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CAPITOLO I: BACKGROUND 

 

1.1 Definizione e prevalenza della depressione post partum 

Il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-V)1, non riconosce la Depressione 
Post partum come una diagnosi separata da quella di disturbo depressivo maggiore.                              
Per diagnosticare una depressione post partum devono essere, infatti, soddisfatti i criteri definiti 
per l’episodio di depressione maggiore uniti all’ esordio nel periodo perinatale2, ovvero che i 
disturbi dell’umore si verifichino durante la gravidanza o nelle quattro settimane dopo il parto. 
Secondo il DSM-V1 per fare diagnosi di depressione la persona deve presentare almeno 5 o più 
sintomi tra quelli presentati per un periodo di almeno due settimane (Criterio A di diagnosi )1.              
Tra questi  devono essere presenti “umore depresso” o “perdita di interesse o piacere”.                                
I sintomi elencati nel DSM-V1 comprendono: 

 umore depresso per la maggior parte del giorno, quasi ogni giorno 
 marcata diminuzione di interesse o piacere per tutte o quasi tutte le attività, per la maggior 

parte del giorno 
 perdita di peso significativa in assenza di diete o aumento di peso (ad esempio può essere 

significativa una variazione del peso corporeo superiore al 5% nell’arco di un mese), o 
riduzione/aumento dell’appetito quasi ogni giorno 

 insonnia o ipersonnia quasi ogni giorno 
 agitazione o rallentamento psicomotorio quasi ogni giorno 
 fatigue o mancanza di energia quasi ogni giorno 
 perdita di energia 
 sentimenti di autosvalutazione o di colpa eccessivi o inappropriati quasi ogni giorno 
 ridotta capacità di pensare o concentrarsi, o indecisione quasi ogni giorno 
 pensiero ricorrente di morte (non solo paura di morire), ricorrente ideazione suicidaria 

senza un piano specifico oppure tentato suicido o piano specifico per suicidarsi1. 

Gli altri due criteri che devono essere soddisfatti per porre diagnosi di depressione in base al DSM-
V1 sono: 

 criterio B: i sintomi devono causare disagio o compromissione clinicamente significative in 
ambito sociale, occupazionale o in altro ambito funzionale importante. 

 Criterio C: l’episodio depressivo maggiore non deve essere attribuibile all’uso di particolari 
sostanze o ad altra condizione patologica. 

La Depressione Post partum rappresenta, per caratteristiche cliniche e statistiche, la più rilevante 
complicanza psichica relativa al puerperio.                                 
Nel mondo occidentale si stima che colpisca circa il 10-15% delle donne che partoriscono3.                                
  

 

 

                                                           
1 American Psychiatric Association, 2013, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali – Quinta Edizione – 

DSM-5, Raffaello Cortina Editore. 
2 Palumbo G., Mirabella F., Cascavilla I., Del Re D., Romano G., Gigantesco A. (Ed.), 2016, Prevenzione e intervento 

precoce per il rischio di depressione post partum. Rapporti ISTISAN 16/31. 
3 Palumbo G., Mirabella F., Cascavilla I., Del Re D., Romano G., Gigantesco A. (Ed.), 2016, Prevenzione e intervento 

pre o e per il ris hio di depressio e post partu . Rapporti ISTISAN 6/ . (O’Hara & S ai  996; Milgro  et 
al.,2005a; Buist et al., 2008; Pearlstein et al., 2009; Breese McCoy, 2011) 



Quadri clinici 

Durante la maternità si possono manifestare diversi disturbi psichiatrici che vengono classificati, a 
seconda della gravità, in tre categorie principali: blues post partum, depressione post partum e 
psicosi puerperale. 

 Il baby blues è considerata una condizione di disagio interiore caratterizzata da tristezza, 
ansia, aumentata sensibilità, confusione mentale, affaticamento, disturbi del sonno e 
dell’appetito.                          
È un quadro clinico molto diffuso ed è una reazione piuttosto comune dovuta 
principalmente al drastico cambiamento ormonale nelle ore successive al parto e alla 
spossatezza fisica e mentale del travaglio e del parto.                           
Insorge perlopiù intorno al quarto giorno dopo il parto e si risolve entro il decimo.                   
Diversi studi4 affermano che le donne che presentano baby blues hanno una probabilità 
maggiore di sviluppare una depressione maggiore nei mesi successivi. 

