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‘’La gravidanza e il puerperio sono gli eventi più complessi dell’esperienza umana’’
(Ian Brockinton; 2015)

Il  ̎Baby Blues ̎ o  ̎Maternity Blues ̎ colpisce circa il 50% delle nuove madri, mentre 
la  ̎Depressione Post Partum ̎ (DP), interessa circa l’ 8-12% di queste

Secondo il DSM V, la DP esordisce generalmente tra la gravidanza e le prime  4
settimane dopo il parto.

La maggior parte degli Autori tuttavia ritiene che essa possa verificarsi anche 6 
mesi- 1 anno dopo il parto. 



Fattori di Rischio per la DP
depressione o ansia durante la gravidanza

storia psichiatrica pregressa 

life events

supporto sociale 

fattori personologici ( ansia, insicurezza, pessimismo, scarsa autostima)

transizione di ruolo

problemi coniugali 

condizione socio-economica disagiata

Fattori ostetrici ( minacce d’aborto, parto prematuro , cesareo d’urgenza)



Dal 2014 l’allattamento materno viene considerato da tutti gli Autori un fattore 
protettivo nei confronti della DP . 

• tono depressivo 

infiammazione 

Allattamento al seno : fattore di rischio o protettivo?                                                

‘’Pazzia da lattazione’
(Rob; 1993)



• Oggi la DP è un’emergenza sociale, un problema di Sanità Pubblica.

• L’incidenza in Occidente va dal 10 al 20% a seconda degli studi e 
fondamentale è intercettarla subito .

• Purtroppo però meno della metà di queste donne ricerca aiuto , per paura, 
stigma associato alle condizioni di salute mentale , scarsa informazione e 
soprattutto per la mancanza di una rete di servizi all’interno  dell’ambito 
ospedaliero e territoriale che lavori in sinergia per identificare e trattare 
tempestivamente il fenomeno della DP. 

• Tutto questo purtroppo comporta un ritardo nella diagnosi e trattamento 
che può portare conseguenze non solo sulla madre ma su tutto il nucleo 
familiare e soprattutto sul neonato. 



Studio Pilota

EPDS = Screening  per la DP al 1° bilancio di salute 
del bambino che il Pediatra effettua fra i 60 e i 90 gg di vita



Metodi 

• Arruolamento casuale di 30 Pediatri di famiglia per un periodo di 3 mesi a 
partire da Marzo 2020 

• Somministrazione , dopo opportuna formazione , dei tests EPDS a tutte le 
madri dei bambini loro assistiti al 1° bilancio di salute . 



Al 1° bilancio di salute del bambino ( tra i 60 e i 90 giorni di vita )

Metodi 

TEST EPDS

1. ⓪①②③
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Il pensiero di farmi del male mi 

è venuto

X

SCHEDA ANAMNESTICA

Gravidanza…….
Tipo di Parto....
Allattamento….
Età materna…… 
Cond. Socio-economica..



• Verificare la relazione tra allattamento materno e DP 

• Valutare la fattibilità e la compliance dell’EPDS al 1° bilancio di salute del 
bambino sia da parte dei Pediatri che delle famiglie 

• Evidenziare criticità e difficoltà

• Elaborare un modello efficace per proporlo successivamente a livello 
regionale come strumento di identificazione precoce della depressione post 
partum 

Scopo dello studio 




