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Abstract 

 
 
Problematica. La depressione post parto rappresenta un problema di salute pubblica di 
notevole importanza, se si prendono in considerazione la sofferenza soggettiva della 
donna e dei suoi famigliari, nonché le limitazioni e i costi diretti e indiretti dovuti alla 
compromissione del suo funzionamento personale, sociale e lavorativo.  
Il massaggio infantile, una tecnica di pratica sicura, priva di effetti negativi, di facile 
attuazione e che presuppone una partecipazione attiva di chi lo esegue può essere 
efficace nella regressione dei sintomi depressivi in madri con depressione post-partum? 
Metodologia. Per rispondere alla domanda di ricerca del Lavoro di Bachelor è stata 
effettuata una revisione sistematica della letteratura per indagare l’effetto terapeutico 
del massaggio infantile praticato dalle madri non solo per favorire una migliore relazione 
madre-bambino, ma anche per agevolare la regressione della sintomatologia 
depressiva. Per reperire gli articoli sono state consultate le principali banche dati, anche 
se la maggior parte di essi sono stati reperiti in PubMed. Cinque studi primari in lingua 
inglese sono stati trovati e analizzati secondo criteri predefiniti. 
Risultati. Il massaggio infantile produce una serie di benefici non solo al bambino, ma 
anche alla madre, adducendo una condizione di maggior benessere nella fase post 
parto, soprattutto per quanto riguarda la regressione della sintomatologia depressiva. 
Conclusione. Alla luce dei benefici che il massaggio infantile apporta all’umore delle 
madri con depressine post-partum, risulta di fondamentale importanza istruire ed 
educare le neo-mamme relativamente alla sua pratica ed esecuzione . Esso dovrebbe 
essere incluso nelle cure di routine da offrire alle pazienti nei primi giorni del puerperio 
in un reparto di maternità e neonatologia in quanto risulta essere un intervento 
economico e senza effetti collaterali.  
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INTRODUZIONE 
 
Motivazione 
  
L’autrice ha scelto per il suo lavoro di Bachelor di approfondire il massaggio infantile, un 
efficace strumento con cui rafforzare la relazione madre-bambino e comunicare in modo 
profondo con il neonato.  
È stato prediletto questo argomento poiché nel corso del modulo “Percorso nascita e 
assistenza alla donna”, in particolare durante un atelier proposto dai docenti, l’autrice è 
rimasta affascinata dal massaggio neonatale. Esso viene considerato il linguaggio non 
verbale più accessibile ad un neonato, ma anche un modo per individuare 
precocemente i suoi bisogni fisici ed emotivi e per stabilire con lui un rapporto 
indissolubile. La combinazione di esercizi e massaggi ripresi dalla tradizione indiana, 
dal massaggio svedese, dalla riflessologia plantare e dallo yoga apportano tanti benefici 
al bambino che li riceve, quanti alla mamma che li esercita. Dopo aver frequentato le 
lezioni teoriche sulla psicologia e la psichiatria della maternità, l’autrice si è chiesta se 
questa pratica possa essere considerata anche un trattamento complementare per la 
depressione post-partum, in particolare se possa far regredire la sintomatologia 
depressiva e rafforzare il legame madre-bambino. 
 
Inoltre una scarsa conoscenza della depressione post-partum e di quello che essa 
comporta (sintomi, incertezza diagnostica, tipologie di trattamenti) determina che tale 
patologia venga stereotipata e stigmatizzata nella società odierna. 
Per questo motivo diventa molto importante per infermieri ed educatori prendersi cura di 
educare le neo-mamme e riconoscere tempestivamente i sintomi di una depressione 
post-partum e su come possa essere curata, suggerendo anche interventi innovativi, 
poco costosi ed efficaci.  
 
