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La gravidanza rappresenta un periodo davvero peculiare per ogni donna poiché

riaffiorano alla mente tutte le rappresentazioni di essa come figlia, come madre

e come donna. Ci si ritrova a fare i conti con ciò che era lasciato in sospeso in

passato: il rapporto con la propria madre e il ruolo materno. Tutto ciò, si

intreccia con le proprie rappresentazioni come futura madre e spesso ci si pone

moltissimi interrogativi, come l’effettiva capacità di prendersi cura di una nuova

vita.

Viene, quindi, a crearsi uno spazio mentale in cui la neomamma riorganizza il

proprio mondo interno legato alla generatività. Questo processo è molto

complesso e può capitare che sia così intenso da portare a delle significative

alterazioni dell’umore, come degli stati depressivi.

Talvolta, dopo la nascita del bambino la situazione può aggravarsi nel caso in cui

i genitori si trovino in un momento di difficoltà o impreparazione. Inoltre, nel

post partum avvengono nella donna molteplici cambiamenti ormonali che

possono favorire le alterazioni umorali. Può capitare che nascano degli stati

ansiosi e depressivi transitori, oppure che permangono per maggiore tempo.

Solamente il 10-15% della popolazione generale affronta, in realtà, una vera e

propria depressione post partum. Nel caso in cui i sintomi depressivi siano

immediatamente collegati a richieste del bambino o di altre persone, non è

possibile diagnosticare una depressione post partum.

Cos’è la depressione post-partum?
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umore depresso

anedonia (perdita di piacere)

modificazione del peso e/o dell’appetito

alterazione del sonno

astenia (perdita di energie)

isolamentosentimenti di colpa e di inutilità bassa autostima, impotenza e

disvalore

ansia e relativi connotati somatici

perdita della libido

riduzione della concentrazione

pensieri ricorrenti di morte e/o progettualità di suicidio

agitazione o rallentamento psicomotorio.

Al contrario, se i sintomi si protraggono per almeno due settimane, è possibile

porre una diagnosi. Per porla, devono essere presenti almeno due dei seguenti

sintomi:

È importante differenziare la depressione post partum dal maternity blues, un

lieve disturbo emozionale che, al contrario della prima, è transitorio. Il

maternity blues è una condizione di estrema stanchezza fisica che deriva dal

momento del parto, dai cambiamenti ormonali e dallo stress del travaglio. In

questo periodo, il tono dell’umore della neomamma è altalenante, vi possono

essere delle crisi di pianto non motivate e può presentarsi una difficoltà di

concentrazione e nel dormire.
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Depressione post partum manifestata in precedenza

Bassa autostima materna

Credenze irrealistiche 

Complicazioni ostetriche

Parto pretermine

Parti multipli: spesso associati a parti pretermine, comportano maggiore

deprivazione di sonno, isolamento sociale e richieste continue da parte dei

gemelli (il 25% delle mamme sviluppa depressione post partum)

Altri problemi di salute della donna (dolori genitali, febbre e infezioni,

sensazione di lassità addominale, squilibri ormonali)

I sintomi della depressione post partum, invece, possono iniziare già dalla

terza/quarta settimana dopo il parto e diventare clinicamente significativi tra il

quarto e il sesto mese. Nella maggior parte dei casi, la depressione post

partum è l’evoluzione di una depressione non riconosciuta in gravidanza.

Inoltre, è davvero molto comune perché più della metà delle neomamme ne

soffre nei primi giorni dopo il parto e poi va riducendosi entro una settimana

senza conseguenze negative sulla mamma e il neonato. Un dato interessante

sull’incidenza della depressione post partum, emerso da alcuni studi, è che le

mamme con bassi livelli di autostima risulterebbero 39 volte più a rischio di

sviluppare questo disturbo rispetto a quelle con elevati livelli di autostima.

Diverse possono essere le cause della depressione post partum, ne

elenchiamo alcune:
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Disturbi del sonno nel bambino

Scarse conoscenze dello sviluppo infantile

Particolari stress nell’accudimento del bambino

Carenza di strutture per sostenere i nuovi genitori

Basso sostegno sociale

Problematiche di coppia (es. elevata conflittualità)
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Il trattamento elettivo per la depressione post partum risulta la psicoterapia di

tipo cognitivo comportamentale. Lo psicoterapeuta potrà individuare i sintomi

di cui soffre la neomamma per poi lavorare insieme a lei verso il cambiamento.

Spesso, si tende ad accompagnare la terapia psicologica con dei farmaci

antidepressivi. Tuttavia, questa scelta è da considerare bene nel caso di una

neomamma. Infatti, vi possono essere talvolta dei consistenti effetti collaterali sia

per il bambino che per la madre, soprattutto se quest’ultima sta ancora

allattando. Infatti, la maggior parte dei farmaci è controindicato per

l’allattamento. Se, invece, si scegliesse di interrompere l’allattamento per poter

assumere i farmaci antidepressivi sarebbe importante compiere una

valutazione: l’allattamento alimenta il rapporto intimo tra mamma e bambino e

interromperlo potrebbe avere effetti ancor più negativi sulla madre.

