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Disagio psichico in gravidanza, puerperio e 

nel primo anno di vita del bambino

• depressione

• disturbo d'ansia

• disturbi alimentari

• psicosi (schizofrenia e disturbo bipolare)

• psicosi postparto

• disturbi correlati all'assunzione di sostanze/alcol

• disturbo di personalità



Attenzione presuppone:

Ascolto

Non giudizio

Sostegno



Costruire relazione

Mantenere relazione



Gravidanza 



Gravidanza 



I segnacontesto

introduzione alle domande che possono apparire 
fuori contesto

attenzione a inconsapevoli banalizzazioni, 
svalutazioni, minimizzazioni per sdrammatizzare

NO “facciamo una chiacchierata”

SI “ora le faccio/vi faccio alcune domande che 
ci servono per poterla seguire al meglio  … per …”

Il colloquio



• “fa uso/ ha fatto uso di farmaci per periodi prolungati 
(es…)”

• “…e farmaci per controllare ansia, insonnia … stati 
d’animo …”

• “le faccio alcune domande sulla salute dei suoi/vostri 
familiari …”

• “… e dal punto di visa dell’umore? Sa se sua mamma 
ha sofferto di disturbi … esaurimenti” 

Il colloquio - anamnesi



“sa se … ricorda se  ...
nella sua famiglia, nella famiglia del suo compagno …”

“se nei prossimi giorni/settimane …”

dare la possibilità di modificare, 
correggere, aggiungere informazioni

“se le/vi vengono in mente altre cose, altre informazioni,
domande … che vi sembra importante dirmi 
può/potete trovarmi …”

lasciare porte aperte



Momenti in cui approfondire eventualmente alcuni 
argomenti, in assenza del partner

A termine di gravidanza …
disponibilità a discutere preoccupazioni/domande 
relative al parto persona/contesto

Controlli in gravidanza

“come sta?”

“come si sente in queste ultime settimane?”

“rispetto al parto …”



… e rispetto all’umore? 

Il colloquio – introduzione degli aspetti emotivi



• Durante l’ultimo mese si è sentita 
spesso giù di morale, depressa o 
senza speranze?

• Durante l’ultimo mese ha provato 
spesso poco interesse o piacere nel 
fare le cose?

Domande identificazione depressione 
Domande di Whooley





Nelle ultime due settimane

• Quanto è stata disturbata/a disagio dal 
sentirsi nervosa, ansiosa o irrequieta?

• Quanto spesso si è sentita disturbata/a 
disagio per non essere in grado di 
fermare o controllare le sue 
preoccupazioni?

Domande identificazione ansia
Domande di Whooley – GAD -2

se le domande iniziali indicano la necessità di 

ulteriori indagini porre ulteriori domande 

C’è qualcosa che Lei pensa che possa aiutarla?

C’è qualcosa che Lei pensa  IO possa fare per aiutarla? 



Costruire relazione

Mantenere relazione



• come mi sento a porre queste domande?

• in quali circostanze, di fronte a quali donne/coppie 
mi sento in difficoltà?

• come posso descrivere queste eventuali difficoltà?

Domande di Whooley



Se non me ne accorgo…........?

Sarà perché non mi rendo conto delle 

fragilità delle donne?

Sarà perché se mi rendo conto cosa me ne faccio, 

con chi ne posso parlare?

Cosa mi può aiutare a fare Attenzione?



Fattori di rischio

• Storia familiare positiva per 

psicopatologia

• Essere molto giovane e/o sola 

• Salute e caratteristiche del 

bambino (prematurità, 

handicap…)

• Scarso sostegno sociale

• Avere 2 o più figli piccoli

• Disoccupazione

• Partner depresso



• Donne adolescenti

• Donne straniere emigrate

• Donne con disturbi psichici, patologie 
psichiatriche

• Donne senza fissa dimora

• Donne con tossicodipendenza

• Donne vittime di violenza

• Donne

Maternità difficili



Ron Muek



Parto pretermine o a termine che è stato fisicamente 
traumatico (es. Parto operativo, Tc in emergenza, 
lacerazioni e traumi perineali severi, EPP) o che è stato 
vissuto come traumatico, anche se con esito positivo.

Antenatal and postnatal mental health: clinical
management and service guidance, NICE june 2014

Parto traumatico  
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Baby Blues

• Colpisce il 50 - 80% delle madri nelle 
prime settimane dopo il parto (2-3 gg –
mese)

• Crisi di pianto,  stanchezza, ansia, 
ipersensibilità, labilità dell’umore, 
tristezza, abbassamento della capacità 
di concentrazione

• Tende a scomparire spontaneamente 
nell’arco di pochi giorni /settimane se 
la mamma è ben sostenuta, 
incoraggiata a stare col suo bambino, 
si sente competente nelle cure e 
nell’allattamento



Depressione post-partum

• Colpisce  il 7,2 -12% delle 
madri

• Insorge soprattutto nei primi 
6 mesi (6-12 sett. picco) 

• Dura settimane o mesi

• Va trattata



Fattori di rischio depressione post partum

• Storia personale di ansia o 
depressione (in particolare in 
gravidanza)

• Isolamento e mancanza di 
sostegno sociale

• Difficoltà di rapporto col partner
• Mancanza di sostegno pratico ed 

emotivo
• Eventi stressanti recenti (anche 

parto traumatico)
• Modalità  pessimistica di 

affrontare le difficoltà
• Modalità del parto
• Baby blues severi



Sintomi depressione post partum

Simili a quelli del baby blues più:

• Disturbi fisici (mal di testa, dolori, 

palpitazioni…)

• Insonnia, inappetenza o eccessi 

di fame

• Ricorso frequente alle figure 

sanitarie per la salute del 

bambino

• Senso di vuoto, straniazione, 

paure eccessive per il bambino

• Angosce di morte (per sé, per il 

bambino, per i familiari)

• Più raramente attacchi di 

panico, fobie



In contesti a bassa prevalenza, tutti gli strumenti 

di screening, in particolare gli ultrabrevi,

NON vanno intesi come strumenti diagnostici

ma come indici della probabile presenza

di sintomatologia depressiva

anche in assenza di un disturbo diagnosticabile

Picardi, 2014



Psicosi post-partum

• Colpisce  1 o 2 casi ogni 
1000 nascite

• Insorgenza rapida, entro 4 sett. 
dal parto 

• delirio, allucinazione, 
comportamento 
disorganizzato/catatonico 
perdità contatto realtà 

• Va trattata tempestivamente



“Come stai?”



“Sto male”



• Ritiro – ritiro sociale recente e perdita di interesse per gli altri

• Calo delle prestazioni – Un calo insolito nelle prestazioni, a scuola, al lavoro o nelle attività 

sociali, come ad esempio smettere di praticare uno sport, non riuscire a seguire la scuola o avere 
difficoltà a eseguire lavori in casa

• Problemi del pensiero – problemi di concentrazione, di memoria o pensieri e discorsi che 

diventano difficili da spiegare agli altri

• Aumento della sensibilità – Aumento della sensibilità a colori, suoni, odori o al tatto; 

evitamento di situazioni con troppi stimoli esterni

• Apatia – Perdita di iniziativa o del desiderio di partecipare a qualsiasi attività

• Sentirsi scollegato – Una vaga sensazione di essere scollegato da se stessi o dal contesto, 

senso di irrealtà

• Pensiero illogico – credenze insolite o esagerate circa poteri personali che aiutino a 

comprendere i significati degli eventi; pensiero illogico o magico, tipico dell’infanzia, che si 
presenta in un adulto

• Nervosismo – Paura o sospettosità riguardo gli altri o un forte sentimento di nervosismo continuo

• Comportamento insolito – comportamento strano, insolito, particolare

• Modificazioni del sonno o dell’appetito – sonno e appetito subiscono cambiamenti 

molto evidenti

• Riduzione della cura personale – il modo di vestirsi e l’igiene personale diventano più 

scadenti rispetto alle proprie abitudini

• Cambiamenti di umore – rapidi o esagerati cambiamenti dei sentimenti



il disagio psichico interessa tra 0,05% e 19% delle

donne, una prevalenza molto variabile a seconda

del tipo di disturbo considerato e complessivamente

non diversa da quella della popolazione generale.

Tuttavia la condizione di disagio psichico correlato al

periodo perinatale presenta notevoli specificità

Disagio psichico in gravidanza, puerperio e 

nel primo anno di vita del bambino

Antenatal and postnatal mental health

NICE 2016



• la difficoltà da parte delle donne a riconoscere e/o dichiarare il
problema, sia per paura della riprovazione sociale derivante dalla

mancata identificazione con lo stereotipo della maternità felice

che per il timore di poter essere considerate non idonee al ruolo di

madre

• i rischi derivanti dal trattamento farmacologico e/o dalla sua

sospensione

• i rischi, per le donne affette da disturbo psichico preesistente alla

gravidanza, di riacutizzazioni della patologia, specie in puerperio

• le ricadute potenziali della condizione di disagio psichico sullo
sviluppo feto/neonatale e infantile, sulla salute fisica della madre e

sul ruolo materno all'interno del nucleo familiare; le potenziali

ricadute sulla salute psicofisica dei familiari

Antenatal and postnatal mental health

NICE 2016



La ricerca clinica nella prenatalità

Ormai, nell’ambito della psicoterapia (e non solo) 

ci si rende conto che in molti casi occorre 

risalire alla vita prenatale per conoscere meglio 

le cause prime degli eventuali disturbi psichici e

psicosomatici; perché è proprio nei 9mesi 

della gestazione che il nascituro riceve i primi 

condizionamenti e subisce i primi traumi che 

se non eliminati continueranno ad agire nel futuro 

producendo disagio e malessere.



I traumi depositati 

nella memoria implicita

Traumi di varia intensità vissuti dal 

nascituro, specie se ripetuti nel tempo, 

saranno depositati nella memoria 
implicita. (es. nascita prematura)

Questi traumi costituiranno un nucleo 

inconscio che influenzerà 

profondamente tutta la personalità 

dell’individuo

Potrà essere compromesso: un buon 

attaccamento, capacità relazione 
sociale, l’organizzazione di Sé



L’interazione con la madre

• Per la salute del bambino hanno un 
grosso peso anche gli eventi traumatici 
vissuti dalla madre durante la 
gravidanza.

• Gli stress vissuti dalla madre possono 
avere conseguenze dirette sullo stato 
psico-fisiologico del feto.

• Un’emozione violenta provata dalla 
madre provoca nel suo bambino 
un’accelerazione del ritmo cardiaco e 
un’agitazione, che è determinata da 
una secrezione anormale di 
catecolamine, sostanze che 
raggiungono il feto attraverso la 
placenta.

• Sotto l’effetto di questo “ormone dello 
stress”, il feto mostra a sua volta i segni 
dell’emozione più viva: anche se non 
sa perché, egli condivide l’emozione 
con sua madre, e la avverte fino nei 
suoi strati più profondi.

“Tra le relazioni umane, 

quella tra la madre e il 

feto è la più intima” 

M. Odent

LEGAME BIO-AFFETTIVO



Conseguenze dello stress materno

• Madri emotivamente disturbate possono dare alla luce bambini 
con elevato rischio di turbe del sonno, problemi digestivi ed 
irritabilità. Gli aspetti di devianza e i disturbi della personalità 
genitoriale sembrano essere maggiormente correlati con un 
basso sviluppo dell’attaccamento prenatale. 