 
 
Obiettivo del lavoro di tesi 
 
Il Lavoro di Bachelor si pone come obiettivo quello di indagare, mediante revisione 
sistematica della letteratura, se il massaggio infantile sia utile ed efficace nel 
raggiungimento della regressione dei sintomi depressivi nelle madri che soffrono di 
depressione post partum ed, inoltre, ha lo scopo di individuare quale sia il ruolo 
dell’infermiere in tale contesto, in particolare per quanto riguarda promozione della 
salute ed educazione delle mamme. 
Peraltro l’autrice voleva spiegare il quadro clinico della depressione post partum avendo 
l’impressione, soprattutto pensando al suo ultimo stage nel reparto di maternità 
dell’Ospedale Regionale di Lugano, che ci sia ancora tanta inconsapevolezza e poca 
comprensione nei confronti di una persona che soffre di tale patologia.  
 
Come primo step ha intrapreso una ricerca generale per quel che riguarda la 
depressione post partum al fine di avere una visione globale di questa patologia e dei 
trattamenti attualmente applicati. Il trattamento è stato scelto secondo due criteri 
importanti: il ruolo infermieristico doveva essere presente e avere un ruolo attivo, 
l’intervento doveva essere ancora poco conosciuto e applicato. 
Dopodiché per raggiungere l’obiettivo della tesi, la metodologia maggiormente adattata 
era quella della revisione della letteratura per quel che concerne il trattamento scelto.   
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QUADRO TEORICO 
 
Disturbi psichici nel puerperio 
 
Il termine puerperio viene convenzionalmente utilizzato per indicare il periodo di tempo 
che inizia con il secondamento (espulsione della placenta) e termina con la ripresa 
dell’attività ciclica ovarica. Questa fase dura mediamente dalle 6 alle 8 settimane, 
momento in cui si completa la regressione delle maggiori modificazioni che la 
gravidanza comporta a carico dei vari organi e apparati. Nel puerperio le donne hanno 
maggiori possibilità di sviluppare disturbi psichici sia a causa dei cambiamenti fisici e 
psicologici, sia a causa della loro vulnerabilità emotiva; questi, se  non individuati e 
trattati tempestivamente, hanno effetti negativi non solo sulla madre, ma anche sul 
neonato e sui membri del nucleo famigliare.  
 

Baby Blues (maternity blues o postpartum blues) 
Rappresenta un quadro clinico molto diffuso e di lieve entità che insorge durante la 
prima settimana dopo il parto e non implica conseguenze psicologiche a lungo termine 
né per la madre né per il figlio.  I sintomi, che si manifestano subito dopo pochi giorni 
dal parto, sono: pianto facile, ansia, paura e preoccupazioni eccessive, difficoltà di 
concentrazione, nervosismo ed irritabilità, tristezza e labilità emotiva. Dal punto di vista 
fisico, si manifestano invece stanchezza, disturbi del sonno e dell’appetito ai quali si 
può accompagnare anche una sopravvalutazione delle difficoltà quali l’inizio 
dell’allattamento e il rientro al domicilio, soprattutto se si tratta di madri primipare. Il 
baby blues colpisce più del 50% delle nuove madri e non dura più di qualche giorno, 
risolvendosi per lo più spontaneamente (Jones, 2008). Sembra che il 20% delle donne 
che hanno il post partum blues possano presentare un episodio depressivo conclamato 
nel corso del primo anno dopo il parto (Bobo, 2014).  
 

Depressione post partum (depressione puerperale) 
Con questo termine si indica un disturbo dell’umore di lieve o moderata entità, che 
insorge nei primi 3-6 mesi dopo il parto e si protrae anche fino a un anno dopo se non 
viene trattato. La depressione post-partum presenta una sintomatologia del tutto 
sovrapponibile a quella dell’episodio depressivo maggiore al di fuori del puerperio: 
flessione del tono dell’umore, a tratti irritabilità, angoscia, abbattimento, anedonia, 
sentimenti di colpa, riduzione dell’appetito, alterazioni del sonno,  riduzione della 
capacità di concentrazione, della memoria e dell’attenzione e nelle forme più gravi, idee 
ricorrenti di morte. 
Tale disturbo ha un impatto sulla donna, sul bambino, sul partner, sulla coppia e sulla 
relazione madre-bambino (D’Agati et al., 2011). 
 