È molto utile concentrarsi anche sulla prevenzione della depressione post

partum, ad esempio seguendo degli incontri psicoeducativi durante la

gravidanza oppure richiedendo supporto appena dopo il parto a diversi

professionisti che possano affiancare la mamma nel puerperio.

Come si cura la depressione post-partum?
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1) È fondamentale durante e dopo il parto prendersi cura di sé stesse. È

normalissimo sentirsi completamente assorbite (e talvolta prosciugate) dalla

cura del neonato, ma bisogna riuscire a dedicarsi alla cura di sé stesse anche

solo per poche ore, chiedendo ad una persona fidata di prendersi cura del

neonato. Puoi dedicarti ad un’attività rilassante o piacevole come la pittura, un

massaggio rilassante o la visione di un film al cinema.

2) Altrettanto importante è prendersi il giusto tempo per sé stesse. Le cure

genitoriali assorbono moltissimo tempo, ma è importante imparare a

riconoscere alcuni segnali del tuo corpo e della tua mente per dirti che hai

bisogno di staccare la spina. Anche il tempo per ritrovare te stessa è

fondamentale per stare bene!

3) Quando riesci, è importante riuscire a dedicarsi all’attività fisica. Infatti, fare

attività fisica è un antidepressivo naturale poiché rilascia delle sostanze che

lasciano una sensazione piacevole, le endorfine. Sicuramente, può essere difficile

trovare il tempo per farlo: se non c’è nessuno che possa curare il tuo bambino,

puoi allenarti in casa. Online, puoi trovare moltissimi video per allenarsi in casa

con bambini! Se, invece, hai poco tempo per farlo puoi dedicarti a brevi

passeggiate, magari portando con te la carrozzina.

4) I sintomi depressivi sono più comuni nelle persone che dormono poco. Con

un neonato, può essere complesso dormire per un tempo prolungato poiché è

necessario nutrirlo di frequente.

7 Strategie per affrontare la depressione post-partum
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Per affrontare la depressione post partum, è fondamentale dormire per il giusto

tempo e avere un sonno di qualità. Puoi provare a sfruttare i momenti in cui il

neonato dorme per rilassarti e dormire. Ti consigliamo anche di andare a

dormire il prima possibile la sera così da sfruttare quanto più le ore disponibili.

5) Se ti senti sopraffatta dai troppi compiti genitoriali e dalle tue esigenze, non

avere paura a chiedere aiuto ad altre persone. Puoi delegare alcuni compiti al

tuo partner: ad esempio, puoi preparare un biberon di latte la sera così che il

partner possa nutrire il bambino al posto tuo. Oppure, puoi chiedere a tua

mamma di preparare dei pasti. Chiedere aiuto quando si è in difficoltà è un

segno di forza, non di debolezza.

6) Ci sono alcune sostanze che possono aiutare a prevenire la depressione post

partum. È importante, quindi, assumere con regolarità acidi grassi Omega-3. Gli

Omega-3, infatti, sono un fattore protettivo contro la depressione post partum.

Se ne hai bisogno, puoi chiedere anche il supporto di un nutrizionista che ti aiuti

a bilanciare i nutrienti che ti servono.

7) Spesso, le mamme con depressione post partum sentono di non avere

nessuno al proprio fianco e di essere completamente isolate. Quello che tu puoi

fare, è coltivare dei momenti positivi con le persone a cui vuoi bene. Passa del

tempo di qualità facendo attività piacevoli col tuo partner, con gli amici e con la

famiglia: cerca di non isolarti ma mantieni una rete di supporto intorno a te.
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In questo capitolo vedremo 2 esercizi psicologici che puoi mettere in pratica

per sconfiggere la depressione post-partum.

1) DEDICARSI AD ATTIVITÀ PIACEVOLI

Per affrontare la depressione post partum, un primo passo è quello di riuscire di

nuovo a trovare il tempo e la volontà di dedicarsi ad attività piacevoli. 

Ti proponiamo un esercizio per iniziare a farlo.

Prima di tutto, crea una scheda di registrazione settimanale delle tue attività, poi

distingui le attività utili (U) da quelle piacevoli (P). 

Le prime sono quelle attività definibili “neutre” (cioè quelle che non comportano

particolari reazioni emotive, come spegnere la luce di una stanza), “spiacevoli”

(cioè quelle che non amiamo per una questione di gusti personali, come

cucinare) e “obbligatorie” (cioè quelle che, piacciono o meno, bisogna fare, ad

esempio pagare le bollette), mentre quelle piacevoli sono quelle attività che

piacciono, quelle che faremmo comunque, obbligatorie o meno, utili o meno,

per il semplice gusto di farle: per esempio andare al mare, allenarsi, ecc. 

Una volta compilata la tua scheda, registra non solo ciò che fai, ma assegna

anche un punteggio, usando una scala da 0 a 10, ad ogni attività piacevole o

utile. La registrazione dei punteggi serve anche per verificare in modo più

obiettivo se la convinzione che non ti piace più niente sia realtà o la

conseguenza di ricordare solo le cose peggiori.

2 esercizi pratici per riprendere il controllo della tua vita!

8



Una vita qualitativamente soddisfacente e serena è caratterizzata da un

equilibrio fra le attività U e le attività P, per un rapporto di almeno una attività

piacevole su tre utili. 

Se la tua scheda comprende un’evidente disarmonia tra loro, è necessario

inserire nel tuo programma settimanale alcuni momenti piacevoli. Pensa a cosa

ti piaceva fare in passato, non a quanto ti piace ora e alle difficoltà che avresti ora

nel farlo, e scrivi un elenco. 

Dopo aver stilato il tuo elenco di attività piacevoli, fai in modo di inserirne una o

più all’interno della tua quotidianità. 

Anche se inizialmente ti sentirai fuori posto o non ti divertirai abbastanza, dopo

due o tre settimane andrà meglio.

2) TECNICA DISTENSIVA PER LIBERARE LA MENTE DA PENSIERI STRESSANTI

Spesso, per le neomamme è complesso riuscire a rilassarsi e a prendere del

tempo per sé stesse a causa di pensieri stressanti. Per questo motivo, ti

proponiamo una tecnica ideata dalla dott.ssa Maria Paola Brugnoli per provare a

liberare la tua mente. Qui di seguito, troverai le parole che potrai ripetere nella

tua mente o, se preferisci, ad alta voce, per applicare l’esercizio.
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“Mi metto in una posizione comoda e distesa…anche se solo per qualche minuto…Chiudo gli

occhi…e mi rilasso…mi rilasso…mi rilasso…

Penso di andare incontro al sole…in una bella giornata limpida…serena…con temperatura

gradevole…

Una leggera brezza mi avvolge…mi accarezza…e mi distende…Il cielo è di un bell’azzurro

turchino…con qualche nuvoletta bianca all’orizzonte…

Cammino lungo un sentiero di terra battuta…con piccola ghiaia bianca…

Cammino in mezzo al verde…mentre la brezza mi accarezza il corpo…e mi avvolge di

sensazioni piacevoli…

La temperatura e il paesaggio sono estremamente piacevoli... e rilassanti...

rilassanti...Percorro lentamente il sentiero... e lontano... scorgo una grande spiaggia bianca...

e il mare... il mare di un bel colore smeraldo... con qualche vela all’orizzonte... 

Lentamente cammino verso il mare... e mi tuffo tra le onde... calde... mentre tutto il mio

corpo... e la mia mente sono perfettamente rilassati... in un’atmosfera serena... di pace... e di

tranquillita`... Il mio cuore si culla nella pace... 

Rimango ancora un po’ tra le lievi onde calde che cullano il mio corpo... e poi... camminando

di nuovo sulla sabbia farinosa e bianca... mi sento carico di nuove energie...”

Attraverso questa tecnica, è possibile migliorare la propria volontà, l’ottimismo,

la disciplina, la pazienza, l’autostima e la concentrazione della mente.
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TELEFONO

E-MAIL

02  -  4594  9921

INFO@PSICOLOGIASCIENTIFICA . IT

BISOGNO DI
AIUTO
CHIAMACI

SE  SENTI  DI  AVER

e  chiedici  dello  specialista

più  indicato  per  te .



ROSARIO PRIVITERA

PRES IDENTE
 PS ICOLOG IA  SC IENT I F I CA

Psicologia Scientifica è un team di colleghi su tutto il

territorio italiano che propone una risposta innovativa ed

efficace per aiutare le persone a prendersi cura di sé.

Psicologia Scientifica affianca professionalità, etica e

supporto reciproco.

La psicologia può migliorare la vita delle persone purché

sappia trovare percorsi e tecniche specifiche, studiati per

la persona che abbiamo davanti in quel momento.

La nostra proposta prevede un protocollo personalizzato e

controllato, e un team di professionisti con

specializzazioni differenti. 

Questo ci permette di individuare il miglior specialista per

la tua problematica.

UN PROGETTO DI:

PIERGIUSEPPE VINAI

D IRETTORE
 PS ICOLOG IA  SC IENT I F I CA



PROFESSIONISTI  CHE  ESCONO  FUORI  DAL
PROPRIO  STUDIO  PRIVATO   PER  CONFRONTARSI
TRA  LORO  E  CON  LE  PERSONE

Riunioni, workshop,
seminari, conferenze, eventi.



Dove puoi 

MILANO

ONLINE

PARTNER

richiedere il nostro

SUPPORTO



TELEFONO

E-MAIL

02  -  4594  9921

INFO@PSICOLOGIASCIENTIFICA . IT