 La depressione post partum  
 La psicosi puerperale è una patologia psicotica rara, con una prevalenza dello 0.1-0.2%4, 

ma il rischio di suicidio e/o d’infanticidio ne fa una emergenza psichiatrica.                                   
È caratterizzata da un franco quadro psicotico; i sintomi includono irrequietezza, agitazione, 
disturbi del sonno, paranoia, disorganizzazione del pensiero, impulsività, allucinazioni e 
deliri4. 
  

Effetti sul bambino  

Le madri affette da depressione post partum possono comportarsi secondo due modalità principali: 
assenza e non coinvolgimento oppure ostilità e intrusività4.                 
Nel primo caso le madri non sono responsive e sono incapaci di sostenere adeguatamente le 
iniziative interattive dei propri figli che diventano di conseguenza confusi, tristi e disorganizzati.  
Nel secondo caso le madri interferiscono con le attività dei propri bambini, utilizzando un 
atteggiamento invadente, contraddistinto da un tono di voce irritato e modalità di cura insensibili.                        
I bambini tendono ad evitare lo sguardo delle madri e dedicano poco tempo all’esplorazione degli 
oggetti; inoltre, mettono in atto risposte ostili, che permettono loro di difendersi dall’intrusività 
materna.                                                                      
In età successive, emergono altri problemi interattivi, che sembrano perdurare nonostante la 
remissione dei sintomi depressivi materni. 

 

1.2 Fattori di rischio della depressione post partum 

Alla base della patogenesi della depressione post partum, risultano coinvolti diversi fattori di rischio 
quali fattori psicologici, ostetrici e pediatrici, socio-demografici. 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Palumbo G., Mirabella F., Cascavilla I., Del Re D., Romano G., Gigantesco A. (Ed.), 2016, Prevenzione e intervento 

precoce per il rischio di depressione post partum. Rapporti ISTISAN 16/31. 



Fattori psicologici 

Episodi di ansia e depressione5 durante la gravidanza, pregresse malattie psichiatriche6, problemi 
di relazione con il partner7, eventi stressanti8 e atteggiamento negativo nei confronti della 
gravidanza9 sono i più importanti fattori psicologici di rischio in puerpere provenienti sia da Paesi 
industrializzati che in via di sviluppo5.                                                                                                        
Altri fattori psicologici documentati solo nei Paesi industrializzati riguardano pregressi disturbi 
mestruali10 e intenzione di tornare rapidamente al lavoro.11  

Fattori ostetrici e pediatrici 

Donne i cui neonati sono affetti da una condizione medica patologica6 o nati prematuramente12 o 
con temperamento difficile13 sono più a rischio di depressione post partum.                   
Nei Paesi in via di sviluppo donne che non avevano pianificato la gravidanza14 o che non la 
desideravano15, con precedente storia di perdita di un figlio6, che avevano sofferto di problemi 
durante la gravidanza16 o che avevano bassi livelli di emoglobina durante il parto17 sono risultate 
essere più a rischio di sviluppare la depressione post partum.                                 
Dopo il parto, le donne con neonati affetti da malattie18, che non avevano conoscenze su come 
accudire il neonato19 o che presentavano difficoltà di  allattamento20 sono risultate a maggior 
rischio di essere affette da depressione post-partum. 

Fattori socio-demografici 

Diversi studi segnalano come importante fattore di rischio un basso livello socio-economico sia nei 
Paesi sviluppati21 che non22, il risultato è tuttavia controverso dato che vi sono altri studi che 
mostrano il contrario.23                                   
Vi è invece accordo tra i diversi studi per quanto riguarda l’influenza del supporto sociale.                          
Infatti studi condotti sia nei Paesi industrializzati13 che in quelli in via di sviluppo14 hanno mostrato 
che la mancanza di supporto sociale è un potente e indipendente fattore di rischio di sviluppo della 
depressione post partum.                                                                   
Nei Paesi industrializzati altri fattori di rischio sono essere immigrate24 o vittime di violenza 

                                                           
5 Palumbo G., Mirabella F., Cascavilla I., Del Re D., Romano G., Gigantesco A. (Ed.), (Milgrom et al., 2008). 
6 Palumbo G., Mirabella F., Cascavilla I., Del Re D., Romano G., Gigantesco A. (Ed.), (Raisanen et al., 2013). 
7 Palumbo G., Mirabella F., Cascavilla I., Del Re D., Romano G., Gigantesco A. (Ed.), (Escriba-Aguir & Artazcoz, 2011). 
8 Palumbo G., Mirabella F., Cascavilla I., Del Re D., Romano G., Gigantesco A. (Ed.), (Escriba-Aguir & Artazcoz, 2011; 

Boyce & Hickey, 2005). 
9   Palumbo G., Mirabella F., Cascavilla I., Del Re D., Romano G., Gigantesco A. (Ed.), (Kitamura et. al., 2006). 
10 Palumbo G., Mirabella F., Cascavilla I., Del Re D., Romano G., Gigantesco A. (Ed.), (Bloch et al., 2005). 
11 Palumbo G., Mirabella F., Cascavilla I., Del Re D., Romano G., Gigantesco A. (Ed.), 2016, (Kozinszky et al., 2011).        
12   Palumbo G., Mirabella F., Cascavilla I., Del Re D., Romano G., Gigantesco A. (Ed.), (Demirchyan et al., 2014; Yagmur 

& Ulukoca, 2010; Kirpinar et al., 2010; Kheirabadi et al., 2009; Ho-Yen et al., 2007; Aydin et al.,2011). 
13 Palumbo G., Mirabella F., Cascavilla I., Del Re D., Romano G., Gigantesco A. (Ed.), (Eastwood et al., 2012). 
14 Palumbo G., Mirabella F., Cascavilla I., Del Re D., Romano G., Gigantesco A. (Ed.), (Yagmur & Ulukoca, 2010). 
15 Palumbo G., Mirabella F., Cascavilla I., Del Re D., Romano G., Gigantesco A. (Ed.), (Csatordai et al., 2007). 
16 Palumbo G., Mirabella F., Cascavilla I., Del Re D., Romano G., Gigantesco A. (Ed.), (Agoub et al., 2005). 
17 Palumbo G., Mirabella F., Cascavilla I., Del Re D., Romano G., Gigantesco A. (Ed.),  (Goshtasebi et al., 2013). 
18 Palumbo G., Mirabella F., Cascavilla I., Del Re D., Romano G., Gigantesco A. (Ed.),  (Demirchyan et al., 2014). 
19 Palumbo G., Mirabella F., Cascavilla I., Del Re D., Romano G., Gigantesco A. (Ed.), (Ege et al., 2008). 
20 Palumbo G., Mirabella F., Cascavilla I., Del Re D., Romano G., Gigantesco A. (Ed.), (Zubaran & Foresti, 2013). 
21 Palumbo G., Mirabella F., Cascavilla I., Del Re D., Romano G., Gigantesco A. (Ed.), (Goyal et al., 2010). 
22 Palumbo G., Mirabella F., Cascavilla I., Del Re D., Romano G., Gigantesco A. (Ed.), (Ozdemir et al., 2014). 
23 Palumbo G., Mirabella F., Cascavilla I., Del Re D., Romano G., Gigantesco A. (Ed.), (Deng et al., 2014; Goker et al., 

2012). 
24 Palumbo G., Mirabella F., Cascavilla I., Del Re D., Romano G., Gigantesco A. (Ed.), (Gaillard et al., 2014). 



domestica.25                                                         
Nei Paesi in via di sviluppo i fattori di rischio sono avere un marito disoccupato26, essere vittime di 
violenza domestica27, essere insoddisfatte per le proprie condizioni di vita28 e poligamia29. 

Altri fattori di rischio 

Problemi di salute fisica30, scarsa accettazione del proprio corpo e del peso corporeo31 sono 
associati alla depressione post partum in donne provenienti sia da Paesi industrializzati che in via 
di sviluppo.                                                                              
Altri fattori di rischio possono essere interruzione recente di farmaci psicotropi, familiarità 
psichiatrica, giovane età, abuso di droghe/alcool, caratteristiche di personalità quali soggetta a 
sensi di colpa, perfezionismo, sentirsi incapaci di apprendere, bassa autostima32.  

 

1.3 Momenti di contatto tra infermiere e puerpera 

A differenza di quanto succede per gli screening oncologici e di altre malattie, quello della 
depressione può essere svolto dalle strutture e dai professionisti sanitari con modalità 
opportunistiche, senza cioè dover invitare specificamente le persone, ma approfittando delle visite 
di routine e delle occasioni di contatto già previste per altri scopi.                                                    
Il periodo perinatale rappresenta una occasione ideale per effettuare screening opportunistici 
poiché in gravidanza tutte le donne seguono un programma di visite ostetriche (presso un 
consultorio familiare, un ospedale o uno specialista privato), con esami di laboratorio ed ecografie 
cadenzati per settimane e un terzo di esse frequenta corsi di preparazione alla nascita33.                             
I consultori familiari, i corsi di accompagnamento alla nascita, le aziende ospedaliere, le visite 
ginecologiche pre natali, sono tutte occasioni e punti di incontro nei quali l’infermiere, se 
opportunamente formato, potrebbe essere utile nell’individuare donne potenzialmente a rischio di 
sviluppare la patologia. 

 

CAPITOLO II: MATERIALI E METODI 

2.1 Disegno dello studio ed obiettivi dell’elaborato 

Obiettivo del seguente elaborato è quello di indagare, attraverso la revisione della letteratura, i 
criteri standard e le raccomandazioni evidence-based i seguenti outcome: 

 prevenzione della patologia e ruolo dell’infermiere (riconoscere precocemente donne 
potenzialmente a rischio di sviluppo della depressione post partum); 

 individuare modalità e strumenti di screening appropriati. 

                                                           
25 Palumbo G., Mirabella F., Cascavilla I., Del Re D., Romano G., Gigantesco A. (Ed.), (Dennis & Vigod, 2013). 
26   Palumbo G., Mirabella F., Cascavilla I., Del Re D., Romano G., Gigantesco A. (Ed.), (Ozdemir et al., 2014). 
27 Palumbo G., Mirabella F., Cascavilla I., Del Re D., Romano G., Gigantesco A. (Ed.), (Ahmed et al., 2012). 
28 Palumbo G., Mirabella F., Cascavilla I., Del Re D., Romano G., Gigantesco A. (Ed.), (Demirchyan et al., 2014). 
29 Palumbo G., Mirabella F., Cascavilla I., Del Re D., Romano G., Gigantesco A. (Ed.), (Ho-Yen et al., 2007). 
30 Palumbo G., Mirabella F., Cascavilla I., Del Re D., Romano G., Gigantesco A. (Ed.), (Gaillard et al., 2014; Barbadoro et 

al., 2012). 
31 Palumbo G., Mirabella F., Cascavilla I., Del Re D., Romano G., Gigantesco A. (Ed.), (Green et al., 2006). 
32 www.ondaosservatorio.it 
33 Palumbo G., Mirabella F., Cascavilla I., Del Re D., Romano G., Gigantesco A. (Ed.), 2016, Prevenzione e intervento 

precoce per il rischio di depressione post partum. Rapporti ISTISAN 16/31. 

http://www.ondaosservatorio.it/


La tipologia di tesi di laurea condotta può essere catalogata tra gli elaborati di revisione della 
letteratura; lo studio adottato è di tipo esplorativo e descrittivo.     
  

2.2 Revisione ed analisi della letteratura 

Fonti primarie e secondarie della letteratura: 

la ricerca è stata condotta attraverso la consultazione sistematica ed indipendente di due database 
a partire dal 2010: 

- PubMed (US National Library of Medicine) 
- TRIP Metadatabase 

Alcune delle fonti utilizzate sono state reperite anche attraverso la consultazione di siti web 
specifici di Società Scientifiche nazionali ed internazionali di categoria e tematiche quali: 

- National Institute for Health and care Excellence (NICE) 
- www.epicentro.iss.it (Istituto Superiore di Sanità) 
- www.ondaosservatorio.it 
- www.nurse24.it 

Attraverso gli strumenti sopra citati sono state estrapolate le seguenti fonti della letteratura di 
natura primaria e secondaria: 

- Linee guida 
- Revisioni sistematiche 
- Studi primari (RCT) 

La navigazione nelle banche dati è avvenuta attraverso la consultazione dei seguenti termini 
MeSH e parole chiave, singolarmente o diversamente combinate ove possibile ed opportuno, con 
l’operatore booleano “AND”: post partum depression, screening, EPDS, risk factors, nurse. 

Fonti terziarie della letteratura: 

- American Psychiatric Association, 2013, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi 
mentali – Quinta Edizione – DSM-5, Raffaello Cortina Editore. 

- Marcadelli S., Artioli G., 2010, Nursing narrativo – un approccio innovativo per l’assistenza, 
Maggioli Editore. 

Criteri di inclusione ed esclusione degli articoli: 

1) sono stati selezionati gli articoli dal 2010 in poi, per avere una visione degli ultimi 5 anni; 
2) sono stati selezionati articoli in lingua inglese ed italiana; 
3) la popolazione di riferimento sono donne in fase puerperale. 

La scelta degli articoli è avvenuta, in prima istanza, per pertinenza fra titolo ed abstract con gli 
obiettivi dell’elaborato; in seconda istanza, è stata valutata la pertinenza del full test con gli 
obiettivi, i criteri di inclusione ed esclusione degli studi.                    
In seguito alla scrematura degli articoli non pertinenti per titolo, abstract e full test, sono stati 
selezionati 10 articoli dai 3079 originariamente identificati di cui: 

- 2 Linee Guida 
- 3 RTC 
- 3 Revisioni 
- 2 Fonti terziarie 

 

http://www.epicentro.iss.it/
http://www.ondaosservatorio.it/
http://www.nurse24.it/


2.3 Rielaborazione dei dati 

Le informazioni reperite dagli articoli sono state rielaborate secondo categorie afferenti alle 
seguenti aree tematiche, successivamente presentate nella sezione dedicata ai risultati: 

 criteri standard evidence-based e raccomandazioni per riconoscere precocemente donne 
potenzialmente a rischio di sviluppo della depressione post partum (prevenzione della 
patologia e ruolo dell’infermiere) 

 individuare modalità e strumenti di screening appropriati (Edinburgh Postnatal Depression 
Scale - EPDS), con riferimento alla realtà dei servizi. 

 

CAPITOLO III: RISULTATI 

3.1 Prevenzione della patologia e ruolo dell’infermiere 

Le linee guida per la salute mentale della donna in gravidanza e nel post partum34 ricordano che   
le donne che hanno un problema di salute mentale o che temono di poterlo avere possono essere 
riluttanti a rivelare o discutere del loro problema a causa della paura dello stigma, della percezione 
negativa di loro come madri o a causa della paura che il loro bambino possa essere preso in cura 
e riluttanti a impegnarsi nel trattamento.                            
Parte del progetto assistenziale dell’infermiere è accompagnare la persona assistita nel 
cambiamento, senza fare ricorso a giudizi di valore o etichette precostituite.                                           
La comprensione empatica diventa per l’infermiere modalità fondamentale per conoscere i 
significati di salute e malattia ed i vissuti di malattia che la persona esperisce nel suo essere nel 
mondo.                                                                                                        
Ciò si realizza attraverso interventi e modalità assistenziali che integrano l’azione assistenziale del 
fare con quella dell’ascoltare, del sapere e del saper esserci35.                                              

Il saper ascoltare 

La disponibilità all’ascolto e la costruzione di un setting accogliente per raccogliere la storia di vita 
ed anamnestica della paziente sono un requisito indispensabile per procedere ad una corretta 
azione di prevenzione, diagnosi e trattamento.40                                                                                
Indipendentemente dalla presenza di condizioni psicopatologiche, al periodo della gravidanza e del 
puerperio dovrebbe essere riservata un’attenzione particolare in quanto la maternità risulta essere 
un’epoca di crisi e cambiamenti a cui spesso la donna fatica ad adattarsi.                              
Le linee guida per la salute mentale della donna in gravidanza e nel post partum39 sottolineano che 
la valutazione di un sospetto problema di salute mentale in gravidanza e nel periodo postnatale 
dovrebbe includere la raccolta dei seguenti dati: 

 storia di problemi di salute mentale 
 benessere fisico dell’assistita (incluso BMI, fumo, alimentazione, livello di attività fisica) e 

problemi di salute fisica 
 abuso di alcool e droghe 
 atteggiamento dell’assistita nei confronti della gravidanza, inclusa la negazione della 

gravidanza 
 esperienza della gravidanza per l’assistita, comprese eventuali complicanze per la donna, 

per il feto e per il bambino 
 relazione madre-bambino 

                                                           
34 National Institute for Health and care Excellence (NICE), 2014, Antenatal and postnatal mental health: clinical 

management and service guidance. 
35 Marcadelli s., Artioli G., 2010, Nursing narrativo-u  appro io i o ati o per l’assiste za, Maggioli Editore. 



 qualsiasi trattamento passato o presente per un problema di salute mentale e risposta a 
quest’ultimo 

 reti sociali e qualità delle relazioni interpersonali 
 condizioni di vita e isolamento sociale 
 storia familiare (parentele di primo grado) dei problemi di salute mentale 
 violenza domestica, abusi, traumi o maltrattamento infantile 
 alloggio, occupazione, stato economico e stato sociale 
 responsabilità come caregiver per altri36.                             

Sentimenti contrastanti ed emozioni ambivalenti possono caratterizzare questo percorso di 
adattamento alla maternità, pertanto è necessario avere un’apertura accogliente, non giudicante 
ed un ascolto attivo per esplorare la natura ed i significati degli stessi e per diminuire la probabilità 
che evolvano su un continuum di gravità.37  

Il saper riconoscere 

È importante avere la consapevolezza che indagando sullo stato psico-fisico di una donna in 
gravidanza o nel post partum si possono rilevare condizioni cliniche di rischio.              
È necessario fare attenzione ad alcuni sintomi, soprattutto emotivi e notare se sono intensi e/o 
protratti nel tempo, se vengono vissuti negativamente e se sono accompagnati da pensieri 
autocritici ricorrenti37.                                                             
Monitorare regolarmente i sintomi durante la gravidanza e nel post partum, in particolare nelle 
prime settimane dopo il parto36.                                                          

 

3.2 Strumenti di screening   

Le linee guida per la salute mentale della donna in gravidanza e dopo il parto36, si focalizzano 
sull’identificazione e sul trattamento di un ampio range di disturbi psichiatrici, tra cui la depressione 
post partum.                                                                                                 
Per individuare i problemi di salute mentale durante la gravidanza e dopo il parto viene consigliato, 
in occasione della prima visita con il medico di famiglia o con lo specialista o nell’immediato post 
partum, come parte integrante della valutazione del benessere psicofisico, di porre alla donna 
alcune domande per indentificare eventuali disturbi depressivi.                                                            
Tali domande, che tutti gli operatori opportunamente formati possono rivolgere alle puerpere, 
dimostrano di avere un grande potere di screening nel post partum.                                                       
Le due domande consigliate sono: 

 durante l’ultimo mese si è sentita spesso giù, depressa  o senza speranza?; 
 durante l’ultimo mese si è sentita spesso senza interesse o piacere per le attività svolte?36. 

In caso di risposta affermativa a una di queste domande o di sospetto clinico, è necessario un 
approfondimento diagnostico.                                                                                
Viene inoltre suggerito a tutti i professionisti sanitarti che hanno contatti regolari con la donna di 
utilizzare, come parte integrante del monitoraggio, strumenti standardizzati ed in particolare la 
scala di Edinburgh per la depressione post partum (EPDS)38.                 

                                                           
36 National Institute for Health and care Excellence (NICE), 2014, Antenatal and postnatal mental health: clinical 

management and service guidance. 
37 www.ondaosservatorio.it 
38 Palumbo G., Mirabella F., Cascavilla I., Del Re D., Romano G., Gigantesco A. (Ed.), 2016, Prevenzione e intervento 

precoce per il rischio di depressione post partum. Rapporti ISTISAN 16/31. (Cox et al., 1987). 

http://www.ondaosservatorio.it/


Nel 2016 sono state pubblicate su JAMA39 le nuove linee guida sulla depressione, le quali 
raccomandano l’utilizzo di routine del questionario EPDS40 per lo screening della depressione post 
partum almeno una volta durante il periodo perinatale.                                                                    
L’articolo “Best practices: community-based postpartum depression screening: results from the 

CARE study”41  descrive le migliori raccomandazioni pratiche dello studio CARE, uno studio 
prospettico randomizzato in cui 5.169 neomamme sono state sottoposte allo screening per la 
depressione post partum quattro settimane dopo il parto.                               
L'iniziativa di screening ha avuto successo; i risultati sostengono l'utilizzo dell'EPDS40 per 
identificare con precisione le donne a rischio di depressione post partum in quanto questo 
strumento di screening continua a dimostrare una forte affidabilità e validità39.                            

 

3.2.1 Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)    

E’ uno strumento che per essere utilizzato in maniera corretta e utile, sia nella somministrazione 
che nella lettura dei risultati, necessitano di operatori adeguatamente formati.              
L’ Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)40, ideato per l’identificazione dei disturbi derivanti 
dalla depressione post partum, è lo strumento più usato a livello internazionale per le sue 
soddisfacenti caratteristiche di accuratezza e riproducibilità42.                                                                               
E’ inoltre favorito per la facilità e velocità di somministrazione.                                
Il valore clinico ed epidemiologico della scala è stato confermato da diversi studi di convalida 
effettuati in diversi paesi per lo più tra le donne nel periodo successivo al parto, con sensibilità e 
specificità del 70-85%43.                                          
L’EPDS40 è un questionario autosomministrato di 10 item, con risposta su una scala a 4 punti e 
punteggi che vanno da 0 a 3; il periodo di somministrazione consigliato va dalla 6ª alla 12ª 
settimana dopo il parto42.                                                                                                   
Gli item indagano buona parte di sintomi della depressione tranne la perdita di interesse e piacere 
per le attività, la perdita di peso e dell’appetito (presenti nel DSM-V) e alcune manifestazioni 
clinicamente rilevanti come l’irritabilità.                                                                   
Viene calcolato in modo immediato un punteggio totale, che va da 0 a 30.                
L’EPDS40 in Italia è lo strumento di screening più largamente utilizzato per diversi motivi:   

 la maggior semplicità ed efficienza 
 l’esperienza d’uso più ampia e di lunga durata in Italia e nel resto del mondo e il maggior 

numero di studi condotti 
 la possibilità di somministrare la versione nella loro lingua alle donne straniere che hanno 

scarsa familiarità con l’italiano 
 la libera e gratuita disponibilità del materiale 
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Alcune ricerche44 dimostrano che la modalità di compilazione più valida è quella individuale, senza 
la presenza del partner o di altri familiari, in un contesto adatto e riservato. 

 

3.3 Lo screening nella realtà dei servizi 

Gli studi di ricerca “Nursing care for postpartum depression, part 1: do nurses think they should 

offer both screening and counseling?”45 e “Screening and counseling for postpartum depression by 
nurses: the women’s views”46 hanno valutato il modello usato nel Regno Unito che integra lo 
screening della depressione post partum e la consulenza ad opera di infermieri.                                     
Gli studi hanno dimostrato che lo screening per la depressione post partum è fattibile in contesti di 
assistenza primaria.                                                         
L’EPDS47 è lo strumento utilizzato per effettuare lo screening. L’utilizzo di tale strumento rende 
possibile la valutazione da parte dell’infermiere dello stato psicologico della donna44.             
Il modello si è dimostrato valido e ben accetto sia da assistite che da infermieri, i quali hanno 
frequenti contatti con le donne prima e dopo il parto e si trovano quindi in una posizione ideale per 
erogare lo screening e la consulenza poi a domicilio45.                                                                                
Per quanto riguarda la riguarda la realtà italiana, l’istituto superiore di Sanità ha avviato nel Marzo 
2012 e concluso nel Marzo 2015 il progetto “Prevenzione e intervento precoce per il rischio di 
depressione post partum”48.                                                                                           
Il progetto ha avuto tra gli obiettivi: 

 mettere a punto modalità di sensibilizzazione e informazione rivolte alle donne a rischio di 
depressione post partum ed ai loro familiari sull’importanza del disturbo in questione e 
sull’opportunità di un intervento precoce 

 definire modalità di screening praticabili e accettabili nella realtà italiana per individuare le 
donne a rischio di depressione post partum. 

 

CAPITOLO IV: DISCUSSIONE 

4.1 Discussione dei risultati ed implicazioni per la pratica clinica 

L’infermiere è in prima linea nel contatto interpersonale con i pazienti e il suo ruolo è di 
fondamentale importanza non solo nel garantire informazioni adeguate alle neo o future mamme, 
ma anche nell’identificare possibili segni precoci di difficoltà.                                                                                 
Il percorso diagnostico della depressione post partum inizia con la rilevazione della maggior parte 
dei fattori di rischio per il disturbo, nel corso di uno dei contatti che la donna ha con i professionisti 
e le strutture sanitarie dal 6° al 9° mese di gravidanza.                                                                               
Il colloquio e l’osservazione clinica sono necessari per individuare precocemente donne 
potenzialmente a rischio di sviluppo della patologia, così come lo è lo screening.       
Lo strumento psicometrico più indicato per lo screening è l’EPDS: un questionario semplice e 
breve che deve essere somministrato alla donna preferibilmente dalla 6a alla 12a settimana dopo il 
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parto.                                                                                       
Il questionario può essere utilizzato, sia nella somministrazione che nella lettura dei risultati, da 
tutti i professionisti sanitari adeguatamente formati.                                                                 
Le evidenze scientifiche riportano interventi di screening di efficacia provata ed evidenziano che 
programmi di screening in donne in gravidanza e nel post partum, hanno ridotto la prevalenza della 
depressione e aumentato la risposta ad eventuale terapia.                                                                                    
I risultati inoltre mostrano che i programmi di screening per la prevenzione della patologia sono 
sostenibili e fattibili nella routine dei servizi, grazie al coinvolgimento dei professionisti sanitari già 
presenti, compreso l’infermiere, in un’ottica di un’integrazione multidisciplinare che agisca sui 
fattori di rischio del disturbo prima che questo si manifesti.   

 

4.2 Limiti dello studio 

La ricerca è stata condotta attraverso una revisione della letteratura, dalla quale si deduce che non 
esiste ancora nella pratica dei servizi un piano comune per la prevenzione della patologia, la 
diagnosi ed il trattamento.                                                                                 
La letteratura enfatizza l’importanza del riconoscimento dei problemi di salute mentale da parte di 
tutti i professionisti sanitari durante la gravidanza e nel post partum.      
Una migliore capacità di riconoscimento si otterrà mediante la formazione del personale e la 
revisione dei percorsi assistenziali standard al fine di fornire un accesso tempestivo ad ulteriori 
valutazioni.                                                   
La mancanza di conoscenze e competenze costituiscono un ostacolo all’erogazione di trattamenti 
efficaci.                               
Bisognerebbe verificare poi l’efficacia dello screening in termini di risultati quali numero di donne 
che riceveranno poi il trattamento, esito del trattamento e costi per il sistema. 

 

CONCLUSIONI 

Partendo dal modello eziopatogenetico di questo disturbo, che è di tipo bio-psico-sociale, è stata 
sottolineata l’importanza di un approccio multidisciplinare e multiprofessionale.     
Tutti gli operatori del settore materno-infantile, compresi gli infermieri, possono essere chiamati in 
causa per individuare le donne a rischio o già sofferenti di depressione post partum a patto che, 
insieme alle competenze professionali, abbiano una formazione adeguata alla comunicazione 
efficacie, un’adeguata formazione psicologica e abbiano esperienza nel lavoro di equipe.              
La modalità di approccio alla donna fin dalla fase di sensibilizzazione e di screening è molto 
importante: un clima familiare, empatico, accogliente e assolutamente non stigmatizzante, insieme 
al coinvolgimento di professionisti diversi, sono ingredienti fondamentali affinchè queste donne 
riconoscano le proprie difficoltà e accettino di farsi aiutare.                                                          
La conoscenza della persona, la sua storia e l’ambiente di vita è decisivo.                                        
I dati della letteratura scientifica attestano che la miglior cura è la prevenzione.                                        
La partita si gioca, dunque, sull’identificazione di precisi fattori di rischio che se riconosciuti per 
tempo consentono di intervenire in anticipo sullo sviluppo della depressione.                                        
Identificare la depressione post partum non è semplice, perché i cambiamenti nel sonno, 
nell’umore sono attribuiti alle normali alterazioni psico-fisiche causate  della gravidanza.                   
E’ perciò necessario fare attenzioni ad ogni singolo sintomo, soprattutto emotivo, notare se è 
intenso e/o protratto nel tempo, se viene vissuto negativamente e se è accompagnato da pensieri 
autocritici ricorrenti.                                   
Un’attenzione particolare al periodo della gravidanza e del puerperio dovrebbe essere riservata 
indipendentemente dalla presenza di condizioni psicopatologiche, in quanto la maternità risulta 
essere un’epoca di crisi e di cambiamento al quale spesso la donna fatica ad adattarsi.                     



Così come ci suggeriscono le evidenze scientifiche, bisognerebbe riflettere sull’importanza di 
attivare programmi di prevenzione e trattamento precoce della depressione post partum nella 
routine dei servizi, che vedano il coinvolgimento di più figure professionali nell’ottica di 
un'integrazione multidisciplinare efficace.                                                   
Grazie alla utilizzazione dei professionisti già presenti nei servizi, infatti, un tale intervento non 
richiede ulteriori risorse ma solo un maggior coordinamento degli operatori e la loro crescita 
professionale.  
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