• Molto dannose per il bambino sono anche le situazioni di disagio 
e di stress intenso e continuo, dato ad esempio da varie 
preoccupazioni, paure e angosce.I bambini le cui madri sono 
sottoposte a stress durante la gravidanza possono andare 
incontro ad un rischio maggiore di iperattività, problemi motori e 
deficit dell’attenzione rispetto ai bambini di madri tranquille.

• L’esposizione a stati d’animo negativi e a disturbi psichici materni 
non solo influenza lo sviluppo del feto, ma a volte questa 
influenza può essere definitiva. Purtroppo la mancanza di una 
sana relazione madre-feto che svolge il ruolo fondamentale di 
protezione, può in alcuni casi predisporre a patologie 
psichiatriche gravi.



“Quando il neonato, o il feto si sente

male, osservate la madre: 

la maggior parte delle volte è lei 

l’origine del malessere; curarla , molto 

spesso, significherà curare il bambino!”

Relier



“Io affronto la mia paura: quanto è difficile”



Consapevoli importanza interdisciplinarità



Interdisciplinarità in rete



COSA SAPPIAMO da SaPeRiDoc…

• la necessità di presa in carico in tempi rapidi del

disturbo psicotico nel puerperio, esordio più rapido

e grave rispetto ad altri periodi della vita della

donna

• l'incertezza del rapporto rischio/beneficio delle

terapie con farmaci psicotropi durante la

gravidanza, nel periodo postnatale e in corso di

allattamento

• la necessità di rivedere dinamicamente le

indicazioni ai trattamenti farmacologici e

psicoterapici, orientandosi prioritariamente verso

questi ultimi, in particolare se rapidi e efficaci



•mancanza di comunicazione e di continuità delle cure 

fra medicina generale, servizi per la maternità e servizi 

per la salute mentale 

•mancanza di valutazione anamnestica dei problemi di 

salute mentale 

•incapacità di apprezzare la gravità del problema 

Criticità più frequenti

•la comunicazione tra servizi è essenziale per cure di 

buona qualità alle donne con problemi di salute mentale

• valutazione dello stato di salute mentale alla prima visita

Raccomandazioni e azioni chiave 



• Gli operatori che ruotano attorno alla nascita lavorano a stretto 

contatto con passaggi sacri dell’esistenza e del ciclo riproduttivo 

che riguardano anche la loro storia personale

• La capacità di gestione delle emozioni del perinatale riguardano 

molte persone: un neonato, una madre, un padre, una famiglia

• La salute psichica degli operatori che si occupano di perinatale è 

particolarmente sottoposta a muovere emozioni anche personali, 

convinzioni, esperienze e va curata

Chi si occupa della salute degli operatori?



«Il processo della nascita è veicolato da ormoni, 
emozioni, tono muscolare, corpo, relazioni e 
concentrazione. Il bambino nella pancia non sta 
bene a prescindere dalle condizioni di salute e di 
benessere della madre. È un mito che lo stato 
intrauterino sia paradisiaco. Come sta il bambino 
nella pancia, dipende. Dipende dallo stile di vita 
della madre, dalla sue scelte, da quanto si 
affatica, da quanto è presente e consapevole di 
ciò che sta vivendo, dal sostegno che riceve, in 
primo luogo paterno. La relazione con il bambino 
prima e dopo la nascita ha bisogno di 
accoglienza, intimità, apertura, attenzione, pausa 
materne. E quel bambino ha bisogno proprio 
della sua mamma perché con lei condivide il 
legame più intimo che esista in natura: un legame 
psico-bio-affettivo, come lo definisce Relier. 

Questo legame non è delegabile, ma deve essere 
sostenuto dalla famiglia e dalla società. Il 
processo perinatale ha un effetto determinante e 
fondante per l'essere umano: influisce a lungo 
termine sulla salute fisica, psichica e affettiva di 
quella persona in divenire. »

Conclusioni


