parto hanno un Odds Ratio circa 5 volte maggiore (OR=4.93, Wald Chi Quadrato=66.307, 

p=0.00) di evidenziare punteggi al di sopra del cut-off all’EPDS tre mesi dopo il parto.  

Come si è visto l’aggravamento dell’umore è associato ad alcuni fattori di rischio, che tuttavia nell’ottica della 

prevenzione per la tutela della così importante salute mentale materna, dovrebbero essere identificati 

precocemente.  

6. CONCLUSIONE 

La prevalenza di sintomatologia depressiva riscontrata nel campione di puerpere raccolto in diversi Punti 

Nascita del Friuli Venezia Giulia, dopo 3 mesi dal parto, si attesta sui valori individuati da altri studi. La gran 

parte delle donne che presenta una sintomatologia depressiva mostra in comorbilità anche sintomi ansiosi, 

mentre una piccola percentuale soffre per un’elevata preoccupazione ansiosa senza al contempo essere 

triste.  

Si osserva altresì un’associazione tra il tono dell’umore basso durante la degenza, una sorta di precoce 

maternity blues, e lo sviluppo successivo di sintomi depressivi. Emerge infatti che, le donne che presentano 

punteggi clinici a 2, 3 giorni, hanno una probabilità cinque volte maggiore di mantenere l’umore depresso a 

tre mesi e che, di fatto, questo avviene per un numero compreso tra l’un terzo e la metà delle puerpere con 

umore deflesso. 

La spiegazione di questo mantenimento della disforia è rintracciabile nella presenza di alcuni fattori 

psicosociali di rischio, che rendono faticoso il puerperio. Tra questi, durante la degenza ospedaliera, 

troviamo che l’esperienza del parto cesareo e l’avere un livello socio-economico più basso sono associati a 

un maggiore numero di sintomi depressivi; nel lungo periodo tuttavia il tipo di parto non mantiene la sua 

azione depressogena, mentre una azione depressiva sull’umore materno viene causata dalla presenza di 

eventi stressanti, da problemi di allattamento, come pure dallo stress di un neonato non facile da gestire. A 

tre mesi del postparto, lo scompenso dell’umore è risultato correlato all’accadimento di life events, 

all’assenza o alla carenza di un valido supporto, da parte del partner, come pure dai familiari, a difficoltà di 

allattamento al seno e alla fatica nella gestione del neonato. Avere un’alta scolarità, un’età superiore a 

quarant’anni e possedere un livello economico più alto sono fattori protettivi dell’umore materno medio.  

Questi risultati indicano all’operatore sanitario che lavora a contatto con puerpere l’utilità di effettuare 

screening di routine dell’umore materno già durante la degenza post-parto, nell’ottica di individuare 

precocemente le donne a rischio di DPP. 
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Studio n°2 

RUOLO DI VARIANTI GENICHE ( GENI OXTR, SLC6A4, BDNF) E DELLO STILE DI ATTACCAMENTO 

MATERNO NELLA PREDISPOSIZIONE ALLA DEPRESSIONE POST-PARTO  

1.Finalità 

Trova generale accordo la constatazione che i cambiamenti fisici, psicologici, relazioni e sociali che capitano 

nel post-parto possono aumentare la vulnerabilità della donna ai sintomi depressivi, inclusa la depressione 

post-natale (Bloch et al. 2003; Serreti et al. 2006). Considerata uno dei maggiori problemi di salute pubblica 

(Wisner 2006), dovuto alla sua alta prevalenza (Meltzer-Brody 2011) e ai potenziali deleteri effetti per la 

madre, il bambino e la famiglia in generale (Brennan et al. 2008), nel corso del tempo si è andato 

affermando un modello interpretativo della depressione post-part (DPP) che considera questo disturbo a 

origine multifattoriale, con interazioni tra genetica, aspetti psicologico-relazionali e aspetti socio-ambientali.  

La presente ricerca riguarda il periodo del post-parto, che viene studiato per identificare il peso che alcuni 

fattori predisponenti - di tipo genetico e di tipo psicologico-relazionale - possono avere sull’insorgenza della 

DPP. Il presente studio va a completare l’indagine effettuata con lo studio n°1 (si veda il precedente 

capitolo), concentrata invece su aspetti di misurazione della prevalenza della sintomatologia depressiva del 

post-parto e sull’individuazione di indicatori precoci e di fattori di rischio demografici e psicosociali della DPP. 

La finalità di questa ricerca, nell’ambito della prosecuzione del lavoro precedente, è di approfondire il ruolo 

predisponente di alcune variabili, che hanno trovato poco spazio nel panorama dei numerosi contributi 

prodotti circa i fattori di rischio. Si vuole indagare l’importanza e l’interazione di fattori biologici e di fattori 

psicologici, che riguardano da un canto la genetica dell’ossitocina, della serotonina e del BDNF, e dall’altro 

lo stile di attaccamento, secondo la prospettiva di Bowlby (1969, 1979, 1973,1980,1988). 

 

1.1. Ipotesi di ricerca 

L’ipotesi di ricerca è che nell’etiologia multifattoriale della DPP possano avere un importante ruolo fattori 

predisponenti di tipo genetico e psicologico.  

Tra le variabili psicologiche predisponenti alla DPP si vuole indagare la funzione della qualità 

dell’accudimento ricevuto dai propri genitori nell’infanzia, dato che, sul suo prototipo, si è venuto 

progressivamente strutturando lo stile di attaccamento, che riassume le modalità relazionali con cui la 

persona si pone in rapporto con gli altri e nel legame di coppia, diventando risorsa per far fronte agli eventi 

dell’esistenza. Migliore è stato quindi l’accudimento ricevuto nell’infanzia, accanto a figure di attaccamento 

che sono diventate punti di riferimento e di sicurezza, maggiore è la capacità di resilienza della persona 

(Mikulincer 2008) nella far fronte a eventi critici; la nascita di un figlio può rappresentare un evento di stress, 

con il rischio di sviluppare sintomi depressivi (Bowlby 1979), che possono gravare l’avvio del percorso di 

genitorialità.  

Tra i fattori genetici, in particolare, s’ipotizza rivestano un importante posto quelli connessi al genotipo 

dell’ossitocina (Mileva-Seitz 2013), della serotonina (Tavares Pinheiro e al. 2013; Binder et al.2010; Sanjuan 

et al. 2008) e del BDNF (Chang et al 2013), i quali si sa (Emiliano et al. 2007) modulano sia il tono 
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dell’umore sia la qualità del parenting (Bakermans-Kranenburg, van IJzendoorn 2008): differenze nel 

genotipo di entrambi potrebbero spiegare differenze sia nella capacità della madre di gestire il distress e di 

sviluppare sentimenti depressivi, sia nella sensibilità parentale verso il figlio.  

1.2. Obiettivo  

Obiettivo generale dello studio è quindi verificare se lo sviluppo di DPP nel post-parto possa essere correlato 

a fattori predisponenti, quali: 

a) un legame non ottimale ai propri genitori nell’infanzia, con conseguente stile d’attaccamento e 

sentimentale di coppia di tipo insicuro in età adulta,  

b) alcune varianti geniche in particolare relative: 

-‐ al recettore dell’ossitocina (polimorfismo rs53576 del gene OXTR),  

-‐ al trasportatore della serotonina (polimorfismo 5-HTTLPR del gene SLC6A4),  

-‐ al brain-derived neurotrophic factor (polimorfismo Val66-Met del gene BDNF). 

2. METODO 

2.1.CRITERI DI SELEZIONE DEL CAMPIONE 

Trattandosi di uno studio di tipo esplorativo, per verificare l’ipotesi di partenza, si è previsto di effettuare 

inizialmente uno screening di tutte le puerpere che partoriscono presso la Clinica di Ostetricia di Udine, fino 

a raccogliere un campione di donne con DPP e un gruppo di controllo di puerpere senza punteggi critici agli 

strumenti adottati. Per ragioni di fattibilità della ricerca, poiché si tratta di studio pilota, per la costruzione del 

campione si è concordato di effettuare uno screening iniziale, per verificare l’umore materno nell’immediato 

postparto e, sulla base dei risultati, selezionare puerpere che presentino punteggi clinici da confrontare con 

donne non cliniche, sia relativamente all’indagine di genetica che circa lo stile di attaccamento materno.  

Criteri di esclusione dalla ricerca sono: 1) impossibilità di comprendere e leggere l’italiano; 2) soffrire od 

essere in trattamento psicologico/psichiatrico per un disturbo psichico insorto precedentemente alla 

gravidanza. 

Il reclutamento è stato condotto durante le giornate di degenza dopo il parto, direttamente in reparto.    

2.2. SEDE DI RACCOLTA DEI DATI 

La raccolta dei dati per gli aspetti psicologici è stata condotta da una psicologa dottoranda ed effettuata 

presso la Clinica di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine, Direttore prof. 

Diego Marchesoni. Al campione di puerpere è stato effettuato dal personale sanitario il prelievo di sangue 

per l’indagine genetica, che è stato poi esaminato presso l’Istituto di Genetica dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Udine, Direttore prof. Giuseppe Damante. 
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2.3. DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI PSICOLOGICI 

Per gli obiettivi selezionati sono stati scelti gli strumenti descritti qui di seguito: 

Sintomi depressivi 

- Per l’individuazione delle donne con sintomatologia depressiva si è utilizzata l’Edinburgh Postnatal 

Depression Scale-EPDS (Cox et al. 1987; validazione italiana di Carpiniello et al.1997); (per la 

presentazione dello strumento si veda il capitolo precedente). Il valore di soglia considerato è 9, come 

indicato da Carpiniello nella validazione italiana (Carpiniello et al. 1997), punteggio che mostra la più alta 

sensibilità (100%), con buona specificità (83%). 

- Per confermare la diagnosi di depressione si è utilizzato il Beck Depression Inventory II BDI-II (Beck 

1996; adattamento italiano di Ghisi, Flebus, Montano, Sanavio, Sica 2007): è uno strumento di 

autovalutazione, consistente di 21 item per la misurazione della gravità della depressione, secondo i criteri 

diagnostici riportati nel DSM IV. Ciascun item è valutato su una scala a 4 punti, che varia da 0 a 3. Lo 

scoring si effettua sommando i punteggi relativi alle risposte a ciascun item; il punteggio massimo ottenibile 

è 63. Il valore di soglia adottato è il punteggio≥12 (sensibilità: 91,9%; specificità: 88,1%), come indicato dagli 

autori (Ghisi et al. 2007). 

Lo stile di attaccamento 

- Per misurare la qualità delle esperienze di attaccamento precoce con i propri genitori si è proposto il  

Parental Bonding Instrument-PBI (Parker, Tupling e Brown 1979; validazione italiana di Scinto et al. 

1999): è un questionario self-report, che valuta le percezioni di un soggetto, di età superiore a 16 anni, 

relative al legame di attaccamento con i genitori durante l’infanzia. L’inventario è composto da 2 scale, 

riferite a ciascun genitore, e formate da 25 item equivalenti, 12 item per la dimensione Cura (Care), che 

rileva gli elementi affettivi della relazione con il genitore, che vanno da un estremo di grande calore ed 

empatia ad un estremo di freddezza e indifferenza, e 13 item per la dimensione Iperprotezione 

(Overprotection), che rileva il grado di controllo manifestato dal genitore, che va da atteggiamenti di 

promozione dell’autonomia a comportamenti di controllo, repressione, intrusività, prevenzione del 

comportamento indipendente. I cut-off indicati dagli autori sono: 27 per la «cura» materna e 14 per 

l’«iperprotezione» materna, 24 per la «cura» paterna e 13 per  l’«iperprotezione» paterna». Attraverso la 

combinazione di bassi e alti punteggi nelle due dimensioni si ricavano quattro tipi di legame parentale 

denominati: «legame ottimale» (alta «cura» e bassa «iperprotezione»), «costrizione affettuosa» (alta «cura» 

e alta «iperprotezione»), «controllo anaffettivo» (bassa «cura» e alta «iperprotezione») e «legame debole» 

(bassa «cura» e bassa «iperprotezione»).  

- Per misurare la qualità dello stile di attaccamento attuale nelle relazioni in età adulta si è somministrato 

l’Attachment Style Questionnaire-ASQ (Feeney, Noller e Hanrahan 1994; validazione italiana di Fossati, 

Feeney, Grazioli, Borroni, Acquarini e Maffei 2007); è un questionario autosomministrato, creato per 

misurare le differenze individuali nell'attaccamento adulto, costituito da 40 item, valutati su una scala Likert a 

6 punti, da 1 (“totalmente in disaccordo”) a 6 (“ totalmente in accordo”). Rileva cinque metacategorie 
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(dimensioni) di credenze e schemi d’azione indicati dal soggetto come suoi propri nelle relazioni di intimità 

(attaccamento) con gli altri: Fiducia (8 item), Bisogno Di Approvazione (7 item), Disagio Per L’intimità (10 

item), Secondarietà Delle Relazioni (7 item), Preoccupazione Per Le Relazioni (8 item). La Fiducia (in sé e 

negli altri) riflette uno stile d'attaccamento sicuro. Il Disagio per l'intimità rappresenta l'elemento centrale 

della concettualizzazione dell'attaccamento evitante, proposta da Hazan e Shaver (1987). Il Bisogno di 

approvazione corrisponde agli stili di attaccamento timoroso e preoccupato di Bartholomew (1990). La 

Preoccupazione per le relazioni è la caratteristica della concettualizzazione originaria dell'attaccamento 

ansioso/ambivalente, formulata da Hazan e Shaver (1987). Infine, la scala Secondarietà delle relazioni è 

sovrapponibile al concetto di attaccamento distanziante di Bartholomew (1990). Le cinque metacategorie 

possono essere comprese in due dimensioni generali dell’attaccamento insicuro, evitamento (bassa Fiducia, 

alto Disagio Per L’intimità, alta Secondarietà Delle Relazioni) e ansietà (alto Bisogno di approvazione e alta 

preoccupazione per le relazioni), venendo a configurare quattro tipologie di stili di attaccamento, secondo il 

modello di Bartholomew e Horowitz (1991).  

- Per misurare la qualità dello stile di attaccamento attuale nella relazione di coppia si è proposto The 

Experiences In Close Relationships Questionnaire-ECR (Brennan, Clark e Shaver 1998; validazione 

italiana di Picardi, Vermigli, Toni, D’amico, Bitetti e Pasquini 2000), che vuole indagare l’attaccamento adulto 

all’interno delle relazioni sentimentali. Esso comprende due scale, di 18 item ciascuna, che misurano 

rispettivamente la dimensione «evitamento» e la dimensione «ansietà». I punteggi vengono assegnati su 

una scala Likert a 7 punti. L’andamento dei punteggi permette di far emergere le quattro tipologie di stili di 

attaccamento sentimentale, secondo l’approccio di Bartholomew e Horowitz (1991), così definite: sicuro 

(bassi punteggi in entrambi le scale); distaccato (alti punteggi in evitamento e adeguati in ansia) 

corrispondente alla tipologia evitante; preoccupato (alti punteggi in ansietà e adeguati in evitamento), 

corrispondente alla tipologia ambivalente; timoroso (alti punteggi in entrambe le scale), corrispondente alla 

tipologia non-risolto/disorganizzato (Main 1985, 1990). 

- Nell’ottica di ovviare ai limiti riconosciuti degli strumenti self-report (Crowell, Treboux 1995), al fine di 

convalidare i risultati ottenuti, si è proposto altresì il Ca-Mir (Pierrehumbert et al. 1996; traduzione italiana a 

cura di Molina 1996; Molina, Critelli e Pierrehumbert 2007): si tratta di un questionario autosomministrato in 

formato Q-Sort, che si propone di valutare le relazioni durante l’infanzia; esso intende esplorare anche la 

valutazione attuale della persona sia riguardo alle sue relazioni di attaccamento durante l’infanzia sia 

riguardo alle caratteristiche del sistema di scambio interpersonale nel suo ambiente familiare attuale. Si 

compone di 72 item, raggruppati in 13 scale. Le scale A, B e C (interferenza dei genitori, preoccupazione 

familiare, rancore per l’esperienza infantile) contengono item caratteristici di uno stile relazionale 

preoccupato; le scale D, E ed F (supporto dei genitori, supporto familiare, riconoscimento del sostegno) 

contengono item caratteristici di uno stile relazionale sicuro; le scale G, H e I (indisponibilità dei genitori, 

distanza familiare, rancore per il rifiuto) contengono item caratteristici di uno stile relazionale distaccato; le 

scale J e K (traumatismo da parte dei genitori e blocco dei ricordi) raccolgono gli item relativi alla mancata 

risoluzione dei conflitti; le scale L ed M (dismissioni del ruolo da parte dei genitori e valorizzazione della 

gerarchia), infine, contengono item relativi alle rappresentazioni generalizzate delle relazioni familiari. La 

somministrazione del Ca-Mir avviene in due fasi: prima in formato Likert (1-5) e in seguito in formato Q-sort. 

L’utilizzo del formato Q-sort costituisce uno dei punti di forza di questo strumento, poiché permette di 
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controllare alcuni effetti riguardanti la desiderabilità sociale e lo stile individuale di risposta. I questionari in 

formato Q-sort sono, infatti, uno strumento introdotto negli anni Trenta per ovviare all’influenza che stili di 

risposta individuali e desiderabilità sociale possono avere sulle risposte a questionari in formato Likert. Gli 

item del questionario risultano pertanto definiti in modo da coprire quattro livelli di realtà: 1. il presente 

(domande concernenti la famiglia attuale); 2. il passato (domande destinate a cogliere elementi 

dell’esperienza passata con i due genitori, o con uno dei due in modo più particolare); 3. lo “state of mind” 

(domande concernenti la valutazione attuale nei confronti del coinvolgimento con i genitori e intese a 

esplorare il livello di elaborazione più che specifici ricordi o l’esperienza reale); 4. le generalizzazioni 

(rappresentazioni generalizzate e semantiche della genitorialità, dei bisogni emotivi dei bambini e degli 

adulti). 

Caratteristiche anamnestiche e sociodemografiche 

- Per rilevare alcune caratteristiche sociodemografiche e anamnestiche del campione è stata costruita una 

scheda sociodemografica (Appendice 2), da cui si evince: età della donna, nazionalità, livello di istruzione, 

stato occupazionale, livello socio-economico, stato civile, composizione della famiglia (presenza del partner, 

numero di figli, altri familiari o persone conviventi nel nucleo). 

- Per raccogliere l’andamento del postparto è stata predisposta una griglia di domande per l’intervista 

telefonica, da porre alla madre, con la finalità di cogliere eventuali fattori di rischio, che possano essere 

intervenuti nel postparto a gravare sul tono dell’umore materno:  

-‐ valutazione soggettiva e qualitativa circa il proprio livello di benessere psicologico subito dopo il rientro 

a casa dall’ospedale e a distanza di tre mesi, 

-‐ valutazione dello stress provato nella gestione del bambino, inteso come facilità al pianto, frequenza di 

coliche, acquisizione ritmi sonno-veglia, altro, 

-‐ verifica dell’ andamento dell’allattamento, 

-‐ presenza o meno di aiuti da parte del partner, di familiari o di altre figure, 

-‐ presenza di altri fattori di stress intervenuti dopo il rientro dalla degenza ospedaliera, 

-‐ verifica dell’accesso all’offerta di servizi del Consultorio Familiare. 

2.4. STRUMENTI PER L’INDAGINE GENETICA 

I campioni di sangue sono stati raccolti nella seconda e/o nella quarta giornata del postparto, durante la 

degenza ospedaliera, nell’occasione del prelievo ematico di routine, da parte del personale dell’ospedale.  
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2.5. PROCEDURA 

Dopo aver ottenuto il parere favorevole del Comitato Etico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine, si 

è richiesto l’assenso da parte del Direttore Sanitario della medesima Azienda Sanitaria, in modo da poter 

accedere alla struttura ed effettuare le interviste alle puerpere durante la degenza postparto. 

Il reclutamento è stato condotto, tra settembre 2012 e luglio 2013; lo studio è stato proposto a tutte le donne 

ricoverate per partorire presso il Punto Nascita della Clinica di Ostetricia dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Udine. Il follow-up si è concluso a settembre 2013. 

I soggetti sono stati individuati sulla base della giornata di degenza ospedaliera post-parto. Le donne sono 

state adeguatamente informate, attraverso l’illustrazione orale e la consegna di specifici fogli informativi (uno 

per la parte psicologica e uno per la parte di genetica), sugli scopi della ricerca e reclutate previa 

sottoscrizione scritta dei consensi (uno per la parte psicologica e uno per la parte di genetica), in 

ottemperanza alla legge sulla privacy (L.196/03). A ciascuna puerpera è stato spiegato che la partecipazione 

era volontaria, constava di una parte comprendente la proposta di test psicologici, un prelievo di sangue in 

corso di prelievo ematico di routine, e un follow-up telefonico a tre mesi; che poteva scegliere se aderire a 

tutta o in parte alla ricerca; che in ogni momento poteva uscire e interrompere lo studio. In caso di adesione, 

alle puerpere veniva lasciato il questionario EPDS e la scheda socio-demografica; il materiale cartaceo 

veniva poi ritirato in un tempo successivo compreso tra una e quattro ore. Venivano poi lasciati gli altri 

strumenti di assessment psicologico, alla compilazione autonoma delle puerpere; il Ca-Mir veniva invece 

proposto da parte dell’esaminatore; se richiesto, si procedeva ad una somministrazione assistita di tutti gli 

strumenti testistici.  

Nel follow-up telefonico a 3 mesi dopo il parto, della durata di circa una media di 7,8 minuti, venivano 

oralmente proposte le domande del questionario EPDS e il BDI-II e della griglia predisposta.  

 La ricerca, in accordo con lo scopo principale, si è articolata in due fasi, in prospettiva longitudinale:  

T0. Prima o seconda giornata postparto 

1) fase di screening dell’umore materno nel primo/secondo giorno dopo il parto: dopo essere state informate 

sugli scopi della procedura, aver firmato il consenso informato, alle puerpere è stato proposto lo screening 

per verificare il tono dell’umore con la somministrazione dell’EPDS e raccolti alcuni dati sociodemografici;  

2) fase di approfondimento psicologico: alle donne che hanno accettato di procedere, si è proposto il BDI-II, 

per verificare l’umore materno, e gli altri self-report (PBI, ASQ, ECR); il materiale è stato lasciato in cartaceo 

e ritirato nell’arco di una o due giornate, mentre il Ca-Mir è stato somministrato direttamente alla puerpera da 

parte della psicologa-dottoranda; 

3) fase di indagini di genetica: durante la degenza ospedaliera alle puerpere è stato presentato il sotto studio 

di genetica, illustrato sia oralmente sia per iscritto con apposito foglio informativo e acquisito il consenso 

informato; il prelievo di sangue venoso è stato effettuato, nel corso dei routinari controlli ematici che le donne 
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effettuano durante il ricovero, in seconda giornata; il prelievo è stato fatto al letto della donna, di mattino a 

digiuno, per opera di personale sanitario dell’Ostetricia. Dopo il prelievo, la provetta con il sangue è stata 

conservata per qualche ora nel frigorifero del reparto e successivamente inviato all’Istituto di Genetica 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine, per l’effettuazione dell’indagine di genetica molecolare, al 

fine di verificare la presenza di differenze nel genotipo per i polimorfismi dei geni che codificano per il 

recettore dell’ossitocina (polimorfismo rs53576 - gene: OXTR), per il trasportatore della serotonina (5-

HTTLPR - gene: SLC6A4) e per la neurotrofina (Val66Met - gene BDNF). L’estrazione del DNA è effettuata 

tramite lo strumento EZ1 (Qiagen) utilizzando appositi kits. Il DNA estratto è stato controllato dal punto di 

vista qualitativo e i campioni di sangue ottenuti con prelievo venoso e raccolti in provette da 5-10 ml con 

anticoagulante EDTA (Acido Etilendiaminotetracetico) sono stati congelati e conservati a -20°C fino alla 

procedura di estrazione. Il materiale genetico è stato prelevato da leucociti di sangue periferico. 

T1. Fase di follow up: tre mesi dopo il parto  

A tre mesi dal parto, le madri sono state contattate telefonicamente e attraverso questa via sono stati 

riproposti l’EPDS, il BDI-II, per verificare l’umore materno, e poste le domande dell’intervista telefonica. La 

durata della telefonata è stata mediamente di circa otto minuti. 

Nel caso si sia riscontrata la necessità di un supporto psicologico o di un consulto medico per il disagio 

psichico rilevato nella donna intervistata, è stata data indicazione per una consulenza presso l'Azienda 

Ospedaliero-Universitaria (AOU), dove è presente l'ambulatorio DAGRAPOP (sigla per Disturbi Affettivi in 

Gravidanza e Post-partum) della Clinica Psichiatrica dell’AOU, particolarmente competente sui temi del 

disagio psichico in gravidanza. Nel caso sia stato preferito dalla donna o logisticamente più accessibile 

accedere ai servizi del territorio, è stata fornita indicazione per esempio per il Consultorio Familiare o per il 

Centro di Salute Mentale di competenza. 

2.6. CARATTERISTICHE SOCIODEMOGRAFICHE DEL CAMPIONE 

Adesione 

Hanno partecipato allo studio un totale di 251 madri. Le donne che hanno compilato il questionario EPDS 

due giorni dopo il parto sono 248, di queste 196 madri (78.1%) hanno completato il BDI-II.  

Alla seconda misurazione, all’EPDS hanno aderito il 94% delle 251 donne (236), mentre il BDI-II è stato 

compilato da 230 madri (91.6% del totale).  

Delle donne che non hanno effettuato il follow-up, l’1,2% ha espresso esplicito rifiuto, mentre le restanti, il 

3.6%, non hanno risposto alla chiamata telefonica.  

Per quanto concerne gli altri questionari, hanno accettato di effettuare l’approfondimento psicologico con i 

questionari self-report 188 donne (70,9%), 15 (6%) hanno espresso rifiuto a collaborare, mentre 58 (23%), 

causa una serie di circostanze legate alla degenza, non sono riuscite a compilare il materiale testistico di 
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approfondimento. Nel dettaglio, 182 madri (72.5%) hanno completato il PBIM, 173 (68.9%) il PBIP, 188 

(74.9%) l’ASQ, 181 (72.1%) l’ECR, 110 (47,8%) il Ca-Mir. 

Caratteristiche sociodemografiche  

Hanno partecipato allo studio un totale di 251 madri (tabella 21). L’età media delle donne è di 33.33 anni 

(d.s.=4.84, range 19-44). La maggior parte delle partecipanti è di nazionalità italiana (89.1%) e riporta un 

livello d’istruzione universitario (47.1%, di cui: l’8.5% Specializzazione post-laurea o master, il 33.7% Laurea, 

il 4.9% Diploma Universitario), il 37.9% possiede un titolo di Licenza media superiore e il 15%, un titolo di 

livello inferiore (5.3% Qualifica professionale, 9.3% Licenza media inferiore, 0.4% Licenza elementare). La 

maggior parte delle madri occupa una posizione lavorativa come impiegata o insegnante (47.8%), il 14.3% 

come dirigente o libera professionista, il 20% come operaia, artigiana o commessa, mentre l’1.2% del 

campione è costituito da lavoratrici occasionali; il restante 16.7% da donne in stato di disoccupazione (6.1%) 

o casalinghe (10.2%), in presenza di un’unica studentessa (0.4% del totale). Per quanto concerne il livello 

economico, la maggior parte delle donne riferisce un livello medio (79.1%), il 14.8% medio-alto, il 4.1% 

medio-basso, l’1.2%, un livello alto e il restante 0.8% basso. La maggioranza delle madri al momento delle 

interviste riferisce la presenza di un partner (96%). Il 57.1% delle donne è alla prima gravidanza contro una 

percentuale di pluripare costituita dal 33.6% di madri con due, il 7.7% con tre, l’1,2% con quattro e lo 0.4% 

con un numero maggiore di figli. 

 

 

 

 

 

 

  

Campione di 251 donne N % 
Età media 33.33 anni (s.d.=4.84)  
range 19-44 

  

Nazionalità Italiana 
                     Straniera 

220 
 27 

89.1% 
6,52 

Scolarità   
Licenza elementare 
Licenza media inferiore 
Qualifica professionale 
Diploma scuola superiore 
Diploma Universitario 
Laurea 
Specializzazione post-laurea /Master  

 
1 
23 
13 
93 
12 
83 
21 
 

 
0,4% 
9,3% 
5,3% 
37,9% 
4,9% 
33,7% 
8,5% 

Occupazione  
Studente 
Casalinga   
Disoccupato 
Lavoro occasionale 
Operaio/a-artigiano/a-commesso/a 
Impiegato/a - insegnante 
Dirigente - Libero professionista 

 
1 
25 
15 
3 
49 
117 
35 

 
0,4% 
10,2% 
6,1% 
1,2 
20% 
47,8% 
14,3% 

Livello economico  
Molto basso 
Basso 
Medio 
Medio-alto 
Alto 

 
2 
10 
193 
36 
3 

 
0,8% 
4,1% 
79,1% 
14,8% 
1,2% 

Vive con il partner  237 96% 
Prima gravidanza  141 57.1% 
Parto naturale 141 64,1% 
Tabella 21: caratteristiche sociodemografiche del campione 
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3. ANALISI STATISTICHE 

Per le analisi statistiche è stato utilizzato il pacchetto Statistico Per le Scienze Sociali versione 15.  

Per lo studio delle relazioni fra i punteggi ottenuti nell’ambito dei diversi test, si è proceduto all’analisi delle 

correlazioni attraverso il metodo di Spearman o di Pearson secondo il caso.  

È stato utilizzato il test Chi quadrato per esaminare le differenze nella composizione di determinate 

caratteristiche psicosociali tra le donne con sintomi depressivi significativi e non. Il test Chi quadrato è stato 

altresì utilizzato per studiare la presenza di eventuali associazioni fra i livelli riguardanti le tipologie di legame 

di attaccamento e i livelli di cura e di protezione materna e paterna misurati dal PBI, alle diverse dimensioni 

misurate dall’ASQ e dall’ECR e la presenza di sintomi depressivi rilevata in due diversi momenti con i test 

EPDS e BDI-II. 

Attraverso confronti diretti con i metodi non parametrici per campioni indipendenti di Wilcoxon e di Mann-

Whitney, si è inoltre proceduto all’analisi delle differenze fra i punteggi medi ottenuti nei test EPDS e BDI-II 

sulla base dei livelli dei fattori psicosociali, della tipologia di legame di attaccamento, dei livelli di cura e di 

protezione paterna e materna al PBI e dei livelli attinenti le diverse dimensioni interne all’ASQ e all’ECR. 

Si sono inoltre analizzate le differenze nei punteggi ai test PBI, ASQ ed ECR nelle loro diverse dimensioni 

sulla base della presenza/assenza di livelli critici nella sintomatologia depressiva attraverso i metodi non 

parametrici per campioni indipendenti di Wilcoxon e di Mann-Whitney e t di Student a seconda dei casi. 

E’ stata infine effettuata una regressione logistica dei punteggi.  

Per quanto riguarda la genotipizzazione del polimorfismo 5-HTTLPR del gene SLC6A4 è stata effettuata la 

metodica che prevede amplificazione del frammento contenente il polimorfismo tramite PCR e 

identificazione delle varianti geniche tramite gel di agarosio. L’analisi degli SNPs rs53576 del gene OXTR 

(Assay ID: C_3290335_10) e Val66Met (rs6265) del gene BDNF (Assay ID: C_11592758_10) sono state 

effettuate utilizzando lo strumento 7300 Real-Time PCR System della ditta Applied Biosystem, che utilizza 

un sistema di discriminazione allelica basato sull’utilizzo della real-time PCR. E’ stato utilizzato il termal 

cycler ABI 7300. E’ stato verificato se i gruppi casi e controllo sono in equilibrio secondo il principio di Hardy-

Weinberg. La significatività tra le differenze di frequenze alleliche e genotipiche osservate nei casi e controlli 

è stata effettuata tramite il test del C2. Tutte le valutazioni statistiche sono state effettuate tramite il software 

Prism (GraphPad). 
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4. RISULTATI 

4.1. LA PREVALENZA DELL’UMORE DEPRESSO ALL’EPDS E AL BDI-II 

I punteggi medi all’EPDS sono di 4.23 alla prima misurazione (d.s.=4.04) e di 4.08 alla seconda (d.s.=3.56), 

al BDI-II sono di 4.64 alla prima rilevazione (d.s.=4.86) e di 5.4 alla seconda (d.s.=4.12); mentre non 

emergono differenze significative ai due tempi di somministrazione per quanto concerne il test EPDS, si 

rileva una differenza significativa fra i punteggi ottenuti alla prima somministrazione rispetto alla seconda a 

proposito dei risultati del BDI (Z=-3.24, p=0.01).  

Il 14.9% delle donne testate all’EPDS ottiene punteggi superiori al cut-off due giorni dopo il parto, mentre la 

percentuale di madri con sintomatologia significativa al BDI-II alla prima misurazione è pari al 10.2% delle 

partecipanti. Tre mesi dopo il parto le madri che evidenziano un livello di sintomi depressivi superiore al cut-

off all’EPDS è costituito dal 14% del totale, mentre al BDI-II risulta il 10.4% (figure 7 e 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

BDI-II DUE 
GIORNI DOPO 

IL PARTO 

EPDS TRE 
MESI DOPO 
IL PARTO 

BDI-II TRE 
MESI DOPO 
IL PARTO 

  EPDS DUE 
GIORNI DOPO 
IL PARTO 
  
  

Coefficiente di 
correlazione .546(**) .479(**) .413(**) 

Sign. (2-code) .000 .000 .000 
N 

195 235 230 

BDI-II DUE 
GIORNI DOPO 
IL PARTO 
  
  

Coefficiente di 
correlazione  .468(**) .583(**) 

Sign. (2-code)  .000 .000 
N  186 182 

EPDS TRE 
MESI DOPO IL 
PARTO 
  
 

Coefficiente di 
correlazione   .779(**) 

Sign. (2-code)  . .000 
N 

  230 

Tabella 22: indice di correlazione di Spearman con correlazioni fra i punteggi 
ottenuti con EPDS e BDI-II ai due tempi di somministrazione 
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Figura 7: percentuali dei punteggi EPDS secondo il 
cut-off a due giorni e a tre mesi postparto 
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Figura 8: percentuali dei punteggi BDI-II secondo il 
cut-off a due giorni e a tre mesi postparto.	  
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I punteggi ottenuti all’EPDS e al BDI-II al primo tempo di somministrazione correlano in modo significativo 

con i rispettivi punteggi rilevati alla seconda misurazione (EPDS due giorni dopo il parto e EPDS tre mesi 

dopo il parto: Spearman’s rho=0.546, p=0.00, BDI-II due giorni dopo il parto e BDI-II tre mesi dopo il parto: 

Spearman’s rho=0.583, p=0.00). Si rilevano indici di correlazione significativi anche tra i punteggi rilevati 

all’EPDS e quelli rilevati al BDI-II ai diversi tempi di somministrazione (tabella 22).  

Non si rilevano differenze significative nella distribuzione dei punteggi critici sulla base del momento della 

rilevazione all’EPDS (Mc Nemar test: Χ²=0.41, p=0.52: non significativo), né al BDI-II (Mc Nemar test: p=0.5: 

non significativo).  

Per la distribuzione delle percentuali di donne sulla base EPDS e BDI-II si veda la tabella 23. 
Si osserva un’associazione significativa fra le 

rilevazioni due giorni e tre mesi dopo il parto sia 

all’EPDS (Χ²=24.41, df=1, p=0.00), nell’ambito di un 

Odds Ratio pari a 7.26 tra i due tempi di 

somministrazione, sia al BDI-II (Χ²=30.89, df=1, 

p=0.00), nell’ambito di un Odds Ratio pari a 15.73 tra i 

due tempi di somministrazione (tabella 24). Il grado di 

sintomatologia depressiva rilevato al BDI-II due giorni 

dopo il parto è associato in modo significativo al 

livello di sintomatologia rilevato all’EPDS due giorni 

dopo il parto (Fisher’s Exact Test: p=0.00; Odds 

Ratio= 17.9). Anche tre mesi dopo il parto il grado di 

sintomatologia depressiva rilevato al BDI-II risulta 

associato significativamente al livello di sintomi 

misurato all’EPDS (Fisher’s Exact test: p=0.00, Odds 

Ratio=80.42) (tabella 25).  

  

Proporzione di donne 

con punteggio 

EPDS>8 

  

Proporzione di 

donne con 

punteggio BDI-

II≥12 

proporzione di donne con 

punteggio BDI-II≥12 

due giorni 

dopo 
68.4% (13/19) 

Proporzione di donne 

con punteggio EPDS>8 

due giorni dopo 40.6% (13/32) 

tre mesi 

dopo il parto 

83.3% (20/24) 

 
tre mesi dopo il parto 62.5% (20/32) 

Proporzione di donne con 

punteggio BDI-II<13  

due giorni 

dopo 
10.8% (19/176) 

Proporzione di donne 

con punteggio EPDS<9 

due giorni dopo 3.7% (6/163) 

tre mesi 

dopo il parto 
5.9% (12/205) tre mesi dopo il parto 2% (4/197) 

Tabella 23: punteggi EPDS e BDI-II a T0 confrontati con quelli a T1 sulla base del cut-off 

 EPDS≥9 tre mesi 
dopo il parto 

BDI-II≥12 tre mesi 
dopo parto 

EPDS ≥9 due giorni 
dopo 

Χ²=24.41,  
df=1,  
p=0.00;  
Odds Ratio=7.26 

 

BDI-II≥12 due 
giorni dopo parto 

 Χ²=30.89, 
df=1,  
p=0.00 
Odds Ratio=15.73 

Tabella 24: associazione tra le due rilevazioni EPDS e 
BDI-II a due giorni e a tre mesi  EPDS ≥9 due 

giorni dopo 

EPDS ≥9 tre mesi 

dopo il parto 

BDI-II≥12 due giorni 

dopo 

Fisher’s Exact 

Test: p=0.00; 

Odds Ratio= 17.9 

 

BDI-II≥12 tre mesi 

dopo il parto 

 Fisher’s Exact 

test: p=0.00, Odds 

Ratio=80.42 

Tabella 25: associazione tra sintomatologia depressiva al 
BDI-II con l’EPDS a 2 giorni e a tre mesi. 
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4.2. LE VARIABILI PSICOLOGICHE E I SINTOMI DEPRESSIVI a EPDS e BDI-II 

4.2.1. IL PBI E I SINTOMI DEPRESSIVI a EPDS  e BDI-II 

PBI materno e sintomi depressivi EPDS e BDI-II a T0 

 I risultati trovati evidenziano che la presenza di un legame materno insicuro è connessa con la 

sintomatologia depressiva misurata con il BDI-II, ma non con l’EPDS due giorni dopo il parto (Χ²=5.8, df=1, 

p=0.031, Odds Ratio= 3,6).                           

In generale però sia i punteggi ottenuti all’EPDS che al BDI-II due giorni dopo il parto, risultano mediamente 

più elevati nel gruppo di donne con legame materno di tipo insicuro rispetto a quelli ottenuti dalle madri con 

tipo di legame sicuro.  

Si rilevano complessivamente differenze fra i punteggi sulla base dello specifico tipo di legame al PBI sia 

all’EPDS che al BDI-II (rispettivamente Kruskal Walls Test: Chi quadro=16.6, df=3, p=0.001; Chi 

quadro=9.53, df=3, p=0.02). Nello specifico si evidenziano all’EPDS punteggi mediamente più elevati 

(tabella 26): 

• nel gruppo di donne con legame materno caratterizzato da elevati livelli di iperprotezione e di 

cura rispetto che nel gruppo di madri con tipo di legame sicuro; 

• nel gruppo di donne con legame materno caratterizzato da elevati livelli di iperprotezione e bassi 

livelli di cura, rispetto che nel gruppo di madri con tipo di legame sicuro; 

• nel gruppo di donne con legame materno caratterizzato da bassi livelli di iperprotezione e di 

cura, rispetto che nel gruppo di madri con tipo di legame sicuro.  

 

In particolare due giorni dopo il parto, la presenza di un legame precoce con bassi livelli di cura materna 

rispetto che adeguati è connessa alla presenza di sintomatologia depressiva misurata con il BDI-II (Χ²=4.67, 

df=1, p=0.031, Odds Ratio= 2.86), ma non con l’EPDS. Si osserva altresì la presenza di punteggi 

mediamente più elevati all’EPDS (così come al BDI-II) nel gruppo di madri con livelli di cura inadeguati 

rispetto che nel gruppo di donne con livelli di cura materna adeguati. Lo stesso andamento per i livelli di 

protezione materna ricevuta.   

 EPDS DUE GIORNI DOPO IL PARTO BDI-II DUE GIORNI DOPO IL PARTO 
Mann-Whitney U 764.500 708.500 
Asymp. Sign. (2-code) 0.007* NS (0.063) 

a. Variabile di raggruppamento: LEGAME MATERNO SICURO VS. +IPERPROTEZIONE +ALTA CURA, Α=0.05/6=0.008 con correzione di Bonferroni 

 EPDS DUE GIORNI DOPO IL PARTO BDI-II DUE GIORNI DOPO IL PARTO 
Mann-Whitney U 985.000 984.500 
Asymp. Sign. (2-code) 0.003* NS (0.021) 

a. Variabile di raggruppamento: LEGAME MATERNO SICURO VS. +IPERPROTEZIONE + BASSA CURA, Α=0.05/6=0.008 con correzione di Bonferroni 

 EPDS DUE GIORNI DOPO IL PARTO BDI-II DUE GIORNI DOPO IL PARTO 
Mann-Whitney U 880.500 815.500 
Asymp. Sign. (2-code) 0.004* NS (0.029) 

a. Variabile di raggruppamento: LEGAME MATERNO SICURO VS. DEBOLE Α=0.05/6=0.008 con correzione di Bonferroni 

Tabella 26: variabili di raggruppamento tra i diversi tipi di legami al PBIM e i sintomi depressivi a EPDS e a BDI-II al T0 
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PBI paterno e sintomi depressivi EPDS e BDI-II a T0  

La presenza di un legame paterno insicuro è connessa con la presenza di sintomatologia depressiva 

misurata con l’EPDS due giorni dopo il parto (Χ²=6.28, df=1, p=0.012, Odds Ratio= 3.9) ma non con il BDI-II.  

Il tipo specifico di legame paterno inoltre risulta complessivamente avere un effetto sui punteggi globali 

ottenuti all’EPDS, ma non al BDI-II, due giorni dopo il parto (Kruskal Walls Test: Chi quadro=14.79, df=3, 

p=0.002).  

Nello specifico si rilevano punteggi mediamente maggiori all’EPDS, ma non al BDI-II (tabella 27): 

nel gruppo di madri con legame paterno caratterizzato da elevati livelli di iperprotezione e bassi livelli 

di cura rispetto che nel gruppo di donne con legame paterno sicuro, 

nel gruppo di madri con legame paterno caratterizzato da elevati livelli di iperprotezione e adeguati 

livelli di cura rispetto che nel gruppo con elevati livelli di protezione ma bassi livelli di cura.  

 

In particolare la presenza di bassi livelli di cura paterna rispetto che adeguati è connessa alla presenza di 

sintomatologia depressiva misurata con l’EPDS due giorni dopo il parto (Χ²=11.88, df=1, p=0.001, Odds 

Ratio= 5), ma non con il BDI-II.  

Si osservano mediamente punteggi maggiori ai due test nel gruppo di madri con livelli di cura paterna 

inadeguati rispetto che nel gruppo di donne con un grado adeguato di cura paterna 

Inoltre, per quanto attiene ai punteggi ottenuti dalle donne all’EPDS, ma non al BDI-II, due giorni dopo il 

parto, si osserva un effetto del livello di iperprotezione paterno, nell’ambito di punteggi mediamente più 

elevati in tale test nel gruppo di madri con livelli di iperprotezione superiori al cut-off rispetto che nel gruppo 

di donne che segnala livelli di iperprotezione paterna adeguati, nonostante non si rilevi una diversa 

distribuzione dei punteggi critici sulla base di tale dimensione. 

PBI materno e paterno e sintomi depressivi EPDS e BDI-II a T1 

 Tre mesi dopo il parto non si rileva complessivamente un’associazione significativa tra il livello di sintomi 

depressivi rilevati né con l’EPDS né con il BDI-II e la tipologia di legame materno (sicuro/insicuro), mentre la 

si rileva fra il tipo di legame paterno (sicuro/insicuro) ed il grado di sintomatologia espressa all’EPDS 

(Χ²=4.1, df=1, p=0.043, Odds Ratio= 2.6), ma non al BDI-II.  

 

 EPDS DUE GIORNI DOPO IL PARTO BDI-II DUE GIORNI DOPO IL PARTO 

Mann-Whitney U 648.500 593.500 

Asymp. Sign. (2-code) 0.000* 0.011 

a. Variabile di raggruppamento: LEGAME PATERNO SICURO VS. IPERCONTROLLO + BASSA CURA α=0.05/6=0.008 con correzione di Bonferroni 

 EPDS DUE GIORNI DOPO IL PARTO BDI-II DUE GIORNI DOPO IL PARTO 

Mann-Whitney U 275.000 244.000 

Asymp. Sign. (2-code) 0.001 0.039 

a. Variabile di raggruppamento: LEGAME PATERNO IPERCONTROLLANTE + ALTA CURA VS. IPERCONTROLLO + BASSA CURA, α=0.05/6=0.008 

con correzione di Bonferroni 

 Tabella 27: tipologia di legame paterno al PBIP e sintomi depressivi all’EPDS e al BDI-II a T0 
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Mediamente si osservano punteggi superiori all’EPDS ed al BDI-II sia nel gruppo di donne con legame 

materno (tabella 28) che paterno insicuro (tabella 29) rispetto ai legame materno e paterno sicuro, 

complessivamente in presenza di differenze significative (tabelle 30 e 31) nei punteggi ad entrambi i 

questionari che indagano la sintomatologia depressiva sulla base del tipo specifico di legame sia materno 

che paterno. 

 

 

 

  

Per quanto attiene alle singole tipologie di legame materno si rilevano mediamente punteggi più bassi al 

BDI-II nel gruppo di donne con legame di tipo sicuro rispetto che insicuro di costrizione senza affetto (alta 

iperprotezione e bassa cura) (tabella 32) e rispetto che insicuro di tipo legame debole (bassa iperprotezione 

e bassa cura) (tabella 33), mentre non emergono differenze significative dagli altri confronti fra i diversi 

cluster raggruppati per tipo di legame materno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si osserva un’associazione significativa fra il livello di cura sia materna che paterna e la presenza di 

sintomatologia depressiva sia rilevata con l’EPDS tre mesi dopo il parto (rispettivamente: Χ²=6.5, df=1, 

p=0.011, Odds Ratio= 3.3; Χ²=6.0, df=1, p=0.014, Odds Ratio= 3.3) che  con il BDI-II tre mesi dopo il parto 

(rispettivamente: Χ²=4.7, df=1, p=0.031, Odds Ratio= 3.3; Χ²=6.1, df=1, p=0.013, Odds Ratio= 3.6).  

Kruskal Wallis 
Test 

EPDS TRE MESI 
DOPO IL PARTO 

BDI-II TRE MESI 
DOPO IL PARTO 

Chi-Square 7.750 14.031 

Df 3 3 
Asymp. Sig. 0.051 0.003 
Tabella 29: TIPO DI LEGAME PATERNO al PBIP e EPDS e 
BDI-II a tre mesi 

Kruskal Wallis Test EPDS TRE MESI  
DOPO IL PARTO 

BDI-II TRE MESI  
DOPO IL PARTO 

Chi-Square 9.935 8.362 
Df 3 3 
Asymp. Sig. 0.019 0.039 

Tabella 28: TIPO DI LEGAME MATERNO al PBIM e 
EPDS e BDI-II a tre mesi 

 
EPDS TRE MESI DOPO 

IL PARTO 
BDI-II TRE MESI 
DOPO IL PARTO 

Mann-Whitney U 291.000 279.000 
Asymp. Sign. (2-
code) 0.007 0.043 

α=0.05/6=0.008 con correzione di Bonferroni 
Tabella 31: legame materno al PBIP e EPDS e BDI-II a tre mesi 
PBIM e EPDS e BDI-II a tre mesi  al PBIM e EPDS e BDI-II a 
tre mesi PBIM e EPDS e BDI-II a tre mALTA  

Per quanto attiene alle singole tipologie di legame 
materno si rilevano mediamente punteggi più bassi al 
BDI-II nel gruppo di donne con legame di tipo sicuro 
rispetto che insicuro di costrizione senza affetto (alta 
protezione e bassa cura) e rispetto che insicuro di 
tipo legame debole (bassa protezione e bassa cura), 
mentre non emergono differenze significative dagli 
altri confronti fra i diversi cluster raggruppati per tipo 
di legame materno (tabelle 48 e 49). 

 

IPERPROTEZIONE + ADEGUATA CURA VS. ALTA 
IPERPROTEZIONE + BASSA CURA e Epds e BDI-II a tre mesi 

 

 
EPDS TRE MESI 
DOPO IL PARTO 

BDI-II TRE 
MESI DOPO IL 

PARTO 
Mann-Whitney U 750.500 697.000 
Asymp. Sign. (2-
code) 0.003* 0.004* 

α=0.05/6=0.008 con correzione di 
Bonferroni 

	  

Tabella 30: legame materno al PBIM e EPDS e BDI-II a 
tre mesi	  

α=0.05/6=0.008 con 
correzione di 
Bonferroni 

EPDS TRE MESI 
DOPO IL PARTO 

BDI-II TRE 
MESI DOPO 
IL PARTO 

Mann-Whitney U 1'056.500 905.500 

Asymp. Sign. (2-code)      0.029 0.003* 

Tabella 32: Variabile di raggruppamento: legame materno 
PBIM sicuro vs. iperptotezione + bassa cura  e EPDS e BDI-II 
a pre mesi 

α=0.05/6=0.008 
con correzione di 
Bonferroni 

EPDS TRE MESI 
DOPO IL PARTO 

BDI TRE MESI 
DOPO IL PARTO 

Mann-Whitney U 

Asymp. Sign. (2-
code) 

964.000 

0.039 

795.000 

0.006* 

Tabella 33: Variabile di raggruppamento: legame materno 
PBIM sicuro vs. bassa iperptotezione + bassa cura  e EPDS e 
BDI-II a pre mesi 



 Si rilevano anche differenze nei punteggi complessivi rilevati sia all’EPDS che al BDI sulla base del tipo cura 

materna e paterna, in presenza di punteggi mediamente più alti nei gruppi di donne con bassi livelli di cura 

rispetto che con adeguati livelli in tale dimensione. La iperprotezione paterna non risulta avere un effetto sui 

punteggi rilevati né all’EPDS né al BDI-II tre mesi dopo il parto, mentre per quanto attiene al livello di 

iperprotezione materna si rilevano mediamente punteggi significativamente più elevati al BDI-II, ma non 

all’EPDS, nel gruppo di madri con un grado di 

iperprotezione superiore al cut-off rispetto che 

in quello con adeguati livelli di iperprotezione 

(tabella 34). La tabella 35 riporta la 

distribuzione della popolazione rispetto alle 

dimensioni del PBI ai due tempi di misurazione 

sopra il cut-off per EPDS e BDI-II, mentre la 

tabella 36 riporta i valori di correlazione 

secondo il test di Spearman delle dimensioni 

PBI ai due tempi di rilevazione. 

  

   PBIM cura PBIM 
iperprotezione PBIP cura PBIP iper 

protezione 

Spearman's 
rho 

 

EPDS due giorni 
dopo il parto 

 
 

Coefficiente di correlazione -.227(**) .219(**) -.251(**) .185(*) 

Sign. (2-code) .002 .003 .001 .015 

N 181 181 172 172 

BDI due giorni 
dopo il parto 

 
 

Coefficiente di correlazione -.222(**) .176(*) -.268(**) .136 

Sign. (2-code) .004 .022 .001 .087 

N 168 168 159 159 

EPDS tre mesi 
dopo il parto 

 

Coefficiente di correlazione -.218(**) .143 -.261(**) .156(*) 

Sign. (2-code) .004 .059 .001 .044 

N 175 175 166 166 

BDI tre mesi dopo 
il parto 

 
 

Coefficiente di correlazione -.286(**) .207(**) -.291(**) .193(*) 

Sign. (2-code) .000 .007 .000 .014 

N 171 171 162 162 

**  Correlazione siglificativa al livello 0.01 (2-code). *  Correlazione siglificativa al livello 0.05 (2-code). 
Tabella 36: correlazioni fra i punteggi di sintomi depressivi e punteggi nelle dimensioni PBI 

 

    EPDS TRE MESI 
DOPO IL PARTO 

BDI-II TRE MESI 
DOPO IL PARTO 

PBIM CURA 
 
 
PBIP CURA 
 
PBIM protezione 
 
 
PBIP protezione 

Mann-Whitney U 
Asymp. Sign. (2-
code) 
Mann-Whitney U 
Asymp. Sign. (2-
code 
Mann-Whitney U 
Asymp. Sign. (2-
code 
Mann-Whitney U 
Asymp. Sign. (2-
code 

2'742.000 
0.017 
 
2'414.500 
0.005 
 
2'767. 500 
0.069 
 
2'764.00 
NS (0.1) 

2'343.000 
0.001 
 
2'274.000 
0.005 
 
2'500.0000 
.022* 
 
2'600.000 
NS (0.1) 
 

   
Tabella 34: Legame di attaccamento materno/paterno e EPDS/BDI-II 
sulla base del cut-off 

PBI 
Due giorni dopo il parto Tre mesi dopo il parto 

Proporzione di 
donne con punteggio 

EPDS>8 

Proporzione di 
donne con 

punteggio BDI> 
cut-off 

Proporzione di 
donne con 
punteggio 
EPDS>8 

Proporzione di 
donne con 

punteggio BDI> 
cut-off 

Donne con legame materno insicuro   17.1% (13/76)   
Donne con legame materno sicuro   5.5% (5/91)   
Donne con Legame paterno insicuro 21.6% (21/97)  19.4% (18/93) 8.2% (6/73) 
Donne con legame paterno sicuro 6.7% (5/75)    
Donne con bassi livelli di cura materna  18.2% (10/55)   
Donne con adeguati livelli di cura materna  7.1% (8/112)   
Donne con bassi livelli di cura paterna 28.1% (18/64)    
Donne con adeguati livelli di cura paterna 7.4 (8/108)    
Tabella 35: proporzione delle donne al PBI con legame materno insicuro vs sicuro e paterno insicuro vs sicuro all’EPDS e al BDI-
II sopra il cut-off  
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 4.2.2 L’ASQ E I SINTOMI DEPRESSIVI a EPDS e BDI-II 
 

ASQ e i sintomi depressivi a T0 

 

Complessivamente l’inadeguatezza o meno del punteggio ottenuto alla dimensione “evitamento” dell’ASQ 

risulta associata alla presenza piuttosto che all’assenza di una sintomatologia significativa misurata sia con 

l’EPDS che con il BDI-II due giorni dopo il parto (rispettivamente: Fisher’s Exact Test: p=0.023, df=1, Odds 

Ratio=5.7; Fisher’s Exact Test: p=0.007, df=1, Odds Ratio=8.6) (per la distribuzione della popolazione si 

veda la tabella 37), come pure si associa con punteggi mediamente maggiori all’EPDS e al BDI-II (tabella 

41). 

La presenza di bassi piuttosto che alti livelli di fiducia all’ASQ è associata alla presenza piuttosto che 

assenza di livelli sopra il cut-off e a punteggi medi più elevati sia all’EPDS che al BDI-II due giorni dopo il 

parto (rispettivamente: Fisher’s Exact test: p=0.007, df=1, Odds Ratio= 0.2; Fisher’s Exact test: p=0.001, 

df=1, Odds Ratio= 0.14). 

La presenza di alti piuttosto che bassi livelli di disagio nell’intimità rilevati all’ASQ è associata al livello di 

sintomatologia depressiva rilevata e a punteggi mediamente più elevati sia con l’EPDS che con il BDI-II due 

giorni dopo il parto (rispettivamente: Fisher’s Exact test: p=0.04, df=1, Odds Ratio= 4.7; Fisher’s Exact test: 

p=0.00, df=1, Odds Ratio= 19).  

 

Anche il grado di secondarietà delle relazioni è significativamente associato al livello di sintomatologia 

riferito all’EPDS due giorni dopo il parto (Fisher’s Exact test: p=0.05, df=1, Odds Ratio= 5.12), ma non al 

BDI-II. In particolare la presenza di alti livelli di secondarietà nelle relazioni rispetto che adeguati è connessa 

alla presenza di sintomatologia depressiva e a punteggi mediamente più elevati misurati con l’EPDS due 

giorni dopo il parto (Χ²=11.88, df=1, p=0.001, Odds Ratio= 5). 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporzione di 
donne con 
punteggio 
EPDS>8 

Proporzione di 
donne con 

punteggio BDI> 
cut-off 

Donne con livelli elevati 
di evitamento all’ASQ 44.4 (4/9) 44.4% (4/9) 

Donne con livelli 
adeguati di evitamento 

all’ASQ 
12.4% (22/178) 8.5% (14/165) 

Donne con alti livelli di 
ansietà all’ASQ -‐-‐-‐ 75% (3/4) 

Donne con adeguati 
livelli di ansietà 

all’ASQ 
-‐-‐-‐-‐ 8.8% (15/170) 

Tabella 37: proporzione delle donne con alto evitamento ed 
alta ansietà e EPDS, BDI-II sopra il cut-off 
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Complessivamente la dimensione “ansietà” dell’ASQ non risulta associata in modo significativo alla 

variabile binaria relativa al punteggio EPDS ottenuto due giorni dopo il parto, mentre risulta 

significativamente connessa ai livelli ottenuti al BDI-II misurato sempre allo stesso tempo (Fisher’s Exact 

test: p=0.004, df=1, Odds Ratio= 31) (per la distribuzione della popolazione si veda la tabella 37).  

 

Si rileva mediamente una differenza fra i punteggi ottenuti sia all’EPDS che al BDI-II rilevati due giorni dopo 

il parto sulla base del livello nella dimensione “ansietà” all’ASQ, nello specifico in presenza di punteggi 

mediamente maggiori sia all’EPDS che al BDI nel gruppo di donne con elevati livelli nella dimensione “ansia” 

all’ASQ rispetto che adeguati.  

In particolare si rileva la presenza di un legame significativo tra il grado di bisogno di approvazione all’ASQ 

ed il livello di sintomi segnalati sia al BDI-II che all’EPDS alla prima misurazione (rispettivamente: Fisher’s 

Exact test: p=0.001, df=1, Odds Ratio= 12; Fisher’s Exact test: p=0.05, df=1, Odds Ratio= 13.3).  

Nello specifico: il 66.7% di donne che segnala alti livelli di bisogno di approvazione nelle relazioni riferisce un 

grado di sintomatologia depressiva significativo all’EPDS due giorni dopo il parto, contro il 13% di quelle che 

riportano adeguati livelli in tale dimensione all’ASQ (circa il triplo); per quanto attiene alle misurazioni 

effettuate con il BDI-II, il 100% di donne che segnala elevati livelli di bisogno di approvazione nelle relazioni 

riferisce un grado di sintomatologia depressiva significativo due giorni dopo il parto, contro l’8.8% di quelle 

che riportano adeguati livelli in tale dimensione all’ASQ. 

Mediamente si rilevano punteggi più elevati sia all’EPDS che al BDI-II due giorni dopo il parto nel gruppo di 

donne che segnala livelli di bisogno di approvazione superiori al cut-off rispetto che nel gruppo di madri con 

livelli di bisogno di approvazione adeguati. 

 

Non si rileva una relazione significativa tra la dimensione “preoccupazione nelle relazioni” ed il grado di 

sintomatologia depressiva all’EPDS, ma la si osserva con quello rilevato al BDI-II (Fisher’s Exact test: 

p=0.025, df=1, Odds Ratio= 7.6).  

 

Mediamente si rilevano punteggi più elevati al BDI-II, ma non all’EPDS, due giorni dopo il parto nel gruppo di 

donne che segnala livelli di preoccupazione nelle relazioni superiori al cut-off rispetto che nel gruppo di 

madri con livelli di preoccupazione nelle relazioni adeguati. 

 

  

 EPDS DUE GIORNI 
DOPO IL PARTO 

BDI-II DUE GIORNI 
DOPO IL PARTO 

EPDS TRE MESI DOPO 
IL PARTO 

BDI-II TRE MESI DOPO 
IL PARTO 

Mann-Whitney U 435.000 328.000 539.500 354.000 

Asymp. Sign. (2-
code) 0.020 0.005 0.128 0.023 

Tabella 38: significatività ASQ EVITAMENTO a confronto con EPDS e BDI-II a T1 e a T2 
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ASQ e i sintomi depressivi a T1 

Per quanto attiene alle dimensioni dell’ASQ, tre mesi dopo il parto, non si rileva complessivamente una 

distribuzione della frequenza dei punteggi superiori piuttosto che inferiori al cut-off all’EPDS o al BDI-II né 

sulla base dei livelli assunti dalla dimensione evitamento, né sulla base dei livelli entro le dimensioni che 

determinano tale fattore (fiducia, disagio nell’intimità e secondarietà delle relazioni). Si osservano però 

punteggi mediamente superiori al BDI-II, ma non all’EPDS nel gruppo di donne con alti livelli di evitamento 

nelle relazioni rispetto che con adeguati livelli in tale dimensione.   

Per una distribuzione della popolazione rispetto al livello alto a confronto con basso delle dimensioni 

dell’ASQ, divisi sulla base di punteggi sopra il cut-off dei due strumenti di rilevazione dei sintomi depressivi, 

si veda la tabella 39.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Nello specifico emergono punteggi al BDI-II mediamente più elevati sia nel gruppo di donne con livelli di 

fiducia inferiori al cut-off, che in quello con livelli di disagio nell’intimità superiori al cut-off, rispetto che nei 

gruppi con adeguati livelli nelle rispettive dimensioni.  

Riguardo alla dimensione ansietà all’ASQ, complessivamente non si evidenzia una distribuzione della 

frequenza dei punteggi superiori piuttosto che inferiori al cut-off all’EPDS o al BDI-II sulla base dei livelli 

assunti, né emergono differenze nei punteggi riguardanti la sintomatologia depressiva, sulla base dei livelli 

assunti da tale fattore. Si rileva però un’associazione significativa tra il livello di sintomatologia depressiva 

misurato con l’EPDS e con il BDI-II ed il bisogno di approvazione (rispettivamente: Fisher’s Exact Test: 

p=0.05, Odds Ratio= 12.8; Fisher’s Exact test: p=0.01).  Emergono inoltre mediamente punteggi superiori sia 

all’EPDS che al BDI-II nel gruppo di donne con elevati livelli di bisogno di approvazione rispetto che nel 

gruppo di madri con livelli di bisogno di approvazione adeguati.  

Si rileva un’associazione significativa anche del grado di preoccupazione nelle relazioni all’ASQ con il 

livello di sintomatologia depressiva rilevato al BDI-II (Fisher’s Exact Test: p=0.05, Odds Ratio= 5.0), ma non 

ASQ 
 

Proporzione di donne 
con punteggio 

EPDS>8 

Proporzione di 
donne con punteggio 

BDI-II> cut-off 

 T1 T2 T1 T2 

FIDUCIA 
alta 36.8% (7/19)  135% (7/20)  

bassa 11.3% (19/168)  7.1% (11/154)  

DISAGIO NELLE 
RELAZIONI 

alta 40% (4/10)  60% (6/10)  

bassa 12.4% (22/167)  7.3% (12/164)  

SECONDARIETÀ 
DELLE RELAZIONI 

alta 42.9% (3/7)    
bassa 12.8% (23/180)    

BISOGNO DI 
APPROVAZIONE 

alta 66.7% (2/3) 66.7% (2/3) 100% (3/3) 100% (2/2) 
bassa 13% (24/184) 13.6% (24/177) 8.8% (15/151 9.2% (16/173) 

PREOCCUPAZIONE 
DELLE RELAZIONI 

alta 42.9% (3/7)  33.3% (3/9)  

bassa 9% (15/167)  9% (15/167)  
Tabella 39: distribuzione con significatività del campione sulla base del punteggio di cut-off all’EPDS ed al BDI-II al T1 e al T2 

per le dimensioni dell’ASQ  
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all’EPDS.  Dal confronto fra i punteggi ottenuti all’EPDS e al BDI-II sulla base del livello di preoccupazione 

nelle relazioni, emerge la presenza di punteggi mediamente superiori ad entrambi i questionari nel gruppo di 

donne con elevati livelli di preoccupazione nelle relazioni rispetto che nel gruppo con adeguati livelli in tale 

dimensione (tabella 40). La tabella 41 presenta i punteggi di correlazione statistica tra le dimensioni dell’ASQ 

e l’EPDS ed il BDI-II ai due tempi di rilevazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   EPDS due giorni 
dopo il parto 

BDI due 
giorni dopo il 

parto 

EPDS tre mesi 
dopo il parto 

BDI tre mesi 
dopo il parto 

Spearman's 
rho 

 

ASQ FIDUCIA 

Coefficiente di 
correlazione -.123 -.293(**) -.263(**) -.288(**) 

Sign. (2-code) (NS).094 .000 .000 .000 

N 187 174 180 176 

ASQ disagio intimità 
 

Coefficiente di 
correlazione .189(**) .363(**) .294(**) .324(**) 

Sign. (2-code) .010 .000 .000 .000 

N 187 174 180 176 

ASQ secondarietà 
relazioni 

 

Coefficiente di 
correlazione .128 .283(**) .203(**) .192(*) 

Sign. (2-code) (NS) .081 .000 .006 .011 

N 187 174 180 176 

ASQ bisogno 
approvazione 

Coefficiente di 
correlazione .210(**) .331(**) .368(**) .331(**) 

Sign. (2-code) .004 .000 .000 .000 

N 187 174 180 176 

ASQ preoccupazione 
nelle relazioni 

 

Coefficiente di 
correlazione .350(**) .331(**) .483(**) .411(**) 

Sign. (2-code) .000 .000 .000 .000 

N 187 174 180 176 
** Correlazione significativa al livello 0.01 level (2-tailed). Correlazione significativa al livello 0.05 level (2-tailed). 

Tabella 41: correlazione tra i punteggi all’EPDS e al BDI-II e i punteggi alle DIMENSIONI ASQ. 
 

ASQ dimensioni 
 EPDS BDI-II 

 due giorni dopo il 
parto 

tre mesi dopo 
parto 

due giorni dopo 
il parto 

tre mesi dopo 
parto 

FIDUCIA Mann-Whitney U 1'041.500 1'213.000 839.500 945.000 
Asymp. Sign. (2-code) 0.013 NS (0.08 0.001 0.019 

DISAGIO NELLE 
RELAZIONI 

Mann-Whitney U 527.500 559.500 234.000 324.500 
Asymp. Sign. (2-code) 0.031 NS (0.17) 0.000 0.042 

SECONDARIETÀ 
DELLE RELAZIONI 

Mann-Whitney U 346.500  364.000  
Asymp. Sign. (2-code) 0.042  NS (0.09)  

BISOGNO DI 
APPROVAZIONE 

Mann-Whitney U 34.500 96.500 23.0000 7.500 
Asymp. Sign. (2-code) 0.009 0.05 0.007 0.019 

PREOCCUPAZIONE 
DELLE RELAZIONI 

Mann-Whitney U 550.000 359.000 197.000 290.500 
Asymp. Sign. (2-code) NS (0.1) 0.007 0.003 0.002 

EVITAMENTO Mann-Whitney U 435.000 539.500 328.000 354.000 
Asymp. Sign. (2-code) 0.020 0.128 0.005 0.023 

ANSIETA’ Mann-Whitney U 150.000 205.500 120.500 123.500 
Asymp. Sign. (2-code) 0.042 NS (0.15) 0.026 NS (0.12) 

Tabella 40: significatività statistica  (test di Mann-Whitney U e Asymp. Sign. 2-code) delle dimensioni dell’ASQ all’EPDS e al BDI-
II ai due tempi	  
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4.2.3. L’ECR e sintomi depressivi a EPDS e BDI-II 

ECR e i sintomi depressivi a T0 

Per quanto attiene al legame fra le dimensioni all’ECR e i punteggi all’EPDS e al BDI-II ottenuti due giorni 

dopo il parto, nel complesso si osservano differenze significative fra i punteggi rilevati ad entrambi i test che 

misurano la sintomatologia depressiva, sulla base del tipo di legame di coppia. Nello specifico si rileva 

un’associazione significativa fra il livello nella dimensione “ansietà” all’ECR ed il grado di sintomatologia 

depressiva rilevato sia con l’EPDS che con il BDI-II (rispettivamente: Fisher’s Exact test: p=0.001, df=1, 

Odds Ratio=10.1; Fisher’s Exact test: p=0.00, df=1, Odds Ratio=28.6). Per conoscere nello specifico le 

proporzioni delle donne si veda la tabella 46. Vengono inoltre osservati punteggi mediamente più elevati sia 

all’EPDS che al BDI-II rilevati due giorni dopo il parto nel gruppo di madri con livelli di ansia superiori al cut-

off all’ECR rispetto che nel gruppo di donne con livelli di ansia adeguati. 

Non si rilevano associazioni significative fra il fattore evitamento all’ECR e il fattore binario relativo ai 

punteggi ottenuti all’EPDS due giorni dopo il parto, mentre il livello di evitamento all’ECR risulta 

significativamente associato al grado di sintomi depressivi rilevati al BDI-II due giorni dopo il parto (Fisher’s 

Exact test: p=0.03, Odds Ratio=6.7) Si rilevano però mediamente punteggi più elevati sia all’EPDS che al 

BDI-II due giorni dopo il parto nel gruppo di madri con livelli superiori al cut-off nella dimensione “evitamento” 

rispetto che nel gruppo di donne con livelli adeguati in tale dimensione. 

ECR e i sintomi depressivi a T1 

Globalmente, per quanto attiene alle dimensioni dell’ECR, si rilevano nel complesso delle differenze nei 

punteggi rilevati sia all’EPDS sia al BDI-II sulla base del tipo di legame di coppia (tabella 42). 

 

 

 

                                 Tabella 43: Kruskal Wallis Test: ECR legame di coppia all’EPDS e al BDI-II a T0 e a T1 

Nello specifico emerge un’associazione significativa del livello di sintomatologia depressiva misurato sia con 

l’EPDS che con il BDI-II con i livelli di ansietà nelle relazioni di coppia (rispettivamente: Fisher’s Exact Test: 

p=0.05, Odds Ratio= 3.9; Fisher’s Exact Test: p=0.01, Odds Ratio= 7.5) ma non di evitamento. Nello 

specifico, per conoscere la proporzione delle donne si veda la tabella 46. I punteggi ottenuti sia all’EPDS che 

al BDI-II risultano mediamente più elevati nel gruppo di donne che totalizza punteggi d’ansietà all’ECR 

superiori al cut-off, rispetto che nel gruppo di donne con livelli adeguati in tale dimensione. Non si rilevano 

differenze nei punteggi rilevati all’EPDS e al BDI sulla base dei livelli assunti dalla dimensione evitamento 

all’ECR. 

Per effettuare confronti tra i punteggi ECR e EPDS e BDI-II ai due tempi della rilevazione e rilevare le 

correlazioni statisticamente sognificative si vedano le tabelle  44 e 45. 

 
EPDS DUE 

GIORNI DOPO 
IL PARTO 

BDI-II DUE 
GIORNI DOPO 

IL PARTO 

EPDS TRE 
MESI DOPO IL 

PARTO 

BDI-II TRE 
MESI DOPO IL 

PARTO 

Chi-Square 15.968 15.868 14.041 9.118 

Df 3 3 3 3 

Asymp. Sig. 0.001 0.001 0.003 0.028 
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ECR Proporzione di donne con punteggio EPDS>8 Proporzione di donne con punteggio BDI> cut-off 

T1 T2 T1 T2 

ANSIETA’ 
alta 54.5% (6/11) 36.4% (4/11) 63.6% (7/11) 40% (4/10) 

adeguata 10.7% (18/169) 12.9% (21/163) 5.8% (9/156) 8.2% (13/159) 

EVITAMENTO 
alta   37.5% (3/8)  

adeguato   8.2% (13/159)  
Tabella 43: distribuzione del campione sulla base del punteggio di cut-off all’EPDS ed al BDI-II al T0 e al T1 per le dimensioni 

dell’ASQ 

 

Tabella 44: significatività statistica delle dimensioni dell’ASQ al test di Mann-Whitney U e Asymp. Sign. (2-code) 

 

4.2.4. Il confronto fra punteggi a PBI, ASQ e ECR e punteggi a EPDS e BDI-II a T0 e a T1 

Confronti fra punteggi a PBI, ASQ e ECR e punteggi a EPDS a T0 

Due giorni dopo il parto, sulla base della presenza o meno di livelli critici di sintomatologia depressiva 

misurata con l’EPDS, si evidenziano differenze significative nei punteggi (tabella 46): 

1. di cura paterna al PBI (Mann Whitney U=1036.5, p=0.00), nell’ambito di punteggi di cura paterna più 

bassi nel gruppo di donne con livelli superiori al cut-off all’EPDS rispetto che nel gruppo di madri con 

livelli inferiori al cut-off. 

   ECR ansieta ECR evitamento 

Spearman's rho 
 

EPDS DUE GIORNI 
DOPO IL PARTO 

 
 

Coefficiente di correlazione .268(**) .215(**) 

Sign. (2-code) .000 .004 

N 180 180 

BDI-II DUE GIORNI 
DOPO IL PARTO 

 
 

Coefficiente di correlazione .381(**) .325(**) 

Sign. (2-code) .000 .000 

N 167 167 

EPDS TRE MESI 
DOPO IL PARTO 

 
 

Coefficiente di correlazione .416(**) .317(**) 

Sign. (2-code) .000 .000 

N 174 174 

BDI TRE MESI DOPO 
IL PARTO 

 
 

Coefficiente di correlazione .387(**) .278(**) 

Sign. (2-code) .000 .000 

N 170 170 
** Correlazione significativa al livello 0.01 level (2-tailed). 
Tabella 45: correlazioni fra i punteggi di depressione e i punteggi alle dimensioni ECR a T0 e a T1 con EPDS e BDI-II 

 

ECR dimensioni  
 

EPDS BDI-II 

due giorni dopo il 
parto 

tre mesi dopo 
parto 

due giorni dopo il 
parto 

tre mesi dopo 
parto 

ANSIA 
Mann-Whitney U 285.500 451.000 449.500 449.500 
Asymp. Sign. (2-

code) 0.000 0.006 0.000 0.020 

EVITAMENTO 
Mann-Whitney U 476.000 622.000 367.000 536.500 
Asymp. Sign. (2-

code) 0.05 NS (0.41) 0.04 NS (0.41) 
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2. di disagio nell’intimità all’ASQ (t=-3.84, p=0.00), nell’ambito di punteggi di disagio più elevati nel 

gruppo di donne con livelli superiori al cut-off all’EPDS rispetto che nel gruppo di madri con livelli 

inferiori al cut-off. 

3. di preoccupazione nelle relazioni all’ASQ (t=-4.1, p=0.00), nell’ambito di punteggi in tale dimensione 

più elevati nel gruppo di donne con livelli superiori al cut-off all’EPDS rispetto che nel gruppo di 

madri con livelli inferiori al cut-off. 

4. di ansietà nelle relazioni di coppia all’ECR (t=-3.93, p=0.00), nell’ambito di punteggi in tale 

dimensione più elevati nel gruppo di donne con livelli superiori al cut-off all’EPDS rispetto che nel 

gruppo di madri con livelli inferiori al cut-off.  

 

Tabella 46: confronti fra punteggi nelle dimensioni PBI, ASQ e ECR sulla base del punteggio EPDS a 2 giorni postparto 

 

Confronti fra punteggi a PBI, ASQ e ECR e punteggi a BDI-II a T0 

Due giorni dopo il parto, sulla base della presenza o meno di livelli critici di sintomatologia depressiva 

misurata con il BDI-II, si evidenziano differenze significative nei punteggi (tabella 47): 

1. di cura materna al PBI (Mann Whitney U=904, p=0.022), nell’ambito di punteggi di cura materna più 

bassi nel gruppo di donne con livelli superiori al cut-off al BDI rispetto che nel gruppo di madri con 

livelli inferiori al cut-off. 

2. di iperprotezione materna al PBI (Mann Ehitney U=935.5, p=0.033), nell’ambito di punteggi di 

protezione materna più alti nel gruppo di donne con livelli superiori al cut-off al BDI rispetto che nel 

gruppo di madri con livelli inferiori al cut-off. 

3. di cura paterna al PBI (Mann Whitney U=846, p=0.021), nell’ambito di punteggi di cura paterna più 

bassi nel gruppo di donne con livelli superiori al cut-off al BDI rispetto che nel gruppo di madri con 

livelli inferiori al cut-off. 

4. di iperprotezione paterna al PBI (Mann Whitney U=892, p=0.040), nell’ambito di punteggi di 

protezione paterna più alti nel gruppo di donne con livelli superiori al cut-off al BDI rispetto che nel 

gruppo di madri con livelli inferiori al cut-off. 

5. di fiducia nelle relazioni all’ASQ (t=3.88, p=0.00), nell’ambito di punteggi più bassi in tale dimensione 

nel gruppo di donne con livelli superiori al cut-off al BDI rispetto che nel gruppo di madri con livelli 

inferiori al cut-off. 

 EPDS due giorni 
dopo il parto Numero di donne Media Deviazione standard Significatività 

Cura paterna PBI 
 

Punteggi<9 146 25.53 7.781 p=0.00** (Mann 
Whitney U= 1036.5) 

Punteggi>8 26 19.46 7.426 

ASQ disagio intimo 
 

Punteggi<9 161 32.94 6.639 p=0.00** (t=-3.84) 
Punteggi>8 26 38.35 6.811 

ASQ 
preoccupazione 
nelle relazioni 

 

Punteggi<9 161 23.91 5.507 
p=0.00** (t=-4.1) 

Punteggi>8 26 28.65 5.768 

ECR ansia 
Punteggi<9 156 54.35 18.711 

p=0.00** (t=-3.93) Punteggi>8 24 70.33 17.455 
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6. di disagio intimo all’ASQ (t=-4.9, p=0.00), nell’ambito di punteggi più elevati in tale dimensione nel 

gruppo di donne con livelli superiori al cut-off al BDI rispetto che nel gruppo di madri con livelli 

inferiori al cut-off. 

7. di secondarietà nelle relazioni all’ASQ (t=-3.326, p=0.001), nell’ambito di punteggi più elevati in tale 

dimensione nel gruppo di donne con livelli superiori al cut-off al BDI rispetto che nel gruppo di madri 

con livelli inferiori al cut-off. 

8. di bisogno di approvazione all’ASQ (t=-3.35, p=0.003), nell’ambito di punteggi più elevati in tale 

dimensione nel gruppo di donne con livelli superiori al cut-off al BDI rispetto che nel gruppo di madri 

con livelli inferiori al cut-off. 

9. di preoccupazione nelle relazioni all’ASQ (t=-2.86, p=0.005), nell’ambito di punteggi più elevati in 

tale dimensione nel gruppo di donne con livelli superiori al cut-off al BDI rispetto che nel gruppo di 

madri con livelli inferiori al cut-off. 

10. di ansietà nelle relazioni di coppia all’ECR (t=-3.12, p=0.006), nell’ambito di punteggi più elevati in 

tale dimensione nel gruppo di donne con livelli superiori al cut-off al BDI rispetto che nel gruppo di 

madri con livelli inferiori al cut-off. 

11. di evitamento nelle relazioni di coppia all’ECR (Mann Whitney U=671, p=0.003), nell’ambito di 

punteggi più elevati in tale dimensione nel gruppo di donne con livelli superiori al cut-off al BDI 

rispetto che nel gruppo di madri con livelli inferiori al cut-off. 

 

 

Tabella 47: confronti fra punteggi nelle dimensioni PBI, ASQ e ECR sulla base del punteggio BDI-II a 2 giorni postparto 
 

 BDI due giorni 
dopo il parto 

Numero di 
donne Media Deviazione 

standard Significatività 

Cura materna PBI 
 

Punteggi<cut-off 150 28.28 6.660 Mann Whitney U=904, 
p=0.022* Punteggi>cut-off 18 23.28 10.093 

Protezione materna PBI 
 

Punteggi<cut-off 150 11.17 6.615 Mann Ehitney U=935.5, 
p=0.033* Punteggi>cut-off 18 15.67 8.388 

Cura paterna PBI 
 

Punteggi<cut-off 141 25.52 7.472 Mann Whitney U=846, 
p=0.021* Punteggi>cut-off 18 20.44 8.972 

Protezione paterna PBI 
 

Punteggi<cut-off 141 10.28 6.569 Mann Whitney U=892, 
p=0.040* Punteggi>cut-off 18 13.56 7.164 

ASQ FIDUCIA 
 

Punteggi<cut-off 156 33.96 5.048 
t=3.88, p=0.00** 

Punteggi>cut-off 18 28.94 6.357 

ASQ disagio intimo 
 

Punteggi<cut-off 156 32.83 6.713 
t=-4.9, p=0.00** 

Punteggi>cut-off 18 40.89 5.572 

ASQ secondarietà delle relazioni 
 

Punteggi<cut-off 156 11.87 4.172 
t=-3.326, p=0.001** 

Punteggi>cut-off 18 15.44 5.512 

ASQ bisogno di approvazione 
 

Punteggi<cut-off 156 16.21 4.753 
t=-3.35, p=0.003** 

Punteggi>cut-off 18 21.22 6.151 

ASQ preoccupazione nelle relazioni 
 

Punteggi<cut-off 156 24.26 5.601 
t=-2.86, p=0.005** 

Punteggi>cut-off 18 28.22 5.242 

ECR ansia 
 

Punteggi<cut-off 151 55.30 17.994 
t=-3.12, p=0.006** 

Punteggi>cut-off 16 74.81 24.299 
ECR evitamento 

 Punteggi<cut-off 151 27.56 11.874 Mann Whitney U=671, 
p=0.003** 
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Confronti fra punteggi a PBI, ASQ e ECR e punteggi a EPDS a T1 

Tre mesi dopo il parto, sulla base della presenza o meno di livelli critici di sintomatologia depressiva 

misurata con l’EPDS, si evidenziano delle differenze significative nei punteggi (tabella 48): 

1. di cura materna al PBI (Mann Whitney U=1233, p=0.006), nell’ambito di punteggi di cura materna più 

bassi nel gruppo di donne con livelli superiori al cut-off all’EPDS rispetto che nel gruppo di madri con 

livelli inferiori al cut-off. 

2. di cura paterna al PBI (Mann Whitney U= 1136.5, p=0.009), nell’ambito di punteggi di cura paterna 

più bassi nel gruppo di donne con livelli superiori al cut-off all’EPDS rispetto che nel gruppo di madri 

con livelli inferiori al cut-off. 

3. di disagio intimo all’ASQ (t=-2.56, p=0.011), nell’ambito di punteggi più elevati in tale dimensione nel 

gruppo di donne con livelli superiori al cut-off all’EPDS rispetto che nel gruppo di madri con livelli 

inferiori al cut-off. 

4. di preoccupazione nelle relazioni all’ASQ (t=-2.5, p=0.013), nell’ambito di punteggi più elevati in tale 

dimensione nel gruppo di donne con livelli superiori al cut-off all’EPDS rispetto che nel gruppo di 

madri con livelli inferiori al cut-off. 

5. di ansietà nelle relazioni di coppia all’ECR (t=-3.36, p=0.001), nell’ambito di punteggi più elevati in 

tale dimensione nel gruppo di donne con livelli superiori al cut-off all’EPDS rispetto che nel gruppo di 

madri con livelli inferiori al cut-off. 

6. di evitamento nelle relazioni di coppia all’ECR (Mann Whitney U=1358, p=0.03), nell’ambito di 

punteggi più elevati in tale dimensione nel gruppo di donne con livelli superiori al cut-off all’EPDS 

rispetto che nel gruppo di madri con livelli inferiori al cut-off. 

Tabella 48: confronti fra punteggi nelle dimensioni PBI, ASQ e ECR sulla base del punteggio EPDS a 3 mesi postparto 

 

Confronti fra punteggi a PBI, ASQ e ECR e punteggi a BDI-II a T1 

Tre mesi dopo il parto, sulla base della presenza o meno di livelli critici di sintomatologia depressiva 

misurata con il BDI, si evidenziano delle differenze significative nei punteggi (tabella 49): 

 EPDS tre mesi dopo il parto Numero di donne Media Deviazione 
standard Significatività 

Cura materna PBI 
 

Punteggi<9 150 28.15 6.870 Mann Whitney U=1233, 
p=0.006** Punteggi>8 25 23.28 9.053 

Cura paterna PBI 
 

Punteggi<9 142 25.09 7.956 Mann Whitney U=1136.5 
p=0.009** Punteggi>8 24 20.75 7.736 

ASQ disagio intimità 
 

Punteggi<9 154 33.31 6.724 
t=-2.56, p=0.011* 

Punteggi>8 26 36.92 6.235 

ASQ preoccupazione nelle 
relazioni 

 

Punteggi<9 154 24.12 5.735 
t=-2.5, p=0.013* 

Punteggi>8 26 27.12 4.999 

ECR ansieta 
 

Punteggi<9 149 54.87 18.792 
t=-3.36, p=0.001** 

Punteggi>8 25 68.40 17.884 
ECR evitamento 

 
Punteggi<9 149 28.40 12.406 Mann Whitney U=1358, 

p=0.03* 
Punteggi>8 25 35.68 19.851 
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1. di cura materna al PBI (Mann Whitney U=820, p=0.005), nell’ambito di punteggi di cura materna più 

bassi nel gruppo di donne con livelli superiori al cut-off al BDI rispetto che nel gruppo di madri con 

livelli inferiori al cut-off. 

2. di cura paterna al PBI (Mann Whitney U=775.5, p=0.014), nell’ambito di punteggi di cura paterna più 

bassi nel gruppo di donne con livelli superiori al cut-off al BDI rispetto che nel gruppo di madri con 

livelli inferiori al cut-off. 

3. di disagio nell’intimità all’ASQ (t=-1.94, p=0.054), nell’ambito di punteggi più elevati in tale 

dimensione nel gruppo di donne con livelli superiori al cut-off al BDI rispetto che nel gruppo di madri 

con livelli inferiori al cut-off. 

4. di preoccupazione nelle relazioni all’ASQ (t=-2.36, p=0.02), nell’ambito di punteggi più elevati in tale 

dimensione nel gruppo di donne con livelli superiori al cut-off al BDI rispetto che nel gruppo di madri 

con livelli inferiori al cut-off. 

5. di ansietà nelle relazioni di coppia all’ECR (t=-3.03, p=0.003), nell’ambito di punteggi più elevati in 

tale dimensione nel gruppo di donne con livelli superiori al cut-off al BDI rispetto che nel gruppo di 

madri con livelli inferiori al cut-off. 

 
Tabella 49: confronti fra punteggi nelle dimensioni PBI, ASQ e ECR sulla base del punteggio BDI-II a 3 mesi postparto 
 

4.2.5. L’associazione fra i punteggi a PBI e ASQ e ECR 

Associazione fra PBI e ASQ  

La presenza di un legame materno sicuro piuttosto che insicuro è connessa al livello di fiducia rilevato 

all’ASQ (Χ²=4.717, p=0.03; Wald Χ²=5.29, Odds Ratio=3.5, p=0.021, cambiamento in -2 Log 

Likelihood=5.995, p=0.014) (tabella 50). 

Il tipo di legame paterno (sicuro/insicuro) è associato in modo significativo al PBI alla dimensione 

preoccupazione nelle relazioni all’ASQ (Fisher’s Exact Test: p=0.018). In particolare il livello di cura paterna 

al PBI è significativamente associato al livello di disagio nelle relazioni all’ASQ (Fisher’s Exact Test: p=0.053; 

Wald  Χ²=4.18, Odds Ratio=5.5, p=0.04; cambiamento in -2 Log Likelihood=4.97, p=0.026), alla dimensione 

preoccupazione nelle relazioni all’ASQ (Fisher’s Exact Test: p=0.001) e globalmente alla dimensione 

evitamento all’ASQ (Fisher’s Exact Test: p=0.053; Wald Χ²= 4.18, Odds Ratio=5.5, p=0.04, cambiamento in -

2 Log Likelihood=4.97, p=0.026) 

 BDI 
tre mesi dopo il parto 

Numero di 
donne Media Deviazione 

standard Significatività 

Cura materna PBI 
 

Punteggi<cut-off 152 27.95 7.300 Mann Whitney 
U=820, p=0.005** Punteggi>cut-off 18 23.22 7.773 

Cura paterna PBI 
 

Punteggi<cut-off 144 25.13 7.813 Mann Whitney 
U=775.5, p=0.014* Punteggi>cut-off 17 19.47 9.328 

ASQ disagio intimità 
 

Punteggi<cut-off 157 33.18 6.542 
t=-1.94, p=0.05* 

Punteggi>cut-off 18 36.33 6.444 
ASQ preoccupazione 

nelle relazioni 
 

Punteggi<cut-off 157 24.22 5.696 
t=-2.36, p=0.02* 

Punteggi>cut-off 18 27.56 5.565 

ECR ansietà 
 

Punteggi<cut-off 152 55.16 18.478 
t=-3.03, p=0.003** Punteggi>cut-off 17 69.59 19.805 
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Associazione fra punteggi a PBI e ECR 

Il tipo di legame materno è significativamente associato al livello di ansietà nelle relazioni di coppia all’ECR 

(Χ²=7.02, p=0.008; Wald  Χ²=5.6, Odds Ratio=12.3, p=0.018; Cambiamento in -2 Log Likelihood=9.94, 

p=0.002). In particolare il livello di cura materna è significativamente associato alla dimensione ansietà 

dell’ECR (Fisher’s Exact Test: p=0.044; Wald  Χ²=4.24, Odds Ratio=3.8, p=0.04, Cambiamento in -2Log 

Likelihood=4.45, p= 0.035). Anche il livello di iperprotezione materna è associato in modo significativo alla 

dimensione ansietà dell’ECR (Fisher’s Exact Test: p=0.038; Wald  Χ²=4.85, Odds Ratio=4.18, p=0.028; 

cambiamento in -2 Log Likelihood=5.08, p=0.024).  

 Il tipo di legame paterno (sicuro/insicuro) è associato in modo significativo sia al livello di ansietà (Fisher’s 

Exact test: p=0.003) che di evitamento (Fisher’s Exact Test: p=0.019) nelle relazioni di coppia rilevato 

all’ECR. In particolare il livello di cura paterna è significativamente associato al livello di ansietà (Fisher’s 

Exact Test: p=0.003; Wald  Χ²=7.16, Odds Ratio=8.5, p=0.007; cambiamento in -2 Log Likelihood=9.7, 

p=0.002) e di evitamento (Fisher’s Exact Test: p=0.012; Wald  Χ²=4.76, Odds Ratio=10.84, p=0.029; 

cambiamento in -2 Log Likelihood, p=0.007, 65.3% dei casi correttamente classificati) nelle relazioni di 

coppia all’ECR. Anche il livello di iperprotezione paterna è connesso con il livello di ansietà nelle relazioni di 

coppia misurato all’ECR (Fisher’s Exact Test: p=0.021; Wald  Χ²=5.19, Odds Ratio=4.9, 

p=0.023;cambiamento in -2 Log Likelihood=5.96, p=0.015, 65.3% dei soggetti correttamente classificati) 

(tabella 51). 

 

 

 

 

 

 

ASQ 
Livelli di  

 

PBI 

Proporzione di 
donne con legame 
paterno insicuro 

Proporzione di 
donne con 
legame materno 
insicuro 

FIDUCIA alto    73.7% (14/19) 
basso  44.4% (72/162) 

DISAGIO NELLE 
RELAZIONI 

alto 75% (6/8)  
basso 35.4% (58/164)  

PREOCCUPAZIONE 
DELLE RELAZIONI 

alto 100% (7/7)  
basso 53.9% (89/165)  

EVITAMENTO alto 75% (6/8)  

basso 35.4% (58/164)  

Tabella 50: associazione fra PBI e ASQ 

ECR 

PBI 

Legame 
materno 

Cura 
materna 

Iper 
protezione 

materna 

Legame 
paterno 

Cura 
paterna 

Iper 
protezione 

paterna 

Livelli di 
Ansietà 

alto 90.9% 
(10/11) 

63.6% 
(7/11) 

81.8% 
(9/11) 

100% 
(11/11) 

81.8% 
(9/11) 

72.7% 
(8/11) 

adeguato 44.8% 
(74/165) 

31.5% 
(52/165) 

34.6% 
(54/156) 

53.2% 
(83/156) 

34.6% 
(54/156) 

35.3% 
(55/156) 

Livello 
Di 

evitamento 

alto    100% (7/7) 85.7% 
(6/7)  

adeguato    54.4% 
(87/160) 

35.6% 
(57/160)  

   Tabella 51: associazione fra ECR e PBI 
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4.2.6. L’associazione fra i punteggi a ASQ e ECR  

Il grado di ansietà nelle relazioni di coppia emerso all’ECR è significativamente associato al livello di fiducia 

nelle relazioni espresso all’ASQ (Fisher’s Exact Test: p=0.012; Wald  Χ²=7.84, Odds Ratio=6.9, p=0.005; 

cambiamento in -2 Log likelihood=6.53, p=0.011); al livello di disagio nelle relazioni all’ASQ (Fisher’s Exact 

Test: p=0.00; Wald  Χ²=15.5, Odds Ratio=23.7, p=0.00; cambiamento in -2 Log likelihood= 13.2, p=0.00); al 

livello nella dimensione complessiva ansietà derivata dall’ASQ (Fisher’s Exact Test: p =0.003; cambiamento 

in -2 Log likelihood= 11.57, p=0.001). In particolare il fattore preoccupazione nelle relazioni all’ASQ 

contribuisce a predire il livello di ansietà all’ECR in 

modo significativo (Wald  Χ²=4.9, Odds Ratio=7.35, 

p=0.028; cambiamento in -2 Log likelihood= 3.7, 

p=0.05). 

Il grado di evitamento nelle relazioni di coppia all’ECR è 

significativamente associato complessivamente al 

fattore evitamento (Fisher’s Exact Test: p =0.041; Wald  

Χ²=6, Odds Ratio=9.5, p=0.014; cambiamento in -2 Log 

likelihood=4.49, p=0.034); al grado di disagio nelle 

relazioni (Fisher’s Exact Test: p =0.05; Wald Χ²= 5.24, Odds Ratio=7.9, p=0.02; cambiamento in -2 Log 

likelihood=3.95, p=0.047); al fattore complessivo ansietà derivato dai punteggi nelle dimensioni all’ASQ 

(Fisher’s Exact Test: p =0.002; cambiamento in -2 Log likelihood=12.5, p=0.00) (tabella 52). 

4.2.7. Confronto tra i punteggi del Ca-Mir e del PBI 

Vengono riportate nelle tabelle 53, 54, 55, 56 e 57 i dati relativi alle correlazioni tra il test Q-sort Ca-Mir e le 

scale del PBI. Come si vede, i dati presentano buoni valori di significatività, che dimostrano quanto il PBI sia 

risultato un buono strumento in grado di misurare le dimensioni per le quali è stato costruito.    

 

ASQ 
Livelli di 

                       ECR 
ANSIETA’ EVITAMENTO 

Ansietà alto 100% (2/2)  
adeguato 5% (9/179)  

Evitamento alto  28.6% (2/7) 
adeguato  4% (7/174) 

Fiducia alto 36.4% (4/11)  
adeguato 7.6% (13/170)  

Disagio alto 36.4% (4/11) 25% (2/8) 
 

adeguato 2.4% (4/170) 4% (7/173) 
Tabella 52: associazione fra ASQ e ECR 

CA-MIR GRUPPI PBIM CURA SULLA 
BASE DEL CUT-OFF N MEDIA Deviazione standard Significatività test 

Mann Whitney 
PREOCCUPATI 

 
CURA INADEGUATA 49 2.65 0.53 p=0.00 CURA ADEGUATA 84 2.29 0.50 

SICURI 
 

CURA INADEGUATA 49 3.82 0.73 p=0.00 CURA ADEGUATA 84 4.45 0.59 
DISTANZIANTI 

 
CURA INADEGUATA 49 2.68 0.79 p=0.00 

CURA ADEGUATA 84 1.95 0.55 
NON 

RISOLUZIONE 
 

CURA INADEGUATA 49 2.23 0.72 
p=0.00 CURA ADEGUATA 84 1.61 0.52 

STRUTTURA 
 

CURA INADEGUATA 49 3.20 0.49 p=0.009 
CURA ADEGUATA 84 2.97 0.37 

PASSATO 
 

CURA INADEGUATA 49 2.45 0.42 p=0.00 
CURA ADEGUATA 84 2.09 0.33 

PRESENTE 
 

CURA INADEGUATA 49 3.25 0.51 p=0.472 
CURA ADEGUATA 84 3.39 0.53 

STATE OF MIND 
CURA INADEGUATA 49 3.26 0.35 

p=0.00 CURA ADEGUATA 84 2.92 0.26 
Tabella 53: differenze fra i punteggi alle dimensioni del camir sulla base del livello di cura materna al PBIM  
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CA-MIR  PBIM cura PBIM 
protezione PBIP cura PBIP protezione 

 

PREOCCUPATI 
 
 

Coefficiente di correlazione -.391(**) .387(**) -.335(**) .364(**) 

Sign. (2-code) .000 .000 .000 .000 

N 133 133 126 126 

SICURI 
 
 

Coefficiente di correlazione .514(**) -.241(**) .564(**) -.211(*) 

Sign. (2-code) .000 .005 .000 .018 

N 133 133 126 126 

DISTANZIANTI 
 
 

Coefficiente di correlazione -.562(**) .321(**) -.583(**) .278(**) 

Sign. (2-code) .000 .000 .000 .002 

N 133 133 126 126 

NON-RISOLUZIONE 
 
 

Coefficiente di correlazione -.511(**) .249(**) -.421(**) .301(**) 

Sign. (2-code) .000 .004 .000 .001 

N 133 133 126 126 

STRUTTURA 
 
 

Coefficiente di correlazione -.319(**) -.012 -.286(**) .002 

Sign. (2-code) .000 .890 .001 .978 

N 133 133 126 126 

PASSATO 
 
 

Coefficiente di correlazione -.501(**) .243(**) -.560(**) .243(**) 

Sign. (2-code) .000 .005 .000 .006 

N 133 133 126 126 

PRESENTE 
 
 

Coefficiente di correlazione -.003 .172(*) .139 .093 

Sign. (2-code) .972 .048 .119 .302 

N 133 133 126 126 

STATE-OF-MIND 
 
 

Coefficiente di correlazione -.554(**) .356(**) -.420(**) .356(**) 

Sign. (2-code) .000 .000 .000 .000 

N 133 133 126 126 
** la correlazione è significativa alivello  0,01 (2-tailed).*La correlazione è significativa al livello 0,05  (2-tailed). 
Tabella 54: correlazioni fra i punteggi nelle dimensioni del PBI e nelle dimensioni del Ca-Mir. 

 

CA-MIR 
GRUPPI PBIM 

PROTEZIONE SULLA 
BASE DEL CUT-OFF 

N MEDIA Deviazione 
standard 

Significatività 
test Mann 
Whitney 

PREOCCUPATI 
 

CURA INADEGUATA 91 2.27 0.44 
P=0.00 

CURA ADEGUATA 42 2.76 0.57 

SICURI 
 

CURA INADEGUATA 91 4.30 0.76 
P=0.004 

CURA ADEGUATA 42 4.04 0.55 

DISTANZIANTI 
 

CURA INADEGUATA 91 2.11 0.73 
P=0.005 

CURA ADEGUATA 42 2.44 0.72 

NON RISOLUZIONE 
 

CURA INADEGUATA 91 1.74 0.62 
P=0.037 

CURA ADEGUATA 42 2.04 0.74 

STRUTTURA 
 

CURA INADEGUATA 91 3.07 0.44 
P=0.77 

CURA ADEGUATA 42 3.03 0.41 

PASSATO 
 

CURA INADEGUATA 91 2.17 0.39 
P=0.015 

CURA ADEGUATA 42 2.34 0.42 

PRESENTE 
 

CURA INADEGUATA 91 3.32 0.55 
P=0.16 

CURA ADEGUATA 42 3.38 0.47 

STATE OF MIND 
CURA INADEGUATA 91 2.97 0.29 

P=0.002 
CURA ADEGUATA 42 3.20 0.39 

Tabella 55: differenze fra i punteggi alle dimensioni del Camir sulla base del livello di iperprotezione 
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CA-MIR 

GRUPPI PBIP CURA 

SULLA BASE DEL CUT-

OFF 

N MEDIA Deviazione standard 

Significatività 

test Mann 

Whitney 

PREOCCUPATI 

 

CURA INADEGUATA 51 2.61 0.52 
P=0.002 

CURA ADEGUATA 75 2.30 0.52 

SICURI 

 

CURA INADEGUATA 51 3.89 0.66 
P=0.00 

CURA ADEGUATA 75 4.48 0.59 

DISTANZIANTI 

 

CURA INADEGUATA 51 2.63 0.77 
P=0.00 

CURA ADEGUATA 75 1.93 0.54 

NON RISOLUZIONE 

 

CURA INADEGUATA 51 2.10 0.67 
P=0.00 

CURA ADEGUATA 75 1.63 0.58 

STRUTTURA 

 

CURA INADEGUATA 51 3.22 0.51 
P=0.003 

CURA ADEGUATA 75 2.94 0.33 

PASSATO 

 

CURA INADEGUATA 51 2.44 0.43 
P=0.00 

CURA ADEGUATA 75 2.05 0.30 

PRESENTE 

 

CURA INADEGUATA 51 3.26 0.39 
P=0.12 

CURA ADEGUATA 75 3.43 0.56 

STATE OF MIND 
CURA INADEGUATA 51 3.21 0.36 

P=0.00 
CURA ADEGUATA 75 2.93 0.29 

Tabella 56: differenze fra i punteggi alle dimensioni del Ca-mir sulla base del livello di cura paterna al PBI 

 

 

 
Tabella 57: differenze fra i punteggi alle dimensioni del Camir sulla base del livello di iperprotezione paterna al PBI  

CA-MIR 

GRUPPI PBIP 

PROTEZIONE SULLA 

BASE DEL CUT-OFF 

N MEDIA Deviazione standard 

Significatività 

test Mann 

Whitney 

PREOCCUPATI 

 

CURA INADEGUATA 81 2.31 0.49 
P=0.005 

CURA ADEGUATA 45 2.62 0.57 

SICURI 

 

CURA INADEGUATA 81 4.33 0.68 
P=0.091 

CURA ADEGUATA 45 4.09 0.66 

DISTANZIANTI 

 

CURA INADEGUATA 81 2.12 0.70 
P=0.028 

CURA ADEGUATA 45 2.39 0.75 

NON RISOLUZIONE 

 

CURA INADEGUATA 81 1.73 0.62 
P=0.062 

CURA ADEGUATA 45 1.98 0.71 

STRUTTURA 

 

CURA INADEGUATA 81 3.05 0.44 
P=0.746 

CURA ADEGUATA 45 3.06 0.41 

PASSATO 

 

CURA INADEGUATA 81 2.16 0.38 
P=0.059 

CURA ADEGUATA 45 2.30 0.44 

PRESENTE 

 

CURA INADEGUATA 81 3.37 0.56 
P=0.901 

CURA ADEGUATA 45 3.35 0.40 

STATE OF MIND 
CURA INADEGUATA 81 2.98 0.32 

P=0.006 
    CURA ADEGUATA 45 3.16 0.36 
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4.2.8. Modello di regressione logistica lineare 

Nelle tabelle 58, 59, 60, 61 sono riportati i risultati della regressione logistica lineare effettuata sia per l’EPDS 

che per il BDI-II. 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Step 1 CURA PATERNA 1.493 .534 7.817 1 .005 4.451 

BISOGNO DI 
APPROVAZIONE ASQ -1.999 1.690 1.400 1 .237 .135 

FIDUCIA ASQ .137 .750 .033 1 .855 1.146 
DISAGIO INTIMITA’ ASQ -.008 1.001 .000 1 .994 .992 
SECONDARIETA’ NELLE 
RELAZIONI ASQ -1.241 1.056 1.381 1 .240 .289 

ANSIA ECR 
-1.586 .776 4.177 1 .041 4.884 

Costante 1.970 2.099 .880 1 .348 7.168 
Step 2 CURA PATERNA 1.493 .534 7.824 1 .005 4.451 

BISOGNO DI 
APPROVAZIONE ASQ -2.001 1.661 1.452 1 .228 .135 

FIDUCIA ASQ .137 .745 .034 1 .854 1.147 
SECONDARIETA’ NELLE 
RELAZIONI ASQ -1.241 1.055 1.384 1 .239 .289 

ANSIA ECR 
-1.588 .718 4.891 1 .027 4.896 

Costante 1.967 2.071 .902 1 .342 7.148 
Step 3 CURA PATERNA 1.505 .531 8.043 1 .005 4.503 

BISOGNO DI 
APPROVAZIONE ASQ -2.052 1.623 1.600 1 .206 .128 

SECONDARIETA’ NELLE 
RELAZIONI ASQ -1.319 .958 1.893 1 .169 .267 

ANSIA ECR 
-1.618 .702 5.311 1 .021 5.042 

Costante 2.128 1.860 1.309 1 .253 8.395 
Step 4 CURA PATERNA 1.359 .506 7.224 1 .007 3.893 

SECONDARIETA’ NELLE 
RELAZIONI ASQ -1.302 .949 1.884 1 .170 .272 

ANSIA ECR 
-1.817 .693 6.880 1 .009 6.154 

Costante .366 1.218 .090 1 .764 1.441 
Step 5 CURA PATERNA 1.385 .502 7.599 1 .006 3.993 

ANSIA ECR -1.728 .688 6.312 1 .012 5.628 
Costante -.958 .756 1.607 1 .205 .384 

Tabella 58: modello di regressione logistica dell’EPDS e variabili nell’equazione 

 

Model Log 
Likelihood 

Cange in -2 
Log 
Likelihood df 

Sign del 
cambiamento 

Step 5 
  

CURA PATERNA -63.246 8.040 1 .005 
ANSIA ECR -62.314 6.176 1 .013 

Tabella 59: Step 5 del modello di regressione logistica dell’EPDS: classifica correttamente l’86.1% dei casi. R Square (Nagelkerke)= 

0.19 
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  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Step 1  CURA MATERNA .472 .712 .439 1 .508 1.602 
  FIDUCIA ASQ -1.024 .862 1.411 1 .235 .359 
  DISAGIO INTIMITA’ ASQ 2.645 1.124 5.542 1 .019 14.085 
  BISOGNO DI APPROVAZIONE 

ASQ 23.015 22726.417 .000 1 .999 9889491481.490 

  PREOCCUPAZIONE NELLE 
RELAZIONI ASQ 1.469 1.549 .900 1 .343 4.346 

  ANSIA ECR 2.302 .871 6.977 1 .008 9.994 
  EVITAMENTO ECR 

1.082 1.383 .612 1 .434 2.950 
 

  Costante -2.398 .879 7.439 1 .006 .091 
Step 2  FIDUCIA ASQ -1.124 .848 1.759 1 .185 .325 
  DISAGIO INTIMITA’ ASQ 2.614 1.103 5.613 1 .018 13.656 
  BISOGNO DI APPROVAZIONE 

ASQ 23.306 22371.647 .000 1 .999 13233095194.200 

  PREOCCUPAZIONE NELLE 
RELAZIONI ASQ 1.617 1.515 1.139 1 .286 5.037 

  ANSIA ECR 2.426 .855 8.056 1 .005 11.315 
  EVITAMENTO ECR 

1.152 1.348 .731 1 .392 3.166 

  Constant -2.150 .779 7.614 1 .006 .117 
Step 3  FIDUCIA ASQ -1.032 .838 1.517 1 .218 .356 
  DISAGIO INTIMITA’ ASQ 2.542 1.101 5.327 1 .021 12.705 
  BISOGNO DI APPROVAZIONE 

ASQ 23.269 22735.289 .000 1 .999 12755446820.264 

  PREOCCUPAZIONE NELLE 
RELAZIONI ASQ 1.504 1.513 .989 1 .320 4.500 

  ANSIA ECR 2.560 .844 9.210 1 .002 12.936 
  Costante -2.171 .784 7.668 1 .006 .114 
Step 4  FIDUCIA ASQ -.956 .834 1.315 1 .251 .384 
  DISAGIO INTIMITA’ ASQ 2.505 1.098 5.203 1 .023 12.245 
  BISOGNO DI APPROVAZIONE 

ASQ 23.211 22656.333 .000 1 .999 12030783536.700 

  ANSIA ECR 2.744 .820 11.205 1 .001 15.550 
  Costante -2.196 .790 7.722 1 .005 .111 
Step 5 DISAGIO INTIMITA’ ASQ 2.662 1.092 5.942 1 .015 14.318 
  BISOGNO DI APPROVAZIONE 

ASQ 23.118 22968.378 .000 1 .999 10964540536.294 

  ANSIA ECR 2.874 .808 12.659 1 .000 17.702 
  Costante -3.030 .389 60.695 1 .000 .048 

Tabella 60: BDI-II a T0: modello di regressione logistica e variabili nell’equazione 

 Model Log 
Likelihood 

Cange in -2 
Log 
Likelihood df 

Sign del 
cambiamento 

Step 5 DISAGIO INTIMITA’ ASQ -37.962 5.679 1 .017 
  BISOGNO DI 

APPROVAZIONE ASQ -38.216 6.187 1 .013 

  ANSIA ECR -40.831 11.416 1 .001 
Tabella 61: Step 5: modello di regresssione logistica del BDI-II: Classifica correttamente il 93.2% dei casi. R Square (Nagelkerke)= 

0.40  
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Umore depresso rilevato nell’intervista telefonica  

 Sia con l’EPDS che con il BDI-II due giorni dopo il parto si rilevano (tabella 62), con una frequenza 

maggiore, punteggi superiori al cut-off piuttosto che inferiori, nel gruppo di donne che segnala un umore 

basso a tre mesi dopo il parto rispetto al gruppo di madri che non segnala alterazioni significative dell’umore 

(rispettivamente: Χ²=9.8, df=1, p=0.002, Odds Ratio=3.8; Fisher’s Exact test: p=0.00, Odds Ratio=9.64).  In 

generale due giorni dopo il parto si rileva 

la presenza di punteggi mediamente più 

elevati sia all’EPDS che al BDI-II entro il 

gruppo di donne che tre mesi dopo il parto 

riferisce un tono dell’umore basso così 

come in quelle con livelli ansiosi più alti 

(tabella 63).  

Anche l’umore segnalato durante le prime settimane successive al parto è associato ai punteggi rilevati sia 

all’EPDS che al BDI-II due giorni dopo il parto; si rilevano infatti con una frequenza maggiore punteggi 

superiori al cut-off piuttosto che inferiori (rispettivamente; Odds Ratio=35.5, Χ²=42.9, df=1, p=0.00; Odds 

Ratio=13.5, Χ²=14.7, df=1, p=0.00) (tabelle 64 e 65). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proporzione di donne 
con punteggio 
EPDS>8  
A 2 giorni 

Proporzione di donne con 
punteggio BDI> cut-off 
A 2 giorni 

Donne con alterazioni 
dell’umore nelle 
prime settimane 

39.2% (31/79) 25% (16/64) 

Donne senza 
alterazioni dell’umore 
nelle prime settimane 

1.8% (2/112) 2.5% (2/81) 

Tabella 62: confronto tra umore nelle prime settimane vs triste e punteggi 
EPDS e BDI-II a 2 giorni 

 

EPDS DUE 
GIORNI DOPO IL 
PARTO 

BDI DUE GIORNI DOPO IL 
PARTO 

Mann-Whitney U 637.000 325.500 
Asymp. Sign. (2-code) 0.000 0.000 

a. Variabile di raggruppamento: UMORE NORMALE VS. TRISTE 
Α=0.05/6=0.008 con correzione di Bonferroni 

 

EPDS DUE 
GIORNI DOPO IL 
PARTO 

BDI DUE GIORNI DOPO IL 
PARTO 

Mann-Whitney U 191.500 93.000 
Asymp. Sign. (2-code) 0.004 0.003 
a. Variabile di raggruppamento: UMORE NORMALE VS. 3UMORE NORMALE VS. 

ansia 
 

Tabella 63: confronto tra donne con umore adeguato e donne con umore triste o ansioso 

 

EPDS DUE 
GIORNI DOPO 
IL PARTO 

BDI-II DUE  
 

GIORNI DOPO IL PARTO 
Mann-Whitney U 1'998.500 1'002.500 
Asymp. Sign. (2-code) 0.000 0.000 

α=0.05/6=0.008 con correzione di Bonferroni  

 

A tre mesi Proporzione di donne 
con punteggio 
EPDS>8  
A 2 giorni 

Proporzione di donne 
con punteggio BDI> cut-
off a 2 giorni 
 

Donne con alterazioni 
dell’umore  

34.1% (14/41) 35.3% (12/34) 

Donne senza 
alterazioni dell’umore 

12% (18/150) 5.4% (6/112) 

Tabella 65: confronto tra EPDS e BDI-II a 3 mesi i e valutazione qualitativa 
dell’umore depresso a tre mesi all’intervista telefonica 

Tabella 64: confronto tra EPDS e BDI-II a 2 giorni e valutazione qualitativa 
dell’umore depresso nelle prime settimane all’intervista telefonica 
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In generale dai confronti attuati fra i punteggi ottenuti sia all’EPDS che al BDI-II due giorni dopo il parto, si 

rileva un grado di sintomi mediamente maggiore nel gruppo di donne che nelle prime settimane successive 

al parto segnala un tono dell’umore negativo, rispetto che nel gruppo di madri che non riferisce alterazioni 

del tono dell’umore in tale periodo.  

 Tre mesi dopo il parto l’alterazione nel tono dell’umore (basso/stanchezza/ansia vs. normale) riferito a livello 

qualitativo è significativamente associata al livello di sintomatologia depressiva segnalato dalle donne tre 

mesi dopo il parto sia all’EPDS (Χ²=60.8, df=1, p=0.00, Odds Ratio=36.5) che al BDI-II (Fisher’s Exact Test: 

p=0.00, Odds Ratio=130.9; il 0.7% vs. il 47.6%). 

Si rileva altresì una differenza significativa nei punteggi medi ottenuti sia all’EPDS che al BDI-II tre mesi 

dopo il parto sulla base dell’umore riferito a livello qualitativo nello stesso momento (tabella 66). 

 

 

 

 

4.3. FATTORI PSICOSOCIALI E SINTOMATOLOGIA DEPRESSIVA ALL’EPDS E AL BDI-II 

Fattori psicosociali e livelli di sintomatologia due giorni dopo il parto 

Nelle prime settimane dopo il parto le donne che, all’intervista telefonica, riferiscono un umore positivo sono 

il 58.3% contro il 39.6% che esprime a livello qualitativo abbassamenti nel tono dell’umore, lo 0.5% note 

d’ansia e l’1.6% stanchezza/tensione.  

Il 19.4% delle partecipanti evidenzia la presenza di stress nella gestione del bambino ed il 27.6% delle 

donne riporta difficoltà nell’allattamento. 

 La maggior parte delle madri riferisce 

adeguati livelli di aiuti sia globalmente 

(75.4%), sia da parte del marito (90.1%). 

L’accesso ai servizi di consultorio familiare 

viene riportato dal 37.2%. 

La presenza di problemi di allattamento al seno è associata in modo significativo alla presenza di 

sintomatologia depressiva misurata con l’EPDS e con il BDI-II subito dopo il parto (rispettivamente: Χ²=8.95, 

df=1, p=0.003, Odds Ratio= 3.62; Χ²=8.5, df=1, p=0.004, Odds Ratio= 5.2). Per il dettaglio delle proporzioni 

si veda la tabella 67.  

Dal confronto attuato fra i punteggi all’EPDS e al BDI-II emerge la presenza di livelli mediamente maggiori di 

sintomatologia nel gruppo di donne che riferiscono difficoltà nell’allattamento rispetto al gruppo di madri che 

 
EPDS TRE MESI 
DOPO IL PARTO 

BDI TRE MESI DOPO IL 
PARTO 

Mann-Whitney U 943.500 785.000 
Asymp. Sign. (2-code) 0.000 0.000 
Tabella 66: confronto tra umore rilevato a tre mesi con EPDS e BDI-II e rilevazione 
qualitativa. 

 Proporzione di 
donne con punteggio 
EPDS>8  

Proporzione di donne 
con punteggio BDI> 
cut-off 

Donne con problemi di 
allattamento 

28.8% (15/52) 23.3% (10/43) 

Donne senza problemi di 
allattamento 

10.1% (14/139) 5.5% (6/109) 

Tabella 67: problemi di allattamento e sintomatologia depressiva a 
EPDS e a BDI-II 



 127 	   La	  depressione	  post-‐parto	  
Nerina	  Fabbro	  

	  
	   	  

non riferiscono problemi a tale livello (rispettivamente all’EPDS: differenza significativa Mann Whitney 

U=2633.5, p=0.004, al BDI-II differenza significativa Mann Whitney U=1352.5, p=0.00).  

Fattori psicosociali e livelli di sintomatologia tre mesi dopo il parto  

 Il fattore “stress nella gestione del bambino” risulta significativamente associato al livello di sintomatologia 

depressiva rilevato sia con l’EPDS che 

con il BDI-II tre mesi dopo il parto (tabella 

68) (rispettivamente: Χ²=6.51, df=1, 

p=0.011, Odds Ratio=3.1; Fisher’s Exact 

Test p=0.013, Odds Ratio=3.3)  

  

 

 

Dal confronto attuato fra i punteggi 

all’EPDS e al BDI-II tre mesi dopo il parto 

emerge la presenza di livelli mediamente 

maggiori di sintomatologia nel gruppo di donne che riferiscono difficoltà nella gestione del bambino o rispetto 

che nel gruppo di madri che non riferiscono problemi a tale livello (tabella 69). 

Di nuovo, anche tre mesi dopo il parto la presenza di problemi di allattamento è associata in modo 

significativo alla presenza di sintomatologia depressiva misurata con l’EPDS e con il BDI-II (rispettivamente: 

Χ²=7.5, df=1, p=0.006, Odds Ratio= 3.53; Χ²=9.6, df=1, p=0.002, Odds Ratio= 4.7). Nello specifico si veda la 

tabella 70. 

Dal confronto attuato fra i punteggi all’EPDS e al 

BDI-II tre mesi dopo il parto emerge la presenza di 

livelli mediamente maggiori di sintomatologia nel 

gruppo di donne che riferiscono difficoltà 

nell’allattamento rispetto che tra le madri che non 

riferiscono problemi a tale livello (tabella 71). 

Il fattore livello economico (confronto fra raggruppamento alto-altri) è associato in modo significativo all’entità 

dei sintomi rilevati tre mesi dopo il parto con l’EPDS (Χ²=3.9, df=1, p=0.048, Odds Ratio=7.7) ma non con il 

BDI-II. Nello specifico si confronti la tabella 71. 

 

 

 

 Proporzione di donne 
con punteggio 
EPDS>8  

Proporzione di donne con 
punteggio BDI> cut-off 

Donne con stress nella 
gestione del bambino 27.3% (19/175) 22.7% (10/44) 

Donne senza stress nella 
gestione del bambino 10.9% (12/44) 8.3% (14/169) 

Tabella 68: proporzione di donne con stress nella gestione del bambino e 
punteggi sopra il cut-off di EPDS e BDI-II 

 
EPDS TRE MESI 
DOPO IL PARTO 

BDI TRE MESI DOPO IL 
PARTO 

Mann-Whitney U 2'383.500 2'548.000 
Asymp. Sign. (2-code) 0.000 0.001 
Tabella 69: la variabile di raggruppamento è lo stress nella gestione del 
bambino 

 Proporzione di donne 
con punteggio 
EPDS>8  

Proporzione di 
donne con 
punteggio BDI> 
cut-off 
 

Donne con problemi 
nell’allattamento 25% (13/52) 23.1% (12/52) 

Donne senza problemi 
nell’allattamento 8.6% (12/139) 6% (8/133) 

Tabella 70: problemi di allattamento e EPDS e BDI-II a tre mesi 

 
EPDS TRE MESI 
DOPO IL PARTO 

BDI TRE MESI 
DOPO IL PARTO 

Mann-Whitney U 2'671.500 2'777.000 
Asymp. Sign. (2-code) 0.005 0.031 
Tabella 71: significatività della differenza tra punteggi medi 
tra EPDS e BDI-II a tre mesi e allattamento  
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In generale tre mesi dopo il parto si rileva la presenza 

di punteggi mediamente più elevati sia all’EPDS che al 

BDI-II entro il gruppo di donne con livelli economici alti 

e medio alti rispetto che nel gruppo di donne con livelli 

economici inferiori (tabella 73). 

La tabella 74 riporta i valori di significatività statistica 

delle differenze riscontrate nei punteggi medi delle diverse dimensioni indagate (PBI, ASQ, ECR) ai due test 

EPDS e BDI-II.  

Per una lettura sintetica e comprensiva di tutti i dati si veda la tabella 75, che riporta i risultati con 

significatività statistica ai test (PBI, ASQ, ECR, Variabili psicosociali, umore materno all’intervista telefonica) 

del campione con sintomatologia depressiva con EPDS e BDI-II ai due tempi della rilevazione (due giorni e 

tre mesi dopo il parto). 

 

 Donne con livelli 
economico medi e 
bassi 

Donne con livelli 
economici elevati 

Proporzione di 
donne con 
punteggio  
EPDS>8 
 

16.4% (32/195) 2.6% (1/38) 

Tabella 72: punteggi EPDS e livelli economico 

 
EPDS TRE MESI DOPO 
IL PARTO 

BDI TRE MESI DOPO IL 
PARTO 

Mann-
Whitney U 2'723.500 2'895.000 

Asymp. Sign. 
(2-code) 0.009 0.05 

Tabella 73: significatività della differenza tra punteggi medi tra 
EPDS e BDI-II a tre mesi con livello economico 

 test  
Mann-Whitney U  

e  
Asymp. Sign. (2-code) 

EPDS ≥ 9 
DUE GIORNI DOPO 

IL PARTO 

BDI-II ≥12 
DUE GIORNI DOPO IL 

PARTO 

EPDS≥ 9 
DUE GIORNI DOPO 

IL PARTO 

BDI-II≥ 12 
DUE GIORNI 

DOPO IL PARTO 

PBI madre 
 

PBIM LEGAME 
MATERNO 

Mann-Whitney U test 2'630.000 
0.000 

2'508.500 
0.002 

2'891.500 
0.007 

2'446.500 
0.000 Asymp. Sign. (2-code) 

PBIM CURA Mann-Whitney U test 2'600.000 
0.001 

2'361.500 
0.009 

2'742.000 
0.017 

2'343.000 
0.001 Asymp. Sign. (2-code) 

PBIM 
IPERPROTEZIONE 

Mann-Whitney U test 2'594.000 
0.004 

2'341.500 
0.026 

2'767.500 
0.069 

2'500.000 
0.022* Asymp. Sign. (2-code) 

PBI padre PBIP LEGAME 
PATERNO 

Mann-Whitney U test 2'984.500 
0.042 

2'713.500 
NS (0.15) 

2'806.000 
0.05 

2'620.000 
0.03 Asymp. Sign. (2-code) 

PBIP CURA 
PATERNA 

Mann-Whitney U test 2'508.500 
0.003 

2'246.000 
0.017 

2'414.500 
0.005 

2'274.000 
0.005 Asymp. Sign. (2-code) 

PBIP 
IPERPROTEZIONE 

Mann-Whitney U test 2'832.000 
0.040 

2'578.000 
NS (0.3) 

2'764.000 
NS (0.1) 

2'600.000 
NS (0.1) Asymp. Sign. (2-code) 

ASQ EVITAMENTO Mann-Whitney U test 435.000 
0.020 

328.000 
0.005 

539.500 
0.128 

354.000 
0.023 Asymp. Sign. (2-code) 

FIDUCIA Mann-Whitney U test 1'041.500 
0.013 

839.500 
0.001 

1'213.000 
NS (0.08 

945.000 
0.019 Asymp. Sign. (2-code) 

DISAGIO INTIMITA’ Mann-Whitney U test 527.500 
0.031 

234.000 
0.000 

559.500 
NS (0.17) 

324.500 
0.042 Asymp. Sign. (2-code) 

SECONDARIETA’ 
DELLE RELAZIONI 

Mann-Whitney U test 346.500 
0.042 

364.000 
NS (0.09) NS NS Asymp. Sign. (2-code) 

ANSIA Mann-Whitney U test 150.000 
0.042 

120.500 
0.026 

205.500 
NS (0.15 

123.500 
NS (0.12) Asymp. Sign. (2-code) 

BISOGNO DI 
APPROVAZIONE 

Mann-Whitney U test 34.500 
0.009 

23.000 
0.007 

96.500 
0.05 

7.500 
0.019 Asymp. Sign. (2-code) 

PREOCCUPAZIONE 
DELLE RELAZIONI 

Mann-Whitney U test 550.000 
NS (0.1) 

197.000 
0.003 

359.000 
0.007 

290.500 
0.002 Asymp. Sign. (2-code) 

ECR ANSIA Mann-Whitney U test 285.500 
0.000 

276.500 
0.000 

451.000 
0.006 

449.500 
0.020 Asymp. Sign. (2-code) 

EVITAMENTO Mann-Whitney U test 476.000 
0.05 

367.000 
0.04 

622.000 
NS (0.41) 

536.500 
NS (0.41) Asymp. Sign. (2-code) 

Tabella 74: test Mann-Whitney U e significatività nel confronto tra punteggi medi ai test PBI, ASQ e ECR sulla base del cut-off 
all’EPDS e al BDI-II a due giorni e legame materno sicuro vs insicuro 
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Variabili Sintomatologia depressiva 
 

Due giorni post-parto Tre mesi post-parto 

EPDS ≥ 9 vs <9 
 

BDI-II ≥ 12 vs <12 
 

EPDS ≥ 9 vs <9 
 

BDI-II ≥ 12 vs <12 
 

PBI 
Materno 
(legame  
materno) 

legame insicuro 
vs 
legame sicuro 

  Χ²=5.8,  
df=1,  
p=0.031,  
OR= 3.6 

17.1% 
(13/76) 

    

bassi livelli di 
cura vs 
alti livelli di cura 

  Χ²=4.67,  
df=1,  
p=0.031,  
OR= 2.86 

18.2% 
(10/55) 

Χ²=6.5,  
df=1,  
p=0.011,  
OR= 3.3 

24.2% 
(15/62) 

Χ²=4.7, 
df=1, 
p=0.031, 
OR= 3.3 

18.3% 
(11/60) 

Pbi paterno 
(legame 
paterno) 

legame insicuro 
 vs 
legame sicuri 

Χ²=6.28,  
df=1,  
p=0.012,  
OR= 3.9 

21.6% 
(21/97) 

  Χ²=4.1,  
df=1,  
p=0.043,  
OR= 2.6 

19.4% 
(18/93) 

  

bassi livelli di 
cura vs 
alti livelli di cura 

Χ²=11.88, 
df=1,  
p=0.001,  
OR= 5 

28.1% 
(18/64) 

  Χ²=6.0,  
df=1,  
p=0.014,  
OR= 3.3 

23.8% 
(15/63) 

Χ²=6.1, 
df=1, 
p=0.013, 
OR= 3.6 

18.3% 
(11/60) 

ASQ 
(stile di 

attaccamento 
adulto) 

Alto evitamento 
    Vs 
adeguato 

p=0.023,  
df=1, 
OR=5.7 

44.4 % 
(4/9) 

p=0.007,  
df=1,  
OR=8.6 

44.4% 
(4/9) 

    

Bassa fiducia 
     Vs 
Alta fiducia 

p=0.007,  
df=1,  
OR= 0.2 

36.8%	  
(7/19) 

p=0.001,  
df=1,  
OR= 0.14 

35%	  
(7/20) 

    

Alto disagio 
nell’intimità 
       vs 
adeguato  
 

p=0.04,  
df=1,  
OR= 4.7 

40% 
(4/10) 

p=0.00,  
df=1,  
OR= 19 

60% 
(6/10) 

    

Alta secondarietà 
delle relazioni 
      Vs 
Bassa  
 

p=0.05,  
df=1, 
OR= 5.12 

42.9%	  
(3/7) 

      

Alta ansia 
  Vs 
Bassa ansia 

  p=0.004,  
df=1,  
OR= 31 

75% 
(3/4) 

    

Alto bisogno di 
approvazione 
          Vs 
adeguato 

p=0.001,  
df=1,  
OR= 12 

66.7% 
(2/3) 

p=0.05,  
df=1,  
OR= 13.3 

100% 
(3/3) 

p=0.05,  
OR= 12.8 

66.7%	  
(2/3) 

p=0.01 
OR=15 

100%	  
(2/2) 

Alta 
preoccupazione 
nelle relazioni 
         vs 
bassa 

  p=0.025,  
df=1, 
OR = 7.6 

42.9%	  
(3/7) 

  p=0.05, 
OR= 5.0 

33.3%	  
(3/9) 

ECR 
(legame di 

coppia) 

Alta ansia 
     Vs 
bassa 

p=0.001,  
df=1, 
OR =10.1 

54.5%	  
(6/11) 

p=0.00,  
df=1,  
OR=28.6 

63.6%	  
(7/11) 

p=0.05,  
OR= 3.9; 

36.4%	  
(4/11) 

p=0.01, 
OR= 7.5 

40%	  
(4/10) 

Alto evitamento 
     Vs 
basso 

  p=0.03,  
OR=6.7 

37.5%	  
(3/8) 

    

Variabili 
psico 

sociali 

Presenza 
problemi di 
allattamento al 
seno 
Vs 
assenza 

X²=8.95,  
df=1,  
p=0.003,  
OR= 3.62 

28.8% 
(15/52) 

Χ²=8.5,  
df=1, 
 p=0.004,  
OR= 5.2 

23.3% 
(10/43) 

Χ²=7.5,  
df=1,  
p=0.006,  
OR= 3.53 

25% 
(13/52) 

Χ²=9.6, 
df=1, 
p=0.002, 
OR= 4.7 

23.1% 
(12/52) 

Presenza 
temperamento 
bambino 
Vs 
assenza 

    Χ²=6.51,  
df=1,  
p=0.011, 
OR=3.1 

27.3% 
(19/175) 

p=0.013, 
OR=3.3 

22.7% 
(10/44) 

livello economico 
medio e altri 
        vs 
medio 

    Χ²=3.9,  
df=1,  
p=0.048, 
OR=7.7 

16.4% 
(32/195) 

  

Umore  
Materno all’ 

Intervista 
telefonica 

umore basso 
nelle prime 
settimane 
postparto 
              vs 
normale 

OR=35.5, 
Χ²=42.9,  
df=1,  
p=0.00 

39.2% 
(31/79) 

OR=13.5, 
Χ²=14.7,  
df=1,  
p=0.00 

25% 
(16/64) 

 28.8% 
(23/80) 

 22.1% 
(17/77) 

umore basso a 3 
mesi  
      vs 
normale 

Χ²=9.8,  
df=1,  
p=0.002, 
OR=3.8 

34.1%	  
(14/41) 

Fisher’s Exact 
test:  
p=0.00, 
OR=9.64 

35.3%	  
(12/34) 

Χ²=60.8,  
df=1,  
p=0.00, 
OR=36.5 

50%	  
(21/42) 

Fisher’s 
Exact Test: 
p=0.00, 
Odds 
Ratio=130.9
; il 0.7% vs. 
il 47.6% 

47.6%	  
(20/42) 

Tabella 75: tabella riassuntiva dei risultati con significatività statistica ai test del campione con sintomatologia depressiva con EPDS e 
BDI-II ai due tempi della rilevazione  
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5. DISCUSSIONE 

Obiettivo di questa parte dello studio è verificare se nello sviluppo di sintomi depressivi nel post-parto 

giochino un ruolo di predisposizione variabili di tipo psicologico-interpersonale. Nello specifico, si vuole 

verificare se lo stile di attaccamento, che fa riferimento alla storia nell’infanzia del legame ai propri genitori, 

diventi fattore di rischio, quando di tipo insicuro, nello sviluppo di DPP, come ormai ampiamente validato per 

la depressione maggiore, ma non ancora molto studiato nella letteratura dei disturbi mentali del post-parto. 

Bowlby (1969-1980), nel definire l'attaccamento una predisposizione biologica del bambino a ricercare la 

vicinanza alla figura di attaccamento (FdA) che si prende cura di lui, per garantirsi protezione e sicurezza per 

la sopravvivenza, precisa che lo stile di attaccamento rappresenta il pattern relazionale di un individuo; 

formatosi nelle continue interazioni con la FdA negli anni precoci della vita, viene a definirsi come il modello 

che ciascuno ha di sé e dell’altro, elemento identitario che rimane stabile lungo il ciclo di vita.  

Lo stile di attaccamento, in età adulta, si esplica attraverso le peculiari modalità, apprese nell’infanzia ed 

interiorizzate, di porsi nelle relazioni interpersonali e in particolare nella relazione di coppia; seguendo la 

concettualizzazione bowlbiana, l’amore romantico viene allora a rappresentare il legame di attaccamento al 

partner. 

Quando un soggetto ha potuto godere di un legame di attaccamento sicuro nell’infanzia, il modello operativo 

internalizzato di queste interazioni con la FdA, diventa lo stile di approccio all’altro, oltre che al sé, fattore di 

resilienza nell’affrontare i diversi eventi critici dell’esistenza (Mikulincer e Shaver 2009).  

La mancanza o l’insufficienza dell’intimità nei legami affettivi precoci, creando una condizione di insicurezza, 

invece può condurre verso l’adozione di strategie relazionali disfunzionali, che minando l’autostima, lasciano 

esposto l’individuo ad una maggiore vulnerabilità, con il rischio di sviluppare successivamente disordini 

psichiatrici, in presenza di eventi avversi. 

Nell’ambito di una vasta mole di studi presenti in letteratura circa i fattori di rischio che possono avere un 

ruolo causativo sulla DPP, pochi (Bifulco et al. 2004; Cassibba, Balenzano e Settanni 2010; Niouli et al. 

2010) a tutt’oggi sono le ricerche che hanno dato spazio di approfondimento al tema dello stile di 

attaccamento. Sulla base della ricerca recente in psichiatria, orientata all’indagine circa il peso dei fattori di 

attaccamento nello sviluppo dei disordini mentali, in particolare nella depressione, l’ottimo lavoro citato di 

Bifulco può fare da riferimento per nuovi indagini, sia per i risultati, sia diversamente da altri lavori, per la 

vasta campionatura. 

Il presente studio è stato condotto secondo una procedura a due stadi: il primo, nelle giornate della degenza 

post-parto, è consistito, dopo un’iniziale rilevazione di screening dell’umore, di una conferma diagnostica 

dello stesso, a cui ha fatto seguito l’approfondimento psicologico mediante la somministrazione di 

questionari di rilevazione dello stile di attaccamento. Dopo tre mesi, durante un contatto telefonico, alle 

donne sono stati riproposti i due strumenti di rilevazione dell’umore e verificato l’andamento psicologico più 

in generale mediante la proposizione di alcune domande dell’intervista predisposta.  

Relativamente alla adesione delle puerpere, il numero di donne eleggibili, che ha esplicitato netto rifiuto a 

collaborare, è stato decisamente minimo. La buona disponibilità a collaborare è stata frequentemente 

motivata dalle donne con il desiderio di contribuire ad una ricerca che ha a cuore il benessere delle donne 



 131 	   La	  depressione	  post-‐parto	  
Nerina	  Fabbro	  

	  
	   	  

stesse in un periodo così delicato della vita. Proprio la fase puerperale, con i nuovi impegni legati alla cura 

del neonato, ha reso difficile per alcune neo-madri, dopo aver risposto ai questionari che indagavano la 

presenza di sintomi depressivi, la prosecuzione della collaborazione con la compilazione dei questionari di 

approfondimento.  

Relativamente agli strumenti psicodiagnostici scelti per valutare la prevalenza di sintomi di depressione 

(EPDS e BDI-II), i questionari somministrati hanno evidenziato una buona affidabilità, rilevabile attraverso il 

coefficiente Alpha di Cronbach ed i valori di media e di deviazione standard, che non si discostano da quelli 

riportati in letteratura. L’impatto di questi due strumenti sulle donne non ha suscitato reazioni negative, 

mentre ne sono state apprezzate le caratteristiche che consentono facilità di comprensione, agilità del 

rispondere e brevità dei tempi di somministrazione. 

La selezione degli strumenti di valutazione delle variabili psicologiche, ha tenuto conto degli assunti teorici 

dell’attaccamento circa la formazione dello stile di attaccamento e della sua stabilità nelle modalità 

relazionali in età adulta, dove cure genitoriali inadeguate predispongono allo sviluppo successivo di DPP, 

con la mediazione di aspetti di personalità particolari e di una specifica relazione affettiva con il partner.  

Nello svolgimento di questo studio, si è ritenuto innanzitutto di effettuare un’indagine della qualità del 

bonding avuto nell’infanzia con le FdA, per verificare la continuità del conseguente modello operativo 

interno, attraverso peculiari pattern relazioni in età adulta e di coppia, e la predisposizione, quando di tipo 

insicuro, verso una maggiore vulnerabilità alla DPP. Su questa base teorica sono stati scelti tre strumenti, 

uno (PBI) per misurare il legame con la FdA, uno (ASQ) per rilevare lo stile di attaccamento in età adulta ed 

uno (ECR) per cogliere lo stile sentimentale di attaccamento. Per ovviare alle annotazioni critiche riportate in 

letteratura circa i limiti dei self-report (Crowell e Treboux 1995), è stato introdotto altresì lo strumento Ca-Mir, 

che per la sua costruzione secondo il modello Q-sort, può ben contrastare la tendenza a risposte secondo il 

criterio di desiderabilità sociale. Come riportato, i valori risultanti tra il confronto dei punteggi ai questionari 

PBI, ASQ ed ECR con quelli al Ca-Mir confermano che i self-report utilizzati possono dirsi validi in merito 

all’area d’indagine per cui sono stati scelti.  

Relativamente all’impatto degli strumenti sulle puerpere, le donne hanno mostrato un’adeguata accettazione 

rispetto ai questionari ECR ed ASQ. Qualche resistenza è stata mostrata nella compilazione del PBI, in 

particolare da chi presentava note di maternity blues. Più faticoso è stato l’impatto del Ca-Mir, che per la sua 

costruzione a Q-sort, richiede tempi di somministrazione prolungati, con alcuni passaggi (dalla modalità 

Likert a quella Q-Sort) ritenuti dai soggetti noiosi e ridondanti. Diverse sono infatti le donne che per la 

carenza di tempo hanno espresso rifiuto alla sua somministrazione. I questionari scelti, richiedenti buone 

abilità di lettura e di comprensione in italiano, hanno limitato fortemente la partecipazione di madri che non 

padroneggiavano questa lingua. 

Per quanto concerne la composizione del campione, ne consegue che le donne sono per la maggior parte 

italiane, hanno un’età media di 33 anni, possiedono un livello di istruzione medio-alto (quasi metà hanno 

studi universitari), sono occupate stabilmente fuori casa e godono per l’80% di un livello economico medio. 

Quasi tutte possono contare su una relazione affettiva stabile; metà hanno messo al mondo il loro primo 

figlio; dell’altra metà, più del 30% è al secondo, le restanti si distribuiscono fra tre figli e oltre.   
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5.1. LA SINTOMATOLOGIA DEPRESSIVA  

Relativamente alla prevalenza della sintomatologia depressiva, i dati ricavati con gli strumenti di screening 

risultano pressocchè sovrapponibili tra i due momenti della rilevazione, subito dopo il parto e a tre mesi 

(EPDS T0: 14,9%; EPDS T1: 14,0%), leggermente più alti di quelli ricavati dall’uso di strumenti più formali e 

restrittivi di diagnosi (BDI-II T0: 10,2%; BDI-II T1: 10,4%), in linea con i risultati riconosciuti (O’Hara 1986). 

Nel confronto con i dati raccolti nel precedente studio, già riportato, emerge un andamento identico per le 

percentuali di sintomi depressivi a tre mesi, mentre risultano leggermente inferiori i tassi al momento della 

degenza (EPDS 1° studio vs 2° studio: 16,7% vs 14,3%). La differenza nella percentuale durante il ricovero 

può essere fatta risalire alle tempistiche diverse di raccolta dati (nel presente studio il T0 era in prima 

giornata) e ai luoghi di raccolta (tutto il campione è stato raccolto esclusivamente a Udine). 

Significative risultano le correlazioni tra lo stesso strumento nei due tempi della rilevazione e tra i due diversi 

strumenti di misura della sintomatologia depressiva (EPDS: Χ²=24.41, df=1, p=0.00), nell’ambito di un Odds 

Ratio pari a 7.26 tra i due tempi di somministrazione; BDI-II: Χ²=30.89, df=1, p=0.00, nell’ambito di un Odds 

Ratio pari a 15.73 tra i due tempi di somministrazione). Molto interessante il dato dell’associazione tra il BDI-

II raccolto subito dopo il parto, con l’EPDS raccolto sempre a T0 (Fisher’s Exact Test: p=0.00;Odds Ratio= 

17.9) e a tre mesi (Fisher’s Exact test: p=0.00, Odds Ratio=80.42), ad indicare una ottima capacità predittiva 

del maternity blues rilevato durante la degenza. 

Intervista telefonica e umore materno 

Considerando i risultati ottenuti dall’analisi delle variabili psicosociali, emerge che nelle primissime settimane 

post-parto ben quasi il 40% delle donne presenta variazioni dell’umore, che spontaneamente decrescono, se 

si considera che a tre mesi le donne che presentano sintomi depressivi sono solo il 14%. 

Interessante il dato che segnala che i sintomi depressivi già individuati durante la degenza, rilevati con gli 

strumenti quantitativi, predicono l’umore depresso/stanchezza/ansia della madre a tre mesi. 

5.2. LE VARIABILI PSICOLOGICHE 

Il legame di attaccamento precoce e la DPP 

Lo strumento (PBI) messo a punto da Parker (1979) per misurare la qualità del bonding precoce, evidenzia 

le categorie di legame, che, sulla base delle due dimensioni esaminate, la cura (care) e la iperprotezione 

(overprotection) si ricorda, sono quattro: «legame ottimale» (alta «cura» e bassa «iperprotezione»); 

«costrizione affettuosa» (alta «cura» e alta «iperprotezione»); «controllo senza affetto» (bassa «cura» e alta 

«iperprotezione»); «legame debole» (bassa «cura» e bassa «iperprotezione»).  

Analizzando i risultati, si osserva che, globalmente, le donne che, nella loro percezione soggettiva, hanno 

fatto esperienza di una carente relazione di attaccamento con la propria madre, circa la dimensione di cura 

ricevuta nell’infanzia, presentano un livello di sintomatologia depressiva più elevato appena partorito. Questo 

dato trova conferma e maggiore forza soprattutto nelle donne che presentano una diagnosi formale di 
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depressione postparto. Ulteriore inforzo del dato proviene dall’associazione tra legame materno di tipo 

insicuro e sintomi depressivi più elevati, di rilievo clinico.  

Se si considerano le diverse tipologie di legame di attaccamento, come riportate da Parker (1979), si 

osserva che le donne che ritengono di aver avuto un legame con la propria madre nell’infanzia di costrizione 

affettuosa, oppure di controllo senza affetto, o di legame debole dichiarano un livello di sintomi depressivi 

mediamente più alto. Si comprende che la dimensione che risulta più critica è quella relativa alla cura che, 

quando carente, appare associata a sintomi depressivi.  

In sintesi, le donne che non hanno potuto godere, nella loro percezione soggettiva, di adeguata cura 

nell’infanzia da parte della propria madre, presentano una maggiore propensione a vivere con infelicità la 

fase del puerperio. 

Anche una non ottimale qualità del legame paterno precoce risulta associato con la sintomatologia 

depressiva durante la degenza ospedaliera, pur in assenza di una diagnosi formale di DPP. Il gruppo di 

donne che riferisce di avere avuto nell’infanzia un legame con il proprio padre caratterizzato da alta 

iperprotezione, presenta un’intensità mediamente più elevata di sintomi depressivi se confrontato con quelle 

che dichiarano di aver avuto un legame affettuoso. La dimensione del legame che risulta maggiormente 

critica rispetto alle manifestazione dell’abbassamento dell’umore è la scarsa cura paterna ricevuta, quando 

caratterizzata da pochi elementi affettivi. 

Tre mesi dopo il parto, emerge che le donne che dichiarano di non aver potuto godere in epoca infantile di 

cura adeguata da parte dei genitori, presentano mediamente più sintomi depressivi di chi ha percepito 

attorno a sè un clima più sicuro. Le donne che risultano più a rischio di sentimenti di tristezza e di infelicità 

nel post-parto riferiscono di non aver sentito una adeguata ed affettuosa cura nell’infanzia (sia il tipo 

costrizione affettuosa - legame di bassa cura e alto controllo - che quella di legame debole - bassa cura e 

basso controllo-). La dimensione che risulta maggiormente correlata sia con la presenza di sintomi 

depressivi così come con la diagnosi confermata formalmente è quella della cura: emerge infatti che le 

donne che dichiarano di aver ricevuto scarsa cura precoce da parte dei genitori presentano, alcune 

settimane post-parto, un livello maggiore di depressione.  

La tipologia di legami paterni che risultano più protettivi rispetto allo sviluppo di sintomi depressivi sono quelli 

caratterizzati da adeguata cura (legame ottimale; costrizione affettuosa), rispetto a quelli con cura bassa 

(controllo senza affetto; legame debole). 

I risultati ottenuti con questo strumento (PBI), di rilevazione del bonding avuto con i genitori durante 

l’infanzia, forniscono indicazioni significative rispetto al ruolo predisponente della qualità del pattern di 

attaccamento, acquisito nell’infanzia, sul benessere psicologico della donna, in particolare quando il sistema 

di attaccamento viene riattivato da fattori di stress.  

Il parto, come elemento di novità su diversi versanti (fisico, psicologico, familiare, sociale), può essere 

considerato evento stressante e come tale può riattivare, nella vulnerabilità, la richiesta di vicinanza e di 

protezione. Se l’esperienza di ricevere protezione fa già parte del repertorio mentale della donna, come esito 
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di una adeguata, calda e sicura, esperienza interattiva parentale precoce, può aiutare la donna a 

fronteggiare con maggiori risorse, con più sicurezza, la nuova fase di vita. Se non ne fa parte, come i dati 

ottenuti individuano, la donna mostra un livello di sintomi depressivi sia mediamente più alto che anche con 

spostamento verso l’area clinica, indicando in una care sia materna che paterna carente un fattore di rischio. 

I risultati trovati, indubbiamente significativi, permettono anche un superamento delle resistenze nei confronti 

dei test self-report di misura del legame di attaccamento, che li ritenevano più esposti al fattore desiderabilità 

sociale oppure più facilmente, consciamente o inconsciamente, falsificabili.  

Quanto riscontrato nel presente lavoro risulta in accordo con i risultati di McMahon (2005), la quale 

suggerisce che problemi nella genitorialità durante l’infanzia giocano un significativo ruolo nello sviluppo del 

disturbo successivo e che una bassa cura materna rimane un significativo predittore di depressione 

persistente.   

Per sintetizzare, quindi, i dati trovati portano a concludere che quando, nella percezione soggettiva, una 

donna ha avuto un’esperienza precoce carenziale dal punto di vista del bonding affettivo, questa criticità può 

renderla più vulnerabile e meno resiliente nei passaggi esistenziali più significativi; tra questi si può 

annoverare l’esperienza del puerperio, momento in cui solitamente si attiva una maggiore richiesta di 

vicinanza e di sicurezza protettiva. Il sentirsi più vulnerabile espone la donna allo sviluppo di sentimenti di 

tristezza ed infelicità, quando non addirittura all’esperienza di una depressione postparto conclamata. 

Il legame di attaccamento attuale e i sintomi depressivi 

Bowlby (1988, 1973, 1980), nel definire lo stile di attaccamento, ne introduce una dimensione temporale, che 

ne ipotizza una costruzione progressiva, sulla base delle interazioni con le FdA. Ne consegue una 

interiorizzazione delle modalità relazionali avute con la propria FdA giungendo a creare modelli mentali, che 

vengono a costituire rappresentazioni cognitive che gli individui fanno di sè e degli altri. A loro volta queste 

funzionano come prototipo per le relazioni successive e vengono a configurarsi come caratteristiche della 

personalità relativamente stabili e resistenti al cambiamento. Mary Ainsworth (1978) ha individuato tre stili di 

attaccamento tipici: uno stile di attaccamento sicuro e due pattern di attaccamento insicuro, l’evitante e 

l’ambivalente o resistente, strettamente associati a differenze nel grado di sensibilità e responsività 

dell’accudimento tenuto dalla figura di attaccamento. Main (1985, 1990) ne ha individuato un quarto, il 

disorganizzato/disorientato. 

Lo strumento ASQ, partendo da questi assunti teorici, integrati dalla teorizzazione di Bartholomew (1991), il 

quale sulla base di due dimensioni, ansietà ed evitamento, identifica gli stili sicuro (basso evitamento + 

bassa ansietà),   preoccupato (alta ansietà + basso evitamento), distanziante (alto evitamento + bassa 

ansietà), timoroso (alta ansietà + alto evitamento), intende misurare le modalità relazionali che la persona ha 

in età adulta con gli altri. 

I dati raccolti con questo strumento, evidenziano una maggiore tendenza, subito dopo il parto, delle donne 

che dichiarano più elevata propensione verso comportamenti di evitamento nelle relazioni interpersonali, a 

presentare punteggi di sintomatologia depressiva sia di rilievo clinico sia ad essere mediamente più tristi ed 
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infelici. Analizzando le sotto scale che compongono questa dimensione evitamento, che configura uno stile 

di attaccamento insicuro-evitante, si trova che le puerpere che dichiarano di nutrire meno fiducia nelle 

relazioni con gli altri, più disagio nell’intimità, presentano una robusta associazione con una sintomatologia 

clinica. Significativamente associata alla sintomatologia depressiva, anche se non a quella diagnosticata 

come DPP, si trova anche il fattore secondarietà nelle relazioni. 

La dimensione di ansietà nelle relazioni attuali risulta caratterizzare esclusivamente le puerpere con una 

diagnosi effettiva di depressione post-parto. Analizzando le sotto scale che compongono questa dimensione 

ansietà, che configura uno stile di attaccamento insicuro-preoccupato, il comportamento di bisogno di 

approvazione, caratterizza tutte le donne che mostrano una sintomatologia clinica, mentre è rintracciabile in 

percentuale inferiore nelle donne che presentano un quadro di basso umore e tristezza. Considerando la 

sotto scala preoccupazione nelle relazioni, questo comportamento è presente in una certa percentuale di 

donne che presentano anche aspetti depressivi di rilievo clinico.  

I dati riportati fanno intravedere che mentre le puerpere che sviluppano sintomi depressivi nell’immediato 

post-parto, tendenzialmente presentano uno stile di attaccamento insicuro-evitante, le puerpere con un 

quadro clinico più severo, presentano uno stile di attaccamento insicuro-timoroso, con alta ansia ed alto 

evitamento. 

Nella verifica a tre mesi dal parto, il comportamento di evitamento e delle dimensioni che lo compongono 

(scarsa fiducia, disagio nell’intimità e secondarietà delle relazioni), non risultano associati a sintomatologia 

depressiva conclamata, pur rilevando che le donne con queste caratteristiche relazionali presentano 

sentimenti di tristezza. Neppure la dimensione ansietà appare correlata. Emerge tuttavia che sia le donne 

con sintomatologia clinica che quelle francamente depresse, presentano uno spiccato bisogno di 

approvazione, caratteristica relazionale che segnala la necessità di accettazione e conferme da parte delle 

altre persone, oltre che preoccupazione nelle relazioni. Questo dato segnala che le donne che a tre mesi dal 

parto presentano DPP, mostrano uno stile di attaccamento insicuro-timoroso. 

I dati qui riscontrati sono in accordo con quelli di McMahon (2005), la quale ha individuato in uno stile di 

attaccamento insicuro un ruolo importante nella diagnosi di depressione; in particolare nel suo studio, la 

diagnosi di depressione viene associata a disagio nell’intimità e ansietà nelle relazioni. Anche Bifulco (2004) 

ha trovato un’associazione fondamentale tra uno stile di attaccamento insicuro e la diagnosi di DPP. 

In sintesi, i risultati raccolti evidenziano che le donne con sintomi depressivi durante la degenza ospedaliera 

presentano uno stile di attaccamento insicuro-evitante, nutrono scarsa fiducia negli altri, sperimentano 

disagio nell’intimità e danno poco valore alle relazioni. Le donne con un disturbo più franco, di contro, 

presentano sia gli aspetti sopra riportati che uno stile insicuro-preoccupato, che possono combinarsi in uno 

stile insicuro-timoroso, con aspetti di alto evitamento e di alta ansia nelle relazioni. A distanza di tre mesi 

l’elemento relazionale caratterizzante le donne con diagnosi clinica riguarda principalmente il bisogno di 

approvazione, la necessità di conferma da parte del contesto, modalità che configura lo stile di attaccamento 

insicuro-timoroso, associato ad aspetti di preoccupazione nelle relazioni. 

Il legame di attaccamento di coppia e la DPP 

Per spiegare il modello di vulnerabilità alla depressione post-parto, Boyce et al. (1991), come confermato poi 

dai dati di ricerca di Matthey et al. (2000), propone lo schema “parents, personality, partners”, dove una cura 
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genitoriale carente predispone allo sviluppo in epoca successiva di DPP, mediata da fattori di personalità 

particolari e da peculiare relazione amorosa con il partner. In questa prospettiva le relazioni di coppia nella 

vita adulta possono essere intese come un processo di attaccamento che crea dei legami. 

Nel presente studio, lo strumento ECR è stato utilizzato per indagare se lo stile di attaccamento di coppia, 

sia correlato, come fattore di rischio, con lo sviluppo di sintomatologia depressiva nel post-parto, sul modello 

dello schema concettuale di Bartholomew (1990). 

Per quanto riguarda la qualità del legame di attaccamento di coppia, un tipo di rapporto caratterizzato da un 

elevato livello di ansietà, viene rintracciato sia tra le donne che presentano un patologico quadro di sintomi 

depressivi sia tra quelle che raggiungono i criteri per una diagnosi di DPP. Questa modalità relazionale viene 

a definire uno stile di attaccamento di coppia di tipo insicuro-preoccupato. Diversamente, la dimensione 

evitamento risulta rappresentata solo nelle donne che presentano una formale diagnosi di DPP.  

A tre mesi dal parto sono le donne che hanno una relazione di coppia di tipo insicuro-preoccupato a 

presentare una sintomatologia depressiva franca.  

Questi risultati, secondo la lettura che ne danno gli autori (Bartholomew 1990), evidenzia che nel primo 

periodo, a ridosso del parto, gli stili di attaccamento di coppia che rendono conto di una sofferenza 

emozionale per la puerpera sono quello di tipo insicuro-preoccupato (alta ansia, adeguato evitamento), 

associato altresì a quello di tipo timoroso (alta ansia, alto evitamento), mentre nel post-parto predomina il 

pattern insicuro-preoccupato.  

I dati riscontrati paiono coerenti se, come descrivono ancora gli autori, lo stile preoccupato sia quello 

caratterizzato da un modello del sé negativo, caratterizzato da ansia per l’abbandono, da preoccupazione, 

da timore del rifiuto. Sulla base di questa definizione, il pattern insicuro riscontrato pare quindi quello più 

rappresentativo dei sentimenti e delle preoccupazioni maggiormente presenti in questa delicata fase 

esistenziale.  

Stile di attaccamento e sintomi depressivi 

Considerando tutte le variabili psicologiche-interpersonali studiate, emerge che le donne che subito dopo il 

parto, durante la degenza ospedaliera, presentano sintomi depressivi, riferiscono una storia precoce di 

scarsa cura da parte del padre e un legame paterno insicuro; presentano aspetti di problematicità nelle 

relazioni interpersonali adulte, che risultano caratterizzate da evitamento, scarsa fiducia negli altri, sentimenti 

di disagio per l’intimità, secondarietà nelle relazioni, oltre che da bisogno di approvazione e da 

preoccupazione per le relazioni stesse; costruiscono relazioni di coppia improntate ad uno stile di 

attaccamento insicuro-ansioso. Le puerpere che risultano presentare una sintomatologia depressiva più 

severa, già a due giorni postparto, oltre ai fattori soprariportati, riferiscono anche una carente cura materna 

nell’infanzia e un legame materno insicuro; la modalità di attaccamento nelle relazioni adulte e in quelle di 

coppia risultano caratterizzato da alta ansietà e da alto evitamento. 

A tre mesi dal parto, la sintomatologia di tipo depressivo risulta associata a storia nell’infanzia di scarsa cura 

materna e paterna; a modalità relazionali in età adulta caratterizzate da sentimenti di forte bisogno di 

approvazione; a uno stile di attaccamento di coppia con alta ansietà: le stesse associazioni e, altresì, in 

aggiunta una preoccupazione per le relazioni, si trovano per la diagnosi formale di DPP. 
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Analizzando le associazioni tra le variabili interpersonali studiate, emerge che il bonding costruito 

nell’infanzia, in particolare la qualità del legame materno, risulta correlato alla capacità di avvicinarsi con 

fiducia alle relazioni interpersonali in età adulta. Il legame paterno costruito nell’infanzia invece risulta 

associato con la dimensione preoccupazione nelle relazioni; nello specifico se la cura paterna è stata 

carente, la donna, nella fase puerperale, sperimenta sia disagio nell’avvicinare intimamente gli altri sia forte 

preoccupazione nelle relazioni; lo stile relazionale che ne consegue è di tipo evitante.   

Sempre considerando la qualità del bonding, precocemente costruito nelle interazioni con le FdA, emerge 

una associazione anche con gli stili sentimentali di attaccamento. Un legame materno infantile insicuro, 

caratterizzato altresì da scarsa cura e eccessivo controllo, risulta associato con un alto livello di ansietà nella 

relazione di coppia.  Se il legame carente è quello costruito con il padre, sia il bonding carente che nello 

specifico una cura non adeguata, determinano una relazione sentimentale in età adulta sia caratterizzata da 

ansietà che da evitamento; se l’eccesso paterno è stato di ipercontrollo, questo determina uno stile 

sentimentale insicuro-ansioso. 

Considerando l’associazione tra gli stili di attaccamento adulti, relazionali e di coppia, emerge una buona 

concordanza tra le dimensioni ansietà ed evitamento: chi presenta uno stile di attaccamento insicuro-

preoccupato lo mostra anche a livello sentimentale, nel rapporto col partner; lo stesso per lo stile insicuro-

evitante; emerge altresì che chi mostra uno stile sentimentale-relazionale preoccupato, nutre scarsa fiducia 

verso gli altri e prova disagio verso relazioni che implicano aspetti di vicinanza emotiva, mentre chi si 

relaziona nella coppia secondo uno stile affettivo distanziante tende a sperimentare disagio nell’intimità in 

tutte le relazioni. 

Confronto tra le dimensioni del PBI e del Ca-Mir 

Le significative correlazioni tra le dimensioni cura ed iperprotezione materna e paterna ottenute al PBI con le 

scale del Ca-Mir riducono le criticità che vengono riconosciute agli strumenti self-report nella misurazione 

dell’attaccamento.  

Per quanto riguarda il bonding materno precoce, la scala qualità della cura materna precoce correla con 

tutte le scale, eccetto quella che misura il presente, mentre l’iperprotezione materna non raggiunge la 

significatività esclusivamente nella scala struttura. 

Per quanto riguarda il bonding paterno precoce, la scala qualità della cura materna precoce correla con tutte 

le scale, mentre l’iperprotezione non raggiunge la significatività nelle scale del Ca-Mir: sicuri, non- 

risoluzione, struttura, passato, presente. 

Conclusione tra variabili psicologiche e sintomi depressivi 

Per concludere, relativamente ai fattori predisponenti lo sviluppo di tristezza nel puerperio, l’analisi di 

regressione logistica evidenzia che i sintomi depressivi nel dopo parto possono essere ricondotti alle 

variabili: qualità della cura paterna e stile di attaccamento di coppia insicuro-preoccupato. Questo risultato 

molto interessante delinea le caratteristiche di queste puerpere. A fronte di una carenza precoce di 

attenzione e cure affettive da parte della figura paterna-maschile nell’infanzia, la donna, che nella fase del 

puerperio sviluppa sintomi di tristezza e di infelicità, presenta un attaccamento ansioso alla figura maschile 

della vita adulta, il partner. Si ricorda che lo stile di attaccamento sentimentale preoccupato è caratterizzato 
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da una modalità relazionale di legame con forte ansia circa l’andamento del rapporto, per timore di 

abbandono, paura del rifiuto; il modello del sé sottostante è quello negativo, che combina la sensazione di 

non essere amabili, e quindi degni dell’amore, con un modello dell’altro positivo. Le persone con questo stile 

si sforzano di farsi accettare attraverso l’approvazione da parte delle persone di fiducia, sono alla strenua 

ricerca di relazioni e sviluppano comportamenti di dipendenza dagli altri finalizzati a salvaguardare 

l’autostima e la relazione stessa. 

La DPP conclamata si associa invece con il disagio nell’intimità, il bisogno di approvazione e lo stile di 

attaccamento di coppia insicuro-preoccupato.  Le donne con DPP quindi presentano aspetti di difficoltà a 

vivere la vicinanza, evitano l’intimità nella relazione ed allo stesso tempo hanno forte necessità di 

accettazione, rassicurazione e conferme da parte degli altri; questo stile si configura come una modalità 

mista, sia evitante che preoccupata, di porsi nelle relazioni. Nella relazione di coppia prevale la modalità 

sentimentale insicuro-preoccupata. Sia il modello del sé che il modello dell’altro sono negativi, con l’esito di 

una confusione di emozioni e di comportamenti. Questo duplice modello negativo delinea una madre che 

tende a fidarsi solo di sé per salvaguardare la propria autostima a scapito dell’intimità, ma che allo stesso 

tempo desidera la vicinanza, pur riluttante a fidarsi, per timore del rifiuto e dell’abbandono; è una madre che 

si configura come una persona anassertiva e insicura sul piano sociale. 

5.3. FATTORI PSICOSOCIALI E LA SINTOMATOLOGIA DEPRESSIVA 

Problemi di allattamento al seno, stile di attaccamento e variabili psicosociali 

L’allattamento al seno presenta numerosi benefici per la salute del bambino e della madre. Oltre a quelli 

molto noti, quali le proprietà nutritive, anti-infettive e immunologiche, ci sono alcune evidenze di un positivo 

impatto sulla salute a lungo-termine sia della madre che del bambino. L’Organizzazione Mondiale della 

Sanità nel 2002 raccomandava alle madri di allattare esclusivamente al seno per i primi sei mesi del 

bambino e di continuare in modo misto, dopo lo svezzamento, fino ai 2 anni ed oltre.   

Diversi sono i fattori che possono influenzare la durata dell’allattamento al seno, quali: tipo di parto, 

complicanze ostetriche, età gestazionale, peso alla nascita, punteggio Apgar, fumo, problemi di salute fisica 

della madre, supporto sociale, sintomi depressivi materni e DPP.  

Nel presente studio, durante la degenza ospedaliera post-parto, le problematiche che risultano 

maggiormente associate allo sviluppo di un umore triste ed infelice sono le difficoltà di allattamento al seno 

(EPDS: OR=3,62; BDI-II: OR= 5,2). Di nuovo, anche tre mesi dopo il parto la presenza di problemi di 

allattamento è associata in modo significativo (EPDS: OR=3,5; BDI-II: OR= 4,7) alla sintomatologia 

depressiva. 

Analizzando tutte le variabili indagate sia di tipo sociodemografico (la nazionalità, il livello economico, la 

scolarità, la presenza del partner, il numero di figli, l’età), che la presenza di eventi stressanti, che lo stile di 

attaccamento (secondo le dimensioni studiate dai self-report PBI, ASQ, ECR), emerge che la difficoltà ad 

allattare è presente nelle donne che risentono di alcune criticità. Queste puerpere riferiscono di non aver 

potuto godere di una soddisfacente relazione di cura nell’infanzia da parte del padre, che ha mostrato nei 

loro confronti limitata sensibilità e poche attenzioni affettive. Sono puerpere che, nell’attuale, dichiarano di 

non poter contare su un valido aiuto da parte dei familiari/amici, che si sentono sole nell’affrontare il nuovo 

impegnativo compito esistenziale. Nelle donne che nell’oggi sperimentano un significativo abbassamento del 
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tono dell’umore e contemporaneamente non si sentono in grado di svolgere la funzione di nutrire il loro 

piccolo, si rileva una carenza di cure precoce, quanto meno nel vissuto soggettivo, da parte della propria 

madre. 

Come già riportato in letteratura (Dennis 2009), non è facile concludere se sia più valida l’ipotesi esplicativa 

che la donna si deprime perché si sente inadeguata, causa la difficoltà ad alimentare al seno il neonato, 

oppure se non allatti perché depressa. In accordo con i dati di Gagliardi (2012), si può solo riportare che, tra 

i fattori di rischio che concorrono ad alimentare un tono dell’umore triste ed infelice, la difficoltà di 

allattamento al seno occupa una significativa posizione. 

Altri fattori psicosociali e livelli di sintomatologia  

Dopo tre mesi dal parto un aspetto che risulta collegato alla comparsa sia di sintomi ansiosi che di DPP è 

legata allo stress per la gestione di un neonato richiestivo di attenzioni, che fatica nel raggiungere normali 

ritmi sonno-veglia, piange tanto, è poco consolabile, ha coliche frequenti.  

Anche in questo studio si conferma che avere un reddito alto può costituire un fattore protettivo per la DPP. 

6. CONCLUSIONE 

In conclusione, i dati raccolti in merito al ruolo dello stile di attaccamento come fattore predisponente la DPP, 

evidenziano, nell’ottica bowlbiana, uno stato di vulnerabilità nelle donne che hanno fatto esperienza precoce 

di scarsa attenzione emotiva genitoriale nell’infanzia, secondo il modello di Boyle (1991), sintetizzato in 

“parents-personality-partner”. 

Le puerpere che, subito dopo il parto, durante la degenza ospedaliera, presentano sintomi depressivi, 

risultano avere nel loro passato una storia di scarsa cura e di un legame paterno carente. L’esperienza, fatta 

nell’infanzia, di limitata vicinanza emotiva e di parziale disponibilità affettiva della FdA paterna, si associa, in 

età adulta a un legame di coppia con stile di attaccamento ansioso. Infine, nella gestione del neonato 

compaiono difficoltà ad allattare al seno. 

Quando il quadro clinico si presenta più severo, con una sintomatologia depressiva più marcata, oltre ai 

fattori soprariportati, la storia infantile di queste donne risulta penalizzata da una relazione materna in cui è 

mancata o è stata limitata la cura. Il legame di coppia che riescono a costruire, secondo uno stile 

sentimentale preoccupato, mescola comportamenti ed emozioni di distanziamento a ricerca di forte 

dipendenza. 

A tre mesi dal parto, le donne che mostrano sia sintomi depressivi di lieve intensità che una sofferenza 

emotiva di rilievo clinico, hanno una storia nell’infanzia di scarsa attenzione e protezione sia materna che 

paterna. In età adulta, si sentono così insicure ed ansiose, da necessitare di approvazione dagli altri, mentre 

nel legame di coppia mantengono uno stile di attaccamento ansioso-preoccupato. Nell’accudimento del 

piccolo incontrano difficoltà connesse sia all’allattamento che alla gestione del figlio più in generale.  
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Sotto studio di genetica 

ANALISI DI VARIANTI GENICHE NELLA PREDISPOSIZIONE ALLO SVILUPPO DI DEPRESSIONE 

POST-PARTUM 

1. RISULTATI 

1.1. Numerosità del campione analizzato 

In totale sono stati analizzati 221 soggetti, di cui 162 donne non affette da DPP (soggetti di controllo) e 59 

risultate affette dalla patologia in studio.  

Si ricorda che al follow-up, effettuato al termine del primo trimestre dopo il parto, dei 59 casi individuati 

subito dopo il parto con punteggi clinici all’EPDS (>8), i casi di DPP confermata sono risultati 34, mentre i 

restanti 25 soggetti sono risultati affetti solo da forme lievi di depressione (ascrivibili a forme di maternity 

blues). Tali casi sono stati pertanto esclusi dalla computazione finale e non rientrano nei risultati proposti, 

che invece verranno calcolati sulle pazienti francamente affette da DPP. 

In sintesi, il presente studio è stato condotto analizzando 162 DNA di soggetti di controllo e 34 DNA di 

soggetti affetti da depressione post partum.  

1.2. Gene SCL6A4, polimorfismo 5-HTTLPR 

Per quanto concerne il polimorfismo 5-HTTLPR del gene SCL6A4 (figure 9 e 10), 53 soggetti appartenenti ai 

controlli sono risultati presentare genotipo LL (corrispondente al 32.7% del totale), 81 soggetti sono risultati 

invece eterozigoti LS per il suddetto gene (50%), e i restanti 28 (17.3%) sono risultati omozigoti per l’allele 

short (SS). 

I casi hanno mostrato una distribuzione genotipica simile, in quanto il 35.3% (12 pazienti) hanno presentato 

genotipo omozigote SS, il 47.1% genotipo eterozigote LS (16 soggetti), ed infine il 17.6% (6 soggetti) 

dimostravano genotipo omozigote SS. I risultati di tale analisi sono riassunti nei seguenti grafici. 

 

 

 

 

                        Fig.9: rappresentazione grafica delle frequenze genotipiche per lo SNP 5-HTTLPR 
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                                 Fig.10: rappresentazione grafica delle frequenze alleliche per lo SNP 5-HTTLPR. 

1.3. Gene BDNF, polimorfismo Val66Met 

Anche in questo caso la distribuzione delle frequenze genotipiche tra popolazione di controllo e casi di 

depressione post partum risulta simile (figure 11 e 12). Per quanto riguarda il polimorfismo Val66Met del 

gene BDNF, l’analisi dei 162 soggetti di controllo evidenzia che il 69.1% di essi presenta genotipo CC (112 

soggetti), il 27.8% presenta genotipo eterozigote CT (45 soggetti) ed il restante 3.1% (5 soggetti in totale) 

rivela genotipo omozigote TT. Dalle analisi infatti è emerso che 27 puerpere affette dalla patologia in studio 

(79.4%) presentano genotipo omozigote CC, le restanti 7 risultano eterozigoti CT (20.6%), mentre nessuna 

presenta genotipo omozigote TT. I risultati sopra descritti possono essere visivamente visualizzati tramite i 

grafici qui presenti. 

 

                                     Fig.11: rappresentazione grafica delle frequenze genotipiche per il gene BDNF 
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                                     Fig.12: rappresentazione grafica delle frequenze alleliche per il gene BDNF. 

1.4. Gene OXTR, polimorfismo rs53576 

Infine, per quanto concerne il polimorfismo rs53576 del gene OXTR (figure 13 e 14), dei 162 soggetti di 

controllo testati, il 9.9% è risultato omozigote AA (16 soggetti), il 36.4% eterozigote AG (per un totale di 59 

pazienti) e la maggior parte di essi, il 53.7% (87 puerpere) hanno rivelato genotipo omozigote GG. 

Dall’analisi dei 34 casi, emerge che 5 soggetti (corrispondenti al 14.7%) presentavano genotipo AA, 13 

soggetti (corrispondenti al 38.2%) presentavano genotipo eterozigote AG, e ben 16 soggetti (ossia il 47.1% 

del totale) hanno rivelato genotipo omozigote GG. 

Tali risultati sono schematizzati nei grafici seguenti. 

 

                                           Fig.13: rappresentazione grafica delle frequenze genotipiche per il gene OXTR 
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                                         Fig.14: rappresentazione grafica delle frequenze alleliche per il gene OXTR 

1.5. Differenze rispetto alla popolazione di controllo 

Riguardo ai dati ottenuti dall’ analisi dei controlli sulle frequenze alleliche è stato possibile stabilire se le 

frequenze genotipiche osservate fossero simili alle frequenze genotipiche attese, cioè in equilibrio secondo il 

principio di Hardy-Weinberg. I risultati ottenuti sono schematizzati come segue (tabella 76): 

GENE GENOTIPO OSSERVATI (%) ATTESI (%) 

  

SLC6A4 

  

LL 32,70% 32,50% 

LS 50,00% 49,00% 

SS 17,30% 18,50% 

  

BDNF 

  

CC 69,10% 68,90% 

CT 27,80% 28,20% 

TT 3,10% 2,90% 

  

OXTR 

  

AA 9,90% 8,10% 

AG 36,40% 40,80% 

GG 53,70% 51,10% 

Tabella 76: frequenze genotipiche osservate  

Come si nota in tabella 95 le frequenze genotipiche osservate non hanno mostrato una deviazione 

significativa dalle proporzioni di Hardy-Weinberg. 

1.6. Significatività delle differenze riscontrate 

Poiché la numerosità dei campioni è esigua, per la verifica di ipotesi, è stato utilizzato il Fisher’s exact test – 

two-tailed (test esatto di Fisher – test bilaterale). Questo test non parametrico viene utilizzato per verificare 
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se i dati dicotomici di 2 campioni, riassunti in una tabella di contingenza 2x2, siano compatibili con l’ipotesi 

nulla. Cioè se la popolazione di controllo e quella dei casi abbiano la stessa suddivisione dicotomica e se le 

differenze osservate con i dati campionari siano dovute semplicemente al caso. Non essendoci alcuna 

significatività per quanto riguarda le frequenze genotipiche, vengono riportati i valori di P-value per le 

frequenze alleliche delle varie patologie (eseguite con la metodica delle tabelle di contingenza) (tabella 77) : 

Valore di p per le variazioni di frequenza 

 allelica tra casi e controlli 

SLC6A4 0.3429 

BDNF 0.2027 

OXTR 0.3787 

Tabella 77: Valore di p per le variazioni di frequenza allelica tra 
casi e controlli 

 

Per il calcolo delle frequenze genotipiche, invece, è stato utilizzato il test del χ2 (avvalendosi del software 

Graph Pad), ottenendo i risultati qui di seguito riassunti (tabella 78): 

Valore di p per le variazioni di frequenza genotipica tra casi e 
controlli 

SLC6A4 0.1639 

BDNF 0.3307 

OXTR 0.5758 

Tabella 78: Valore di p per le variazioni di frequenza genotipica tra 
casi e controlli 

 

In conclusione, pur evidenziandosi differenze tra i punteggi statistici totalizzati, i valori Valore di p per le 

variazioni di frequenza allelica e genotipica evidenziano l’assenza di differenze statisticamente significative 

tra casi e controlli.  

4. DISCUSSIONE 

In questo lavoro i polimorfismi dei geni BDNF, OXTR, SLC6A4 sono stati saggiati in soggetti affetti da 

depressione post-partum e soggetti controllo.  

I risultati ottenuti indicano che i polimorfismi studiati non presentano differenze significative tra i due gruppi, 

pur rilevandosi differenze nei punteggi statistici. 

La definizione fenotipica è infatti abbastanza complessa: in effetti tra i casi sono stati inseriti solamente i 

soggetti (34) risultati positivi dopo il primo trimestre; le puerpere che invece, pur risultando positive ai test 

psicologici raccolti al momento del parto, hanno presentato punteggi in norma dopo 3 mesi, sono state 

escluse dalla casistica (25 soggetti), in quanto sono risultate sviluppare altre forme depressive minori, 

soprattutto il maternity blues. 
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In letteratura, sono presenti diversi studi, talvolta contrastanti, riguardo alla relazione tra i polimorfismi qui 

analizzati e lo sviluppo di DPP. 

Per quanto riguarda il polimorfismo Val66Met del gene BDNF, anche Figueira (Figueira et al. 2010) e 

Pinsonneault (Pinsonneault et al. 2013) hanno riscontrato l’assenza di relazione con la DPP, mentre 

Comasco (Comasco et al. 2011), pur non rilevando una associazione statisticamente significativa, ha 

osservato, in donne che avevano partorito nella stagione autunnale/invernale, una significatività tra lo status 

di portatore Met66 e lo sviluppo di sintomi depressivi a sei mesi dal parto. Va precisato che, per questo 

gene, gli studi che saggiano il suo coinvolgimento nella patologia in studio sono davvero esigui. 

La stessa affermazione può essere riferita anche al gene OXTR, il quale deve essere ancora esaminato 

nell’ambito della DPP. 

Gli studi riguardanti il coinvolgimento del polimorfismo 5-HTTLPR del gene SCL6A4 nella DPP, sono 

contrastanti, come mette in luce Pinheiro (Pinheiro et al. 2013) nello studio effettuato, il quale riscontra una 

relazione tra status di portatore di allele L e sviluppo di DPP (punteggi clinici all’EPDS >12) in donne che 

hanno sperimentato stress events in gravidanza, mentre non emergono dati significativi per diagnosi formale 

di depressione maggiore. Anche Sanjuan (2008) non ha trovato significativa differenza tra il livello di 

espressione del gene trasportare della serotonina (l’unico gene candidato studiato), entro il contesto della 

deplezione del triptofano, e la depressione maggiore, pur essendo presente un trend significativo (P=0.089). 

L’autore riporta un’associazione significativa tra sintomi depressivi e l’espressione del SLC6A4 a 8 settimane 

postparto, ma non durante l’immediato post-parto oppure più tardi a 32 settimane. Sulla stessa linea anche i 

risultati di Doornbos (Doornbos et al. 2009). Costas (Costas et al. 2010), esaminando 44 geni candidati, 

trova una forte associazione tra i punteggi ansia e uno SNP nel SLC6A4, ma non con i sintomi depressivi. 

Contrariamente, Comasco (Comasco et al. 2011) riporta una associazione tra DPP e il trasportatore della 

serotonina (5-HTTLPR), ma questa scoperta è limitata solo a soggetti con precedente storia di disordini 

mentali; una simile vulnerabilità non è evidente in donne senza storia di sofferenza mentale. Pinsonneault 

(2013), infine, afferma non esserci alcuna associazione tra il polimorfismo 5-HTTPLR del trasportatore della 

serotonina e la DPP. 

Come si può notare questi lavori non risultano chiarificatori circa il peso della predisposizione genetica nello 

sviluppo di DPP, rispetto ad altri fattori predisponenti, soprattutto ambientali. 

I risultati trovati nella ricerca qui riportata, che incontrano il limite della relativa esiguità dei casi, dovuta al 

timing della raccolta dei soggetti, possono quindi indicare due diverse possibilità: 

- la prima, è che la costituzione genetica non predisponga alla depressione post-partum; 

- la seconda, è che, invece, l’eventuale predisposizione genetica sia dovuta a geni che non sono stati 

analizzati nella presente ricerca.  

Facendo riferimento ai recentissimi lavori di El-Ibiary (El-Ibiary et al. 2013) e di Pinsonneault (Pinsonneault 

et al. 2013), i quali trovano associazioni statisticamente significative tra la DPP e alcuni polimorfismi del 
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gene BDNF (anche se non quelli studiati in questa ricerca)  e il polimorfismo 5-HTTLPR del gene SLC6A4, si 

può giungere a ritenere probabile la seconda ipotesi, confermando il coinvolgimento di polimorfismi genici, 

diversi da quelli qui analizzati, con un ruolo di predisposizione a disturbi dell’umore nel postparto.  

3. CONCLUSIONE 

In questo studio i risultati ottenuti, nel saggiare i polimorfismi dei geni BDNF, OXTR, SLC6A4, su soggetti 

affetti da depressione post-partum e su soggetti controllo, non evidenziano differenze significative tra i due 

gruppi. Sulla base dei dati trovati in altri studi, che hanno indagato polimorfismi diversi rispetto a quelli qui 

indagati, si giunge alla conclusione di non propendere per l’ipotesi che non vede predisposizione genetica 

nella depressione post-partum, bensì, si conferma il ruolo delle varianti geniche nella vulnerabilità verso 

disturbi dell’umore nel post-parto, aspetto che merita ulteriori approfondimenti e ricerche. 
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Studio n°3 

RUOLO DEI FATTORI DI RISCHIO PSICOSOCIALE DEI SINTOMI DEPRESSIVI NELL’ ANTE-POST-

PARTO 

1. FINALITÀ 

Come per molti altri disturbi psichiatrici, anche per l’eziologia della depressione post-parto (DPP) si è andato 

affermando un modello interpretativo, che considera questo disturbo a origine multifattoriale. Vasta è la 

letteratura sui fattori di rischio della DPP (si veda quanto riportato nel primo capitolo) (Beck 1996; Milgrom et 

al. 2008; Leigh, Milgrom 2008; Lane et al. 1997; Vesga Lopez et al. 2008; Robertson 2003; Marcus 2009; 

Dennis 2004; Skouteris et al. 2009; O’Hara e Swain 1996; Boyce e Hickey 2005; Chee et al. 2005; Church et 

al. 2005; Heron et al. 2004; Hickey et al. 1997; Howell et al. 2006; Jesse et al. 2005; Surkan et al. 2006; 

National Institue for Health Clinical Excellence NICE 2007), che annovera aspetti psicologici e psicodinamici, 

biologici, socio-culturali e tangibili, che non vanno considerati in modo isolato (McMahon, Barnett, 

Kowalenko e Tennant 2005). Tra questi, fattori psicosociali chiave per DPP sono risultati (O’Hara e Swain 

1996; Robertson et al. 2004): disordine dell’umore e depressione in gravidanza; ansia durante la gravidanza 

- questi due sono i fattori maggiormente predittivi di DPP -; scarso sostegno sociale percepito, 

particolarmente nella relazione di coppia; eventi di vita stressanti recenti; storia di depressione o altri 

disordini psichiatrici; l’umore della madre nei primi tre giorni dopo il parto.  

Come riportato da Lanza di Scalea e Wisner (2010), una metanalisi di 84 studi (Beck 2001) ha individuato 

tredici fattori di rischio con diversi gradi di associazione con la probabilità di insorgenza di DPP (effect size): 

il grado di associazione è moderato-forte (effect size > 0,4) per fattori di natura psicosociale (stima di sé, 

eventi di vita stressanti in gravidanza o nel puerperio, conflittualità coniugale, scarso supporto sociale) e 

clinico-psichiatrica (pregressi episodi di DPP, episodio depressivo maggiore o sintomi d’ansia in gravidanza), 

mentre è lieve (effect size < 0,4) per livello socio-economico, fattori ostetrici, temperamento infantile, stato 

coniugale, gravidanza non programmata/non voluta e maternity blues.  

Nell’ambito dei fattori di rischio psicologici, il bonding costruito nell’infanzia nei confronti dei propri genitori, 

può essere considerato fattore di vulnerabilità (Bowlby 1997; Bifulco 2004) e condizionare la costruzione del 

legame di attaccamento materno-fetale (Della Vedova 2005).  

Denominato anche “attaccamento prenatale” (Muller 1996; Della Vedova 2005, 2008), il legame materno-

fetale comincia verso la decima settimana di gestazione (Caccia et al. 1991), per poi aumentare 

progressivamente e raggiungere il massimo sviluppo verso la sedicesima settimana (Grace 1989). Il tipo di 

investimento affettivo che la madre prova verso il proprio bambino, legame considerato indispensabile per il 

buon proseguimento della gravidanza, può costituire base del futuro rapporto della madre con il neonato, 

matrice del buono sviluppo psichico del bambino stesso (Della Vedova, Imbasciati 2005; Imbasciati, 

Dabrassi, Cena 2007; Della Vedova, Ducceschi 2011).  

L’ipotesi di questo studio è che i sintomi depressivi esperiti dalla donna, in gravidanza e nel postparto, siano 

associati a diversi fattori psicosociali di rischio.  
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Obiettivo del lavoro è analizzare la relazione esistente tra fattori predisponenti, con particolare attenzione 

alla vulnerabilità psicologica conseguente a esperienze precoci di attaccamento non ottimali, e fattori 

precipitanti e di mantenimento, in gravidanza e nel post-partum, con la sintomatologia depressiva prima e 

dopo il parto, analizzando altresì l’andamento dell’attaccamento materno-fetale 

2. METODO 

2.1. LA COSTRUZIONE DEL CAMPIONE 

Per il presente studio, a donne gravide al terzo trimestre di gravidanza, arruolate attraverso contatto diretto e 

presso l’ambulatorio di un’ostetrica, è stata proposta l’ adesione volontaria alla ricerca. Il reclutamento è 

stato condotto, tra settembre 2011 e settembre 2012. Le donne sono state adeguatamente informate, 

attraverso l’illustrazione orale e la consegna di specifico foglio informativo, sugli scopi della ricerca e 

reclutate previa sottoscrizione scritta del consenso in ottemperanza alla legge sulla privacy (L.196/03). A 

ciascuna puerpera è stato spiegato che la partecipazione era volontaria, constava di tre fasi (una in 

gravidanza e due follow-up nel post-parto); che poteva scegliere se aderire a tutta o in parte alla ricerca e 

che in ogni momento poteva decidere se uscire ed interrompere lo studio. In tale occasione venivano lasciati 

alle puerpere gli strumenti di misurazione self-report; il materiale cartaceo veniva poi ritirato in un tempo 

successivo compreso in una settimana. Nel follow-up telefonico a 1 settimana circa del post-parto e a 3 mesi 

dopo il parto, venivano oralmente proposte le domande del questionario EPDS e della griglia predisposta; la 

durata del contatto era di circa una media di 4,5 minuti.  

I criteri di inclusione sono stati: 1- conoscenza e comprensione della lingua italiana; 2-non presenza di 

disturbi mentali già presenti all’avvio della gravidanza.  

Il campione finale è costituito da 46 gravide. 

2.2 STRUMENTI 

Sintomi depressivi 

Edinburgh Postnatal Depression Scale-EPDS (Cox JL, Holden JM, Sagovsky R. 1987; validazione italiana di 

Carpiniello, Pariante, Serri, Costa, Costa 1997). Per la descrizione dello strumento si veda il primo capitolo 

di questa tesi. Gibson (Gibson et al. 2009) ha curato la validazione anche per la fase ante-parto.  

Fattori di rischio 

Scheda demografica: costruita appositamente, è stata introdotta per rilevare alcune caratteristiche 

demografiche e anamnestiche (Allegato 1); permette di evincere: età della donna, nazionalità, livello di 

istruzione, stato occupazionale, livello socio-economico, stato civile, composizione della famiglia (presenza 

del partner, altri familiari o persone conviventi nel nucleo); numero di figli. 
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Questionario di rischio psicosociale: costruito appositamente, sulla base dei dati della letteratura scientifica 

sull’argomento e della Postpartum Depression Predictors Inventory (PDPI) (Beck 1996, 2001, 2002), è stata 

introdotta per rilevare la presenza di fattori di rischio psicosociali (allegato 2), quali: numero e andamento 

della gravidanza; aborti pregressi; tipologia di parto (naturale o cesareo); eventi stressanti nell’anno 

precedente e durante la gravidanza; desiderio e pianificazione della gravidanza; aiuti concreti in gravidanza 

e dopo il parto; supporto pratico e emozionale da parte del partner, dei familiari e degli amici durante la 

gravidanza; durata e soddisfazione della relazione matrimoniale/convivenza; storia di ansietà e depressione 

pregressa e durante la gravidanza; sindrome premestruale; livello di autostima. Il questionario, sotto forma di 

checklist, viene proposto alle madri, che rispondono per iscritto ai diversi item. 

Parental Bonding Instrument (PBI; Parker, Tupling e Brown 1979; validazione italiana: si considerano le 

norme di riferimento di Scinto et al. 1999). Per la descrizione si veda la presentazione fatta nel capitolo 

relativo alla descrizione degli Strumenti della seconda ricerca. 

Legame materno-fetale 

Prenatal Attachment Instrument-PAI (Muller 1993): volto ad indagare il livello di investimento emotivo delle 

gestanti nei confronti del bambino che stanno attendendo, è uno strumento di autovalutazione costituito da 

21 item, valutato su scala tipo Likert da 1 a 4 punti, i cui punteggi totali possono andare da 21 a 84: un 

punteggio alto indica un alto livello di attaccamento prenatale. Della Vedova (Della Vedova et al. 2008), in 

uno studio su un campione italiano di gestanti, riporta come punteggio la media di 60,91 (d.s. 9,280) e il 

coefficiente di Cronbach di 0.869. 

2.3. PROCEDURA 

La presente ricerca, di tipo longitudinale, prevede tre fasi: 

    T1. La prima fase: terzo trimestre di gravidanza 

Dopo una dettagliata spiegazione delle finalità e delle fasi dello studio, ottenuto per iscritto il consenso 

informato per il trattamento dei dati personali per fini di ricerca, nel rispetto delle leggi vigenti (articoli 12 e 23 

del DL n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) da parte di tutte le donne incluse, 

sono stati proposti l’EPDS, la Scheda demografica e il Questionario di rischio psicosociale, i questionari PBI 

e PAI. 

T2. La seconda fase: prima settimana dopo il parto 

Nell’intervista telefonica del primo follow-up, viene verificato il tono dell’umore della madre, attraverso la 

somministrazione della Scala EPDS, verificato il tipo di parto effettuato e l’insorgenza di eventuali altri 

problemi. 
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T3. La terza fase: tre mesi dal parto 

Sempre con intervista telefonica, viene effettuto il secondo follow-up, per verificare il tono dell’umore 

materno, con la somministrazione dell’EPDS e poste alcune domande nell’ottica di conoscere la valutazione 

soggettiva dell’umore nelle prime settimane postparto e nell’attuale, il temperamento del bambino, gli effettivi 

aiuti ricevuti. 

2.4. CARATTERISTICHE SOCIODEMOGRAFICHE DEL CAMPIONE 

L’età media delle madri è di 32.8 anni (d.s.=3.58, range 23-42), la maggior parte di esse (54,3%) riporta un 

livello di istruzione universitario (32.6% Specializzazione post-laurea o master, 21.7% Laurea, 2.2% Diploma 

Universitario), il 26.1% possiede un titolo di Licenza media superiore ed il 17.4% un titolo di livello inferiore 

(10.9% Qualifica professionale, 6.5% Licenza media inferiore). La maggior parte delle madri occupa una 

posizione lavorativa come impiegata o insegnante (52.17%), il 23.91% come dirigente o libera 

professionista, il 13.04% come operaia, artigiana o commessa, mentre il 2.17% del campione è costituito da 

lavoratrici occasionali ed il restante 8.7% da donne in stato di disoccupazione (4.35%) e casalinghe (4.35%). 

Per quanto concerne il tenore di vita la maggior 

parte delle donne riferisce un livello economico 

medio (80.43%), il 17.4% medio-alto ed il restante 

2.17% un livello alto. Tutte le madri al momento 

delle interviste riferiscono la presenza di un partner, 

con una durata media della relazione in 4,75 anni; la 

soddisfazione di coppia si distribuisce tra buona 

(71,7%) e abbastanza buona (28,3%). Le donne di 

nazionalità non italiana all’interno del campione in 

esame sono il 6.5%. Il 63% delle madri è alla prima 

gravidanza, contro una percentuale di donne 

pluripare costituita dal 37% (tabelle 79, 80, 81). 

 

 

 

  

Campione di 46 donne 
 

N° % 

Età  
 < 35 
  >35 

 
35 
10 

 
77,8 
22,2 

Nazionalità Italiana 
Straniera 

43 
3 

93,47 
6,52 

Scolarità  
Licenza elementare 
Licenza media inferiore 
Qualifica professionale 
Diploma scuola superiore 
Diploma Universitario 
Laurea 
Specializzazione post-laurea /Master 
 

 
0 
3 
5 

12 
1 

10 
15 

 
0 

6,5 
10,9 
26,1 
2,2 

21,7 
32,6 

Occupazione  
Studente 
Casalinga 
Disoccupato 
Lavoro occasionale 
Operaio/a-artigiano/a-commesso/a 
Impiegato/a - insegnante 
Dirigente - Libero professionista 
 

 
0 
2 
2 
1 
6 

24 
11 

 
0 

4,3 
4,3 
2,2 

13,0 
52,2 
23,9 

Livello economico  
molto basso 
basso 
medio 
medio-alto 
alto 
 

 
0 
0 

37 
8 
1 

 
0 
0 

80,4 
17,4 
2,2 

Vive con partner 
Durata media della relazione:anni 

       46 
4,75 

           

     100% 

Soddisfazione di coppia 
Abbastanza 
Buona 

 
13 
33 

 
28,3% 
71,7% 

Tabella 79: caratteristiche sociodemografiche del campione 

 media ds range 

Autostima 3,176 0,44 1,6-4 

aiuti 2,86 0,73 0,5-4 

sostegno 3,08 0,38 2,1-3,8 

Tabella 80: fattori psicosociali studiati: autostima, 
aiuti, sostegno 
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3. ANALISI STATISTICHE  

Per le analisi statistiche è stato utilizzato il pacchetto statistico per le scienze sociali versione 15. Per lo 

studio delle relazioni fra le variabili si è proceduto all’analisi delle correlazioni attraverso il metodo non 

parametrico di Spearman.  

È stato utilizzato il test esatto di Fisher per esaminare le differenze nella composizione di determinate 

caratteristiche psicosociali tra le donne con sintomi depressivi significativi e non, e per studiare le relazioni 

fra le tipologie di legame di attaccamento, di cura e di protezione materna e paterna e la presenza di sintomi 

depressivi. 

Si è inoltre proceduto all’analisi delle differenze fra i punteggi ottenuti nei test somministrati sulla base dei 

livelli dei fattori psicosociali, di cura e di protezione 

paterna e materna e della tipologia di legame 

attraverso confronti diretti con i metodi non 

parametrici per campioni indipendenti di Wilcoxon e 

di Mann-Whitney. 

La differenza tra le medie dei punteggi ottenuti dalle 

madri al PAI nell’ambito dei diversi livelli delle 

variabili psicosociali sono stati analizzati con il 

metodo t di Student. 

È stata utilizzata l’analisi di modelli di regressione 

lineare per lo studio della relazione fra i punteggi 

ottenuti dalle madri al PAI e le tipologie di legame di 

attaccamento, controllando per i fattori psicosociali. 

 

 

4. RISULTATI  

4.1. I RISULTATI ALL’EPDS CONCERNENTI I SINTOMI DEPRESSIVI 

I punteggi medi rilevati all’EPDS sono di: 5.09 (d.s.=4.18, range=0-21) prima del parto, di 6.07 (d.s.=4.62, 

range=0-23) una settimana dopo il parto e di 5.21 (d.s.=3.74, range=0-14) tre mesi dopo il parto, in assenza 

di differenze significative fra i punteggi ottenuti nei diversi tempi di rilevazione. Per la misura della 

correlazione fra i punteggi osservati nelle tre rilevazioni è stato calcolato il coefficiente τ di Kendall.  L’indice 

di correlazione tra i punteggi rilevati all’EPDS prima del parto e 1 settimana dopo, risulta pari a 0.213 

(p=0.059), tra i punteggi prima del parto e 3 mesi dopo assume un valore di 0.234 (p=0.039), mentre tra 

quelli rilevati una settimana e 3 mesi dopo il parto si osserva un indice pari a 0.433 (p=0.000). 

 N° % 
Primipara  
Pluripara  

29 
17 

63,00 
37,00 

Rischio gravidanza   
     A basso rischio 
    A alto rischio  

 
42 
4 

 
91,3 
8,7 

Gravidanza desiderata  
               poco 
               molto 
Gravidanza pianificata  
               Poco 
               molto 

 
2 

44 
 

10 
35 

 
4,3 

95,7 
 

22,2 
77,8 

Aborto spontaneo pregresso 
Interruzione volontaria gravidanza  

5 
4 

11,1 
8,9 

Sindrome premestruale  
   Poco 
   molto 

 
23 
23 

 
50,0 
50,0 

Aiuti poco 
         abbastanza-molto 

6 
40 

13,00 
87,00 

Sostegno poco 
                abbastanza-molto 

9 
37 

19,6 
80,4 

Depressione in precedenza 7 15,2 
Soffre di depressione in gravidanza 1 2,2 
Ha sofferto di ansia in precedenza 12 26,1 
Soffre di ansia in gravidanza 10 21,7 
Ha avuto eventi di stress nella vita 19 42,2 
Eventi di stress in gravidanza 19 41,3 
Lutti esistenti 13 28,3 
Tabella 81: percentuali dei fattori psicosociali 
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Globalmente ai tre diversi tempi di misurazione dell’EPDS (tabella 82), il 67.4% delle donne mostra punteggi 

sempre inferiori al cut-off in tutte le somministrazioni, mentre il 9.3% evidenzia punteggi critici in tutti e tre i 

tempi di rilevazione. In particolare non vi è nessuna madre che, ottenendo punteggi superiori al cut-off sia 

alla misurazione pre-parto che a quella effettuata una settimana dopo il parto, ottenga punteggi superiori a 9 

tre mesi dopo il parto.  

 
Tabella 82: confronto tra i punteggi clinici e non clinici all’ 

EPDS ai tre momenti di rilevazione 

 

La percentuale di madri che ottiene punteggi 

all’EPDS al di sopra del cut-off clinico (≥9) sono 

rispettivamente: prima del parto il 17.8%, una 

settimana dopo il parto il 20.5%, tre mesi dopo il parto il 18.2%. 

Il 50% delle madri che ottiene punteggi ≥ 9 all’EPDS prima del parto, ottiene punteggi ≥ 9 anche all’EPDS 

somministrato una settimana dopo il parto; di questa porzione, tutte le donne continuano a mostrare 

punteggi ≥ 9 anche nella misurazione tre mesi dopo il parto. 

Il restante 50% delle madri che ottengono punteggi ≥ 9 alla misurazione prima del parto, scende a punteggi 

inferiori alla rilevazione eseguita dopo una settimana dal parto. Di questa porzione di donne, il 75.27% 

continua a mostrare punteggi inferiori a 9 anche 3 mesi dopo il parto, mentre il restante 24.73% torna a 

punteggi superiori a 8. 

Del gruppo di madri che non rilevano punteggi clinicamente significativi alla misurazione effettuata prima del 

parto, l’88.57% continua anche una settimana dopo il parto a non manifestare punteggi critici. Di questa 

porzione di donne, il 93.5% continua a non manifestare punteggi critici anche alla misurazione eseguita tre 

mesi dopo il parto, mentre il restante 6.5% passa a punteggi ≥ 9. L’11.43% delle madri che non rilevano 

punteggi clinicamente significativi alla misurazione effettuata prima del parto, passa invece a punteggi ≥ 9 

una settimana dopo il parto e di queste donne, il 24.73% continua a manifestare punteggi ≥9 anche tre mesi 

dopo il parto, mentre il restante 75.27% torna a valori inferiori al cut-off. 

 Per quanto attiene le misurazioni all’EPDS tre mesi dopo il parto, il 62.37% delle madri che ottiene punteggi 

≥ 9 all’EPDS prima del parto, ottiene punteggi ≥ 9 anche all’EPDS somministrato tre mesi dopo il parto, 

mentre il restante 37.63% scende a punteggi inferiori. Delle madri che non rilevano punteggi clinicamente 

significativi alla misurazione effettuata prima del parto, il 91.4% continua anche tre mesi dopo il parto a non 

manifestare punteggi critici, mentre l’8.6% di esse ottiene punteggi ≥ 9. 

 Nelle misurazioni effettuate una settimana e tre mesi dopo il parto, il 62.37% delle madri che ottiene 

punteggi ≥9 all’EPDS una settimana dopo il parto continua ad ottenere punteggi ≥di 9 anche all’EPDS 

somministrato tre mesi dopo il parto, mentre il restante 37.63% scende a punteggi inferiori. 
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Tre mesi dopo il parto, il t-test rivela che le donne che ottengono punteggi ≥ al cut off in questa fase tendono 

ad avere in media un’età minore rispetto alle madri con punteggi al di sotto dei livelli critici, benché questa 

differenza non risulti significativa (t=2.13, df=9.69, p=0.059). 

Da un’analisi non parametrica effettuata sui dati raccolti all’EPDS nell’ambito dei tre diversi tempi di 

somministrazione (metodo:Wilcoxon W) si rilevano alcune differenze significative tra i punteggi. 

4.2. RELAZIONE TRA VARIABILI PSICOSOCIALI E PUNTEGGI ALL’EPDS 

Confronto tra ranghi 

Le donne casalinghe ottengono punteggi mediamente più elevati delle donne che lavorano come 

impiegate/insegnanti e di madri con un’occupazione del tipo dirigente/libero professionista sia durante la 

gravidanza (rispettivamente: Wilcoxon W =45, p=0.04; Wilcoxon W =22, p=0.028; medie=15 vs. 5 e 3.8; ds= 

8.49, 3.95, 2.27), sia una settimana dopo il parto (rispettivamente: Wilcoxon W =42, p=0.04; Wilcoxon W 

=21, p=0.05; medie=12.5 vs. 6.23 e 4.73; SD=3.54, 3.01, 4.03), sia tre mesi dopo il parto (rispettivamente: 

Wilcoxon W =40.5, p=0.05; Wilcoxon W =22, p=0.03; medie=12 vs. 5.23 e 4.09; SD=2.83, 3.64, 2.07). 

Le madri con nazionalità straniera ottengono punteggi significativamente più alti all’EPDS sia in gravidanza 

che tre mesi dopo il parto (rispettivamente: Wilcoxon W = 4, p-value = 0.033; Wilcoxon W = 14, p-value = 

0.028), mentre tale differenza non risulta significativa una settimana dopo il parto (Wilcoxon W = 35, p-value 

= 0.22). 

I punteggi EPDS medi delle madri che riferiscono una minor soddisfazione di coppia (punti=3) risultano 

significativamente più alti rispetto a quelli delle donne che riportano un maggior livello in tale ambito 

(punti=4) sia in gravidanza che in entrambe le rilevazioni effettuate dopo il parto (rispettivamente: Wilcoxon 

W = 310.5, p-value = 0.004, media=8.25, sd=5.36 vs. media=3.94, sd=3.01; Wilcoxon W = 288.5, p-value = 

0.025, media=8.92, sd=6.06 vs. media= 4.87, sd=3.29; Wilcoxon W = 308, p-value = 0.006, media=7.77, 

sd=3.88 vs. media=4.19, sd=3.16). 

Durante la gravidanza 

Le donne che riferiscono un livello di aiuti medio-basso (0>z>-1) e basso (z<-1) evidenziano durante la 

gravidanza punteggi medi più elevati all’EPDS rispetto alle donne che riferiscono aiuti adeguati (z>0) 

(rispettivamente: Mann Whitney U = , p=0.005; Mann Whitney U = 31, p=0.048).  

Le madri che riferiscono basso sostegno (punteggio:z<-1) ottengono punteggi all’EPDS significativamente 

più elevati rispetto alle madri con sostegno medio-alto (punteggio:z>-1) (Wilcoxon W = 756.5, p-value = 

0.041). 

I punteggi medi ottenuti all’EPDS dalle madri che riportano presenza di fattori stressanti prima della 

gravidanza, risultano significativamente più elevati di quelli osservati nelle donne che non riferiscono tali 

stress (Wilcoxon W =114.5, p=0,004; media= 3.5 vs. 7.3, SD=2.6, 5.2); 
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In presenza di ansia in gravidanza si osservano punteggi medi maggiori rispetto al caso in cui tali sintomi 

ansiosi non siano riferiti (Wilcoxon W =236, p=0.035; media= 7.8 vs. 4.42; DS= 5.45, 3.57); 

Le madri che riportano la presenza di sintomi depressivi prima della gravidanza tendono a evidenziare 

punteggi mediamente più alti rispetto alle donne che non manifestano tali problematiche prima del periodo di 

gestazione (Wilcoxon W =193.5, p=0.057; medie=7.14 vs. 4.71; DS=3.76, 4.19); 

Le madri con un’istruzione universitaria ottengono in media punteggi più bassi di quelle che hanno ricevuto 

un’istruzione professionale o secondaria di primo grado (Wilcoxon W =160.5, p=0.02; medie=8.38 vs. 4.46; 

SD=5.7, 3.7). 

Una settimana dopo il parto 

I punteggi medi delle madri che riferiscono la presenza di elevata irritabilità e tristezza nel periodo 

premestruale (punteggio=4) ottengono punteggi medi all’EPDS tendenzialmente più elevati delle donne che 

non riportano tale sintomatologia premestruale come significativa (Mann Whitney U = 34, p-value = 0.06; 

media=5.45, sd= 3.77 vs. media=12.25, sd=8.06). 

Tre mesi dopo il parto 

I punteggi medi ottenuti all’EPDS dalle madri con un’età maggiore di 35 anni tendono ad essere inferiori 

rispetto a quelli rilevati in madri con età inferiore a 35 anni (Wilcoxon W =229.5, p=0.06); 

quando il livello di autostima riferito dalle madri è basso (z<-1) i punteggi medi all’EPDS rilevati sono 

significativamente più alti rispetto al gruppo di madri che ottiene punteggi di autostima che si collocano al di 

sopra di z>0 (Mann-Whitney U = 11, p-value = 0.045; media=4.06, ds=2.74 vs. media=9.5, ds=4.65). 

Il livello di aiuto ed il grado di sostegno risultano tra loro associate in modo significativo come variabili: le 

donne che riferiscono bassi aiuti (punteggio con z<-1) hanno maggiore probabilità di riferire anche basso 

sostegno (punteggio con z<-1) rispetto alle donne che riferiscono alti aiuti (punteggi con z>-1 (66.7% vs. 

12.2%) (Fisher’s Exact Test: p =0.009, odds ratio =12.73).  

Controllando per il grado di sostegno, la differenza fra punteggi medi EPDS in gravidanza sulla base del 

livello di aiuti non risulta significativa (sostegno adeguato: Wilcoxon W=618, p=0.495; sostegno inadeguato: 

Wilcoxon W=23.5, p=0.730) e viceversa, controllando per il grado di aiuti non vi è un differenza significativa 

nei punteggi EPDS sulla base del grado di sostegno (inadeguato livello di aiuti: Wilcoxon W=644, p=0.139; 

adeguato livello di aiuti: Wilcoxon W= 6.5, p=0.8). 

Controllando per il grado di soddisfazione di coppia, nel caso in cui questo sia basso (punteggio=3) si rileva 

un effetto significativo sui punteggi EPDS in gravidanza del livello di aiuti, in presenza di un punteggio medio 

significativamente più elevato nel caso in cui gli aiuti siano riferiti bassi (punteggio z<-1) rispetto che quando 

questi risultano adeguati (punteggi con z>-1) (Wilcoxon W=48, p=0.050) mentre questa differenza non risulta 
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significativa nel caso in cui il livello di soddisfazione sia elevato (punteggio soddisfazione di coppia=4) 

(Wilcoxon W=509, p=0.950). 

Anche per quanto concerne i livelli di sostegno, l’effetto del sostegno sui punteggi EPDS in gravidanza varia 

a seconda del livello che assume il fattore “soddisfazione di coppia”, nell’ambito di punteggi 

significativamente più bassi all’EPDS per livelli di sostegno medi e alti (z>-1) rispetto che per livelli di 

sostegno riferiti minori nel caso in cui la soddisfazione di coppia sia minore (punteggio=3) (Mann Whitney U= 

4.5, p=0.049) ma in assenza di questo effetto nel caso in cui il livello di soddisfazione sia maggiore (pp=4).  

La differenza fra i punteggi medi ottenuti all’EPDS in gravidanza sulla base del grado di soddisfazione di 

coppia, permane significativa indipendentemente dal livello di aiuti ricevuti, mentre nel caso in cui il sostegno 

sia elevato si rileva solo una tendenza alla significatività in relazione alla differenza fra i punteggi EPDS in 

gravidanza sulla base della soddisfazione di coppia (Mann Whitney U=63, p=0.06) rispetto al caso in cui il 

livello di sostegno sia basso, in cui tale differenza risulta significativa (Mann Whitney U= 2, p=0.047). 

Confronto tra frequenze 

Le madri che non hanno ricevuto un’istruzione media superiore o terziaria hanno una maggior probabilità di 

ottenere punteggi all’EPDS al di sopra del cut-off alla misurazione prima del parto (Fisher’s Exact Test: p-

value = 0.03; Chi Quadrato= 4.49, df = 1, p-value = 0.034, odds ratio = 0.19, intervallo di confidenza al 95 %: 

0.02 - 1.24) e a quella effettuata tre mesi dopo il parto (Fisher's Exact Test: p = 0.015 odds ratio = 0.09, 

intervallo di confidenza al 95 %: 0.00 - 0.78; Chi Quadrato= 5.05, df = 1, p-value = 0.025), ma non 

evidenziano probabilità significativamente maggiori di riportare elevati punteggi all’EPDS una settimana 

dopo il parto (Fisher’s Exact Test: p = 0.71, odds ratio = 0.61, intervallo di confidenza al 95 %: 0.10 - 3.37; 

Chi Quadrato= 0.70, df = 1, p-value = 0.40), nonostante vi sia una proporzione maggiore fra le madri con 

istruzione inferiore che riferisce livelli critici nei punteggi EPDS anche in questa rilevazione (25% vs. 16.7%).  

Alla misurazione con l’EPDS prima del parto vi sono inoltre in proporzione più madri straniere con punteggi ≥ 

9 (Fisher’s Exact Test : p = 0.03, odds ratio = Inf, intervallo di confidenza al 95 %: 0.93 - Inf; Chi Quadrato= 

4.6885, df = 1, p-value = 0.03), mentre alle misurazioni una settimana e tre mesi dopo il parto, nonostante vi 

siano in proporzione più donne straniere con punteggi al di sopra del cut-off (rispettivamente 66.7% vs. 17% 

e 66.6% vs. 14.6%), questa differenza non risulta significativa (rispettivamente Fisher’s Exact Test: p = 0.10, 

odds ratio = 9.0, intervallo di confidenza al 95 %: 0.42 - 586.53 e Chi Quadrato= 1.7273, df = 1, p-value = 

0.19; Fisher’s Exact Test: p = 0.08, odds ratio = 10.67, intervallo di confidenza al 95 %: 0.49 - 702.99 e Chi 

Quadrato= 2.19, df = 1, p-value = 0.14). 

Le donne casalinghe evidenziano una maggior probabilità di riportare punteggi critici all’EPDS in tutte e tre le 

misurazioni (Fisher's Exact Test: p = 0.028, intervallo di confidenza al 95 %: 0.00 - 1.08 nel pre-parto, p= 

0.038, intervallo di confidenza al 95 %: 0.00 - 1.29 , una settimana dopo il parto, p= 0.029, intervallo di 

confidenza al 95 %: 0.00 - 1.11 tre mesi dopo il parto).  

Ad un grado minore di soddisfazione di coppia (punteggio=3) è associata una maggior probabilità di 

comparsa di livelli critici all’EPDS, a tutte le rilevazioni (rispettivamente prima del parto, una settimana dopo 
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il parto, tre mesi dopo il parto, Fisher’s Exact Test: p = 0.02, odds ratio = 0.15, intervallo di confidenza al 95 

%: 0.02- 0.96; p = 0.001, odds ratio = 0.07, intervallo di confidenza al 95 %: 0.005 - 0.45; p = 0.04, odds ratio 

= 0.18, intervallo di confidenza al 95 %: 0.02 - 1.15).  

In gravidanza e tre mesi dopo il parto vi è una maggior probabilità per le madri che riportano un sostegno 

medio-basso (z<-1) di manifestare punteggi critici all’EPDS rispetto alle donne con adeguati livelli in tale 

ambito (rispettivamente Fisher’s Exact Test: p=0.04, odds ratio = 6.04, intervallo di confidenza al 95 %: 0.84 

- 45.82; p = 0.04, odds ratio = 5.85 , intervallo di confidenza al 95 %: 0.82 - 44.56), mentre tale differenza 

non si rileva significativa alle misurazioni effettuate una settimana dopo il parto (Fisher's Exact Test: p = 

0.36, odds ratio = 2.36, intervallo di confidenza al 95 %: 0.30 - 15.65), nonostante vi siano in proporzione più 

donne con punteggi superiori al cut-off che riferiscono minore sostegno rispetto a quelle che riferiscono 

basso sostegno (33.3% vs. 17.14%).  

Nella rilevazione tre mesi dopo il parto si rileva una proporzione di madri significativamente maggiore che 

evidenzia punteggi critici all’EPDS fra quelle che riferiscono minori livelli di aiuto (punteggi di aiuto: z<0) 

rispetto a quelle che riportano migliori livelli in tale ambito (punteggi di aiuto: z>0) (Fisher’s Exact test = 

6.606, p = 0.029). Nella rilevazione in gravidanza e tre mesi dopo il parto vi è una proporzione di madri 

maggiore che evidenzia punteggi critici all’EPDS fra quelle che riferiscono livelli di aiuto bassi (punteggi di 

aiuto: z<-1) rispetto a quelle che riportano medi e alti livelli in tale ambito (punteggi di aiuto: z>-1) e si rileva 

una tendenza alla significatività in entrambi i casi per tale differenza (rispettivamente: 50% vs. 12.8%, 

Fisher’s Exact Test: p = 0.059, odds ratio = 6.37, intervallo di confidenza al 95 %: 0.67 – 63.05; 50% vs. 

13.16%, Fisher’s Exact Test: p = 0.06, odds ratio = 6.19, intervallo di confidenza al 95 %: 0.65 – 61.26). Tal 

effetto non risulta evidente una settimana dopo il parto (Fisher’s Exact Test: p = 0.09, odds ratio= 5.06, 

intervallo di confidenza al 95 %: 0.55 – 47.95), nonostante permanga anche in questa fase una proporzione 

maggiore di donne con punteggi all’EPDS al di sotto del cut-off con bassi livelli di aiuto rispetto che con 

adeguato grado di aiuti (50% vs. 15.79%).  

La presenza di fattori stressanti prima della gravidanza è associata ad una maggior probabilità di comparsa 

di livelli critici di punteggi all’EPDS sia durante la gravidanza che una settimana dopo il parto 

(rispettivamente Fisher’s Exact Test: p = 0.05, odds ratio = 5.74, intervallo di confidenza al 95 %: 0.86 - 66.6; 

p = 0.02, odds ratio = 6.96, intervallo di confidenza al 95 %: 1.09 - 79.32), mentre tre mesi dopo il parto, 

nonostante vi siano in proporzione più donne con punteggi al di sopra del cut-off che riportano stress prima 

della gravidanza (27.8% vs. 12%), questa differenza non risulta significativa (Fisher’s Exact Test: p = 0.25, 

odds ratio = 2.75, intervallo di confidenza al 95 %: 0.45 - 20.71) 

Le madri che riportano la presenza di elevati livelli di irritabilità e tristezza nel periodo premestruale (molto) 

hanno una maggior probabilità di evidenziare punteggi critici all’EPDS una settimana dopo il parto (Fisher’s 

Exact Test: p = 0.02, odds ratio = 15.37, intervallo di confidenza al 95 %: 1.05 - 911.01), mentre non si 

evidenzia quest’effetto né alle misurazioni in gravidanza né a quelle effettuate tre mesi dopo il parto 

(rispettivamente Fisher’s Exact Test: p = 0.13, odds ratio = 5.50, intervallo di confidenza al 95 %: 0.34 - 

90.29; p = 0.15, odds ratio = 5.35, intervallo di confidenza al 95 %: 0.33 - 87.36), nonostante anche da 
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queste rilevazioni risultano in proporzione di più le donne con punteggi al di sopra del cut-off all’interno di 

quelle che lamentano una sintomatologia premestruale (50% vs. 14.6% e 50% vs 15%). 

La percentuale di donne che riferisce la presenza di una sintomatologia ansiosa risalente a prima della 

gravidanza con punteggi critici all’EPDS tre mesi dopo il parto risulta significativamente maggiore, in 

proporzione, rispetto a quella di madri che non riportano tale sintomatologia (45.5% vs. 9%) (Fisher’s Exact 

Test: p = 0.015, odds ratio = 0.13, intervallo di confidenza al 95 %: 0.015 - 0.86) 

Sempre alla misurazione tre mesi dopo il parto all’EPDS, la percentuale di madri che riferisce sintomi d’ansia 

durante la gravidanza con punteggi al di sopra del cut-off risulta in proporzione maggiore (40% vs 11.8%), e, 

benché questa differenza non risulti significativa, si evidenzia una tendenza in tal senso, (Fisher’s Exact 

Test: p = 0.06, odds ratio = 0.21, intervallo di confidenza al 95 %: 0.03 - 1.45). 

Tre mesi dopo il parto si osserva altresì una proporzione di donne significativamente maggiore tra quelle che 

riferiscono una bassa autostima (z<-1) con livelli critici all’EPDS rispetto a quelle che riportano un più alto 

grado di autostima (75% vs. 12.5%) (Fisher’s Exact Test: p = 0.015, odds ratio = 18.62, intervallo di 

confidenza al 95 %: 1.24 - 1122.05).  

4.3. PUNTEGGI AL PBI 

I punteggi medi ottenuti dalle madri al questionario PBI per le diverse dimensioni e le rispettive deviazioni 

standard sono riportate in tabella 83. I punteggi medi rilevati ai questionari PBI per ciascuna delle dimensioni 

di cura e protezione materna e paterna non differiscono in modo significativo in base al grado di criticità del 

punteggio ottenuto all’EPDS, in nessuna delle tre somministrazioni (Mann-Whitney U, p>0.05).  

 

 

 

 

 

 
Relazione tra punteggi al PBI e all’ EPDS 
Non vengono rilevate correlazioni significative fra i punteggi ottenuti nelle quattro dimensioni ed i punteggi 

rilevati all’EPDS in gravidanza o tre mesi dopo il parto (Spearman's rho, p>0.05). 

4.4. RELAZIONI TRA I PUNTEGGI AL PAI, ALL’EPDS E LE VARIABILI PSICOSOCIALI  

I punteggi al PAI ottenuti sono: media 61,65 (d.s. 8,22 ), range (44- 77) (tabella 83). Si rilevano punteggi al 

questionario significativamente più elevati nel gruppo di madri con età minore di 35 anni rispetto a quelle con 

età maggiore (t=3.01, p=0.007; rispettivamente medie=63 e 55). 

Self-report media deviazione 
standard range Valori normativi 

EPDS 
 

Terzo trimestre 5,09 4,18 0-21 ≥ 9 

Prima settimana 6,07 4,61 0-23 ≥ 9 

Tre mesi 5,20 3,73 0-14 ≥ 9 

 
PBI M 

 

 
Cura 

Iperprotezione 

 
25,72 
10,96 

 
6,82 
6,95 

 
9-36 
1-27 

Scinto et al. 2009 
Media=27.65±755 
Media=16.3±8.6 

 
PBI P 

 

 
Cura 

Iperprotezione 

 
23,13 
10,78 

 
9,40 
5,70 

 
3-36 
2-27 

Scinto et al 2009 
Media=25.1±8.13 
Media=13.55±8.61 

PAI  61,65 8,223 44-77 Della Vedova et al. 2008 
60.91 ±9.280 

 Tabella 83: medie, deviazioni standard, range, valori normativi ai test EPDS_ pre, EPDS_1 
settimana, EPDS_tre mesi, PBI, PAI 
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Le donne primipare inoltre ottengono un punteggio medio maggiore (media=63.62) rispetto a quelle pluripare 

(media= 58.29) (t=2.090, p=0.046). 

 Vi è una relazione di regressione lineare con coefficiente ß=-7.89 significativamente diverso da 0 per 

p=0.005 fra la classe d’età ed i punteggi PAI e tra il fattore “numero di figli” e tali punteggi, con coefficiente 

ß=-5.327 significativamente diverso da 0 per p=0.032. Controllando per la classe di età, il coefficiente ß 

legato alla regressione dei livelli della variabile “numero di figli” sui punteggi ottenuti al PAI non risulta 

significativamente diverso da 0 (p=0.145), mentre l’effetto di regressione lineare dei livelli di età sui punteggi 

PAI risulta presente anche controllando per il numero di figli, in presenza dello stesso effetto 

indipendentemente dal fatto che le donne siano primipare o pluripare (ß=-6.91, p=0.14): l’effetto dell’età sui 

punteggi PAI non differisce sulla base del fatto che le donne abbiano più o meno di un figlio (interazione fra i 

due fattori: ß = -3.82, p=0.49).  

Controllando per il tipo di legame paterno si rileva una relazione di regressione significativa fra i punteggi 

ottenuti dalle madri nella dimensione cura materna ed i punteggi rilevati al PAI (ß=0.348, t=2.017, p=0.05; 

R²=0.15): nell’ambito dello stesso tipo di legame paterno (sicuro o non sicuro), al crescere del punteggio di 

cura materna si rileva un incremento del punteggio al PAI (tabella 84).  

Gli effetti sopra evidenziati dei tipi di legame di attaccamento materno e paterno sui punteggi PAI si rilevano 

controllando anche per la classe di età delle madri ed il modello in cui sono inseriti tutti e tre i fattori spiega il 

30% della varianza totale dei punteggi ottenuti dal campione di donne al PAI (R²=0.30) (tabella 88). Anche 

nell’ambito di ogni tipologia di legame paterno si rileva tale relazione (ß=0.347, t=2, p=0.05; R²=0.15). 

                       

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

Modello 

Coefficienti non 
standardizzati 

Coefficient
i 
standardizz
ati  

t 

 

Sig. 

 B Errore 
stand. 

1 (Costante) 70.933 5.879  12.066 .000 

 LEGAME 
MATERNO 

-5.895 2.495 -.340 -2.362 .023 

 LEGAME 
PATERNO 

5.444 2.442 .328 2.229 .031 

 ETA’ -6.646 2.656 -.340 -2.502 .017 

Tabella 85:  predittori Legame Materno, Legame Paterno, Eta’ e variabile dipendente PAI 

Modello 

Coefficienti non 
standardizzati 

Coefficient
i standardizzati 

t Sig. 

  B 
Errore 
stand. Beta   

(Costante) 
61.62 4.77   12.91 .000 

LEGAME MATERNO -6.55 2.61 -.38 -2.51 .016 
LEGAME PATERNO 6.87 2.49 .41 2.76 .009 

Tabella 84:  Effetto del tipo di legame sulla variabile dipendente PAI  
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5. DISCUSSIONE  

L’obiettivo di questo studio è quello di rilevare il ruolo di fattori psicosociali di rischio nella comparsa di 

sintomi depressivi in gravidanza e nel post-parto (al terzo trimestre di gravidanza, una settimana dopo il 

parto e a tre mesi).  

Il campione delle 46 gestanti ha un’età media di 32,8 anni, l’82,6% ha un titolo di studio almeno pari alla 

scuola media superiore, il 100% dichiara la presenza di un partner stabile con il quale il 99.6% afferma di 

avere una relazione che dura in media da più di 4 anni. Infine, il 89,2% delle gestanti ha un’occupazione 

lavorativa duratura. Il campione esaminato può essere considerato privilegiato, sia per le caratteristiche 

sociodemografiche descritte, sia poiché composto da donne in buona salute. 

Le donne sono per lo più primipare, con gravidanza singola e a basso rischio; presentano uno status 

socioeconomico prevalentemente medio e livello di istruzione medio-alto, con occupazione lavorativa stabile. 

Le gravidanze sono state intenzionalmente cercate nei tre quarti dei casi, ma il grado di accettazione del 

futuro figlio appare elevato anche nelle gravidanze non programmate, dal momento che la quasi totalità delle 

donne afferma che questo era un buon momento per avere un bambino. Aborti spontanei sono riportati dall’ 

11,1% delle gestanti, percentuale leggermente inferiore con la prevalenza dell’evento stimata intorno al 15-

20% (relazioni ministeriali CedAP), mentre l’8,9% ha storia di interruzione volontaria di gravidanza. Un 

quarto delle gestanti ha sofferto di disturbi ansiosi in precedenza e un sesto di depressione e tra queste più 

della metà ha svolto in quell’occasione terapia per disturbi di ansia o depressione. Il risultato è 

sovrapponibile a quanto riportato in letteratura per cui una donna su cinque va incontro ad un episodio di 

depressione maggiore nel corso della vita, con prevalenza più alta in età fertile e in occasione delle 

gravidanze (Weissman 1987; Weissman, Olfson 1995; Orr et al. 2007). La presenza di eventi percepiti come 

stressanti o dolorosi sia nell’ultimo anno che durante la gravidanza in più di un terzo delle gestanti richiama 

l’idea che la gravidanza costituisca una fase di aumentata sensibilità della donna agli eventi, i cui effetti 

possono interferire con il benessere della madre e del bambino.  

5.1. I SINTOMI DEPRESSIVI ALL’EPDS 

I punteggi medi all’EPDS nei tre diversi tempi rilevati non presentano differenze significative (T1, prima del 

parto: 5,09; T2, una settimana dopo il parto: 6,07; T3, tre mesi dopo il parto: 5,21), ad indicare che 

mediamente il campione percepisce variazioni dell’umore non cliniche e non particolarmente accentuate in 

fase postparto. La prevalenza di donne che hanno evidenziato alla scala EPDS punteggi uguali o superiori a 

9 è pari al 17,8% a T1; 20,55% al T2; 18,2% al T3, percentuali che rispecchiano i dati riportati in letteratura, 

anche se un poco più alti di quelli rintracciabili negli studi precedenti ma simili nell’andamento, con punteggi 

più elevati nell’immediato post-parto. Complessivamente tuttavia, il 9,3% delle donne risultano soffrire di stati 

di ansia o depressione clinicamente rilevanti a tutte tre le fasi indagate, contro un 67,4% che presenta 

sempre punteggi inferiori al cut-off. Interessante l’andamento alle tre rilevazioni della sintomatologia 

depressiva: la metà delle donne che già in gravidanza presenta un umore deflesso, mantiene tale umore sia 

dopo il parto che a tre mesi; dell’altra metà, che presenta sintomi depressivi durante la gestazione, una parte 

diminuisce e rientra in valori non clinici una settimana dopo il parto, per ri-aumentare ad un terzo dopo tre 

mesi. In sintesi, a tre mesi risultano depresse tre quarti delle donne rilevate già tali in gravidanza.  
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5.2. LE VARIABILI SOCIO-DEMOGRAFICHE E I SINTOMI DEPRESSIVI ALL’EPDS  

Relativamente alla relazione tra variabili demografiche e punteggi all’EPDS, un primo dato da tenere in 

considerazione è il fattore età, poiché più le età delle donne sono inferiori (< 35), più si riduce mediamente il 

benessere psicologico a tre mesi; questo indica una maggiore vulnerabilità emotiva delle donne nelle 

settimane post-parto, rispetto a donne di età maggiore, presumibilmente dotate di maggiori risorse 

emozionali.  

5.3. I FATTORI PSICOSOCIALI E I SINTOMI DEPRESSIVI ALL’EPDS 

Relativamente alle variabili psicosociali, il fattore “occupazione” può essere ritenuto di rischio nella 

dimensione di “casalinga”: le donne del presente campione, che dichiarano come occupazione lavorativa 

principale il dedicarsi alla cura della casa, manifestano un livello di sintomatologia depressiva più alta 

rispetto alle occupate fuori casa, a tutti i tre tempi di rilevazione. Mentre questo dato è in accordo con la 

letteratura italiana (Piacentini et al. 2009), emerge un risultato contrario, nel presente campione, 

relativamente al fattore “nazionalità”, nella direzione che le donne straniere ottengono punteggi inferiori a 

quelli delle donne italiane sia in gravidanza che a tre mesi, con differenza non significativa nella settimana 

post-part. Un’ipotesi di spiegazione potrebbe avere a che vedere con un approccio diverso alla maternità 

che le donne straniere paiono avere se confrontate con le italiane, come pure alla sensibilità dello strumento 

EPDS costruito per popolazioni occidentali (Gibson et al. 2009). Ruolo importante nella sperimentazione di 

sintomi depressivi è la variabile “soddisfazione di coppia”: più è alta la soddisfazione nella relazione con il 

partner, maggiore è la percezione da parte della donna di una condizione di benessere psicologico a tutti tre 

i tempi, in gravidanza e nel post-parto. 

Se si considera la fase di gravidanza, si vede che le variabili “presenza di aiuti” e “presenza di sostegno” 

correlano negativamente con il tono dell’umore: più le madri dichiarano di ricevere poco aiuto e poco 

sostegno da parte del partner, dei familiari e degli amici, più vanno incontro ad una riduzione del benessere 

emozionale; i due fattori risultano correlati uno con l’altro, per cui le donne che evidenziano di poter contare 

su una buona rete di aiuti concreti, dichiarano contemporaneamente di godere di un valido supporto pratico 

ed emozionale.  

Emerge altresì una correlazione, per cui a seconda di come varia il fattore “soddisfazione di coppia” possono 

variare le variabili “aiuto” e “sostegno” e valori EPDS. Durante la gravidanza, la percezione di poter contare 

su rete di aiuti e di supporto permette il mantenimento di un valido tono dell’umore se anche la soddisfazione 

di coppia è alta. 

Tra le condizioni personali sfavorevoli che precedono la gravidanza, emerge che l’aver vissuto eventi di 

stress come pure aver esperito periodi di sintomi depressivi prima di attendere un figlio, predispongono le 

gravide a sperimentare un maggior distress psicologico; lo stesso se la donna si sente ansiosa in 

gravidanza. 

Tra i fattori protettivi, troviamo invece l’alta scolarità (istruzione universitaria), che aiuta a mantenere un 

miglior benessere psicologico durante la gestazione; emerge infatti che aver ricevuto una istruzione medio-
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inferiore può predisporre al sentirsi più tristi durante la gravidanza, a tre mesi dal parto, e, anche se non 

statisticamente significativa, subito dopo il parto. Le donne straniere dichiarano sintomi depressivi in quantità 

maggiori rispetto alle italiane durante la gravidanza. 

Analizzando la fase una settimana dopo il parto, emerge che il soffrire dell’irritabilità e della tristezza tipiche 

della sindrome premestruale può costituire fattore di rischio nel predisporre a percepire sintomi depressivi 

più intensi nel maternity blues. 

A tre mesi dal parto, si riconferma che l’età più elevata (> 35) protegge quelle puerpere dal sentirsi più tristi e 

infelici, come anche l’istruzione elevata.  L’autostima più bassa gioca un ruolo di rischio nell’abbassamento 

dell’umore delle donne nelle settimane post-parto. Se la donna ha sperimentato disordini d’ansia 

precedentemente alla gravidanza, presenta una maggiore sintomatologia depressiva, presumibilmente 

legata alla complessità delle richieste che la gestione di un neonato comporta. 

5.4. IL LEGAME PRECOCE DI ATTACCAMENTO AL PBI E I SINTOMI DEPRESSIVI ALL’ EPDS 

I punteggi medi ottenuti dai soggetti del campione risultano più bassi di quelli riportati in letteratura (Scinto et 

al. 1999: PBIM cura: Media=27.65±755, PBIP iperprotezione Media=16.3±8.6; PBIP cura: Media=25.1±8.13; 

PBIP iperprotezione: PBIPMedia=13.55±8.61). Nel presente campione non emergono aspetti di significatività 

tra le dimensioni cura e iperprotezione materna e paterna e punteggi critici all’EPDS; presumibilmente 

l’assenza di significatività può essere imputata alle caratteristiche del campione (ridotto numero di soggetti).  

5.5. LE VARIABILI PSICOSOCIALI, IL LEGAME PRECOCE AL PBI E I SINTOMI DEPRESSIVI ALL’EPDS 

Le donne che dichiarano un desiderio della gravidanza in corso più elevato mostrano punteggi più alti nella 

dimensione “cura” ricevuta precocemente dalla propria madre. Emerge altresì che donne con una più alta 

autostima dichiarano che la relazione precoce con il padre è stata caratterizzata da minore controllo. 

5.6. L’ATTACCAMENTO MATERNO-FETALE AL PAI E VARIABILI DEMOGRAFICHE E PSICOSOCIALI 

I punteggi relativi alla scala di valutazione dell’attaccamento prenatale PAI si sono distribuiti in un intervallo 

compreso tra 44-77, media 61,65 (d.s. 8.22) e non risultano significativamente diversi da quelli forniti dal 

campione normativo (Della Vedova et al. 2009). Se si confrontano i punteggi medi con le variabili 

demografiche e psicosociali, emerge che l’età e la condizione di primipara sono fattori che differenziano il 

gruppo, pur con ruolo dominante della condizione età a prescindere dal numero dei figli; emerge infatti che le 

donne con età più bassa (<35), sia primipare che con più figli, presentano punteggi più alti al PAI; questi dati 

possono indicare un maggiore investimento emozionale che la gravida giovane ha sul feto, rispetto alla 

gestante di età maggiore, ancora di più se la più giovane è al primo figlio. Interessante la relazione emersa 

tra la qualità dell’accudimento precoce ricevuto dalla propria madre, secondo la prospettiva della gravida, e il 

maggior investimento sul feto, nell’ambito della medesima qualità del legame precoce con il padre ( sicuro vs 

insicuro): se il legame precoce con il padre è risultato sicuro, secondo l’ottica della donna incinta, l’aver 

ricevuto un accudimento di tipo sicuro aumenta l’investimento della futura madre sul feto.   
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6. CONCLUSIONE 

In conclusione, da questo studio emerge che fattori protettivi per il tono dell’umore materno sono:  

-‐ in gravidanza: l’età più avanzata (>35), la scolarità avanzata (universitaria), la nazionalità 

italiana, la presenza di aiuti e di sostegno pratico ed emozionale, una buona soddisfazione di 

coppia, l’essere occupata fuori casa; 

-‐ sia a una settimana che a tre mesi del postparto: una scolarità avanzata, l’essere occupata 

fuori casa; una buona soddisfazione di coppia. 

Fattori di rischio che di contro predispongono verso un minor benessere psicologico risultano: 

-‐ in gravidanza: l’aver sperimentato eventi di vita stressanti ed episodi depressivi 

precedentemente alla gravidanza; lo sperimentare ansia in gravidanza; l’essere straniera; la 

condizione di casalinga; lo scarso sostegno pratico ed emozionale; 

-‐ nella prima settimana postparto: l’aver sperimentato eventi di vita stressanti; il soffrire della 

sindrome premestruale (predispone ad un maternity blues più intenso subito dopo il parto); 

l’essere casalinga;  

-‐ a tre mesi dopo parto: il possedere una più bassa autostima; l’essere straniera; lo scarso 

sostegno pratico ed emozionale; lo scarso aiuto; l’aver sofferto di disordini d’ansia 

precedentemente e in gravidanza.  

Questi dati risultano in linea con quanto riportato da Robertson (2004), relativamente ai fattori di rischio forte 

(il basso sostegno pratico ed emozionale; il basso aiuto; l’aver sofferto di disordini d’ansia precedentemente  

e in gravidanza), moderato (bassa autostima); non troviamo però nel suo studio alcun effetto riconosciuto 

sulla DPP della condizione di donna che lavora solo in casa (casalinga), che invece ritroviamo come fattore 

di rischio nello studio italiano di Piacentini (Piacentini et al 2009), e della condizione di straniera, che non 

troviamo neppure nello studio n°1, precedentemente riportato, risultato presumibilmente legato alle 

caratteristiche del campione qui esaminato. 

Relativamente all’attaccamento materno-fetale emerge che le donne più giovani e quelle che attendono il 

primo figlio presentano un più intenso legame col piccolino in attesa. Emerge altresì una relazione tra 

bonding paterno-cura materna e investimento sul feto: nell’ambito di uno stesso tipo di bonding paterno 

(sicuro/insicuro), migliore è la cura che le donne dichiarano di aver avuto nell’infanzia da parte della propria 

madre, migliore è il legame di attaccamento prenatale. 
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TERZA PARTE  

____________________________ 

CONCLUSIONI E PROPOSTE   
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IL CONTATTO DIRETTO CON LE DONNE.  

CONSIDERAZIONI E COMMENTI 

Il contatto diretto con un campione composto da circa 1.500 donne, impegnate nella fase della gravidanza, 

del parto e del puerperio, ha permesso l’ascolto di una pluralità di commenti diversificati, la registrazione di 

una serie di annotazioni, l’osservazione di differenze e di similarità negli atteggiamenti, nei comportamenti 

sia delle puerpere che degli operatori coinvolti.  

Riguardo all’accoglimento dello studio da parte delle donne, globalmente si è rilevata una positiva 

disponibilità, che ha portato all’accettazione e all’adesione alla proposta. Le motivazioni esplicitate sono 

riconducibili, da un canto all’opportunità di poter dare un contributo personale a un percorso che riguarda 

specificamente il mondo femminile; dall’altra al desiderio e all’interesse di parlare finalmente anche di aspetti 

emozionali, e non solo di quelli medici, concernenti la dimensione relativa al diventare madre. I rifiuti ricevuti, 

a dire il vero pochi da parte delle donne italiane, sono stati perlopiù ricondotti alla mancanza di tempo libero, 

causa il totale assorbimento da parte della puerpera nel ruolo di accudimento del nuovo figlioletto. Le donne 

straniere che hanno espresso rifiuto verso l’arruolamento nello studio invece hanno esplicitato difficoltà nel 

capire lo scopo della proposta; di fronte poi alla richiesta di sottoscrizione dei consensi informati talvolta 

hanno ritirato la disponibilità inizialmente data a partecipare, motivando il cambio di atteggiamento con la 

necessità di chiedere al partner un’opinione in merito. 

A proposito dell’uso dell’EPDS come strumento di rilevazione dell’umore materno, la scala ha incontrato 

nettamente il favore delle donne, per la semplicità e l’agilità richieste per la lettura e la comprensione degli 

item, per la rapidità di somministrazione e la facilità nel fornire la risposta, dimostrandosi sicuramente valida 

per percorsi di screening. 

Merita dedicare tempo a illustrare l’impatto che alcuni item hanno avuto sulle donne. Per ciò che concerne 

gli item 1 e 2, che, si ricorda, misurano l’anedonia, i commenti più frequenti hanno riguardato la limitata 

estensione della gamma delle scelte multiple (solitamente quattro), con la proposta di aggiunta di una quinta 

opzione, molto positiva, che permettesse l’espressione della grande gioia connessa alla nascita del figlio 

(“più del solito!”). L’item 4, che misura la presenza di ansia, raramente ha ricevuto una risposta pari a zero 

(equivalente ad assenza di ansia), mentre le scelte più frequenti andavano nella direzione di indicare la 

presenza di ansietà più o meno intensa.  Alla presentazione dell’item 7 (relativa a presenza di disturbi del 

sonno), le donne hanno spesso comunicato la risposta facendola precedere da risate con commenti che 

esplicitavano il forte desiderio di dormire, e spiegando che la carenza di sonno segnalata, non era dovuta a 

problematiche psicologiche, bensì alle necessità collegate all’ accudimento anche notturno del neonato. 

L’item 10 (relativo alla presenza di pensieri suicidari) è risultato quello più disturbante le intervistate, le quali 

si affrettavano a smentire immediatamente di avere propositi di farsi del male.  

Facendo riferimento alla ricchezza di informazioni che si può ricavare dalla comunicazione non-verbale, gli 

indici paralinguistici delle risposte verbali date si sono rivelati utili indicatori di stati di disagio emotivo 

mascherato. Si è osservato, infatti, ripetutamente, il far precedere da risolini di disagio, da pause, da 
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commenti contenenti frasi di scuse, la verbalizzazione dell’opzione scelta, quando la risposta selezionata 

indicava, non già il comportamento positivo comunemente atteso, bensì rivelava la presenza di uno stato di 

sofferenza mentale da parte della donna. Gli indicatori paralinguistici segnalati lasciavano intravedere 

quanto forte fosse lo schema emotivo colpa-vergogna. Questo, essendo l’espressione di una credenza 

riassumibile nella frase “se ti dò questa risposta negativa è perché non sono così brava come dovrei essere 

e come ci si aspetta”, intercettava un modello del sé gravato da sentimenti di inadeguatezza, con idee di 

doverizzazioni e di perfezionismo rispetto alla maternità. Sono sicuramente poi questi schemi cognitivi ed 

emotivi sottesi alla omesse richieste di aiuto da parte delle donne, quando esse sviluppano uno stato 

depressivo. 

Come suggerito da Godderis (Godderis et al. 2009), la proposta di somministrare gli item dell’EPDS in 

contesto di colloquio clinico, può permettere di raccogliere maggiori dettagli circa i significati delle scelte 

operate, in particolare rispetto ad alcuni item la cui comprensione si presta a qualche confusione 

interpretativa (sono gli item 3,4,6,7,9,10). 

Durante la degenza più volte è capitato, nell’avvicinare le puerpere per proporre lo studio, di trovarle 

piangenti nel letto.  

Una motivazione frequentemente addotta per spiegare la comparsa delle lacrime e dello sconforto è stata il 

costatare difficoltà nell’attaccare il neonato al seno. L’ostacolo all’allattamento materno veniva per lo più 

percepito dalla donna come un proprio limite intrinseco, un’incapacità di essere all’altezza nel ruolo di 

nutrice, attivatore di sentimenti di inadeguatezza, sensi di colpa, tristezza, confusione, smarrimento. Diverse 

donne, tra le lacrime, hanno esplicitato disagio, anche rispetto al personale sanitario addetto, da cui, nella 

loro percezione, non si sono sentite comprese, sostenute ed aiutate quando necessitate ad alimentare 

artificialmente il piccolino.  Nello scoprire di non poter allattare al seno, alcune hanno riferito di aver avvertito, 

prima, grande sofferenza e tristezza, dopo, profondo smarrimento, quando nessuno si è preoccupato, 

sempre secondo il personale punto di vista, di insegnare loro come organizzarsi per l’allattamento artificiale. 

Alcune puerpere hanno riferito vissuti di stigmatizzazione e abbandono dagli operatori, con pesanti ricadute 

sull’umore. Quando la difficoltà di allattare si presentava per la seconda volta, come nel caso di madri di più 

figli, il problema perdeva il forte impatto emotivo; le donne riferivano di sentirsi più “attrezzate”  nel vivere con 

minor ansietà l’incapacità di attaccare il figlioletto al seno, senza diventare preda dallo sconforto, come dopo 

il primo figlio. 

Altri frequenti motivi di pianto, addotti, sono stati l’essere venuti a conoscenza di piccolissimi e transitori 

problemi di salute del neonato. Altri ancora, contrasti con i familiari in visita. 

Riguardo all’andamento dell’umore materno nel postparto, durante le interviste telefoniche, sono diverse le 

madri che hanno legato il benessere psicologico al grande supporto ricevuto dai familiari; la risorsa 

indubitabilmente più importante è risultata la disponibilità del partner di farsi carico dei bisogni di madre-

figlio. Un ruolo di grande rilievo spetta poi alla propria madre. Nell’ambito delle figure di supporto, si è visto, 

infatti, che, dopo il partner, l’altra figura centrale è la madre. Come citato da numerose puerpere, nelle prime 

settimane, per essere aiutate nel gravoso impegno iniziale dell’accudimento del bebè, in tante hanno potuto 
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usufruire di un periodo di rientro nella casa dei propri genitori; in alternativa molte sono state supportate dalla 

propria madre, la quale ha garantito una significativa presenza.  

Globalmente le madri riferivano che il benessere psicologico sperimentato nei primi tempi era dovuto 

particolarmente alla significativa presenza di familiari supportivi, alla assenza di particolari problemi di salute 

e nella gestione del piccolo, alla non comparsa di eventi stressogeni. 

Un valido contribuito al buon andamento dell’umore è risultata la condizione di facilità nella gestione del 

neonato; molte madri hanno sintetizzato questa felice condizione dicendo di sentirsi “fortunata perché il 

bambino è molto buono, mangia e dorme”; per numerose donne il poter dormire di notte ed alzarsi riposate 

al mattino è venuto a costituirsi come fattore protettivo dell’umore, perché ha permesso loro, dopo un riposo 

sufficiente, di essere pronte per rispondere alle esigenze diurne del piccolo.   

La gran parte ha segnalato comunque una condizione di stanchezza fisica, anche importante, ma che non si 

traduceva in un quadro clinico di disforia o depressione, per la presenza, secondo la loro prospettiva, dei 

fattori protettivi riportati: una valida rete di supporto, un bambino non impegnativo, il possedere una visione 

non pessimistica della vita. 

Nei contatti telefonici a tre mesi, le difficoltà di allattamento sono state ancora portate come fonte di tristezza 

e di sentimenti di non adeguatezza. Anche il dover fare fronte a frequenti e inconsolabili pianti del neonato, 

spesso per problematiche di coliche, è risultato essere fattore che metteva a dura prova la serenità materna; 

le madri, spesso le primipare, si sono percepite incapaci nel calmare il figlioletto. Di contro diverse donne 

portavano vissuti di stanchezza e di fatica quando non avevano potuto usufruire di aiuti e di una rete di 

supporto.  

In alcuni casi il post-parto è stato pesante per la necessità di dover dedicare il proprio tempo anche ad un 

altro figlioletto, ancora in tenera età, che spesso manifestava comportamenti di gelosia verso il neonato e 

faceva richiesta di attenzione materna; alcune madri esprimevano senso di colpa per la mancanza di tempo 

verso il più grandicello e stanchezza-disforia per il dover far fronte a così tanti impegni.  

La condizione di pluripara è stata spesso considerata una risorsa; le donne con più di un figlio riferivano di 

conoscere già il percorso di allevamento di un piccolo e si sentivano capaci di evitare le trappole in cui erano 

cadute in precedenza. 

In sintesi, il contatto diretto con tante giovani donne, in un’epoca così preziosa della vita connessa al 

generare un figlio, è stato fonte di arricchimento e ha permesso la conoscenza di problematiche che ancora 

oggi rendono faticoso il percorso del diventare madri. 
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PUNTI DI FORZA E PUNTI DI DEBOLEZZA DELLA RICERCA 

La ricerca esposta presenta alcuni pregi che possono essere considerati punti di forza dello studio, quali: 

1) l’ampia attenzione al mondo della donna, nella fase della procreazione, con l’obiettivo di rilevare i 

sentimenti, le emozioni e le credenze delle neo-madri, contribuendo a sfatare miti e aspettative 

socio-culturali che possono avere ruolo co-causativo della sofferenza materna nel post-parto; 

2) l’ampia campionatura globale della ricerca e in particolare del primo studio, che permette una 

conoscenza piuttosto approfondita e il tasso di prevalenza della DPP in Friuli Venezia Giulia; 

3) l’approccio multifattoriale secondo un modello bio-psico-sociale, che indaga sia variabili psicologiche 

che genetiche che psicosociali nell’ambito di fattori di rischio per lo sviluppo di DPP; 

4) l’ analisi di alcune varianti geniche, poco studiate nella letteratura attuale, per individuarne l’ 

implicazione nell’etiologia della sofferenza depressiva connessa alla nascita di un figlio; 

5) l’approfondimento di fattori predisponenti di tipo psicologico, quali il ruolo dello stile di attaccamento, 

area di indagine ancora poco esplorata in ambito di ricerca rispetto alla vulnerabilità alla DPP; 

6) l’esplorazione delle possibilità applicative del questionario Edinburgh PostNatal Depression Scale, 

che può essere utilizzato sia per finalità di screening, che per l’identificazione precoce di donne a 

rischio di DPP e di disturbi d’ansia;  

7) i buoni risultati ricavati dai questionari self-report, nel confronto con il questionario Ca-Mir 

nell’indagare l’attaccamento, come fattore predisponente un disturbo mentale; 

8) le implicazione cliniche ricavabili dagli studi con proposte per percorsi di prevenzione.  

 

I limiti individuabili in questo studio sono ascrivibili a: 

I. prima ricerca,  

1) lo studio di screening dei sintomi depressivi del postparto non vede l’applicazione anche di uno 

strumento diagnostico di verifica; 

2) il campione studiato non comprende tutti i Punti Nascita del FVG; 

3) la numerosità del campione relativo a ciascun Punto Nascita esaminato non è rappresentativo 

statisticamente di quel Centro; 

4) la mancanza di un primo step di screening dei sintomi depressivi durante la gravidanza; 

5) la mancanza di una scheda di rilevazione dei fattori di rischio psicosociali. 

 

II. seconda ricerca 

1) la scelta del questionario BDI-II, per la conferma della diagnosi di DPP, nel quale sono presenti tre 

item (16, 17, 18), i cui significati possono prestarsi a fraintendimenti nel periodo del postparto; risulta 

preferibile uno strumento diagnostico della depressione tarato sul puerperio; 

2) la mancanza di uno strumento di rilevazione psicodiagnostica dell’ansia; 

3) la limitata numerosità del campione di donne con DPP per gli approfondimenti di genetica; va 

precisato che lo studio sta tuttora continuando; 

4) l’utilizzo esclusivo di questionari self-report nel misurare l’attaccamento, di cui si conosce  la limitata 

validità nell’accesso alle attitudini ed ai comportamenti consci, diversamente dall’Adult Attachment 

Interview, che permette di elicitare le rappresentazioni mentali inconsce. 
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III. terza ricerca  

1) la limitata numerosità del campione; 

2) la mancanza di uno strumento di conferma della diagnosi di DPP. 

 

POSSIBILI SVILUPPI DI RICERCA 

Sicuramente la sezione di questa ricerca che va ulteriormente sviluppata è quella che riguarda 

l’approfondimento di genetica, aumentando la numerosità dei soggetti, per arrivare ad almeno un centinaio 

di casi, così da permettere più efficaci analisi statistiche. Ulteriore sviluppo dello studio può consistere, 

partendo dai dati reperibili in letteratura, nel saggiare altri polimorfismi per individuare varianti geniche 

predisponenti allo sviluppo di depressione post-parto.  

Ulteriore novità potrebbe essere l’utilizzo di un approccio d’indagine che implica un’analisi globale del 

genoma, tramite tecnologie quali gli SNParrays o il NGS (next-generation sequencing). Questi approcci 

permettono l’analisi completa del genoma e l’identificazione dei geni che predispongono a tale patologia, 

senza informazioni a priori; nella presente ricerca è stato utilizzato l’approccio dei geni candidati, cioè geni le 

cui informazioni di letteratura suggerivano un possibile coinvolgimento nella predisposizione alla DPP. 

Altro elemento di sviluppo potrebbe riguardare l’utilizzo dell’Adult Attachment Interview, che permetterebbe 

un confronto circa i risultati trovati con gli strumenti self-report inerenti al ruolo dello stile di attaccamento.  
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COMMENTI CONCLUSIVI 

Il disagio psichico, che può insorgere nella madre, talora con molta evidenza, durante il puerperio, attraverso 

manifestazioni diverse per intensità e durata, ha ricevuto in questi anni molta attenzione da parte della 

ricerca scientifica. La peculiarità del legame tra madre e figlio, che s’instaura fin dalla gravidanza, motiva 

l’interesse per lo studio di questi disturbi, suscettibili di una ricaduta diretta sulla vita della donna, ma 

soprattutto sull’interazione con il neonato. 

Il mettere al mondo un figlio costituisce una fase impegnativa perché la struttura personale della futura 

madre viene coinvolta a tutti i livelli in un cambiamento con modificazioni vistose: a livello biologico, a livello 

psicologico, a livello relazionale, ma anche nel progetto di vita della coppia. Si tratta di un evento che parte 

da molto lontano, riassumendo in sé l’influenza di varie componenti, quali le famiglie di origine dei due 

partner, la loro storia biologica e psichica, l’ambiente socio-culturale in cui essi sono cresciuti: tal evento 

assume, pertanto, una complessità e una singolarità del tutto peculiari, che può presentare molti possibili 

punti di fragilità.  

La gravidanza, il parto, il puerperio e l’allattamento rappresentano, quindi, una sequenza di eventi che sono 

fin dall’inizio biologici, psicologici e relazionali.  

Il passaggio nel ciclo del dare alla luce un figlio può avere uno svolgimento normale, ma possono comparire 

anche situazioni che assumono connotati di difficile adattamento alla nuova realtà. Nel post-partum
 
si 

osservano variazioni del tono dell’umore, che possono insorgere già in gravidanza e prolungarsi nel periodo 

post-natale, tanto da determinare stati di sofferenza, fino a condizioni decisamente patologiche, che possono 

sfumare l’una nell’altra come in un continuum, ma che per semplificazione nosografica sono indicate in 

crescendo come «maternity blues», depressione post-partum, psicosi puerperale.  

Come già rilevato, la sofferenza della madre in questa fase non si limita a ripercussioni sulla donna, ma ha 

una diretta conseguenza sul neonato e sulla famiglia. Sono numerosi gli studi che dimostrano che fin dalla 

nascita il neonato riflette lo stato d’animo della madre, creando con essa un legame emotivo che impronta 

non solo il loro reciproco rapporto, ma viene a incidere anche sulla costruzione delle modalità di rapporto 

con il mondo esterno. 

Gli studi che compongono la presente ricerca hanno portato indubitabilmente a una migliore comprensione 

dello stato mentale della madre nel ciclo che va dall’attesa di un figlio fino all’accudimento del neonato. 

Il campione studiato è composto prevalentemente da donne italiane e da una contenuta percentuale di 

straniere (18,5%), di età media attorno ai 33 anni; la maggior parte possiede un titolo di studio almeno di 

scuola secondaria superiore (80,7%), è occupata fuori di casa (75%), dichiara un livello economico medio, 

vive stabilmente con un partner; relativamente al parto, poco più della metà delle donne è primipara e il 

piccolo, per più di tre quarti del campione, è nato da parto naturale e dopo gravidanza a basso rischio.  

La prevalenza di sintomatologia depressiva riscontrata nella popolazione qui esaminata, che si aggira 

attorno al 14%, risulta pressoché sovrapponibile e in linea con i dati di letteratura, che la collocano tra il 10-
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15%, più precisamente al 13% nella più famosa meta-analisi di O’Hara e Swain (1996). I tassi di prevalenza 

si articolano in un 11,1% di donne che presenta una sintomatologia medio-lieve, compatibile con una 

possibile depressione e un 3,3% che presenta marcati sintomi depressivi, compatibili con una probabile 

depressione.  

La percentuale di probabile depressione, più bassa rispetto a quanto portato in alcuni studi, può essere 

imputabile al timing di rilevazione dell’umore, che in questa ricerca è stato fissato a tre mesi, al fine di 

garantire un tempo sufficiente alla donna in cui dare avvio all’ adattamento madre-figlio e per facilitare il 

recupero spontaneo di un discreto benessere psico-fisico.  

Un dato significativo dello studio è la rilevazione che circa il 16% delle puerpere presenta un precoce 

maternity blues, già durante la degenza. Di queste, un 10% mostra una franca sintomatologia depressiva 

appena partorito. Emerge, altresì, che il 9% delle donne presenta sintomi depressivi in gravidanza. Questi 

dati ci indicano che le variazioni dell’umore cominiciano ben prima del parto e accompagnano tutto il periodo 

connesso alla nascita di un figlio. 

Riguardo all’identificazione precoce di donne a rischio di sviluppare sintomi depressivi nel postparto, si è 

visto che tra le puerpere che presentano il maternity blues a 2,3 giorni, un numero di esse compreso tra più 

di un terzo e metà, continua a mostrare sintomi depressivi anche a tre mesi. L’associazione fra le rilevazioni 

a due giorni e a tre mesi dopo il parto risulta significativa (primo studio all’EPDS: OR pari a 4.93; secondo 

studio all’EPDS: OR pari 7.26).  

Globalmente, quindi, le donne che presentano sintomi clinici sulla base delle misurazioni effettuate due 

giorni dopo il parto, hanno una probabilità da 5 a 7 volte maggiore nell’evidenziare punteggi sopra il cut-off 

all’EPDS tre mesi dopo il parto.  

Significativa anche la capacità di predittività del BDI-II a 2 giorni dal parto sia nel rapporto con lo stesso 

strumento applicato nuovamente a tre mesi (BDI-II: OR pari a 15.73), sia rispetto all’EPDS a 2 giorni (OR= 

17,9) e a tre mesi (OR=80.42). Questi valori di Odds Ratio segnalano che l’utilizzo di uno strumento di 

conferma diagnostica del maternity blues, rilevato durante la degenza, permette di raggiungere alte 

probabilità di individuare le donne a rischio nel postpartum. 

Volendo analizzare nel dettaglio la distribuzione, delle donne che non dichiarano alcun sintomo depressivo 

durante la degenza (EPDS=0:15,5%), quasi il 100% si mantiene in range di normalità ed è esente da 

variazioni cliniche dell’umore anche a tre mesi di distanza. 

Delle donne che presentano sintomi depressivi sotto il cut-off durante la permanenza in ospedale (EPDS=1-

8: 67,7%), mantengono tale condizione il 87,8% di queste, mentre entrano nel range clinico a tre mesi il 

12,2%. Interessante è verificare quali fattori portino questa percentuale a virare in termini depressivi. 

Si è visto infatti che le donne che totalizzano punteggi tra 6 e 8 all’EPDS a 2,3 giorni hanno probabilità (Odds 

ratio pari a 2.29) due volte maggiore di superare il cut-off successivamente. 
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Relativamente alle donne che durante la degenza presentano sintomi depressivi moderati (EPDS=9-

12:12,6%), il  71,2% di queste mostra un livello di sintomi non clinico a tre mesi, mentre le restanti (28,6%) 

mantengono un umore di rilevanza clinica. 

Delle donne che mostrano una sintomatologia depressiva franca subito dopo il parto (EPDS>12: 4,2%), il 

55,7% si mantiene in ambito clinico anche a tre mesi, l’altra parte continua a presentare sintomi depressivi, 

ma ad un livello non clinico; nessuna risulta con punteggio EPDS pari a zero. 

In sintesi, mentre circa diciannove donne su cento possono in qualche momento della fase parto-puerperio 

presentare un’intensità di sintomi depressivi che oltrepassa il limite stabilito, la gran parte del campione 

(81%) non ha variazioni significative della propria condizione emotiva, considerando il gruppo composto da 

circa i tre quarti delle donne che non sperimenta mai sintomi depressivi, accanto alla piccola frazione, circa 

sei donne su cento (poco meno di metà del tasso di prevalenza), che mantengono costantemente deflesso 

l’umore nei primi tre mesi di vita del figlio. 

La gran parte delle donne che presenta una sintomatologia depressiva mostra in comorbilità anche sintomi 

ansiosi, mentre solo un terzo delle donne con punteggi clinici presenta esclusivamente la deflessione 

dell’umore; da rilevare altresì che un 5% di donne mostra un’elevata preoccupazione ansiosa senza al 

contempo risultare triste e infelice. Ne consegue che allo stato emotivo depressivo della madre concorrono 

per una vasta percentuale problematiche di ansia. 

Ma quali sono le ragioni delle variazioni dello stato emotivo materno? 

Le motivazioni possono essere fatte risalire all’azione di fattori psicosociali di rischio.  

L’aver avuto un parto cesareo e l’aver dato alla luce il primo figlio sono risultati fattori che contribuiscono a 

determinare un quadro di disforia in alcune puerpere subito dopo il parto; nel lungo periodo tuttavia questi 

fattori perdono di significato e non mantengono la loro azione depressogena e ciò può spiegare il 

miglioramento dell’umore di una percentuale di donne.  

Fattori protettivi dell’umore, in questa fase, risultano l’avere un’età superiore a quaranta anni, come avere un 

livello economico medio-alto/alto. 

Il fattore psicosociale di rischio che a tre mesi del postparto risulta essere maggiormente associato allo 

scompenso dell’umore è  la presenza di life events durante il puerperio, coè l’accadimento di avvenimenti 

stressogeni che vengono a gravare sul già delicato e faticoso momento legato alla cura di un neonato.  

Altra variabile co-causativa di uno stato psicologico materno non positivo risulta altresì l’assenza o la 

carenza segnalata di valido supporto, in particolare da parte del partner, come pure dai familiari. 

L’umore materno risulta condizionato sia durante la degenza sia tre mesi dopo il parto, quando la donna 

incontra difficoltà nell’allattamento e quando la gestione del neonato è fortemente stressante per la presenza 
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di pianti frequenti, prolungati e inconsolabili, di numerose coliche, di fatica nella acquisizione di un regolare 

ritmo sonno-veglia. 

Analizzando nel dettaglio l’effetto dei fattori di rischio sull’andamento dell’umore materno, si è visto che 

l’aggravamento dell’umore nel post-parto, delle madri che durante la degenza presentano un livello di 

sintomi depressivi non clinico, può essere ricondotto all’effetto delle condizioni identificate.  

All’inverso, la percentuale di donne che da una condizione di disforia/depressione durante la degenza 

incontra un miglioramento dell’umore successivamente, si associa alla cessazione dell’effetto di alcune 

condizioni, già segnalate (tipo di parto, problemi transitori di allattamento, stress per l’allevamento), e 

all’assenza dei fattori di rischio soprariportati. 

Considerando la fase della gravidanza, i fattori psicosociali di rischio associati alla comparsa di tristezza e 

umore infelice durante l’attesa di un figlio riguardano la presenza di eventi di vita stressanti, l’aver sofferto di 

depressione prima della gravidanza e di ansia in gravidanza, il ricevere scarso sostegno ed aiuto.  

Tra i fattori protettivi dell’umore materno troviamo, di contro, l’avere un’alta scolarità e il possedere un livello 

economico medio-alto/alto. Risultano variabili significative anche poter contare su una buona autostima e su 

una buona soddisfazione di coppia. In gravidanza: il poter contare su aiuti concreti e su un sostegno pratico 

e psicologico. 

Nessun effetto sulla genesi di sintomatologia depressiva è invece attribuibile alla nazionalità e all’età, anche 

se le donne con età sopra i quaranta anni risultano più resilienti alla DPP.  

Nella genesi multifattoriale di un disturbo mentale non è sufficiente identificare solo il ruolo di fattori 

psicosociali di rischio, ma è necessario anche individuare il peso di vulnerabilità che possono concorrere a 

causare la comparsa del disordine. 

L’indagine circa il ruolo di fattori predisponenti nello sviluppo di sintomi depressivi nel post-parto, condotta 

con il secondo studio,  ha portato all’approfondimento di variabili di tipo genetico e di tipo psicologico. 

Come ormai ampiamente validato dalla ricerca sulla depressione maggiore, i risultati raggiunti in questo 

studio confermano che nello sviluppo di sintomi depressivi nel post-parto gioca un ruolo di predisposizione lo 

stile di attaccamento insicuro.  

Tenendo come parametro di riferimento la cornice concettuale bowlbiana, va ricordato che le modalità 

utilizzate dai genitori per espletare la funzione di accudimento verso il piccolo (intesa in particolare come 

valenza affettiva e di vicinanza protettiva), vengono progressivamente ad assumere ruolo costitutivo del 

repertorio comportamentale del bambino nella relazione con gli altri e con il sé.  La ripetizione quotidiana 

delle interazioni comportamentali tra la FdA e il figlio ne permette l’interiorizzazione progressiva, giungendo 

alla costituzione di schemi mentali, i modelli operativi interni, che nel tempo diventano peculiarità stabili nella 

personalità del soggetto.  
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Gli schemi mentali, attivi automaticamente nella vita quotidiana, vengono a fungere da filtro e da guida, nella 

lettura e nella gestione di sé nel mondo, e da selezione nella scelta degli altri.  In età adulta, la selezione del 

partner e le modalità interattive nel legame di coppia ricalcano gli schemi appresi nell’infanzia.  

Secondo questa linea evolutiva, la qualità dell’accudimento ricevuto nell’infanzia diventa elemento 

costitutivo, congiuntamente ai fattori temperamentali, della personalità in età adulta e prototipo nella 

costruzione dell’attaccamento nel legame di coppia, modello di sviluppo del sé, che, come dice Boyce 

(1991), può essere sintetizzato in “parents-personality-partner”. 

Quando lo svolgimento della genitorialità non presenta le caratteristiche della disponibilità e della vicinanza 

protettiva, bensì, al contrario, quando la FdA mostra comportamenti di accudimento dettati da indisponibilità 

o imprevedibilità o incoerenza comportamentale, lo schema mentale che viene appreso, interiorizzato e 

automatizzato presenta elementi di insicurezza e di vulnerabilità, con un modello di sé e/o dell’altro negativo.   

Ne consegue che, in situazioni di stress, quando è più alta la ricerca di presenza della figura protettiva di 

riferimento, sia reale sia mentalizzata, la persona può contare su una capacità di resilienza più debole e non 

ha a disposizione né risorse mentali valide né è in grado di usufruire significativamente di supporti relazionali 

esterni.  

Se le interazioni precoci con la FdA non hanno permesso la costruzione di una dimensione di legame con 

valenze di sicurezza affettiva e protettiva, il modello operativo appreso nell’infanzia e internalizzato presenta 

elementi di carenzialità e di insicurezza circa l’accudimento, che possono riemergere in epoche successive, 

sotto il peso di eventi stressanti.  

Seguendo questa linea concettuale, il parto, come elemento di novità su diversi versanti (fisico, psicologico, 

familiare, sociale), può essere considerato evento stressante, soprattutto se il primo, e come tale può 

riattivare, nella vulnerabilità, la richiesta di vicinanza e di protezione. Quando queste dimensioni relazionali 

fanno già parte del repertorio mentale della donna, come esito di una calda e sicura esperienza interattiva 

parentale precoce, le stesse possono confluire nel bagaglio di risorse che aiutano la donna a fronteggiare, 

con più sicurezza, la nuova fase di vita.  

Se non ne fanno parte, perché la care sia materna che paterna sono risultate carenti, come dimostrato dai 

dati ottenuti, si osserva la comparsa di un livello di sintomi depressivi sia mediamente più alto che anche con 

spostamento verso l’area clinica. 

Riprendendo sinteticamente i risultati ottenuti nello studio, emerge che le donne che, durante il ricovero dopo 

il parto, sviluppano sintomi depressivi, risultano avere una storia di scarsa cura in un bonding paterno 

carente e un legame di coppia con modalità relazionali di tipo insicuro-preoccupato. Quando il disturbo 

assume le caratteristiche della DPP franca, le donne sofferenti mostrano modalità relazionali disturbate da 

disagio nel vivere l’intimità ed al contempo forte ricerca di approvazione, con uno stile sentimentale di coppia 

insicuro-ansioso. 

Gli interessanti risultati permettono di delineare le caratteristiche relazionali di questo campione di puerpere.  

L’esperienza, fatta nell’infanzia, di una carenza precoce di attenzioni e cure affettive da parte della figura 

paterna-maschile, che non ha garantito una sicura vicinanza emotiva e una buona disponibilità affettiva, si 
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associa, in età adulta a problematicità nelle relazioni con gli altri. Le donne che mostrano maternity blues a 

due giorni dal parto attribuiscono scarsa importanza ai rapporti interpersonali e utilizzano difensivamente 

modalità interattive distanzianti: fanno fatica a dare fiducia, sperimentano sentimenti di disagio quando il 

contatto diventa più intimo e vicino. Nel legame di coppia assumono comportamenti di attaccamento ansioso 

al partner, la FdA maschile in età adulta. Lo stile di attaccamento sentimentale di tipo insicuro-preoccupato 

colora il legame di coppia di forte ansia circa l’andamento del rapporto stesso, per timore di abbandono e 

paura del rifiuto. Il modello del sé sottostante è quello negativo, che combina la sensazione di non essere 

amabili, e quindi degni dell’amore, con un modello dell’altro positivo. Le persone con questo stile si sforzano 

di farsi accettare attraverso l’approvazione da parte delle persone di fiducia, sono alla strenua ricerca di 

relazioni e sviluppano comportamenti di dipendenza dagli altri, finalizzati a salvaguardare l’autostima e la 

relazione stessa. 

Quando il quadro clinico si presenta più severo, già durante la degenza ospedaliera, con una sintomatologia 

depressiva più marcata, oltre ai fattori soprariportati, la storia infantile di queste donne risulta penalizzata da 

relazioni genitoriali (sia con il padre che con la madre) in cui la cura è stata carente e compensata da un alto 

controllo intrusivo e senza affetto. Le donne con un disturbo più franco, gestiscono le relazioni secondo 

modalità di alto evitamento e di alta ansietà, combinando uno stile insicuro-preoccupato con uno insicuro-

timoroso. Il legame di coppia che riescono a costruire, secondo un pattern sentimentale evitante e 

preoccupato, mescola comportamenti ed emozioni di distanziamento e ricerca di forte dipendenza. 

Le caratteristiche personologiche e relazionali delle donne che a tre mesi dal parto mostrano sintomi 

depressivi, sia di livello moderato sia di rilievo clinico, differiscono per pochi elementi dal quadro già 

delineato. Anche queste donne riferiscono una storia nell’infanzia di scarsa attenzione e cura, sia materna 

sia paterna. Nella situazione di recente maternità sperimentano una condizione interna di insicurezza ed 

ansia personale, che, spinge verso la ricerca di costante approvazione e conferma da parte del contesto. Il 

legame di coppia viene vissuto utilizzando strategie relazionali ansioso-preoccupate. Il modello del sé e il 

modello dell’altro sono entrambi negativi, con l’esito di una confusione di emozioni e di comportamenti. 

Questo duplice modello negativo delinea una madre che necessita ansiosamente la vicinanza dell’altro, con 

forte necessità di rassicurazione ed appoggio; è una madre che si configura come una persona anassertiva 

e insicura sul piano sociale. 

In sintesi, riguardo ai fattori predisponenti di tipo interpersonale, i risultati individuati mettono in luce che, 

sviluppano sintomi depressivi subito dopo il parto, le donne che non hanno potuto godere di una relazione 

paterna soddisfacente, in quanto a qualità della cura e dell’accudimento ricevuti nell’infanzia, e che in età 

adulta sviluppano una relazione di attaccamento al partner di tipo insicuro-ansioso, caratterizzato da timore 

di perdita e paura dell’abbandono. 

Le donne che presentano una sintomatologia depressiva a tre mesi dalla nascita del figlio non hanno potuto 

godere di una relazione sia materna che paterna soddisfacente, hanno una modalità di relazione 

caratterizzata da disagio nell’intimità e al contempo forte necessità di conferme e rassicurazioni; per questo 

attivano una modalità di legame di coppia caratterizzato da uno stile insicuro-ansioso.  

Relativamente alle difficoltà di allattamento già citate, i risultati degli studi evidenziano un’associazione tra il 

non riuscire a nutrire al seno il piccolo e lo sviluppo di un umore triste e infelice, con una probabilità 
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maggiore che va da circa tre a cinque volte rispetto alle donne che allattano, sia durante la degenza (EPDS: 

OR=3,62; BDI-II: OR= 5,2), e di nuovo, anche tre mesi dopo il parto (EPDS: OR=3,5; BDI-II: OR= 4,7). 

Analizzando tutte le variabili indagate sia di tipo sociodemografico (la nazionalità, il livello economico, la 

scolarità, la presenza del partner, il numero di figli, l’età), che la presenza di eventi stressanti, che lo stile di 

attaccamento (secondo le dimensioni studiate dai self-report PBI, ASQ, ECR), emerge che la difficoltà ad 

allattare è presente nelle donne che risentono di alcune criticità. Queste puerpere riferiscono di non aver 

potuto godere di una soddisfacente relazione di cura nell’infanzia da parte del padre, che ha mostrato nei 

loro confronti limitata sensibilità e poche attenzioni affettive. Sono puerpere che, nell’attuale, dichiarano di 

non poter contare su valido aiuto da parte dei familiari/amici, che si sentono sole nell’affrontare il nuovo 

impegnativo compito. Nelle donne che nell’oggi sperimentano un significativo abbassamento del tono 

dell’umore e contemporaneamente non si sentono in grado di svolgere la funzione di nutrire il loro piccolo, si 

rileva una carenza di cure precoce, almeno nel vissuto soggettivo, da parte della propria madre. 

Come già riportato in letteratura (Dennis 2009), non è facile concludere se sia più valida l’ipotesi esplicativa 

che la donna si deprime perché si sente inadeguata, causa la difficoltà ad alimentare al seno il neonato, 

oppure se non allatti perché depressa. In accordo con i dati di Gagliardi (2012), si può solo riportare che, tra 

i fattori di rischio che concorrono ad alimentare un tono dell’umore triste ed infelice, la difficoltà di 

allattamento al seno occupa una significativa posizione. 

Relativamente al legame materno-fetale, i risultati trovati con il terzo studio evidenziano che la più giovane 

età ma anche l’essere primipara, risultano correlate con un più alto investimento sul feto in gravidanza; in 

particolare se la relazione di cura avuta precocemente con la propria madre è stata di buona qualità, 

nell’ambito di un legame sicuro anche col padre, migliore sarà il legame di attaccamento al feto. 

Relativamente alle varianti geniche nella predisposizione allo sviluppo di depressione post-partum, i risultati 

ottenuti in questo lavoro, nel saggiare i polimorfismi dei geni BDNF, OXTR, SLC6A4, su soggetti affetti da 

depressione post-partum e su soggetti controllo, non evidenziano differenze significative tra i due gruppi. I 

risultati trovati, in accordo con i contrastanti dati di letteratura, peraltro scarsi, non paiono tuttavia 

riconducibili all’ipotesi che vede l’assenza di predisposizione genetica nella depressione post partum. 

Facendo riferimento ai recentissimi lavori di El-Ibiary (El-Ibiary et al. 2013) e di Pinsonneault (Pinsonneault 

et al. 2013), i quali, confermando la non significatività dei risultati ottenuti studiando i polimorfismi genetici 

qui indagati, trovano associazioni statisticamente significative tra altri polimorfismi e la DPP. Gli autori 

confermano la presenza di un ruolo delle varianti geniche nella predisposizione a disturbi dell’umore nel 

postparto, aspetto che merita ulteriori approfondimenti e ricerche. 

I risultati degli studi condotti richiamano l’attenzione sulla rilevanza di progetti di screening per identificare 

per tempo le gestanti e le puerpere a rischio, da indirizzare verso opportuni interventi di supporto.  

Considerate le ricadute che la salute mentale ha rispetto allo sviluppo del sistema nervoso fetale, 

all’outcome del parto e alla relazione madre-neonato, i dati emersi nel campione evidenziano che circa 14 

donne su 100 avrebbero bisogno di un supporto psicologico e suggeriscono che la salute mentale della 

donna in gravidanza e nel postparto sia da considerare nei programmi di prevenzione. 
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Dal punto di vista della ricaduta operativa, in un’ottica di identificazione precoce delle donne a rischio di un 

episodio depressivo dopo il rientro a casa, si è visto che alcune variabili psicosociali, che successivamente 

agiscono come fattori di aggravamento, possono essere preventivamente individuate già durante il ricovero. 

Basterebbe, infatti, una breve indagine con la puerpera per identificare i fattori di rischio connessi 

all’allattamento, alle caratteristiche temperamentali del bambino e all’assetto familiare, in termini di qualità 

della rete di supporto e della disponibilità del partner. L’unico fattore non del tutto prevedibile per tempo è 

l’accadimento di life events.  

In conclusione, il risultato più importante ricavabile da questa ricerca è l’indicazione all’utilità di effettuare 

screening di routine dell’umore materno durante la degenza postparto, per monitorare le donne che 

presentano punteggi clinici.  

Con questa finalità si è visto  che l’EPDS può essere uno strumento valido per effettuare rilevazioni precoci; 

questa scala ha trovato, infatti, buona accoglienza da parte delle intervistate, sia per la sua semplicità, che 

per la brevità, sia per la tipologia delle domande, non invasive. Il cut-off che si è mostrato valido 

nell’individuare tutte le donne depresse è il punteggio di 9; quando il punteggio totalizzato supera il valore di 

12, la dimensione patologica intercettata è la depressione franca, cosiddetta “probabile”. Lo strumento EPDS 

permette altresì di individuare donne con sintomatologia ansiosa, deducibile dall’andamento degli item 3,4,5. 

Lo studio indica altresì l’utilità di completare lo screening anche con brevi colloqui, per rilevare la presenza di 

fattori psicosociali di rischio, che possono avere un ruolo di aggravamento sull’umore materno. 

Riguardo agli strumenti di misurazione dello stile di attaccamento, i risultati raggiunti con i tre self-report 

scelti, uno (PBI) per misurare il bonding, uno (ASQ) per rilevare lo stile di attaccamento in età adulta e uno 

(ECR) per cogliere lo stile sentimentale di attaccamento, ci permettono di affermare che i questionari 

possono dirsi validi in merito all’area indagine per cui sono stati scelti.  