Psicosi post partum (psicosi puerperale) 
È una condizione depressiva particolarmente rara e severa, che ha un’incidenza pari a 
circa 1-2 su 1000 nascite (Bobo, 2014; Doucet, 2009). È una vera e propria emergenza 
psichiatrica, con necessità di ricovero ospedaliero date le possibili tragiche 
conseguenze: il 5% delle donne si suicida ed il 4% commette infanticidio (Doucet, 
2009). Essa si manifesta con ideazione delirante, fenomeni allucinatori, irrequietezza, 
agitazione motoria o comportamenti bizzarri, timori e preoccupazioni eccessive e 
irrazionali rispetto al bambino, fluttuazioni dell’umore con  emozioni inappropriate, 
insonnia (D’Agati et al., 2011 ). Il comportamento può sembrare fuori dalla realtà, come 
ad esempio non curarsi dei bisogni fisici e psicologici del bambino o un’incapacità nel 
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rispondere ai suoi bisogni. La donna affetta da questa psicopatologia infatti manifesta, 
fin dall’esordio, un umore anomalo e dei comportamenti gravemente disturbati che non 
le permettono lo svolgimento delle abituali attività quotidiane.  
 

Disturbo da stress post-traumatico post partum (Post natal Post Traumatic Stress 
Disorder – PN PTSD) 

Dal 1994 è stato riconosciuto a livello scientifico l’esistenza di questo ulteriore disturbo 
associato alla perinatalità. Secondo Czarrnocka e Slade (2000) il PN PTSD viene 
considerato come una conseguenza di un’esperienza traumatica del parto, con una 
frequenza del 2-3% (Monti & Agostini, 2006). La sintomatologia, che insorge 
generalmente a breve distanza dal parto, comprende: irritabilità e rabbia, disturbi del 
sonno, di concentrazione e di memoria, persistente ritualizzazione dell’evento 
traumatico attraverso pensieri intrusivi, evitamento di tutto ciò che rimanda all’evento 
traumatico, incubi e flashback. Questi sintomi, se non riconosciuti e trattati 
tempestivamente, possono protrarsi per mesi e aggravarsi fino alla comparsa di 
depressione, evitamento di qualsiasi cura medica, e paura per eventuali futuri parti 
(tocofobia), disturbi della sfera sessuale e nella relazione di coppia, oltre che disturbi 
nella relazione con il bambino. Tale esperienza traumatica potrebbe essere causata da 
molteplici fattori: un taglio cesareo d’urgenza, un parto d’urgenza, un parto prematuro o 
distocico, ecc. 
 
Su 1000 donne che partoriscono, 150 circa soffrono di un disturbo depressivo, venti 
circa di nevrosi traumatica postnatale e una o due svilupperanno una psicosi 
puerperale. Tali quadri sintomatologici si distinguono per intensità, durata, gravità, ecc., 
ma tutti indicano la possibile vulnerabilità della donna in un periodo di profonda 
ricostruzione e riorganizzazione psichica attorno a un nuovo “individuo” che dipende 
interamente da lei (Monti & Agostini, 2006).  
 

