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DEPRESSIONE PRE-POST PARTUM 

“Il figlio sconosciuto” 

 

La depressione post partum è una complicanza comune della gravidanza che interessa il 10-

15% delle donne dopo la nascita del proprio bambino (O’Hara MW, Int Rev Psychiatry 

1996). Questa percentuale aumenta al 28-48% se la mamma è una donna di età molto giovane 

o adolescente (Deal LW, Am J Public Health 1998 ) e raggiunge il 38% nelle donne con 

disagio sociale ed economico (Sequin L,. Birth 1999). Fra le donne che affrontano 

l’esperienza di un neonato ricoverato in Terapia Intensiva Neonatale è stata osservata 

un’incidenza di depressione materna che arriva al 70% dei casi (Meyer EC, J Dev Behav 

Pediatr 1995).  

La depressione materna nel post partum è un problema di salute molto significativo poiché 

rende la donna inabile ad accudire se stessa ed il bambino, provoca una relazione madre 

bambino alterata, proprio nel periodo piu’delicato della genesi dell’attaccamento materno al 

figlio e mette a rischio importante la salute attuale e futura del neonato. I figli  delle madri 

depresse raggiungono un quoziente intellettivo di 5 punti più basso, si ammalano sette volte di 

più e sviluppano comportamenti violenti in età adulta. Inoltre, la madre che sviluppa una 

depressione post partum può vivere un’avversione verso il figlio profonda e di difficile 

gestione, che può portarla all’infanticidio, anche se l’avversione paradossalmente non esclude 

che la mamma ami il proprio figlio.  

 

La nascita di un neonato pretermine è un evento legato alla depressione materna in modo 

duplice. Una mamma affetta da depressione puo’ andare incontro piu’ di altre madri ad un 

parto prematuro, con complicanze prenatali, perinatali e postatali importanti per il neonato. 

Già nella vita intrauterina l’attività fetale è molto elevata, l’accrescimento è ritardato (20% dei 

casi). I neonati delle donne depresse mostrano un profilo biochimico/fisiopatologico che 

mima quello materno, un elevato livello di cortisolo, bassi livelli di serotonina e dopamina, 

segni elettroencefalografici di maggiore attività frontale ed un basso tono vagale (Dawson 

1994). D’altro lato la nascita di un neonato prematuro, così fragile, piccolo e nascosto fra i 



presidi terapeutici, indispensabili per la sua sopravvivenza, crea una frattura così profonda fra 

il neonato immaginato per tanti mesi e quello reale, che per la madre quel bambino è un figlio 

che stenta a riconoscere come il suo, un figlio sconosciuto. Questa differenza cosi’ profonda 

fra l’immaginario ed il reale si somma allo stress materno per le condizioni di salute precarie 

del neonato, all’impossibilità di allattarlo, alla sensazione di costituire addirittura un pericolo 

per la sua integrità. Questi fattori sono tra quelli riconosciuti come fattori critici, insieme alla 

mancanza di supporto del partner, nella genesi della depressione post partum.  

 

Il problema della depressione post partum costituisce quindi una sfida assistenziale per il 

neonatologo, che deve affrontare i problemi tecnici dell’assistenza clinica al neonato, e quelli 

psicologici e clinici della ricostruzione del ruolo genitoriale nella madre e nel padre del 

neonato. Come neonatologi siamo sufficientemente preparati ad affrontare questa sfida? Il 

lavoro di squadra con psicologi e psichiatri, sia durante l’ospedalizzazione, che durante il 

follow up di neonati e famiglie certamente è una soluzione che sostiene tutti noi. L’Ospedale 

Bambino Gesu’, i Dipartimenti di Neonatologia e di Neuroriabilitazione, in particolare l’Unità 

di Psicologia clinica, hanno da molti anni una sensibilità e una attenzione particolari verso 

queste problematiche e lavorano insieme. Questa collaborazione non è limitata al periodo di 

ospedalizzazione del neonato, ma prosegue nel corso di un follow up interdisciplinare, che 

prosegue fino al terzo anno di vita del bambino, durante il quale l’approccio è globale, verso 

l’intera famiglia. In questo ambito c’è un’attenzione specifica anche verso le problematiche 

materne. Peraltro manca ancora uno screening sistematico della depressione materna, del 

quale, nella letteratura specifica, si sottolinea l’importanza, per le potenziali implicazioni che 

uno stato depressivo materno, non riconosciuto e non trattato comporta per il bambino (K.O. 

Mounts 2009). I problemi di relazione madre-bambino nel momento della nascita sono 

davvero complessi e, come sempre, nella nostra professione, l’obiettivo è fare meglio. Il 

confronto di esperienze fra professionisti di piu’ discipline e di diverse Nazioni, quale quella 

offerta da questo Convegno, e’ una bella occasione di conoscenza, per poter offrire un 

servizio migliore ai neonati e alle loro mamme. 
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