Per una lettura riassuntiva e sintetica dei dati raccolti nella presente ricerca si può consultare la tabella 86. 

 

 

 

 

  



T0	  
FATTORI	  PREDISPONENTI	  	  

(correlazione	  tra	  stile	  attaccamento	  e	  sintomi	  
depressivi)	  

EPDS≥9: 
• PBI: Bassa cura paterna (OR=5) e legame 

paterno insicuro nell’infanzia (OR=3,9).  
• ASQ: Evitamento (OR= 5,7), Fiducia scarsa 

(OR=0,2), Disagio nell’intimità (OR=4,7), 
Secondarietà nelle relazioni (OR=5,12), 
Bisogno di approvazione in età adulta 
(OR=12) 

• ECR: Ansietà (OR=10,1) 
BDI-II≥12: 

• PBI: Bassa cura materna (OR=2,86) e 
legame materno insicuro nell’infanzia 
(OR=3,6).  

• ASQ: Evitamento (OR=8,8), Fiducia 
(OR=0,14), Disagio nell’intimità (OR=19), 
Ansità (OR=31), Bisogno di approvazione 
(OR=13,3), Preoccupazione (OR=7,6) 

• ECR: Ansietà (OR=28,6), Evitamento 
(OR=6,7) 

 

T1	  
FATTORI	  PREDISPONENTI	  

(correlazione	  tra	  stile	  di	  attaccamento	  e	  sintomi	  
depressivi)	  

EPDS≥9: 
• PBI: Bassa cura materna (OR=6) e paterna 

nell’infanzia (OR=3,3).  
• PBI: Legame paterno insicuro nell’infanzia 

(OR=2,6) 
• ASQ: Bisogno di approvazione (OR=12,8)  
• ECR: Ansietà (OR=3,9) 

  
BDI-II≥12: 

• PBI: bassa cura materna (OR=3,3) e paterna 
(OR=3,6),  

• ASQ: Bisogno di approvazione (OR=15), 
Preoccupazione nelle relazioni (OR=5),  

• ECR: Ansietà (OR=7,5) 
	  

T0	  

FATTORI	  PSICOSOCIALI	  DI	  RISCHIO	  

• Life events (OR=2,03) 
• Temperamento del bambino (OR=1,76) 
• Parto cesareo (OR=1,76) 
• Problemi di allattamento materno 

(OR=3,6)  
• Livello economico (OR=3,04) 

 
FATTORI	  PROTETTIVI	  

(punteggi	  medi)	  
• Età > 40 anni 
• Numero dei figli 
• Scolarità alta 
• Aiuti 

 
 

 

T1	  
FATTORI	  PSICOSOCIALI	  DI	  

RISCHIO	  
• Life events (OR=5,21) 
• Stress nella cura del bambino 

(OR=3,46)  
• Aiuti (OR= 1,7) 
• Aiuti dal partner (OR=2,07) 
• Problemi di allattamento (OR=3,5) 

 

FATTORI	  PROTETTIVI	  

• Livello scolare alto  
• Livello economico alto  

 

T0:	  2,	  3	  giorni	  post-‐parto	  

PREVALENZA	  

	  Sintomi depressivi	  
EPDS ≥9 =16,7% 	  

     EPDS:9-12 =12,4%  
     EPDS ≥13= 4,2% 
     EPDS: 6-8 Odds ratio 2.29 

DPP -- BDI-II =10.2% 
	  

ANSIA 

EPDS>4:18,5% 

 

INTERVISTA	  

Umore non 
positivo nel 
primo mese  
= 27,8% 
	  

T1:	  3	  mesi	  post-‐parto	  

PREVALENZA	  
Sintomi depressivi	  

EPDS ≥9 =14,3%  
      EPDS:9-12 =11%  
      EPDS ≥13= 3,3% 
       EPDS: 6-8 Odds ratio 2.94  

DPP -- BDI-II=10.4% 
	  

ANSIA 

EPDS>4= 14,3% 

 

INTERVISTA	  

	  Umore non 
positivo a tre 
mesi = 18,8% 

	  

Tabella	  86:	  
schema	  
riassuntivo	  dei	  
risultati	  di	  
ricerca	  trovati	  

PREDIZIONE	  

EPDS	  ≥9 aTO: OR=4,93	  
aT1	  	  

EDDS	  T0:	  T1	  (OR=	  7,26)	  
BDI-‐II	  T0:	  T1	  (OR=15,73)	  

FATTORI	  GENETICI	  
PREDISPONENTI	  

- 5-HTTLPR (gene 
SCL6A4) 
- VAL66MET (gene 
BDNF) 
- rs53576 (gene 
OXTR) 
Non significatività 



IMPLICAZIONI CLINICHE E PROPOSTE PER I SERVIZI DELL’AREA MATERNO-INFANTILE 

Il tasso di prevalenza della depressione post-parto riferito al Friuli Venezia Giulia, riscontrato ad esito della 

presente ricerca, individua nel 14% la percentuale di donne che presentano sintomi depressivi nei primi tre 

mesi dopo il parto, di cui circa poco meno di metà già identificabili durante la degenza ospedaliera. Tale dato 

conferma che la sofferenza emotiva può gravare sulla neo-mamma, pur con intensità diverse. 

Come lungamente illustrato precedentemente, i risultati trovati nel presente lavoro evidenziano che la 

depressione, che compare nella fase connessa alla nascita di un figlio, può essere imputabile sia a fattori di 

rischio socio-demografici e psicosociali, che essere l’esito di vulnerabilità predisponenti. 

 In questa prospettiva, sulla base della teoria dell’attaccamento, i dati di ricerca qui presentati confermano il 

contributo etiologico di uno stile di attaccamento materno insicuro come fattore predisponente i disordini 

mentali del puerperio. Si è visto, infatti, che le donne che presentano, seppur con gradazioni diverse, un 

quadro depressivo, hanno una storia di cure parentali carenti, che hanno portato alla internalizzazione di 

schemi operativi disfunzionali, esplicantesi in età adulta secondo peculiari e stabili modalità relazionali. 

Queste donne attribuiscono scarsa importanza ai rapporti interpersonali, utilizzano difensivamente modalità 

interattive distanzianti, fanno fatica a dare fiducia alle persone, sperimentano sentimenti di disagio quando il 

contatto con l’altro diventa più intimo e vicino. Ne consegue che, secondo l’assunto della trasmissione 

intergenerazionale del pattern di attaccamento (si veda il secondo capitolo), la madre che ha interiorizzato 

specifiche e non congrue modalità di lettura e di relazione con gli altri e con sé, tenderà a utilizzarle anche 

nella relazione con il proprio figlio, creando una quotidianità interattiva che trasmette e diventa precursore di 

uno stile relazionale non adeguato anche nel piccolo. 

Diviene allora indispensabile salvaguardare il benessere psicologico della madre, quale fattore protettivo, 

per l’impatto dimostrato principalmente sullo sviluppo psicologico del bambino, ma pure con riferimento alla  

vita della donna, della coppia e della famiglia nel suo insieme. 

Nell’ottica di evitare, quindi, le severe conseguenze che questo disturbo mentale comporta, con l’obiettivo di 

ridurre altresì i costi sanitari della cura delle problematiche conseguenti, si ritiene di sottolineare la rilevanza 

di progetti di screening per identificare per tempo le gestanti e le puerpere a rischio, oppure, quando il 

disordine è ormai conclamato, da inviare per opportuni interventi di supporto.   

PROTOCOLLO DI SCREENING DELLA DEPRESSIONE POSTPARTO 

In alcuni Stati è attualmente mostrata una grandissima sensibilità verso la prevenzione dei disordini mentali 

della fase perinatale. Per esempio in Canada, dove si sta sviluppando un’articolata attività di attenzione alla 

donna (Secco e al. 2007; McQueen e al. 2008) (Reid e Meadows-Oliver 2007; Meade e Iskovics 2005), sono 

stati messi a punto principi guida per lo screening dei disordini mentali del puerperio (Saskatchewan 

Prevention Institute 2012); in Australia è attivo il progetto beyondblue (2010, 1011), cui hanno collaborato 

Buist e Bilszta (2006).  



In Italia l’attenzione alla salute mentale della donna in gravidanza e nel puerperio viene tenuta alta 

dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna (O.N.Da 2011), che ha portato alla messa a punto di 

buone pratiche cliniche per la gestione della depressione perinatale (Anniverso e al. 2011).  

In Friuli Venezia Giulia, a integrazione di quanto già previsto nel Progetto Obiettivo Materno-Infantile e 

dell’Età Evolutiva (Delibera della Giunta Regionale del 16 maggio 2013), che assegna al Consultorio 

Familiare il compito di interrelarsi con gli altri servizi, e in particolare con i Punti Nascita presenti sul territorio 

della regione, per la presa in carico precoce delle situazioni di disagio psico-sociale, è necessario 

aggiungere un programma specifico dedicato alla depressione post-parto comprendente più step di 

intervento.  

Innanzitutto va attivato un percorso di screening di routine inserito nei percorsi sanitari lungo la fase ante-

post-natale, sia per la rilevazione dell’umore in gravidanza e nel puerperio, che per verificare la presenza di 

fattori di rischio. Vanno costruiti protocolli condivisi di screening, creando connessioni con la rete dei servizi 

(Milgrom  2011). 

Il programma deve comprendere altresì una serie di informazioni da fornire alle donne e alle rispettive  

famiglie, corredata preferibilmente da materiale scritto in più lingue e dai riferimenti telefonici delle figure 

professionali e dei servizi dove rivolgersi in caso di difficoltà.  

 

Vanno inoltre previsti adeguati percorsi formativi per gli operatori sanitari dei vari servizi ostetrico-

ginecologici, al fine di migliorare la competenza inerente l’identificazione delle donne con situazioni di 

sofferenza emotiva e conseguentemente fornire loro il necessario supporto.                                                       

Percorso di screening per individuare le donne a rischio di DPP 

Per la maggioranza delle donne, lo screening diventa accettabile quando viene effettuato come intervento di 

routine, integralmente inserito nei percorsi di cura.  

Lo screening deve comprendere uno strumento di rilevazione dei sintomi depressivi, semplice, agile, di 

scarso impatto, eventualmente completato da alcune domande specifiche e un questionario per rilevare i 

fattori di rischio sociodemografici e psicosociali. Per un quadro riassuntivo del percorso si veda la tabella 87, 

che presenta uno schema riassuntivo, costruito mettendo insieme i dati raccolti in questa ricerca, con le 

indicazioni tratte da Henshaw e Elliott (2005) e dalle linee guida proposte da Saskatchewan Prevention 

Institute (2012). 

Gli strumenti 

1- Edinbugh PostNatal Depression Scale (EPDS) 

Si è visto (si veda il primo capitolo) che l’EPDS è uno strumento valido per la rilevazione precoce di sintomi 

depressivi, in considerazione sia della sua semplicità, che per la brevità e per la tipologia delle domande, 

non invasive. L’utilizzo di routine di questo strumento non richiede particolari training e può essere inserito in 

un reparto sanitario senza difficoltà. Costruito per la fase puerperale, può essere utilmente somministrato già 
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in gravidanza.  

Il cut-off che si è mostrato valido nell’individuare tutte le donne depresse è 9/10. Ne consegue che se il 

punteggio totalizzato dalla madre si colloca di sotto a questo valore, questo depone per l’assenza di rischi e 

non è necessario predisporre alcuna azione. Vanno tuttavia monitorate le donne che presentano punteggi 

EPDS tra 6 e 8, perché si è visto che, in presenza di altri fattori psicosociali di rischio, la probabilità 

dell’umore materno di virare in senso peggiorativo è maggiore di circa 2 volte rispetto a punteggi più bassi. 

Un punteggio EPDS che si colloca tra 9 e 12, indica una sintomatologia di grado medio-lieve, etichettabile 

come “possibile” depressione; quando una donna totalizza questo score, è utile proseguire con un 

approfondimento diagnostico, coinvolgendo i familiari ed il medico di medicina generale (MMG), oltre che 

ripetendo il test dopo due settimane.  

Quando il punteggio EPDS totalizzato supera 12, evidenzia una sofferenza mentale più marcata, una 

“probabile” depressione; in questo caso è utile confermare la diagnosi con strumenti idonei; diventa poi 

necessario richiedere immediatamente un counseling o una visita psichiatrica; programmare un 

monitoraggio costante, con il coinvolgimento dei familiari e informando il MMG.  

Se agli item 3+4+5 dell’EPDS il punteggio raggiunto supera 4 è possibile sia presente un disturbo d’ansia; in 

questo caso va consigliato rilassamento, chiesto il supporto concreto dei familiari nel condividere alcune 

incombenze pratiche, monitorando l’andamento.  

Se all’item 10 la risposta fornita è positiva va chiesta immediatamente una consulenza psichiatrica. 

2- Le Wholley questions  

Si tratta di 3 domande (Nice 2007) da porre alle donne al primo contatto e successivamente a 6-8 settimane 

e 3-4 mesi nel postpartum (Wholley 2007): 

1-Durante il mese scorso, ti sei sentita spesso giù, depressa, oppure senza speranza? 

2-Durante il mese scorso, hai provato spesso scarso interesse o poco piacere nel fare le cose? 

Se le domande risultano positive, si pone una terza domanda:  

3-In questa situazione senti la necessità di essere aiutata?  

Anche questo approfondimento non richiede molto tempo e individua rapidamente donne che presentano 

una sofferenza emotiva di tipo depressivo. 

3- Scheda sociodemografica 

Alla donna va proposta una scheda (allegato 1), dove vengono richiesti alcuni dati personali, che si è visto 

(si veda la prima ricerca) possono permettere di individuare fattori di rischio. 
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4- Scheda dei fattori di rischio psicosociali 

Va infine associata una scheda che rileva alcuni fattori psicosociali di rischio (allegato 2), anche questi 

coinvolti nella etiologia multifattoriale dei disordini mentali connessi alla nascita di un figlio. Va individuata 

soprattutto la presenza dei seguenti fattori di rischio chiave: una storia passata di depressione e/o di ansia; 

depressione e ansia in gravidanza; quantità e qualità del supporto sociale, secondo il punto di vista della 

madre; presenza di life events; problematiche di allattamento; problematiche nella gestione del bambino.  

Il timing dello screening e le azioni in ante-postparto 

a) in gravidanza 

Il primo step dello screening, va inserito durante il controllo ostetrico di routine del terzo trimestre di 

gravidanza, proponendo alle gravide l’EPDS, le domande di Wholles e la scheda sociodemografica.  

Tra le azioni da fare, utile fornire un libretto informativo che illustri alla donna le variazioni emozionali che 

possono insorgere nel periodo perinatale.  

Azioni da perseguire sono: rinforzare la fiducia nel partner; incoraggiare e chiedere aiuto pratico nel dopo 

parto; fare amicizia con coppie che abbiano già esperienza di bambini; consigliare di evitare traslochi, di 

riposare molto, di organizzare possibilità di baby-sitting. Va implementata una rete di comunicazione tra 

operatori sanitari e il MMG. 

b) durante la degenza postparto  

Nella seconda giornata dopo il parto, tra gli esami di controllo routinari, vanno proposti (o riproposti) alla 

puerpera l’EPDS; volendo completare in modo compiuto lo screening si possono aggiungere le domande di 

Wholles, congiuntamente alla scheda demografica e la scheda dei fattori psicosociali.  

Nel caso di punteggi elevati va richiesta tempestivamente una consulenza specialistica.   

Le donne con problemi di depressione risultano più resistenti a richiedere aiuto. Un’utile strategia per 

aggirare questa barriera è costruire un buon collegamento con il MMG, il quale se ben addestrato a rilevare 

sintomi depressivi, può rappresentare uno step valido per l’identificazione precoce di DPP.  

c) a distanza di almeno 6-8 settimane 

Il tempo ottimale per effettuare lo screening di routine per DPP con l’EPDS e le domande di Wholles è la 

prima visita ostetrica post-natale, visto che i disordini del postparto possono comparire nel primo mese del 

postparto. 

Lo screening può avvenire con l’EPDS anche via telefono.  

Tra le azioni di prevenzione, rinforzare la costruzione di contatti con altre puerpere, con i vicini di casa. Dare 
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indicazione di rivolgersi ai servizi dell’ area del Consultorio Familiare, con frequenza delle attività e dei gruppi 

attivati, per trovare consigli circa la cura del neonato, risposte ai tanti dubbi, confronto con gli operatori, con 

esperti, con le altre madri.  

Nel caso di situazioni borderline, rinforzare il contatto con il MMG, fornendo riferimenti telefonici e di servizi 

dedicati; coinvolgere il partner; verficare su quali risorse familiari la donna può contare, in termini di presenza 

di aiuti e sostegni a casa.  

Nel caso di punteggi sopra soglia (>12) programmare immediatamente un appuntamento presso 

l’ambulatorio per la cura delle depressioni puerperali. 

IL TRATTAMENTO 

Il più robusto fattore di rischio per l’andamento di un bambino è la presenza di depressione cronica della 

madre (si veda il primo capitolo). Questo rende imperativo che una donna con DPP debba ricevere un 

trattamento prima possibile.  

Con l’obiettivo di attivare tempestivamente un intervento nei casi di disagio psicologico conclamato, è 

indispensabile creare una partnership con un servizio psichiatrico dedicato, a cui far accedere la donna 

immediatamente, per limitare la sofferenza causata dalla malattia. 

Le opzioni di trattamento includono percorsi di tipo psicologico e cure farmacologiche. Per una trattazione 

circa le cure con prescrizione di farmaci, considerati i rischi connessi al loro uso in gravidanza e nel 

postparto, si vedano le linee-guida riportate in Nice (NICE 2007). L’approccio combinato farmacologico-

psicologico è quello che risolve più frequentemente i sintomi raggiungendo l’obiettivo del miglioramento.  

I trattamenti psico-terapeutici comprendono percorsi di intervento secondo approcci diversi, quali 

psicoterapia inter-personale, terapia cognitivo-comportamentale, interventi psico-sociali (terapia d’appoggio, 

counseling non direttivo definito anche come «visita di ascolto»), terapia «madre-bambino» (Documento del 

Comitato Nazionale per la Bioetica 2005). 

Buone evidenze circa i risultati nella cura della depressione puerperio sono state dimostrate dal trattamento 

di tipo cognitivo-comportamentale secondo il protocollo messo a punto da Milgrom (Milgrom 2003), che 

viene condotto in contesto di gruppo ma può essere condotto anche in setting individuale. 
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Screening di routine 
  

Somministrazione di EPDS a 2,3 giorni dal parto. 
da parte di operatori sanitari qualificati e formati 

 

A) EPDS= 0: improbabile rischio depressivo 
AZIONI: promuovere un atteggiamento mentale positivo. 
- Confermare l’assenza di depressione/ansia 
- Psico-educazione alla donna 

B) EPDS= 1-5: non frequente rischio depressivo  
AZIONI: promuovere un atteggiamento mentale positivo. 
-‐ Confermare l’assenza di depressione/ansia 
-‐ Psico-educazione alla donna 

C) EPDS= 6-8: rischio lievissimo di depressione pospartum nei successivi 6-12 mesi. 
AZIONI: promuovere un atteggiamento mentale positivo. 
-‐ Indicazioni di contatti per follow-up periodici. 
-‐ Somministrazioni ripetute di EPDS per il primo anno di postpartum.   
-‐ Proposta delle Wholley Questions. 
-‐ Proposta del questionario dei fattori di rischio. 
-‐ Corsi di psico-educazione 
-‐ Interventi individuali per riconoscere i segni di depressione  
-‐ Dare informazioni sui luoghi e sui professionisti per la cura 
-‐ Intervento clinico proporzionale alle valutazioni di follow-up. 

D) EPDS= 9-12: rischio medio di possibile depressione 
AZIONI: promuovere un atteggiamento mentale positivo. 
-‐ Ripetere l’EPDS dopo 2 settimane e a più riprese per il primo anno di 

postpartum 
-‐ Proposta delle Wholley Questions 
-‐ Proposta del questionario dei fattori di rischio 
-‐ Effettuare approfondimento clinico di secondo livello 
-‐ Discutere i motivi di preoccupazione  
-‐ Incoraggiare possibilità di condivisione con operatori e con il MMG 
-‐ Fornire indicazioni di operatori 
-‐ Incoraggiare il coinvolgimento dei familiari 
-‐ Valutare il più idoneo trattamento/intervento 

E) EPDS = >12: rischio alto di probabile depressione 
AZIONI: fare rapidamente un’azione  
-‐ Approfondimento diagnostico di secondo livello 
-‐ Valutare per consulto psichiatrico immediato 
-‐ Incoraggiare il coinvolgimento dei familiari 

F) item EPDS 3+4+5 =>4: rischio alto di probabile disordine di ansia 
                               AZIONI: promuovere un atteggiamento mentale positivo 

-‐ Ripetere l’EPDS dopo 2 settimane 
-‐ Confermare con altro strumento diagnostico 
-‐ Discutere i motivi di preoccupazione con operatori e con il MMG 
-‐ Utilizzare tecniche di rilassamento 
-‐ Incoraggiare il coinvolgimento dei familiari 

Tabella 87: proposta di screening per la depressione postparto (tratta e adattata da Henshaw e Elliott 2005 e da Saskatchewan 
Prevention Institute 2012) 
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IMPLICAZIONI SOCIALI E NORMATIVE 

La scelta di mettere al mondo un figlio, quando effettuata, è spostata oggi sempre più in avanti rispetto al 

passato e procrastinata per le complessità che l’arrivo di un figlio porta con sé nella vita della donna e della 

coppia più in generale.  

I significativi cambiamenti in atto nella società riguardo una pluralità di dimensioni, culturali, relazionali, 

organizzative e antropologiche in senso lato, hanno inciso profondamente sulla struttura della famiglia e, 

specificatamente, sul ruolo della donna. Mentre per le generazioni passate il procreare rappresentava un 

accadimento biologico, evento indiscutibilmente costitutivo e integrale nella costruzione e definizione di una 

famiglia tendenzialmente stabile, pur nel contesto di un naturale ciclo evolutivo, oggi il mettere al mondo un 

figlio è diventata una scelta consapevole e libera.  

Il sopraggiungere di ulteriori finalità esistenziali nel progetto di vita di una donna, quali ad esempio il 

prolungamento del percorso di studi (l’80% delle donne del campione possiede un titolo di studio almeno 

superiore, con una percentuale del 40% di laureate) o l’inserimento nel mondo del lavoro, ha fatto perdere 

all’obiettivo del generare la rilevante importanza avuta nel passato, posponendolo al raggiungimento di altri 

scopi di vita. 

Le donne delle attuali generazioni si trovano spesso schiacciate nel gravoso dilemma di conciliare maternità 

e occupazione lavorativa fuori di casa. 

Scegliere oggi la maternità e la cura del piccolo comporta, infatti, una rivoluzione nella vita della futura 

madre, pur se in coppia, generalmente orientata fino a quel momento a valorizzare dimensioni esistenziali 

connesse più specificatamente alla propria crescita personale e professionale.  

Il processo d’invecchiamento della nostra società, solo parzialmente attenuato dal fenomeno immigratorio, 

delinea scenari sociali futuri decisamente oscuri. In alternativa, riprendendo l’importante insegnamento 

dell’approccio evoluzionistico, diventa necessario rifondare e sostenere il valore della generatività biologica e 

antropologica attraverso politiche e concrete azioni negli ambiti sociali in grado di sostenere la donna, 

valorizzandone anche il ruolo di madre. 

A fronte di atteggiamenti genericamente favorevoli verso la maternità, secondo modelli socio-culturali che 

tendono a idealizzare il periodo successivo all’arrivo di un figlio, esaltandone gli aspetti di gioia e negandone 

le problematicità che questo evento comporta, va evidenziato che la fase del post-parto può rappresentare 

per la donna una fase critica.  

La neo-madre può sentirsi schiacciata sotto il peso di sentimenti di solitudine nella gestione e nell’esercizio 

delle responsabilità connesse al neonato, spesso anche a causa dello scarso sostegno del padre del 

bambino e più in generale dei membri della rete parentale, stante l’esiguità della composizione dei nuclei 

familiari e la limitata disponibilità dei nonni nel dare aiuto, perché spesso ancora impegnati negli ambiti 

lavorativi in conseguenza dei pensionamenti via via più tardivi.  
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Va segnalato in proposito la frequente instabilità delle relazioni di coppia che sempre meno si concretizzano 

in un vincolo matrimoniale, poggiandosi sempre più su una condizione di convivenza di fatto, alimentando 

sentimenti di fragilità e di insicurezza.  

Gli elementi ora citati, di forte criticità della rete di supporto, possono essere considerati ulteriori fattori che 

contribuiscono a predisporre la donna verso lo sviluppo di sintomi depressivi nel puerperio. 

Come già diffusamente illustrato, considerata la rilevante importanza di prevenire i disordini mentali connessi 

alla nascita di un figlio, per i costi emotivi ed economici che questi comportano e al contempo sottolineata 

l’opportunità di riconoscere, valorizzare e sostenere la procreazione, diventa centrale la funzione delle 

politiche sociali nel sostegno alla maternità e alla salute della donna nel postparto. 

Particolare attenzione va riservata al supporto delle madri sole e prive di adeguati mezzi economici, alla 

tutela della gravidanza di donne immigrate in forma non regolare, nonché al sostegno delle madri a qualsiasi 

titolo lavoratrici, assicurando adeguati servizi per la prima infanzia e riconoscendo con supporti di varia 

natura l’impegno sostenuto dai genitori per il mantenimento e l’educazione dei figli.  

Tali fattori rappresentano, infatti, precondizioni fondamentali per un riconoscimento effettivo del valore 

sociale della maternità e, complessivamente, della genitorialità. L’aiuto alla donna in gravidanza esige 

dunque profili di intervento diversi e complementari, che coinvolgono dimensioni educative, psicologiche, 

sanitarie e sociali. 

Riguardo alle possibili indicazioni legislative, da un punto di vista normativo nulla viene rintracciato 

relativamente a indirizzi e azioni concrete direttamente dedicate ai disordini mentali connessi all’arrivo di un 

figlio. 

E’ però possibile rilevare dalla lettura dell’art. 5 della legge regionale n°11 del 7 luglio 2006, riguardante 

“Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità”, l’individuazione del Consultorio Familiare 

quale servizio maggiormente coinvolto nella valorizzazione e nel sostegno all’esercizio della genitorialità. A 

proposito degli specifici compiti che questa normativa assegna, si può rintracciare qualche accenno agli 

interventi dedicati alle problematiche emotive del puerperio al comma d) del citato articolo, dove si specifica 

che al Consultorio Familiare “viene attribuito il compito di assistenza sanitaria, psicologica e sociale, anche 

domiciliare, alle donne e alle famiglie in situazione di rischio sanitario e psicosociale, prima del parto e nel 

periodo immediatamente successivo, anche su segnalazione dei punti nascita, nonché attraverso la 

promozione di reti di auto-aiuto”.  

Dal lato delle iniziative a carattere sociosanitario esplicitamente dedicate alla donna e alla genitorialità, in 

un’ottica di prevenzione primaria, diventa indispensabile porre in atto interventi di “salute pubblica” capaci di 

coinvolgere non solo le donne ma la popolazione più in generale, ritenendo che la concomitante presenza di 

iniziative specificatamente rivolte alle donne e di azioni di più ampia sensibilizzazione sociale rappresenti 

l’approccio migliore per prevenire l’incidenza della DPP.  
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E’, infatti, importante, accanto al sostegno rivolto alle donne, aumentare la consapevolezza del problema 

nella popolazione, mediante diffusione di materiale informativo dedicato alla maternità e promuovendo 

adeguate campagne divulgative anche utilizzando i mezzi di comunicazione di massa (giornali, riviste di 

settore, TV, siti dedicati, etc.).  

Risulta inoltre fondamentale realizzare azioni concrete che aiutino la donna a uscire da condizioni oggettive 

che alimentano percezioni soggettive di isolamento. Tali azioni dovrebbero coinvolgere uno spettro molto 

ampio di elementi, dalla conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della famiglia per permettere l’esercizio 

dei nuovi impegni conseguenti alla nuova presenza, alla realizzazione di iniziative family-friendly a livello 

territoriale quali parcheggi facilitati per donne in gravidanza e per le neomamme specie se situati accanto a 

centri-servizio particolari, marciapiedi liberi da impedimenti o barriere architettoniche, accessibilità a mezzi di 

trasporto per carrozzelle, spazi gioco per bambini, riduzione dei costi per favorire l’utilizzo dei nidi, 

aumentando nel contempo il numero di posti nei diversi servizi dedicati alla prima infanzia, accesso in orari 

flessibili presso le istituzioni scolastiche di primo livello in considerazioni degli orari di lavoro delle donne, 

sostegno alla realizzazione di momenti di incontro con carattere anche ludico tra neo-mamme, ecc.  

Queste importanti iniziative dovrebbero incentivare sempre più la responsabilità delle Amministrazioni 

comunali a considerare la problematica del genere e dell’essere madre come elementi importanti e 

qualificanti gli atti di pianificazione e programmazione che vengono approvati per le diverse materie inerenti 

la vita collettiva. 

E’ pur vero che tale responsabilità dedicata all’effettuazione di mirate iniziative a sostegno della maternità va 

estesa anche agli ulteriori soggetti sociali presenti localmente. Si tratta insomma di dare risposta ai bisogni di 

maggiore accoglienza verso i bambini anche da parte dei soggetti privati che gestiscono ambienti di accesso 

pubblico (dotazioni minime per l’intrattenimento dei bambini nei locali pubblici ed uffici, ecc.).  

Si ritiene inoltre importante approfondire la dimensione culturale, tendenzialmente stereotipata, riguardo alla 

maternità per modificare alcune credenze decisamente irreali, pur suggestive, che nell’idealizzare 

l’esperienza della maternità, caricando di aspettative comportamentali e funzionali la donna-madre, 

scotomizzano totalmente gli aspetti critici dell’aver un figlio, sottovalutando i bisogni e le doverose attenzioni 

che tale esperienza reclama. 

E’ anche per questi motivi che, accanto ad azioni di ampia sensibilizzazione sociale sulla problematica, si 

ritiene opportuna l’attivazione di mirati supporti consulenziali rivolti a dar risposta a problematiche 

psicologiche, di puericultura per gestanti e per allevamento del bambino e a garanzia di adeguato 

accompagnamento nel caso di possibili emergenze psicopedagogiche.  

Con riferimento invece all’ambito di intervento più specificatamente clinico si ritiene sia necessario favorire la 

sensibilizzazione attraverso informazione e formazione degli operatori più direttamente coinvolti nella 

gestione della salute della donna (es.: ginecologi, pediatri, MMG, neonatologi, ostetriche, psichiatri, 

psicologi, assistenti sociali). 
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Come già presentato nel capitolo precedente, in un’ottica di prevenzione secondaria, vanno strutturati 

programmi di screening per l’individuazione tempestiva di donne a rischio, con lo scopo di ridurre la 

prevalenza della psicopatologia perinatale. La metodologia da utilizzare consiste nell’individuazione precoce 

e, se del caso, nel conseguente trattamento rapido ed efficace, attraverso lo screening che si effettua con 

procedure e strumenti appropriati.  

Una volta effettuato lo screening è necessario disporre di risorse adeguate per la gestione delle condizioni 

cliniche emerse, giungendo a definire protocolli strutturati e condivisi di cura, che vedano la stretta 

collaborazione dei diversi soggetti componenti la rete locale dei servizi.  

Altri interventi possono riguardare aspetti informativi e psico-educazionali volti alla conoscenza della salute 

mentale nella maternità̀, come pure l’applicazione di strategie protettive (es: aumentare il supporto familiare 

disponibile nel postpartum, sostenere e mantenere una rete sociale funzionale).  

Nell’ambito della prevenzione terziaria, questa si effettua attraverso un percorso di presa in cura applicato 

alle donne con psicopatologia conclamata che comprende un trattamento personalizzato, specialistico e 

multidisciplinare.  

In questa direzione si è mosso l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna (O.N.D.a), che ha messo a 

punto le nuove Linee guida per il trattamento dei disturbi psicopatologici in gravidanza e puerperali (O.N.D.a-

2011), delineando indicazioni di buona pratica clinica dedicate specificatamente alla gestione della 

depressione perinatale.  
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SFRP      1 

 
 

SCHEDA DEI FATTORI DI RISCHIO PSICOSOCIALI 
 

 
Sezione I - Informazioni relative al periodo della gravidanza 

 
A che settimana di gestazione si trova la gravidanza: _____ 
 
Per quanto riguarda la gravidanza attuale, si tratta: 

1□ della prima     2□ della seconda 3□ della  terza 4□ O oltre 
 
Si tratta di una gravidanza: 

1□ Ad alto rischio 2□ A basso rischio 
 
Ci sono stati precedentemente: 

Gravidanze ad alto rischio □ Sì □ No 
Aborti spontanei □ Sì □ No 
Interruzione volontaria di gravidanza □ Sì □ No 
Morte perinatale □ Sì □ No 
Problemi di salute durante la gravidanza o particolari 
disturbi? 
 □ Sì □ No 
Se sì, quali?…………………………………………………………………………… 
……………………………………..……………………………………………………    

 
Eventi significativi nell’anno precedente e durante la gravidanza 
Prima (nell’anno precedente) o durante questa gravidanza ci sono stati avvenimenti che l’hanno molto 
impegnato/a o preoccupato/a, come (sono ammesse più risposte): 
 prima della 

gravidanza 
durante la 
gravidanza 

1.Problemi economici   1□   1□ 
2.Cambio di lavoro   2□   2□ 
3.Disoccupazione    3□   3□ 
4.Problemi nell’ambiente di lavoro   4□   4□ 
5.Problemi di salute   5□   5□ 
6.Morti nella famiglia o di persone significative   6□   6□ 
7.Malattie gravi in famiglia o di persone significative   7□   7□ 
8.Trasferimento/trasloco   8□   8□ 
9.Emigrazione   9□   9□ 
10.Problemi di coppia 10□ 10□ 
11.Nessun problema                                                               11□ 11□ 
12.Altro:……… 
 
 

12□ 12□ 

Nelle domande successive gentilmente dia una risposta sulla base della seguente scala: 
1 per niente, 2 poco, 3 abbastanza, 4 molto 

 per niente - poco - abbastanza - molto 

Quanto desiderava un bambino? 1□ 2□ 3□ 4□ 
La decisione di avere questo bambino è stata programmata? 1□ 2□ 3□ 4□ 

 
In che misura Lei ritiene di ricevere aiuto in gravidanza e pensa che ne riceverà dopo la nascita del 
bambino per: 
                                                                                                                 per niente - poco - abbastanza - molto 

Assistenza durante la gravidanza 1□ 2□ 3□ 4□ 
Sostegno emotivo  1□ 2□ 3□ 4□ 
Aiuto economico  1□ 2□ 3□ 4□ 



	  

 

  

 

Aiuto nella gestione famigliare  1□ 2□ 3□ 4□ 
Aiuto nelle incombenze domestiche  1□ 2□ 3□ 4□ 
Aiuto nei primi accudimenti del neonato  1□ 2□ 3□ 4□ 
Aiuto nel tenere il bambino in sua assenza  1□ 2□ 3□ 4□ 
Aiuto nel tenere il bambino alla ripresa lavorativa 1□ 2□ 3□ 4□ 

 
Nelle domande seguenti Le chiediamo di specificare quanto Lei si sente sostenuto/a dalle persone 
che le stanno vicino:  
                                                                                                                per niente - poco - abbastanza - molto 

Lei sente di ricevere adeguato sostegno pratico dal suo partner? 
(esempio: aiuto nella gestione della casa, nelle varie incombenze) 
 1□ 2□ 3□ 4□ 
Lei sente che può confidarsi con il suo partner quando ne ha bisogno? 
 1□ 2□ 3□ 4□ 
Lei sente di ricevere adeguato sostegno pratico dai suoi familiari? 
(esempio: aiuto nella gestione della casa, nelle varie incombenze) 
 1□ 2□ 3□ 4□ 
Lei sente che può confidarsi con i suoi familiari quando ne ha bisogno? 
 1□ 2□ 3□ 4□ 
Lei sente di ricevere adeguato sostegno pratico dai suoi amici? (esempio: 
aiuto nella gestione della casa, nelle varie incombenze) 
 1□ 2□ 3□ 4□ 
Lei sente che può confidarsi con i suoi amici quando ne ha bisogno? 1□ 2□ 3□ 4□ 

 
Sezione II – informazioni relative allo stato di salute 

 
Sindrome premestruale (solo per la donna) 

Nei giorni che precedevano il ciclo mestruale rispetto agli altri periodi Lei   
solitamente si sentiva maggiormente triste, irritabile? 1□ 2□ 3□ 4□ 

 
Prima di questa gravidanza ha mai avuto: 
 

Patologie croniche □ No □ Si, quali……………………………………………………. 
 
Ansia □ No □ Si, quando………………………………………………… 
 
Depressione □ No □ Si, quando………………………………………………… 
 
Problemi alimentari   □ No □ Si, quali…………………………………………………….. 
 
Lutti e/o traumi gravi □ No □ Si, specificare……………………………………………… 
 

 
Durante questa gravidanza ha sofferto/soffre…                              per niente - poco - abbastanza - molto 
 di depressione?                                                                              1□          2□ 3□ 4□ 
 di ansia?                                                                                          1□     2□ 3□ 4□ 

Per i disturbi di tipo psicologico (prima e/o durante la 
gravidanza)  è stata necessaria una terapia? 
 □ Sì □ No 
Se sì, di che tipo? □ Psicologica □ Farmacologia □ Entrambe 

 
Qualcuno nella sua famiglia ha sofferto o soffre di disturbi 
psicologici? 
 □ Sì □ No 
Se sì, chi ne ha sofferto? □ Madre □ Padre □ Partner □ Altri 

 
In che misura è d’accordo con le seguenti affermazioni: 

 per niente - poco - abbastanza - molto 

in generale sono soddisfatto/a di me stesso/a 1□ 2□ 3□ 4□ 
sento di possedere un buon numero di qualità 1□ 2□ 3□ 4□ 



	  

 

  

 

sento di valere almeno come gli altri 1□ 2□ 3□ 4□ 
 

Sezione III- Informazioni relative alla vita di coppia 
 
Anni di matrimonio/convivenza: ____ 
 

Lei si sente soddisfatta del suo rapporto di coppia?                        1□ 2□ 3□ 4□ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 

 

 
                                                                                                 Nome test-codice soggetto-sesso-città- fase 

SFRP      2 
 
 
 
SCHEDA DEI FATTORI DI RISCHIO PSICOSOCIALI: Dopo la nascita del bambino 
 
Stress derivato dall’accudimento del bambino  

1. ll bambino ha \ ha avuto problemi di salute? □ Sì □ No 
se si, quali? per quanto tempo?.......................................................................................... 
2. ha\ ha avuto qualche problema nell’allattamento del bambino   □ Sì □ No 
3. ha\ ha avuto qualche problema col sonno del bambino □ Sì □ No 

 
In che misura il suo bambino:   

 per niente - poco - abbastanza - 
molto 

4. è irritabile o agitato 1□ 2□ 3□ 4□ 
5. piange 1□ 2□ 3□ 4□ 
6. è difficile da consolare o calmare 1□ 2□ 3□ 4□ 

 
In che misura Lei : 

7. ha vissuto un periodo di stanchezza e sbalzi d’umore dopo il parto 1□ 2□ 3□ 4□ 
8. l’essere mamma/papà è come se l’immaginava  1□ 2□ 3□ 4□ 
9. si sente sopraffatto/a dalle richieste del bambino  1□ 2□ 3□ 4□ 

 
!
Commenti e osservazioni: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 


