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La Depressione

Patologia o atteggiamento?

In questo lavoro affronteremo un argomento per certi versi controverso che riguarda la donna in 
un momento molto particolare della sua vita: la depressione post natale, ovvero quella forma 
depressiva che può interessare la puerpera coinvolgendo tutto il tessuto sociale attorno 
a lei.

Le problematiche sorte a causa di questo squilibrio non sono di tipo omogeneo e risolvibile con 
delle terapie ordinarie ma prevedono un approfondimento individuale, presentandosi in modo del 
tutto personale da soggetto a soggetto.
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Sorgono, spontaneamente, delle domande riguardanti la donna ma anche l’evento in sé e il loro 
coniugarsi dell’una con l’altro che non vanno sempre e necessariamente di pari passo.

Chi conosce cosa effettivamente succeda dentro la mente e il cuore di una donna nel momento in 
cui vede realizzarsi ciò che, per mesi durante la gravidanza ma anche per anni attraverso i sogni 
e i giochi di bimba, ha immaginato?

È mai possibile che sia deludente proprio l’esperienza che la vedrà realizzata come don-
na e madre?

Sarà forse la non accettazione, fino in fondo, di un cambiamento radicale della propria vita?

A queste ed altre domande cercheranno qui di dare delle risposte che siano meno approssimate 
possibile, pur sapendo che ci muoviamo in un settore la cui ricerca avanza quotidianamente ag-
giungendo nuovi traguardi che spesso paradossalmente aprono nuove incognite, in un panorama 
vastissimo di cui solo in minima parte conosciamo realmente le dinamiche: la psiche.

È vero, tuttavia, che gli studi che riguardano la depressione hanno evidenziato anche delle con-
cause prettamente biologiche e per questo la medicina tradizionale si articola sull’abbinamento di 
terapie  farmacologiche con altre di tipo comportamentale. 

Fino a poco tempo fa si tendeva a giudicare come deboli quelle donne che chiedevano compren-
sione da parte dei mariti che, a loro volta, spesso, troppo spesso, minimizzavano, non consapevo-
li dei conflitti interni della propria compagna, adducendo le responsabilità, appunto, ad una fragili-
tà di carattere. 
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A volte questi uomini improvvisavano l’aiuto attraverso una ricerca di empatico rispetto, cosa 
sicuramente encomiabile, e queste donne avevano una buona percentuale di speranza di uscire 
per tempo dal vortice della depressione.

Al contrario, altre donne, non avendo ricevuto alcun ausilio professionale e neanche un supporto 
affettivo, protraevano la patologia anche con dei danni per sé e per la propria maternità, come 
una cicatrice profonda. In questi casi la maternità non trovava compimento reale e rimanendo un 
fatto puramente fisico e per certi versi fisiologico e di cronaca lasciando la neomamma emotiva-
mente vuota o svuotata tanto che, in un’apparente iniziale normalità, nel tempo potevano matura-
re dei conflitti coi figli che oltre a perdurare, rischiavano di rimanere latenti per anni o, talvolta, 
persino irrisolti. 

Altre volte, i mariti, completamente ignari del pericolo in cui versavano queste donne, lasciavano 
che se la sbrigassero attraverso l’assistenza di mamme e mammane, nonché di suocere, di sorelle 
e cognate non sempre esperte e all’altezza di sorreggere il peso del problema ma, nella migliore 
delle ipotesi, offrendo comprensione, in corrispondenza delle proprie esperienze o di una propria 
conoscenza. 

Sta di fatto che la medicina ufficiale fino a qualche decennio fa non si occupava di queste faccen-
de se non dal punto di vista socio-comportamentale, nel quale veniva demandato tutto all’ostetri-
ca più per pura affinità di genere più che spesso per reale competenza e, nel migliore dei casi, al-
lo psicologo.

Oggi si sa che la depressione post partum è una vera patologia e va curata con farmaci 
oltre che con cure psicologiche.
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Cos’è la Depressione in genere?

Prima di introdurci in una esposizione sulla depressione post partum mettiamo sul tavolo di lavo-
ro, a onor di chiarezza, alcuni dati su che cosa si intende per depressione e, successivamen-
te, analizzeremo quali siano le motivazioni che inducono una donna alla depressione dopo aver 
realizzato la maternità e, sottolineo che lo faremo senza arrancare alcun giudizio di sorta.

Non è possibile, infatti, giudicare la depressione e i suoi effetti spesso devastanti, o anche solo 
non privi di conseguenze, senza incorrere nell’errore di banali generalizzazioni.

Una certa misura di comprensione degli effetti della depressione su una persona possono essere 
osservati e compresi dal nucleo familiare in prima istanza ma, d’altra parte, l’empatia non basta 
ad essere di aiuto e non basta essere a conoscenza o aver avuto esperienze simili, anche gravi, 
per avere consapevolezza delle dinamiche mentali ed ormonali a cui la depressione può portare. 
Queste esperienze sono talmente personali, seppure non rare, che la loro osservazione può solo 
fornire dati essenziali ai professionisti che potranno avere una base di inizio per le indagini e per 
poter istruire una terapia.

In definitiva possiamo affermare, senza paura di smentita, che i familiari, o comunque chi fa parte 
dell’immediato contesto umano attorno alla persona depressa inizialmente possono essere di ausi-
lio per fornire informazioni ai professionisti e, successivamente, per trasferire l’aiuto alla stessa 
persona affetta da depressione attraverso il proprio amore e la propria vicinanza empatica, sem-
pre dietro indicazioni degli stessi professionisti, tenendo presente che il paziente necessita di cure 
specifiche e quindi si può fornire il proprio sostegno senza essere invadenti e controproducenti 
sia per il malato che per il medico.
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Ma di cosa si tratta effettivamente? 

La Depressione dal punto di vista Clinico

Solo da qualche decennio la medicina ha preso in carico quello che per oltre un secolo è stato ap-
pannaggio esclusivo della psicologia e che solo nei casi estremi, talvolta, ne ha rimandato la que-
stione all’affine branca medica della psichiatria.

Oggi sappiamo che si tratta di una vera e propria patologia che coinvolge la persona an-
che attraverso la meccanica ormonale e questo dà concretezza alla ricerca, in precedenza 
puramente umanistica. 

Infatti, nel momento in cui c’è materiale per una ricerca tangibile inerente la biochimica su cui la-
vorare, e non solo la mera idea di qualcosa che sfugge come la psiche, è subentrata la medicina, 
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a volte, facendola da padrona e mettendo in primo piano il lavoro e la ricerca in campo biologi-
co.

L’atteggiamento più corretto da assumerne, nel caso della depressione, deve essere sicuramente 
quello di collaborazione per ambiti e, attraverso uno scambio di informazioni,  tra medicina e psi-
cologia, per  risolvere una intricata situazione, passo dopo passo, senza arrogarsene individual-
mente la soluzione.

Il medico di base è la persona dalla quale dipende la prima diagnosi e deve sicuramente decidere 
se rimandare la persona depressa, per un primo approccia, dallo psichiatra piuttosto che dal neu-
rologo o dallo psicologo ma tenendo ben presente che solo la collaborazione di tutti i soggetti tera-
peuti può dar seguito a dei risultati soddisfacenti e, addirittura, presumere e sperare di approdare 
ad una risoluzione del problema.

Nel momento in cui viene effettuata un’analisi appropriata del soggetto, ogni terapeuta stilerà un 
documento con le proprie considerazioni da inviare all’altro perché prenda atto del caso e ne redi-
ga il proprio rapporto, rinviandolo al primo. In uno scambio adeguato ed aperto di informazioni si 
potrà arrivare ad una diagnosi completa per studiarne una terapia più efficace, sia farmacologica 
che comportamentale, nella quale saranno sicuramente chiamati a partecipare anche i familiari.

Fattori scatenanti, cause e concause

Sentirsi male dentro senza capirne il motivo è il sintomo più caratteristico della depressione.

Parliamo sicuramente di una malattia ma, così dicendo, sembra di aver fatto già una diagnosi 
mentre la questione è molto più complessa. La depressione è chiaramente una malattia in quanto, 
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negli ultimi decenni, viene curata anche con farmaci, mentre prima la questione si riduceva,  
spesso senza soluzione, attraverso cure comportamentali e la medicina si limitava a somministra-
re farmaci per attenuarne i sintomi.

Con il tempo la questione ha preso una piega diversa perché la ricerca si è allargata nel campo 
della biologia e nella biochimica per cui, essendo state scoperte delle possibili alterazioni funziona-
li, si è capito che, in determinati momenti e circostanze della vita, possono subentrare delle caren-
ze o delle eccedenze di sostanze nel corpo che coinvolgono la stabilità dell’umore.

A questo punto sembra che le cause scatenanti possano essere tante ma che tutte concor-
rano  ad alterare l’umore. È doveroso precisare, comunque, che l’umore non viene alterato in 
modo identico per ogni circostanza e per ogni persona. Si presentano, infatti, casi più o meno 
gravi, più o meno duraturi e le alterazioni possono essere di tipo unipolare o bipolare nelle quali si 
manifesta la malinconia o l’alternanza di questa con l’euforia o dove entrambe creano dei conflitti 
che coinvolgono non solo la persona affetta da questa patologia ma l’intero tessuto sociale e so-
prattutto quello più prossimo ed intimo che è quello della famiglia della persona che ne è affetta.

Questa patologia è molto caratteristica per i sintomi relativi ad uno stato di tristezza generaliz-
zata che spesso si imputa maggiormente al temperamento della persona che ad altro e man, ma-
no, a causa degli eventi, può andare peggiorando. Altri segnali riguardano i sintomi di stanchez-
za persistente, anch’essa imputata al facile affaticamento per un evento come l’elaborazione di 
un lutto o, nel caso specifico, al peso del parto e di nuovi ritmi. È spesso evidente anche la perdi-
ta di ogni interesse, scambiato, spesso, per pigrizia o indolenza, dovuta ad un certo lasciarsi 
andare, aspettando tempi migliori.
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Come per diverse patologie possiamo evidenziare alcuni fattori scatenanti. 

Un fattore da non sottovalutare nella depressione è la concomitanza con il cambio stagiona-
le, fortemente legato agli stati depressivi generici. I ritmi sonno-veglia sono regolati da ormoni co-
me la melatonina e la serotonina. La medicina è a conoscenza che esistono rapporti strettissimi, 
per esempio, sulla secrezione di questi neuro mediatori e l’umore, in rapporto con la luce e il buio, 
il sonno e la veglia e tutto il sistema circadiano nella regolazione dei bioritmi organici. Tutto ciò co-
involge e può essere concausa di depressione attraverso la carenza ormonale e per questo, un 
supporto attraverso l’integrazione farmacologica, alimentare e comportamentale può essere, allo 
stesso modo, di ausilio per la remissione della malattia.

È da tener sempre presente che la persona predisposta alla malattia può essere soggetta a rica-
dute e, senza dubbio, proprio quando si tratta di una depressione con cadenza stagionale può es-
sere prevenuta proprio attraverso l’integrazione delle sostanze di cui la persona risulta carente.

Le cause psicologiche della depressione generica possono essere le più disparate come  lutti, 
perdita di lavoro, situazioni esistenziali difficili o paradossali ma è da notare, per ovvi motivi, come 
il post parto coinvolga particolarmente, e sia indissolubilmente legato, alla depressione femminile.

La donna è più vulnerabile dell’uomo? E’ più soggetta agli stati depressivi in genere? 

Gli studi hanno dimostrato che più che propensione si tratta di vulnerabilità a causa dei muta-
menti ormonali periodici che durante tutta la vita fertile della donna avvengono attraverso il ci-
clo dell’ovulazione, che si estende su quattro settimane ma anche nelle due fasi fondamentali che 
coincidono con l’inizio, attraverso il menarca che accompagna la pubertà e adolescenza, e la fine 
del periodo fertile, con l’avvento della menopausa. 
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Tutti questi eventi, articolati in un percorso di qualche anno, lasciano chiaramente l’effetto dei 
loro cambiamenti. 

Nella prima fase si ha la maturazione fisica e mentale di una donna mentre nella seconda, nella 
quale erroneamente si associa l’idea della fine della fase fertile con il declino della vita, comincia 
invece una nuova fase con stimoli diversi, a volte nuovi e positivi, che possono concorrere al be-
nessere della persona.

Tutto sommato non è stata ancora definita una causa certa e omogenea della Depressione e, per 
riassumere, possiamo dire che le teorie dominanti in questa materia sono due: 

•  fattori biologici che possono coinvolgere anche alterando la funzione regolare o fisiologica dei 
neurotrasmettitori cerebrali 

•  fattori psicosociali.

Dopo questo preambolo vediamo da vicino cosa ne pensa la medicina della depressione che 
fa capo ad uno sbilanciamento ormonale.
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Un Figlio: la gioia che deprime

La fragilità in gravidanza

La pianificazione di una gravidanza desiderata o, ancor di più una gravidanza “accidentale”, 
seppure accettata può essere un percorso sereno o tortuoso per le più svariate ragioni.

Possono esserci in concomitanza impegni di lavoro improrogabili ed inderogabili fino allo stremo 
delle capacità, sia per ambizione che per necessità. Possono essere presenti variabili a cui deve 
far fronte non solo una donna ma anche una coppia e, laddove la famiglia non è alla prima espe-
rienza di genitorialità, vengono coinvolti anche gli altri figli. Tutto il normale ménage viene rivolu-
zionato ed ogni membro della famiglia deve ricollocarsi in nuovi o diversi ruoli.
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La donna si trova ad affrontare alcune responsabilità reali ed altre che spesso esistono solo 
nel suo immaginario e che in verità potrebbero essere demandate o, addirittura, escluse perché 
inesistenti. 

Altri fattori, però non dipendono dalla sua volontà e talvolta la donna si scontra con difficoltà che 
non immaginava di incontrare lungo il suo percorso di gestante, considerando che l’esperienza di 
una gravidanza non si ripete come una fotocopia per una successiva, facendo di ogni gestazione 
una storia a sé.

Ad esempio le antipatiche nausee che spesso si risolvono in modo naturale dopo il primo trime-
stre, non lasciando spesso alcun ricordo di sé, induriscono la corazza della donna ma può anche 
capitare che in una seconda o terza gravidanza non si verifichino gli stessi eventi,  tuttavia la ten-
sione rimane per un po’ come accade sempre per chi ha già vissuto determinate situazioni. 

Alle prime esperienze di emesi gravidica, la donna  teme per il bambino che, da parte sua, ad ogni 
violento movimento della mamma, fluttua beato senza conseguenze. A volte le nausee procedono 
per un periodo più lungo e talvolta fino alla fine della gravidanza. 

Benché l’iperemesi gravidica controllata e gestita dal medico che segue la futura mamma non 
rappresenti un fattore di rischio può però rappresentare un fattore contingente di stress non indif-
ferente oltre che di affaticamento. 

Altri fattori contingenti oggettivamente più rischiosi sono le minacce d’aborto con distacchi del-
l’embrione dalla placenta e la tensione diviene paralizzante perché, oltre alla prudenza nel lavoro e 
negli sforzi o, in casi limite, l’allettamento protratto anche per diversi mesi, si aggiunge una paura 
che necessita di essere gestita con parsimonia. 
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Sembra paradossale ma la donna, in questi casi, riesce a volte già a creare un alone di magia 
nel quale non lascia entrare gli altri e forma un guscio psicologico, attorno al proprio utero, per 
non turbare il bambino, lasciando tutti al di fuori. La cosa peggiore è proprio quella di lascia-
re fuori anche se stessa. 

In questi casi la futura mamma vive il periodo di gravidanza come riflesso in un alter ego e parte-
cipa da spettatrice passiva mentre la vita si svolge attorno e dentro di lei. Per fortuna, il più delle 
volte, anche le esperienze negative, ancor più che quelle positive, sono preziose per creare quella 
simbiosi tra madre e figlio che durerà per sempre. Eppure capita che questa gioia infinita che tro-
va il suo acme nel parto, anche rafforzato dal dolore fisico, sembra annebbiarsi a causa della de-
pressione che può cogliere la donna proprio dopo il parto, in una fase di fragilità acuta.

Il Baby blues

Ha pensato per nove mesi ed ha sognato di tenere il proprio bambino nelle braccia e di allattarlo 
col proprio seno, ma è successo qualcosa che le fa vedere il figlio come un nemico da allontana-
re.

Depressione  Post Partum – la gioia che deprime - Pag. 14

www.VitaDaMamma.com

http://www.VitaDaMamma.com
http://www.VitaDaMamma.com


Oppure reputa nemico il mondo intero e vede tutto e tutti in un complotto che potrebbe toglierle 
quella gioia che non riesce ad agguantare. Nasce una sorta di conflitto nel quale vorrebbe avvici-
narsi al neonato ma prova anche una certa repulsione o paura. Alcune donne vedono il proprio 
bimbo come un essere talmente fragile tanto da aver timore perfino di toccarlo ma, allo stesso 
tempo, vorrebbero impedirlo anche ad altri.

Spesso si vede soprattutto nelle primipare come, subito dopo il parto, esse odiano l’infermiera che 
porta via il figlio per i primi bagnetti e quando si trovano ad assistervi anche per imparare le più 
elementari regole o come prendere il bimbo, non accettano che qualcuno insegni loro qualcosa su 
una parte di sé che si sono viste staccare con “violenza”. Sono, chiaramente, tutte macchinazio-
ni della mente stanca della madre, cose che nel suo immaginario prendono forme e dimensioni ine-
sistenti nella realtà. 

Altre pensano che in quel bambino si possa nascondere la separazione dal mondo, dal 
partner, dalla propria vita e stigmatizzano la nascita dopo averla attesa per lunghi mesi. 

Queste paure necessitano di rassicurazione e non devono lasciare sensi di colpa per i brutti pen-
sieri fatti in un momento di debolezza. Dopo qualche tempo una donna potrebbe sorridere al ricor-
do di questa piccola parentesi, come quando si parla di una disavventura durante una gita. Spes-
so è lei stessa, in modo naturale, ad incanalare le sue paure e ridare la giusta dimensione alle co-
se ma altre volte necessita di un aiuto esterno.

Non sempre infatti le cose sono così semplici o, quanto meno, così facilmente superabili. 

Naturalmente, la gravidanza, rappresenta per la donna una fase, più che un momento, nel quale 
avvengono dei cambiamenti fisici ma anche emotivi che rivoluzionano tutto un sistema di punti di 
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vista. Con il parto arriva all’acme di questa fase che, però, non prevede un vero rientro alla “nor-
malità”, infatti la donna pur riprendendo, nella maggior parte dei casi la vita di tutti i giorni, deve 
adattare orari e impegni in base alle esigenze del bambino ma come non bastasse, in modo natu-
rale, direi, connaturato, la donna rinuncia a parte di sé per lasciare spazio al figlio e alle sue esi-
genze. 

La mamma si adatta e adatta i propri spazi al sonno e alla veglia del bambino, agli orari delle pop-
pate e, successivamente dei pasti, ai cambi e alle coliche e mille altre cose che prima erano sco-
nosciute e adesso sembrano presentarsi a sorpresa e, in alcuni casi, contemporaneamente.

Non sempre le proprie esigenze riescono ad essere accantonate e spesso non si riesce a decide-
re le precedenze quindi può capitare di non riuscire a gestire proprio tutto in modo puntuale. Que-
sto è fisiologico ma alcune mamme vivono male tutto ciò ed entrano in una fase di tristez-
za e senso di inadeguatezza. Non si tratta di vera e propria depressione, semmai di un 
periodo transitorio.
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La tristezza che segue immediatamente il parto è denominato con il termine inglese 
“Blues” o “Baby blues” o anche “Maternity blues”che letteralmente vuol dire, appunto, 
“Tristezza”.

L’eziologia, cioè la causa o l’insieme di cause che provoca questa tristezza, sono sconosciuti e 
nonostante si indaghi a livello psicologico, psichiatrico e biochimico, è impossibile venirne a capo 
in quanto ogni donna la manifesta in modo diverso ma, soprattutto, in momenti e condizioni tal-
mente individuali che dovrebbero essere valutate caso per caso. 

Il sintomo è molto simile per tutte e si manifesta attraverso un disturbo dell’umore durante la pri-
ma settimana dopo il parto. Si è notato che, solitamente sorge dopo il secondo o terzo giorno in 
coincidenza col ritorno a casa. La donna sembra entrare in una campana di vetro priva di suoni. 
Si sente isolata e priva di protezione mentre in ospedale, pur non necessitando di assistenza sape-
va di poterne disporre e adesso se la deve cavare da sola. Anche l’aiuto del compagno le sembra 
inadeguato e spesso a causa di ciò entra in conflitto con se stessa non volendo turbare i senti-
menti del marito che ritiene, appunto inadatto a darle una mano, ma nello stesso tempo sperando 
in un suo appoggio morale e fisico.

Questo spaesamento, più che scompenso, si manifesta, maggiormente nelle primipare, infatti le 
donne che hanno avuto più figli sanno di poter contare con fiducia sul compagno oppure  non do-
ver fare affatto affidamento su di lui e sfruttare altre risorse.

Questo periodo di prostrazione momentanea, potrebbe presentarsi anche perché già in gravidan-
za si sono attraversati periodi difficili trascorsi con ansia o apprensione oppure perché c’è una 
certa familiarità o, meglio, una certa predisposizione al pessimismo e a momenti di depressione. 
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Questi potrebbero essere considerati fattori di rischio se non fosse che per il breve periodo del-
la loro durata passano come fisiologiche varianti momentanee di un post partum. Quindi quei mo-
menti di irritabilità, facilità al pianto, disturbi del sonno, labilità dell’umore e pessimismo riguardo 
la salute del bambino, sono da considerare, clinicamente, in modo molto serio ed attento, non tan-
to per quello che producono in tempo reale ma per monitorare una situazione che potrebbe pro-
trarsi nel tempo e dare inizio a un vero e proprio stato di depressione.

In prima istanza, questi sintomi se non si erano presentati da subito in ospedale e quindi osserva-
ti dall’ostetrica e dal personale medico e paramedico e devono essere trasmessi con una certa 
solerzia al medico di base che istruirà eventuale terapia o un approfondimento da parte di speciali-
sti. In questi casi l’ostetrica può essere la persona più adatta e rassicurante ma anche risolutiva 
perché può facilmente entrare in empatia in quanto donna e, in quanto professionista, può istruire 
la paziente attraverso qualche semplice strategia comportamentale. 

La famiglia ha un ruolo fondamentale e il compagno può essere considerato il protagonista assolu-
to del buon rientro a casa. In questi casi la Baby Blues trova una normale risoluzione nel gi-
ro di pochi giorni e la paziente ristabilisce un equilibrio adeguato alla sua nuova vita sen-
za dover necessariamente, rigettare il proprio vissuto, anzi proprio inserendo questa nuo-
va fase della sua vita che con molta probabilità si ripeterà con gioia e rinnovata energia per  
successive gravidanze.

È raccomandabile anche un confronto con altre neo mamme per valutare le diverse 
aspettative o perplessità. Questo confronto che sembra creare un marasma di parole confuse 
tutte al negativo sono invece un ottimo modo per sdrammatizzare anche le cose più serie ma che 
spesso si rivelano senza un vero fondamento se non nella mente della puerpera.
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Un altro aspetto della Baby Blues, come causa, potrebbe essere attribuito a quello che la donna 
registra non come cambiamento ma come sopportazione angosciante del passaggio da figlia a 
madre e non vede come stadio normale attraverso la maturazione ma come un cambio di ruolo al 
quale non era preparata. 

La depressione post partum può perdurare per quattro o sei settimane ma protrarsi an-
che oltre mentre la “semplice” Baby Blues, come abbiamo detto, dura di meno ed ha an-
che un inizio, solitamente non immediato ma in corrispondenza al rientro a casa.

Depressione post partum “ritardataria”

La Depressione Post Partum può fare capolino e colpire anche dopo parecchio tempo, addirittura 
due, tre o quattro anni. Com’è possibile? 

In questi casi il fattore ormonale non c’entra tantissimo ma è la normale conseguenza di un accu-
mulo di tensioni che sfociano da tutta una serie di piccole e grandi situazioni che si sono assom-
mate lentamente e lasciate in una latenza per sopportazioni e tolleranze. 

I motivi scatenanti possono essere molti ma sono tutti collegati a due fattori comuni: 

•  la nascita di un bambino 

• la solitudine in cui una donna vive i suoi problemi. 

Non è da discutere su quali  problemi siano reali o immaginari perché in ogni modo è il loro adden-
sarsi in una miscela letale che li fa esplodere.

Depressione  Post Partum – la gioia che deprime - Pag. 19

www.VitaDaMamma.com

http://www.VitaDaMamma.com
http://www.VitaDaMamma.com


I motivi possono essere, per esempio, quelli del senso di colpa per aver a che fare con un bim-
bo che si ama ma del quale la gravidanza non si era accettata a cuor leggero. Oppure di una gra-
vidanza non accettata dall’inizio ma portata avanti per non dispiacere al partner, le classiche gra-
vidanze non condivise seppure accettate. Un’altra possibilità può essere l’esatto contrario e cioè 
quella di portare avanti una gravidanza che il compagno non voleva e adesso, dopo anni, rendersi 
conto di non farcela ma non trovare il coraggio di chiedere aiuto per timore di sentire il classico 
“te l’avevo detto”. 

Possiamo prendere in esame anche il fatto di una gravidanza  inaspettata mentre si ha un bimbo 
ancora piccolo e si vive male il distacco dal primo per dare energie a un secondo. Lasciando in 
latenza la questione, o sottacendola, può finire per emergere tardivamente anche dopo anni.

Questo tipo di depressione post partum non è da sottovalutare e va curata da un medico perché 
evidenzia la capacità che può avere, una donna, di accumulare tensioni e, sicuramente, fa notare 
che l’epilogo non è il riequilibrarsi di una situazione ma una vera e propria “esplosione”. 

Sono da preferire, per certi versi, le crisi di nervi repentine che trovano sfogo nelle urla o nell’atto 
distruttivo di rompere i piatti ma che in questi sfoghi estemporanei non coinvolgono nessuno e vi 
trovano pace, mentre la depressione ha come caratteristica proprio l’accumulo di malessere e in 
questi casi tardivi, più che mai, l’accumulo diviene annoso e deleterio per sé e per chi sta attorno. 

Il pericolo maggiore è che questo tipo di depressione possa danneggiare il bambino o i bambini 
che ne sono, in parte, le ignare cause ma ne divengono le vittime più dirette.

Sono da tenere in conto due fattori importantissimi, riguardo le crisi tardive di tipo de-
pressivo. 
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Il primo fattore riguarda la vulnerabilità della donna. Può trattarsi, infatti, di una ricaduta e cioè 
che la madre, al tempo del puerperio aveva già manifestato in parte o palesemente la patologia de-
pressiva post natale. È quindi auspicabile tenere sotto controllo per qualche anno tutte quelle don-
ne che ne abbiano sofferto.

Il secondo fattore riguarda l’entrata del bambino nella fase edipica, dai tre ai quattro anni, nella 
quale cominciano a sorgere i confronti più che conflitti genitoriali, nella mente del bambino e che 
sono vissuti male proprio dalla mamma che vede allontanarsi o avvicinarsi morbosamente il pro-
prio bambino in base agli impulsi di genere.

Non sempre la mamma vive serenamente questi cambiamenti ma ne può fare una malattia quando 
erano in latenza anche molte altre questioni.

Mentre nel primo caso abbiamo una causa legata ad una predisposizione fisiologica, nel secondo 
caso abbiamo una causa scatenante ma, sicuramente, il contatto umano con la famiglia allargata 
e gli amici, oltre che del compagno, possono essere un valido aiuto, anche risolutivo, in entrambi i 
casi, tenendo conto che anche un consulto medico è d’obbligo.
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Definizione di Depressione Post Partum

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nella classifica delle principali malattie, la De-
pressione figura al quarto posto e sembra che le donne ne siano maggiormente colpite.

Si è  già parlato della responsabilità dei neurotrasmettitori cerebrali riguardo alla depressione in 
genere ma pare che gli ormoni sessuali femminili possano influenzare il loro funzionamen-
to, regolando, ma anche alterando, l’andamento dell’umore e sembra che ad avvalorare 
questa ipotesi sia proprio la depressione dopo il parto che a vari livelli colpisce numerose 
donne. 

Va da sè che il periodo del puerperio è quello preposto al riassetto organico della donna 
che ristabilisce, in un lasso di tempo medio di sei settimane,  le sue funzioni organiche. In questo 
periodo, in larghissima percentuale, la donna si trova nel periodo dell’allattamento che si protrae 
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normalmente per diversi mesi, nei quali il contributo delle carenze di sostanze organiche, come i 
sali minerali e tutto il meccanismo di ripristino di questi, predisponga la donna ad un grande 
stress fisiologico ed emotivo prolungando, soprattutto quando sono già in atto, gli effetti depressi-
vi post partum.

Manifestazioni depressive

Solitamente il disturbo più lieve ed avvertibile può essere la tristezza e la facilità al pianto, appa-
rentemente immotivato. Questo quadro si presenta generalmente dopo un paio di giorni dal parto 
ed è considerato, solitamente, fisiologico proprio per l’aumento esponenziale della prolat-
tina che “scavalca”, per usare un termine eufemistico, la produzione di serotonina e do-
pamina.

La serotonina, chiamata anche ormone del buon umore, ravvisa la sua carenza proprio abbassan-
done il tono mentre la dopamina regola i movimenti di tutti gli organi del corpo e una sua carenza 
abbassa gli stimoli motori, con conseguente sensazione, a volte forte, di stanchezza o facilità al-
l’affaticamento. 

La prolattina, da parte sua, non è coinvolta direttamente nell’andamento dell’umore ma  nel suo 
ciclo produttivo del latte, nonché il suo dispendio, dovuto al rifornimento di nutrimento per il bambi-
no, con la conseguente perdita di sali minerali  e di numerose altre sostanze, contribuisce ad au-
mentare il senso di spossatezza già causato dallo sbilanciamento, appunto, della dopamina e può 
aggravare dunque una situazione già precaria.
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Come si è detto, la puerpera, necessita di una buona integrazione, attraverso un’adeguata ali-
mentazione, senza la quale sarà più probabile che si dia seguito a forme morbose che coinvolga-
no l’umore.

Quando questi disturbi perdurano, di solito, non rimangono allo stesso livello ma possono diminui-
re lentamente, per regredire del tutto e, in questo caso, è sufficiente un sostegno affettivo, ma 
possono purtroppo anche peggiorare. Nel caso in cui si assista ad un peggioramento che possa 
presupporre l’inizio di una vera e propria forma depressiva,  sarà utile correre ai ripari richieden-
do un parere medico. 

Non bisogna mai trascurare il fattore attenzione da parte dei familiari perché la puerpe-
ra tende spesso a nascondere, anche solo per pudore, il suo stato di prostrazione, il sen-
so di inadeguatezza a cui fa fronte, pensando che sia una sua idea e non ammettendo di 
aver bisogno di aiuto, per non deludere le aspettative sue e di chi le sta intorno. 

A volte si trova a dover competere con una mamma che non la ritiene mai abbastanza capace e 
presta le proprie attenzioni in maniera perfino invadente, oppure la competizione nasce con la suo-
cera alla quale ha sottratto il figlio e che tende, anche inconsapevolmente, a dimostrare di essere 
ancora utile, sminuendo il ruolo della nuora o addirittura denigrandolo, fosse solo con gli atteggia-
menti di sufficienza verso di lei.

Queste dinamiche conflittuali, quasi sempre, esistono in maniera latente in tutti i rapporti nei quali 
una maternità agglomera più soggetti dello stesso nucleo familiare ma l’umore della puerpera non 
è condizionato soltanto da questo. Succede, sovente anche il contrario e cioè che sia proprio il 
proprio umore che vede tutto sotto una chiave più pesante di quello che è in realtà e da quel mo-
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mento l’effetto domino dei sentimenti è inevitabile, fino a divenire maniacale. Questo non signifi-
ca che non vi possano essere fattori reali e che la puerpera, pur sottacendo, non ne sia coscien-
te.

Quindi possiamo asserire che una donna, in questo caso una puerpera, che sia esposta ad una 
manifestazione depressiva solo per fattori ormonali, potrebbe ritrovare un certo equilibrio in modo 
naturale e nei tempi fisiologici. 

In altri casi invece sarà necessario un supporto maggiore di terapia farmacologica o meno, quan-
do vi siano anche fattori psicosociali che concorrono, a volte in buona fede, a peggiorare il qua-
dro.

Tutti i componenti della famiglia stretta o allargata possono concorrere dando consigli a volte 
non richiesti o ben accetti, attraverso visite di cortesia frequenti e repentine che disturbano l’inti-
mità della mamma col neonato, rendendo l’umore della puerpera peggiore e predisponendola a 
forme di depressione non più fisiologiche ma patologiche. La terapia riguarderà proprio il ri-
assetto e l’organizzazione del tessuto familiare e sociale, attraverso l’aiuto del marito, di concerto 
coi professionisti. Infatti la riorganizzazione della famiglia deve avvenire nell’intimità laddove i pro-
fessionisti agiscono da dietro le quinte.

Bisogna anche comprendere che, come spesso accade nelle manifestazioni legate a forme de-
pressive, esse si manifestano come valanghe che partono da un piccolo movimento e finiscono 
per trascinare tutto con sé, ingigantendo ogni piccolo evento e facendo sì che la mamma si chiu-
da sempre più a riccio, per vergogna, pudore e anche un estremo senso di colpa per non sentirsi 
serena e realizzata, pur essendo spesso invidiata per il felice evento, e addirittura, nelle forme più 
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profonde, non amando il proprio bimbo (o per meglio dire “non sentendo a livello conscio di 
amarlo”), finendo con l’evitarlo o addirittura respingerlo.