Disturbi psichici della perinatalità 

Disturbo Incidenza Esordio Durata Trattamento 

Maternity Blues 30-85% 
3-4 giorni dopo 

il parto 

Ore o giorni, mai 

più di 2 

settimane 

Nessun trattamento 

richiesto oltre alla 

rassicurazione 

Depressione 

post partum 
10-18% 

Entro 6 mesi 

dopo il parto 

Settimane o 

mesi 

Trattamento da parte di 

professionisti 

Psicosi 

puerperale 
0,1-0,2% 

Entro 2 

settimane dopo 

il parto 

Settimane o 

mesi 

Ospedalizzazione spesso 

necessaria 

Fonte: adattata da Robertson et al. (2004, p. 290) 
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LA DEPRESSIONE POST PARTUM 
 
La depressione post partum o depressione postnatale è un disturbo depressivo non 
psicotico che colpisce, con diversi livelli di gravità, dall’8 al 12% delle neomamme ed 
esordisce tra l’ottava e la dodicesima settimana dopo il parto, caratterizzato da una 
sintomatologia sovrapponibile a quella di un quadro depressivo che si manifesta in altri 
periodi della vita. Generalmente i sintomi devono avere una durata di almeno una 
settimana e determinare un certo grado di compromissione della donna.  La PND (Post 
Natal Depression) è oggi convenzionalmente riconosciuta a livello scientifico in base ai 
sistemi di classificazione diagnostica DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders; American Psychiatric Association, 2013) e ICD-10 (International 
Classification for Disease; Organizzazione Mondiale della Sanità, 1996). La voce “post 
partum” inclusa nel    DSM-V, specifica il momento di esordio del disturbo dell’umore 
nella sezione “Specificazione per la descrizione del più recente episodio di alterazione 
dell’umore”, dove infatti è contemplata la voce “Con esordio nel post partum”, 
sottolineando che i sintomi non sono diversi da quelli dell’alterazione del tono 
dell’umore al di fuori di questo periodo.  
 
 
Fattori di rischio e di protezione 
 
Numerose ricerche focalizzate sullo studio dei fattori di rischio della DPP hanno 
accertato la co-occorrenza sia di aspetti strettamente biologici, sia di quelli prettamente 
psicologici, aspetti che da una parte riguardano il patrimonio genetico ed ereditario della 
madre, dall’altra le componenti psicologiche e le influenza ambientali. A tal proposito, 
l’eziologia della DPP è da considerarsi di tipo multifattoriale, ovvero se una madre 
presenta una vulnerabilità genetica oppure una predisposizione a sviluppare 
depressione, è indispensabile altresì l’interazione di fattori ambientali.  
I fattori di rischio della DPP sono simili a quelli riconosciuti per la depressione in 
generale.  
 
Nella letteratura scientifica i fattori di rischio della DPN maggiormente esplorati sono 
quelli ambientali, biologici, ostetrico-ginecologici, psicosociali e psicologici. 
 

Fattori di rischio ambientale 
Come affermato da Monti e Agostini (2006) un basso status socioeconomico 
rappresenta un fattore di rischio per i disturbi mentali, fra cui la depressione. La 
comparsa dei sintomi può infatti essere correlata ad alcune variabili sociodemografiche, 
fra cui disoccupazione, basso stipendio, basso livello di educazione, isolamento sociale, 
l’abbandono della professione dopo la nascita del bambino. Altrettanto rilevanti risultano 
essere le aspettative sociali connesse con l’idea di maternità. Soprattutto nelle società 
occidentali infatti il luogo comune vuole che l’idea di maternità sia associata ad un 
enorme senso di felicità, indenne da grandi dubbi o preoccupazioni circa il diventare 
madre. Risulta chiaro che l’essere madre venga rappresentato come uno stato di totale 
benessere e realizzazione. La meta-analisi condotta da Beck (2000) individua in 18 
studi, il ruolo predittivo rispetto alla comparsa della DPP svolto dal conflitto che si 
genera fra le aspettative associate alla maternità e l’esperienza reale di maternità 
(Monti & Agostini, 2006). Specialmente per quanto riguarda le primipare, errori nella 
cura del bambino possono rinforzare il sentimento di bassa autostima, senso di colpa e 
sfiducia in se stesse. A tutto ciò si aggiunge il cambiamento dell’immagine 
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socioculturale della donna. