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PREMESSE 

Questa iniziativa fa parte delle attività previste nel Progetto biennale 

“Depressione in gravidanza e post-partum: modello organizzativo in ambito 

clinico, assistenziale e riabilitativo”, finanziato dalla Regione Lombardia e svolto 

dall'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano in 

collaborazione con O.N.Da, Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna e 

con la partecipazione dell'Associazione Progetto Itaca.  

In Italia non esistono ad oggi Linee guida per operatori sanitari dedicate alla 

presa in carico della paziente che soffre di depressione perinatale.  

L’obiettivo del tavolo tecnico è dunque di realizzare, sulla base delle Linee guida 

internazionali e delle “Indicazioni di buona pratica clinica per la gestione della 

depressione perinatale” redatte dal team del Professor Mencacci, linee guida 

regionali condivise dai principali stakeholder coinvolti in questa patologia che 

possano nel prossimo futuro acquisire validità nazionale. 

 

 

AGENDA 

 

 Introduzione 

Francesca Merzagora, Presidente O.N.Da, Osservatorio Nazionale sulla 

salute della Donna 

 
 

 Presentazione delle “Indicazioni di buona pratica clinica per la gestione 

della depressione perinatale” 

Roberta Anniverno, Responsabile Centro Psiche Donna, P.O. Macedonio 

Melloni, Milano 

 

 Discussione  
 

Claudio Mencacci, Presidente Società Italiana di Psichiatria e 

coordinatore scientifico del progetto 

Elvira Verduci, Delegato Società Italiana di Pediatria, Ricercatore 

Universitario Clinica Pediatrica dell’Ospedale San Paolo di Milano.  

Mauro Busacca, Vice Presidente Società Italiana di Ginecologia e 

Ostetricia (SIGO) 

Mario Stronati, Vice Presidente Società Italiana di Neonatolgia (SIN) 
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VERBALE 

I lavori hanno inizio alle ore 11,00. 

Sono presenti:  

Roberta Anniverno  

Mauro Busacca 

Claudio Mencacci 

Francesca Merzagora 

Mario Stronati 

Elvira Verduci 

 

Sono altresì presenti: Alessandra Bramante (Psicologa forense, Consulente 

Centro Psiche Donna e coautrice delle Indicazioni di buona pratica clinica per la 

gestione della depressione perinatale) e Nicoletta Orthmann (Medico, Referente 

O.N.Da per il Progetto). 

 

Prende parola la presidente di ONDa, Merzagora, che ringrazia i partecipanti per 

la loro presenza. 

Si rileva l’assenza nel gruppo di lavoro di una figura ostetrica che nel corso 

dell’organizzazione del tavolo si è provato a coinvolgere attraverso diversi 

canali. Busacca propone di arruolare nel gruppo la sig.ra Francesca Parigi, 

coordinatrice ostetrica presso il PO Macedonio Melloni e dunque afferente al 

Dipartimento Salute Materno Infantile del Fatebenefratelli, capofila del progetto. 

Mencacci, in qualità di coordinatore scientifico del progetto, accoglie 

favorevolmente la proposta.  

Merzagora apre i lavori con un breve intervento introduttivo che presenta 

obiettivi e attività del progetto pilota lombardo nell’ambito del quale si realizza il 

tavolo tecnico (allegato 1). 

In estrema sintesi il Progetto che si sviluppa nel biennio 2013-14 ricomprende 

attività di: formazione per operatori e volontari, ricerca (è stata svolta 

un’indagine nel dicembre u.s. che ha coinvolto oltre 1000 soggetti residenti in 

Lombardia), comunicazione (è stata organizzata una conferenza stampa il 6 

febbraio u.s. in cui sono stati presentati i risultati della ricerca ed è stato 

realizzato un video divulgativo veicolato attraverso internet), assistenza 

domiciliare alle puerpere e sostegno per i papà. 
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Oltre a queste attività, è prevista la realizzazione di Linee guida per la gestione 

della depressione perinatale. Come metodologia di lavoro, questi sono gli step in 

programma: 

- I tavolo tecnico (odierno) in cui sono presentate da Anniverno le “Indicazioni 

di buona pratica clinica per la gestione della depressione perinatale”; 

- raccolta dei commenti e delle proposte di modifica e integrazione al 

documento da parte di tutti componenti del gruppo di lavoro; 

- II tavolo tecnico (timing proposto 25 giugno p.v.) con presentazione del 

documento finale e relativa validazione da parte di tutte le Società scientifiche 

presenti; 

- invio delle Linee guida alla Regione Lombardia. 

Merzagora chiude auspicando che il modello organizzativo-assistenziale possa 

essere replicato nel prossimo futuro in Lombardia, al di là del progetto in essere, 

e che venga esportato come best practice anche in altre regioni. ONDa realizzerà 

un’attività di lobbying finalizzata all’introduzione delle Linee guida per la 

prevenzione, diagnosi e cura della depressione perinatale a livello nazionale. 

 

Prende parola Anniverno che spiega che il documento che andrà a presentare - 

“Indicazioni di buona pratica clinica per la gestione della depressione perinatale” 

(allegato 2) - è stato redatto sulla base delle Linee guida internazionali 

(anglosassoni, canadesi e australiane) e della letteratura scientifica sul tema, 

raccolta e analizzata presso il Centro Psiche Donna, una struttura ambulatoriale 

che da dieci anni si dedica alla psicopatologia della maternità. 

Il documento si suddivide in tre capitoli: 

1. prevenzione 

2. diagnosi  

3. trattamento 

Per quanto riguarda la prevenzione, dopo una breve introduzione sulla 

classificazione dei diversi livelli (primaria, rivolta alla popolazione generale; 

secondaria, destinata a donne in gravidanza e nel post-partum; terziaria, avente 

come target donne con psicopatologia conclamata), si passa alla “prevenzione in 

epoca perinatale” che viene a sua volta suddivisa in due sezioni, quali 
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“gravidanza” e “post-partum” con indicazioni delle diverse espressioni cliniche 

caratteristiche di ciascun periodo. 

Nell’ambito degli strumenti di screening sono riportate la EPDS (scala 

esclusivamente di rischio sulla depressione che prevede una sotto-scala dedicata 

all’ansia) e la PDPI (in cui sono considerati fattori di rischio di natura più socio-

assistenziale e ambientale, come ad esempio il supporto emotivo e pratico da 

parte del partner, della famiglia e degli amici … vengono altresì considerati 

pregressa depressione/ansia ed eventi stressanti nell’ultimo anno). Queste sono le 

uniche scale che ad oggi sono state validate in italiano, cioè riconosciute avere la 

stessa sensibilità e specificità delle scale di origine. Entrambe possono essere 

utilizzate in gravidanza e nel post-partum (la EPDS prevede in gravidanza un 

valore di cut-off più basso, pari a 9; la PDPI prevede invece, per il post-partum, 

una sezione specifica sulla relazione mamma-bambino). Le Domande di 

riconoscimento sono tre domande di indagine estremamente semplici e rapide, 

che possono essere fatte anche da operatori non specialisti in prima linea - come 

ginecologo, ostetrica, pediatra - il cui valore, ai fini dello screening per la 

depressione post-partum, è stato riconosciuto a livello internazionale. 

Per quanto riguarda la diagnosi, nel documento viene data definizione delle 

caratteristiche specifiche differenziali dei diversi tipi di disturbi, fornendo tutti gli 

elementi per il riconoscimento della psicopatologia di base con declinazione dei 

sintomi in relazione alla maternità. 

Particolare attenzione merita il Disturbo della relazione mamma-bambino che è 

da differenziare rispetto alla depressione post-partum, in quanto centrato 

sull’inadeguatezza della risposta emotiva della neo-mamma verso il proprio 

bambino con sentimento negativo persistente nei suoi confronti. 

Per quanto riguarda il trattamento, sono state previste delle linee “di base” poiché 

il documento è stato redatto anche per operatori che non hanno competenze 

specialistiche. Bramante in tal senso sottolinea l’importanza di una presa in 

carico da parte di specialisti competenti: la mancata adeguatezza di intervento 

rende l’operatore stesso un possibile fattore di rischio! 

Per quanto riguarda l’aspetto di “saper chiedere” Mencacci sottolinea 

l’importanza di esplorare un’eventuale familiarità positiva e la presenza di 
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pregressi disturbi ansioso-depressivi: queste due variabili sono cruciali poiché, 

come dimostrato dalla letteratura, coprono quasi il 50% dei fattori di rischio, 

essendo indicatori di una forte vulnerabilità e predisposizione.  

Nel capitolo dedicato ai trattamenti, vengono considerati quelli non-

farmacologici e quelli farmacologici. Per quanto riguarda i primi, la terapia 

cognitivo-comportamentale e la terapia interpersonale sono risultate efficaci in 

letteratura poiché quantificabili negli esiti, cosa non possibile per la terapia 

psicodinamica. La farmacoterapia è trattata nel dettaglio nel documento, venendo 

presentate tutte le categorie di farmaci che possono essere utilizzate in 

gravidanza e nel post-partum. 

Interviene Busacca che porta sul tavolo il problema dell’abuso di sostanze, un 

aspetto importante nel corso della gravidanza, spesso difficile da decifrare e che 

cambia nelle diverse epoche gestazionali (generalmente le donne sono molto 

preoccupate nel primo trimestre, poi con il procedere della gravidanza si 

tranquillizzano, successivamente in previsione del parto iniziano ad avere 

timori…). Anniverno risponde che la loro esperienza è più incentrata su donne 

che fanno uso di sostanze come automedicazione (è difficile che le 

tossicodipendenti gravi chiedano aiuto e in tal caso sarebbero comunque inviate 

al SERT).  

Mencacci rileva l’importanza di indagare sempre questo aspetto, approcciando in 

modo graduale (fuma? assume alcol? …), differenziando l’uso di cannabis 

dall’uso di stupefacenti.  

Si conviene quindi sull’utilità di interpellare un tossicologo in modo da prevedere 

una sezione di integrazione al documento sull’abuso di sostanze. 

Verduci espone un interessante progetto europeo che ha coinvolto cinque paesi, 

arruolando oltre 1000 soggetti, in cui, tra i vari rilievi, è stata somministrata 

anche la Scala di Edimburgo associandola alla presenza di pianto incoercibile e 

prolungato: il dato interessante emerso è che i punteggi restano alti anche a 

distanza di tempo dalla risoluzione delle coliche. Sarà inoltre a breve pubblicato 

un paper che correla punteggi alti alla Scala di Edimburgo con disturbi psico-

comportamentali nei bambini, addirittura a distanza di otto anni.  
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Bramante propone di inserire anche una piccola parte sui disturbi del 

comportamento alimentare in gravidanza, prevedendo una batteria di domande 

per esplorare nello specifico questo aspetto su cui sono stati recentemente 

pubblicati diversi studi scientifici. 

Anniverno precisa che nel documento presentato non è stato volutamente 

previsto un capitolo sulle conseguenze: si tratta di un aspetto che non rientra 

nell’ambito di “Linee guida”.  

Busacca solleva il problema delle donne straniere. Anniverno risponde che una 

breve sezione è dedicata a questo aspetto estremamente complesso (v. pag 10). 

Al di là degli ostacoli linguistici, mancano dati in letteratura e nelle Linee guida 

esistenti. Busacca conviene: ci sarebbero troppi bias, anche Mencacci concorda.  

Busacca chiede se le famiglie numerose possano essere un fattore di rischio. 

Mencacci e Anniverno rispondono, sulla base della letteratura, di no. Mencacci 

sottolinea invece che gravidanze ravvicinate sono un potenziale fattore di rischio.  

Stronati interviene evidenziando come la nascita prematura sia un riconosciuto 

fattore di rischio - scatenante e di mantenimento. In tal senso evidenzia come 

gravidanze derivate da fecondazione artificiale, che spesso esitano in gestazioni 

gemellari e dunque in parti pretermine possano a loro volta essere considerate un 

fattore di rischio.  

A proposito di fecondazione assistita, Busacca sottolinea l’assoluta peculiarità e 

specificità della tematica anche in relazione a possibili disturbi psico-patologici 

correlati alla gravidanza. Anniverno concorda: ci vorrebbe un documento a parte 

solo su questo aspetto, peraltro non contemplato dalle Linee guida internazionali; 

propone quindi di riportare una specifica nel documento definitivo segnalando 

che la tematica è stata volutamente lasciata in sospeso in ragione della 

complessità e della necessità di indicazioni specifiche.  

Verduci solleva il tema dell’allattamento, il cui ruolo protettivo verso i disturbi 

psichici correlati al puerperio è stato evidenziato da recenti studi. Mencacci non 

ritiene di poter attribuire all’allattamento un ruolo protettivo in questo senso, ma 

conviene con Verduci che l’allattamento “difficile” può, tuttavia, esporre la 

mamma a essere più vulnerabile sul piano psico-emotivo. Verduci sottolinea 

quindi l’importanza di supportare la mamma che allatta in modo da fare sì che 
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l’allattamento stesso non diventi causa del problema. Stronati concorda. Si decide 

quindi di inserire una specifica su questo nel documento. 

La discussione si ritiene a questo punto conclusa. 

I presenti si rendono disponibili a far pervenire, entro il prossimo 15 aprile, le 

proprie osservazioni/integrazioni a Orthmann, che provvederà a farle circolare tra 

tutti in modo che possano essere condivise all’interno del gruppo di lavoro in 

previsione della stesura del documento definitivo. 

Merzagora propone come data per il secondo tavolo tecnico il 25 giugno p.v., ma 

per alcuni non è possibile bloccare l’agenda con così largo anticipo.  

Si decide allora di rinviare la definizione della data all’inizio del mese di maggio. 

 

Si chiudono i lavori alle ore 12,20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