Non dobbiamo pensare a questi atteggiamenti in modo giudicante ma coglierli in tempo 
per poterli limitare e compensare con le terapie più adeguate.

Quando subentra una depressione dopo il parto, è necessario che chi sta accanto alla 
puerpera si accorga in tempo e avverta il medico, il ginecologo, l’ostetrica che, in prima 
istanza, possano diagnosticare un malessere non conforme alle circostanze ma che evi-
denzia uno stato acuto di alterazione dell’umore. 

I sintomi della depressione post partum
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I segnali iniziali più evidenti sono: 

•  la mancanza di attenzione della mamma verso il figlio, in alcuni casi evita addirittura di guarda-
re negli occhi il bambino o di ammirarlo;

•  la facile disperazione perché il bimbo non si attacca o fa fatica ad attaccarsi al seno. 

•  atteggiamenti che denotano una perdita di pazienza ingiustificata o esagerata, fino allo sconfor-
to o addirittura il rifiuto di tenere il bambino in braccio. 

•  oltre alla stanchezza si aggiunge anche una mancanza di resistenza alla fatica. 

•  si è detto pure che la produzione di ormoni è altalenante e l’umore ne risente in quanto instabi-
le e la donna ne esce irritabile ma soprattutto con una sensazione di inutilità che la porta spes-
so a piangere, apparentemente, in modo improvviso ed immotivato. Questo senso di inutilità di 
sé e dell’evolversi della vita, di tutte le funzioni del normale quotidiano che non riesce a riorga-
nizzare, la porta ad una completa sfiducia in se stessa tanto da delegare gli altri anche nelle co-
se più banali ma che le appaiono insormontabili, come quella di lavare o cambiare il bambino. 

•  tutto può essere accompagnato da cefalea ed insonnia e non è detto che una cosa non causi 
l’altra. 

I sintomi tipici della depressione post partum possono sembrare apparentemente quelli 
di un normale calo di umore ma la consistenza e la durata possono far scattare un cam-
panello di allarme per chi vive vicino alla persona. 

Non bisogna dare per scontato, infatti, che una persona, anche se normalmente di carattere pes-
simista o cupo, non debba essere comunque osservata se questi atteggiamenti si manifestano do-
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po il parto. Si potrebbe essere ingannati e la depressione post partum mascherata dal carattere 
innato facendo passare sotto banco la malattia, sottovalutandola, facendo errori gravi di valuta-
zione e che poi renderebbe la depressione  più difficile da gestire. 

Bisogna osservare, seppur serenamente, i cambiamenti, l’alternanza repentina di umore, la 
sonnolenza quasi a livello letargico o, al contrario, una persistente insonnia o, addirittura en-
trambe a periodi alterni. Queste cose fanno pensare che qualcosa non funziona proprio nel pro-
fondo della mente, della puerpera, dove sono racchiusi i pensieri che non trovano vie d’uscita e 
martellano cercando risposte o lasciandosi andare all’oblio. 

Altri sintomi da non sottovalutare sono le crisi di pianto che, spesso, appaiono immotivate e si 
tende a consolare la persona non pensando, talvolta, di aggravare la situazione che avrebbe biso-
gno di attenzioni mediche proprio perché il pianto, soprattutto se immotivato, è il sintomo più evi-
dente di una carenza.

Nel caso di un pianto placatorio per una carenza affettiva, la consolazione può, in qualche manie-
ra, aiutare ma se la carenza è di tipo ormonale, l’atto consolatorio potrebbe destare la persona 
con piccole prese di coscienza sull’inconsistenza del motivo per cui piange ed allora entrerà in un 
reticolo di domande senza risposta. In questi casi il medico avveduto è più utile di ogni carezza. 
Dico avveduto perché deve individuare tempestivamente che si tratti o meno di sintomi di depres-
sione. 

Altri sintomi che possono essere confusi coi corrispettivi generici sono la mancanza di appeti-
to, l’irritabilità, la perdita di interessi per le attività della normale quotidianità, per il part-
ner e, addirittura per il figlio appena nato. Quando più di uno di questi sintomi sono evidenti 

Depressione  Post Partum – la gioia che deprime - Pag. 28

www.VitaDaMamma.com

http://www.VitaDaMamma.com
http://www.VitaDaMamma.com


e di durata importante nella puerpera bisogna monitorarli e se nel corso del puerperio hanno 
una tendenza a diminuire, potrebbero essere dei normali segni di stanchezza e affaticamento che 
coincidono con il puerperio fisiologico. 

Ciò non toglie che sia un errore sottovalutarli e vanno comunque seguiti da molto vicino, proprio 
perché la persistenza e lo spessore di questi sintomi potrebbero essere il chiaro segno della pre-
senza di una depressione post partum che si prolunga oltre il puerperio. 

Il  personale medico di prima istanza indicherà se è il caso di approfondire l’indagine consultando 
uno psichiatra e da lì istruire tempestivamente un percorso di cura e riabilitazione.

Ma cosa è successo dal punto di vista psicologico?

Perché quel bambino tanto amato è visto come un nemico o addirittura pensare di non meritare 
quel miracolo? 
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Questo mistero potrebbe rimanere in parte insoluto perché non esiste un percorso obbligato, lo-
gico e referenziato come per le sole cause ormonali. La mente della donna è, sicuramente, condi-
zionata da fattori ormonali  precisi ma come essi condizionano la mente è, tutt’oggi, un enigma: 
ogni donna è un universo a sé ed ogni gravidanza è un fatto a sé.

La depressione post partum, per quanto grave e duratura, ha sempre un regime di inizio, un’evolu-
zione e nella maggior parte dei casi una risoluzione, solo raramente può non trovare una vera e 
propria fine, cronicizzandosi in una vera e propria malattia mentale. 

È questo il caso della psicosi post parto chiamata anche psicosi puerperale. Sono, appunto, casi 
rarissimi ma le donne che ne sono affette spesso hanno tendenze suicide o addirittura infanticide 
e per questi casi è previsto il ricovero coatto. Solitamente questo ricovero avviene quando la don-
na abbia manifestato in modo palese le sue tendenze o intenzioni e si spera che chi le sta vicino 
se ne accorga prima di un eventuale epilogo tragico.

Sono casi, come detto, rari, che si sviluppano in situazioni limite ma alimentano sempre una certa 
impressione dei media che amplificano non tanto il fatto di per sé senz’altro tragico, quanto il 
modo di porgere la notizia, come se fosse un evento quotidiano e frequento e non straordinario 
come è in realtà.

Paure vere o immaginarie

Le paure fanno parte dell’immaginario perché si articolano nella mente dove si ingigantiscono o 
si affievoliscono anche senza apparente ragione. Non si giustificano, sempre, attraverso dati reali 
nei quali c’è un fondamento di timore e quando questo fondamento è reale, la paura lo trasforma 
a uso e consumo del proprio temperamento e carattere. 
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Infatti chi è portato al pessimismo tende ad amplificare le proprie paure che rischiano di essere 
esasperate e sfociare in fobie vere e proprie e attacchi di panico. Quando si ha un carattere posi-
tivo o tendenzialmente conciliante, si riesce ad essere più equilibrati. 

A volte succede che le paure della puerpera, però, hanno una base fondata e nel periodo del puer-
perio, oltre ad essere vulnerabile anche a livello costituzionale per le carenze che abbiamo detto, 
si osservano da un punto di vista frammentario tutte quelle cose come l’incapacità di espressione 
di un bambino che si traduce facilmente in incapacità di comunicare con lui. 

Si passa dunque da una carenza fisiologica del tutto oggettiva ad un malessere soggetti-
vo. 

In pratica quello che può essere vissuto come una mancanza, in questo caso l’incapacità del bam-
bino di relazionarsi se non attraverso il pianto o il sonno o la poppata, viene trasformata, nella 
mente della mamma, in completa impossibilità di instaurare una relazione mamma-figlio.

Fino a che punto queste paure possono essere motivate? 

Certamente una primipara si deve basare sul solo istinto e su una letteratura non propria ma di 
quello che ha sentito dire o letto al riguardo. Il sentirsi inadeguata trova un suo significato quan-
do a causare questa sensazione iniziale concorrono terze persone e quello che la puerpera legge 
come aspettative. Non di rado una neo mamma si sente giudicata dalla suocera o dalla cognata 
se non addirittura dalla stessa madre e non aspettandosi un giusto rifugio nel compagno, gesti-
sce la situazione in solitudine.  
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Solitamente una ragazza alla sua prima esperienza di maternità vorrebbe cavarsela da sola e si 
aspetta che né la madre né la suocera invadano quegli spazi così privati e quei momenti così pre-
ziosi ma mentre con la mamma si può chiedere e/o rifiutare un aiuto, con la suocera ci sono dei 
paletti che, probabilmente col secondo e terzo parto non ci saranno più ma in questo preciso mo-
mento, dei codici affettivi non ancora pianificati ed equilibrati, tendono a frenare ogni reazione 
per non ferire la suocera e, soprattutto, il partner di cui la suocera è mamma.

La paura del giudizio non è sempre innata ma nasce proprio da un atteggiamento che si è misura-
to soprattutto nel primo periodo di relazione coniugale. 

Proprio per questo, una depressione può attecchire maggiormente in una primipara, infatti i ruoli 
non sono ancora collocati e se, nel frattempo, subentra la gravidanza, la donna mette in stand by 
ogni conflitto per gestire la sua situazione personale ma che di personale ha ben poco perché lo 
stesso fatto di lasciar fare in attesa di tempi migliori, mette in crisi proprio l’armonia della gravi-
danza. Se ne deduce che il dopo parto verrà facilmente condizionato se solo delle carenze organi-
che e un carattere cedevole fanno capolino.

Le paure, probabilmente sono infondate ma quello che causano è oggettivo e non possia-
mo ritenere di dare poca importanza alle paure seppure in apparenza infondate oppure 
di spessore meno grave di quel che sembrano.

Cause Fisiologiche e Patologiche

Oltre alla madre, anche l’assetto dell’intera famiglia può essere messo in discussione ed entrare in 
crisi dopo la nascita di un bambino.
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Gli orari delle varie funzioni domestiche vengono ribaltati e molti devono seguire o essere adatta-
ti alle esigenze del bambino. Questa riorganizzazione prevede dei tempi tecnici di aggiustamento 
che, a volte, non collimano l’uno con l’altro perché ci sono dei punti che devono necessariamente 
essere fissi. 

Se infatti il sonno della mamma può adattarsi alle esigenze dell’allattamento e dell’igiene del bambi-
no e anche dei pianti non sempre motivati o, comunque non subito compresi, il padre deve, nella 
stragrande maggioranza dei casi, mantenere la sua tabella di marcia per gli impegni di lavoro, ma, 
in minima parte, si adatterà anche lui ad un sonno più disturbato. 

Ne consegue che la donna sente spesso dei sensi di colpa perché il suo compagno rinuncia al 
sonno e per giunta a volte si deve rendere disponibile per quelle faccende per le quali prima era 
esentato, o faceva solo in parte, come provvedere alla spesa o alla cucina o al rigoverno della ca-
sa.

Chiaramente non si discute questo atteggiamento nella sede della normale collaborazione di cop-
pia, poiché è chiaro che il lavoro maggiore lo sostiene comunque la donna, in quanto partecipa or-
ganicamente, almeno fino allo svezzamento del bambino, ed è indispensabile l’aiuto del compa-
gno ma prendiamo sotto esame non quello che a mente lucida sia giusto fare ma “quello che la 
donna sente attraverso la sua percezione”, talora alterata da una forma depressiva. Come abbia-
mo già avuto modo di dire, la collaborazione del compagno deve essere attentamente equilibrata 
ed è in questo delicato bilanciamento che sta anche il suo ruolo nuovo di compagno-padre.

Solitamente dunque la depressione parte da una rivoluzione ormonale che prende poi in prestito 
tutte quelle casualità contingenti che trova lungo il suo percorso e non è da sottovalutare che stia-
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mo parlando di un percorso accidentato perché coincide anche con la convalescenza dopo un 
parto: il periodo cosiddetto del puerperio.

Sappiamo anche che la donna è più esposta dell’uomo a eventi depressivi proprio per il 
suo repentino cambiamenti fisiologici e biologici. Abbiamo analizzato come le donne siano 
condizionate biologicamente nel periodo premestruale, per fattori fisiologici, per esempio, per uso 
di anticoncezionali, quindi per motivi chimici che ne alterano la biologia propria ma anche per fat-
tori morfologico biologici come i cambiamenti che avvengono nella gravidanza e nel parto nonché 
durante il puerperio. 

La donna continua i suoi mutamenti anche in età più avanzata nel periodo della menopausa pro-
prio a causa di una diminuzione e cessazione dell’ovulazione e quindi del periodo fertile. Ogni mu-
tamento della donna la  “costringe” ad adeguarsi a se stessa e all’ambiente ma è senza ombra di 
dubbio proprio nelle depressioni post partum che la donna coinvolge l’ambiente in cui vive ed è co-
involta, a sua volta, dallo stesso ambiente. Va da sé che, superato il periodo del puerperio, la 
donna necessita di un adeguato rientro in società e nel caso in cui questo momento è 
compreso da un evento patologico come la depressione, la donna deve fare i conti con 
un rientro programmato.

Fattori ereditari o ambientali?

Gli studi sulla depressione in genere si sono diretti, tra le altre indagini, sulla valutazione di possi-
bilità genetiche delle malattie depressive e, seppur manifestamente ci sia un concorso funzionale, 
come si è ampliamente detto, sembra che alcuni fattori facciano risalire ad alcune cause geneti-
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che. Sono stati fatti, a questo proposito, delle indagini sull’umore e i cambiamenti, o i disturbi di 
questo, su gemelli monozigoti, per avere più campioni con patrimonio cromosomico identico. 

Sembra essere sorto un risultato conflittuale nel quale da una parte si conferma che un certo pe-
so può, senz’altro, essere attribuito all’ereditarietà ma, nello stesso tempo, studiando alcuni gemel-
li che sono cresciuti in ambiti diversi come, per esempio, bambini adottati da famiglie diverse, le 
cose cambiano radicalmente proprio nelle fasi acute. In pratica in modo generico possono essere 
soggetti o predisposti similmente al cambio di umore ma le reazioni sono diverse per cui se c’è un 
fattore genetico sulla vulnerabilità o caratterialità, i fattori ambientali ed educativi ne influenzano 
le reazioni.

Questo evidenzia il fatto che una depressione può essere di diverso tipo e i fattori ambientali pos-
sono contribuire ad attenuarne o acuirne gli effetti. Sembra dunque che la gravità di una depres-
sione sia influenzata più dall’ambiente che dalla genetica anche se una persona possa esserne o 
meno già predisposta.

Anche nel caso della depressione post natale non si evidenziano eccezioni e, se da un punto di 
vista ereditario ci sono persone più o meno predisposte alla depressione, fattori ambientali come 
un contesto familiare pesante o fattori ormonali e, soprattutto, l’incidenza della combinazione di 
tutti questi elementi possono determinare il grado di depressione.

Alcuni ricercatori ipotizzano addirittura che, a vari livelli, tutte le persone siano predisposte alla 
depressione soprattutto se donne e in determinati periodi critici ma che per ogni persona esiste 
una soglia di stress diversa perché la depressione diventi patologica e non solo un normale stato 
di abbattimento o scoraggiamento momentanei.
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L’allattamento nella depressione post partum

Il fattore allattamento può incidere pesantemente sulla predisposizione alla depressione post par-
tum o al suo aggravamento.

La mamma che ha difficoltà di qualsiasi tipo ad allattare, magari dovuti anche all’inesperienza, al-
la difficoltà di gestire l’attaccamento al seno o anche a problemi di ordine fisiologico come il ca-
pezzolo piatto o introflesso , con successive problematiche dolorose e di gestione, vive questa si-
tuazione come un fallimento angosciante.

Le richieste del piccolo diventano sempre più impellenti ed impegnative, se i problemi con l’allatta-
mento non migliorano, possono diventare pesanti a tal punto da sospendere l’allattamento con 
enormi sensi di colpa o, al contrario, prolungarlo con sensi di frustrazione molto gravi: la mamma 
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si sente obbligata ad allattare il bimbo benché viva con repulsione, angoscia e anche dolore fisi-
co questi momenti che dovrebbero essere belli e ricchi di soddisfazione.

Queste emozioni si ingigantiscono sempre di più fino a travolgere letteralmente la mamma in un 
vortice di negatività e un forte senso di inadeguatezza.

Se si presentano problemi di allattamento è bene che la mamma chieda subito aiuto, anzi, sarebbe 
auspicabile che, fin dalle ore che passa in ospedale, ci sia qualcuno che sia disposto ad aiutarla 
ad attaccare il bimbo, a farle vedere come si fa e a risolvere e a consigliare nelle eventuali difficol-
tà che possano presentarsi. Non abbiate timore a chiedere anche al reparto un’assistenza che ma-
gari può esservi garantita da parte del personale o da volontari.

Se i problemi non riescono ad essere risolti in tempi brevi e la mamma si abbatte e notiamo che ci 
sono già segnali da più parti di una ripresa difficile a livello psicologico, chi sta intorno alla mam-
ma dovrebbe valutare di non insistere in modo troppo pedante sull’allattamento come sommo be-
ne ma cercare di assecondare la puerpera e darle altri motivi per cui essere orgogliosa del suo 
essere mamma.

Pur essendo l’allattamento materno una cosa importantissima sotto ogni aspetto, non 
può prevaricare il benessere della mamma da cui dipende anche quello immediato del bambi-
no. Dunque è bene valutare e soppesare bene il proprio atteggiamento nei confronti dell’allatta-
mento in casi limite o predisposti alla depressione post partum.

Dopo aver valutato le diverse opportunità decidere per il meglio per la mamma sarà deci-
dere per il meglio anche per il piccolo.
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Terapia

La Depressione non è una malattia fine a se stessa che possa sperare in una regressione attra-
verso i farmaci ma necessita di un supporto psicologico e il coinvolgimento delle persone, se non 
altro quelle prossime al paziente. Questa affermazione, comunque rimane incompleta se pensiamo 
che, a volte, succede il contrario e cioè che è la medicina a supportare la vera cura che parte ed 
arriva a un vero percorso comportamentale collettivo e qui la difficoltà ad accettarsi come malati 
ed essere accettati come tali anche dai parenti che leggono la predisposizione, del congiunto, alla 
malattia come propensione al pessimismo, al carattere negativo e via dicendo.

Solitamente, la depressione post partum si cura, pressappoco, come tutte le altre depressioni e 
cioè con farmaci antidepressivi ma tenendo presente che gli effetti collaterali, a volte importanti 
ad esempio nel caso di allattamento, possono essere severi per il neonato. Quindi la diagnosi 
deve essere fatta con molto scrupolo ed escludere che non si tratti di altro. 

È indicata la psicoterapia dove spesso vengono chiamati in causa tutti o in parte i membri della 
famiglia. Lo psicoterapeuta, infatti, decide, in base all’osservazione  della paziente se non sia il ca-
so di evitare l’intervento di terze persone piuttosto che promuoverlo. Solitamente il compagno vie-
ne coinvolto ma può avere un ruolo attivo o passivo. 

Nel caso si decidesse per un ruolo attivo, avremo una collaborazione a 360° nel quale il papà 
deve essere molto presente, a costo di prendere le ferie dal lavoro ma ottemperare anche al ruolo 
di marito che non deve far mancare la presenza alla neo mamma la quale necessita di affetto e 
calore umano prima di ogni cosa. Questo tipo di impatto si osserva soprattutto quando una delle 

Depressione  Post Partum – la gioia che deprime - Pag. 38

www.VitaDaMamma.com

http://www.VitaDaMamma.com
http://www.VitaDaMamma.com


due famiglie di provenienza se non tutti e due, si rivelano invadenti o predisposte ad atteggia-
menti conflittuali e la relazione coniugale è vissuta a orari fissi e altalenanti. 

Magari, in buona fede le rispettive suocere preparano da mangiare o si curano del bucato e fini-
scono per fare il bagnetto al bambino evidenziando l’incompetenza della neo mamma  che vive 
questo aiuto in modo mortificato. il ruolo del marito che possa occuparsi di tutto ciò che c’è biso-
gno, gioca un ruolo fondamentale e, sicuramente riapre un rapporto di collaborazione dato che, 
normalmente un uomo, in casa, non sa dove sono le cose o come si fanno alcune cose. Il chiede-
re alla compagna consigli o ragguagli, gratificano questa e compensano le sue attuali inadeguatez-
ze con le cose che fa il marito e, viceversa, le cose che non sa lui con quelle che indica lei.

Riguardo alle cure mediche è da evidenziare che se precedono il parto, perché i sintomi depres-
sivi erano già evidenziati nella gestante per cause congenite o famigliari, bisogna tener presente 
del passaggio dei medicinali attraverso la placenta che potrebbero danneggiare il feto e dunque 
devono essere strettamente monitorati dal medico.

Per la cura farmacologica della depressione post partum chiaramente si andrà a valutare la possi-
bilità che i farmaci possano arrivare al neonato attraverso il latte.
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Il ruolo del papà nella Depressione      
Post Partum

Prima del parto - Già in tutto il periodo della gestazione il padre si trova in modo naturale a pre-
stare maggiori attenzioni alla moglie.

Spesso queste attenzioni sono dettate dalla paura che la propria compagna si affatichi o che ci 
possano essere circostanze che possano nuocere al bambino o, piuttosto per prevenire stanchez-
za e rischi. Il futuro papà fa tutto ciò anche per un innato senso di protezione insito nel maschio 
verso la propria casa e la propria famiglia. 

Questo ancestrale senso del possesso disturba spesso la moglie che, da parte sua, vuo-
le essere autonoma nei movimenti ed avere solo all’occorrenza qualcuno che la sosten-

ga. 
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Al parto - In sala parto, non raramente il marito si sente in colpa per il dolore che la donna 
sopporta attraverso le doglie e lo stesso parto. Spesso non riesce a comprendere o ad interpreta-
re i bisogni della donna nella richiesta di avvicinamento, attraverso un contatto fisico, anche solo 
di una mano nella mano, o di una richiesta di spazio o addirittura  il suo allontanamento. Ogni 
donna in questo rivela le proprie peculiarità in modo estremamente personale e istintivo così co-
me il parto è una manifestazione totalmente istintiva e naturale.

Il ritorno a casa - Il marito non sempre vive questi momenti con molta lucidità, inoltre non è faci-
le comprendere, accettare ed assimilare queste dinamiche e spesso cerca, successivamente, do-
po il parto e il ritorno a casa della compagna, di recuperare terreno in una dinamica affettiva che 
può portare a comportamenti che possono risultare invadenti.

La donna ha appena compiuto un atto, il parto, che è di per sé inattuabile da parte del neo papà 
dunque non è facile “sentire” emotivamente le stesse sensazioni della neo mamma, anzi si può 
dire che risulta fattivamente impossibile.

Papà “invadente” o assente - La puerpera potrebbe interpretare il comportamento compensati-
vo del partner, di aiuto o di tentativo di partecipazione al ruolo, come una ricerca di rivincita da 
parte del compagno per ristabilire i ruoli in famiglia. Ovviamente questa rilettura è spesso frutto di 
una fragilità tipica del momento con i motivi anche ormonali precedentemente spiegati.

Il partner che volesse aiutare la propria compagna in questo momento delicato dovrebbe avere un 
comportamento bilanciato perché anche un’attenzione eccessiva, piuttosto che carente, potrebbe 
essere di disturbo invece che di sostegno. Il padre, la cui valenza nella coppia e nella fami-
glia è di primaria importanza, dovrebbe costruire la propria paternità senza invadere il 
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territorio della maternità e se dovesse trovarsi a cambiare il pannolino o scaldare il biberon, 
piuttosto che cullare il bambino, dovrebbe attendere una esplicita richiesta della compagna. Sem-
bra assurdo in un’epoca di parità di genere ma i ruoli famigliari prescindono dall’avanzare dei tem-
pi e fanno parte di un’eredità ancestrale che non si può facilmente cambiare. Dunque aiutare  sì, 
assolutamente, ma con garbo, mantenendo la peculiarità materna e rivestendola della sua effetti-
va ed insostituibile importanza.

Naturalmente gli stessi effetti deleteri sono provocati anche dal neo papà che vive in una propria 
dimensione senza nessun tipo di partecipazione emotiva o pratica, finendo per “abbandonare” la 
mamma alle sue tristezze e ai suoi fantasmi.

Attenzioni rivolte al bebé - A volte accade che il coniuge prenda consapevolezza della propria 
paternità e spesso faccia l’errore di dare molta attenzione al bambino, nel tentativo lodevole di 
sgravare le fatiche della compagna, con la conseguenza però di non dare un supporto adeguato e 
di far sentire la mamma trascurata.

La mamma in questo momento investe le sue energie emotive nel suo riassetto psicologico riorga-
nizzando le idee sul fatto principale che il bambino non è più dentro di lei e quindi non è più un tut-
t’uno con lei ma è un’identità a parte e, soprattutto, separata.  Ci vuole un po’ e naturalmente, 
seppure comprensibili, le attenzioni del padre nei confronti del bambino sono da lei attentamente 
analizzate e spesso concepite in modo quasi concorrenziale, sovente marcate di tratti di gelosia. 
Per questo, in una situazione di fragilità, il padre dovrà anche in questo ambito porre attenzioni 
equilibrate e in accordo con la mamma.
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A tutto ciò si aggiunge anche, in parallelo, la dimensione femminile che spesso “litiga” con quel-
la di mamma: la mamma è contenta dell’interesse del papà per il frutto del loro amore ma la donna 
rivendica anche ciò che è suo e, in fondo, sempre in una situazione di disequilibrio, non ama ve-
dersi messa da parte. 

Non dimentichiamo anche che molte donne nel post partum hanno come un’illuminazione di come 
il loro corpo si sia trasformato dalla gravidanza, non lo riconoscano più e non godano neppure 
più del bambino nel proprio grembo che giustificava una mancanza di “perfezione” corporea, ren-
dendola addirittura gradevole. La donna vive un momento di diminuzione di autostima nei 
confronti del proprio aspetto che ha bisogno di essere quanto mai risollevata.

La madre deve prendere coscienza che non esiste più legame attraverso un cordone ombelicale, 
seppure il legame intimo perdurerà per tutta la vita, ha bisogno dunque dei suoi tempi per riorga-
nizzare spazi e ruoli da condividere con il papà che per ora era rimasto fisiologicamente esterno 
da questo rapporto così profondo. D’altra parte, pur sentendosi appagata dal proprio compagno 
che condivide con lei compiti e amore incondizionato per il loro bambino, rivendica un suo perso-
nale bisogno di intimità e appagamento.

Il papà dovrà dunque adattarsi a queste situazioni: da un lato non assillando la compa-
gna con la propria presenza e le proprie premure se non richieste perché la neo mamma 
potrebbe sentirsi in qualche modo inadeguata o insufficiente per se stessa e il proprio bambino, 
oltre che messa da parte. D’altro canto, la presenza del papà, in quanto tale, è indispensabi-
le e dovrà armonizzarsi nel nuovo rapporto di famiglia, senza dimenticare che include anche 
il rapporto a due.
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Informazioni utili per il Partner

La definizione di depressione post-partum va ricercata in una sindrome, cioè in un complesso di 
cause e disturbi. 

Solitamente è caratterizzata da una causa scatenante ed è supportata da alcune con-
cause o carenze organiche preesistenti, piuttosto che da fattori genetici che si scatena-
no, in  conseguenza della nascita di un figlio, causando disordini emotivi. 

La donna si sente debilitata e stanca per il travaglio che a volte prevede una fatica fisica 
non indifferente che spesso, soprattutto nella primipara, si prolunga per diverse ore. 

Per un uomo è difficile capire la questione, vivendola marginalmente e, seppur coinvolto emotiva-
mente, a livello fisico ne rimane di fatto completamente estraneo.

Per far comprendere psicologicamente cosa avviene si potrebbe prospettare ad un uomo l’effetto 
che si ha quando si scala una montagna senza la possibilità di riposarsi, né di provvedere ad un 
ripristino dell’energia e bisogna proseguire perché è necessario arrivare alla vetta. Sono conces-
se brevissime pause di tanto in tanto ma senza un vero e proprio recupero. Questo per quel che 
concerne la fatica mentre, a livello di dolore fisico, sembra che quello del parto sia superato solo 
da quello per ustione.

Oltre alla debilitazione, comunque, dopo il parto la donna è soggetta a preoccupazione, di-
scutibilmente motivata, perché emotivamente fragile a causa di quella che, comunemente, viene 
definita malinconia neonatale o malinconia della puerpera. Solo in alcuni casi comunque si giunge 
ad una vera e propria depressione post-partum.
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Il ruolo del partner è fondamentale e necessita di preparazione, non solo attraverso gli utilissimi 
corsi prenatali organizzati dagli ospedali ma anche attraverso una documentazione attenta ed in-
formazioni anche preventive di prima mano da parte di specialisti.
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8 consigli per prevenire disturbi              
depressivi post partum

1 -  Il primo consiglio che si può dare ad una neo mamma riguarda sicuramente la propria persona 
perché se lei sta bene starà bene anche il suo bambino e darà modo agli altri di non essere 
d’intralcio alla sua maternità ma di aiuto. La raccomandazione parte proprio dal cercare tutte quel-
le strategie di benessere da qualche mese prima del parto. Per le nausee, per esempio, è bene far-
si consigliare dal proprio ginecologo un complesso vitaminico che ne diminuisca o elimini gli effet-
ti perché si sa che la maggior parte delle nausee non sono altro che carenze a causa delle so-
stanze che assorbe il feto, lasciando a corto la mamma.

2 - Alla nascita del bambino è prioritario che la mamma dorma quindi è bene adattarsi ai rit-
mi del neonato e dormire quando lui dorme in modo da attenuare la stanchezza. Nei momenti di 
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veglia, non commettere l’errore di dare priorità assoluta alle poppate e al cambio pannolino ma 
approfittare per uscire a fare una passeggiata col bambino se il tempo lo consente.

3 - Non di rado, in ospedale, si fa amicizia con altre puerpere. È bene mantenere i contatti dopo 
il parto per un certo periodo di tempo, in modo da potersi confrontare sulle problematiche 
della maternità. Se si hanno delle amiche che possono condividere le stesse esperienze bisogna 
farne tesoro proprio perché il confronto è molto importante e non fa sentire soli o isolati nelle pro-
blematiche dei sentimenti della maternità. In tal senso possono essere utili forum su portali web.

4 - A proposito di amiche, ma anche di persone di massima fiducia come, anche una mamma, 
una suocera o una sorella o cognata, sarebbe utile lasciare che ogni tanto si prendessero cura 
del bambino per qualche ora in modo da permettere alla neo mamma di rilassarsi e potersi 
ricaricare per poter poi avere nuove energie ed entusiasmo nella ripresa in carica del bimbo. In 
queste pause qualche attività fisica è solo auspicabile e anche un po’ di palestra dolce o solo un 
po’ di jogging possono aiutare al rilassamento della mamma. Tenere sempre presente che la se-
dentarietà è dannosa.

5 - Le amiche e i parenti, però, possono venire in aiuto anche in maniera diversa e cioè aiutan-
do nelle faccende di casa o facendo la spesa lasciando che la mamma si dedichi al bambino se 
questo la fa star bene. Non bisogna mai dimenticare che la maternità è la più bella esperienza 
umana per quanto a volte sia faticosa.

6 - Se capita che, nonostante tutti gli accorgimenti, una mamma risultasse comunque stanca e 
avvilita, non bisognerebbe esitare a consultare un medico ma senza tralasciare che anche le 
persone amiche possono essere d’aiuto e supportare eventuali terapie mediche. Bisogna sempre 
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tener presente che il benessere della mamma e la sua serenità equivalgono al benessere del 
bambino e alla sua serenità.

7 - Piccole attenzioni bisogna dedicarle all’alimentazione che, seppur non abbia bisogno di par-
ticolari integrazioni, come si pensava un tempo, per poter produrre più latte o rimettere in forze in 
senso stretto, è necessario che sia varia ma priva di alcuni elementi dannosi al bambino come il 
fumo, l’eccesso di caffeina e di alcool. Nicotina, caffeina e alcool sono elementi dannosi che pos-
sono passare al bambino attraverso il latte ma che possono contribuire anche ai cambiamenti di 
umore della puerpera.

8 – Il papà può e deve avere un ruolo importante nel benessere della mamma.

Il papà dovrebbe essere sempre coinvolto nella crescita del bambino sia per il suo benessere ma 
anche per sgravare un po’ la mamma delle preoccupazioni. 

Effettivamente la parola sgravare può risultare inadeguata e fuorviante perché si tratta più che al-
tro di condivisione.

In ultima analisi, ma non ultima per importanza, riguardo al papà, bisogna sempre ricordarsi che è 
il partner e la coppia non è morta perché si sta formando una famiglia ma la coppia sarà sempre 
valida a prescindere da tutto: un domani, quando i figli prenderanno la propria strada la coppia 
perdurerà. 

D’altra parte non è proprio nella formazione della famiglia che la coppia si deve rompere!
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L’intimità della coppia trova delle sfaccettature di dialogo e tenerezze nuove proprio in 
questo periodo di puerperio dove i rapporti intimi sono evitati per ovvie ragioni. Ritrova-
re le sensazioni del primo fidanzamento fa bene alla coppia e all’umore della donna.
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Il seguente e book è stato redatto per 

VitadaMamma 

da Giuseppe Gagliano – educatore 
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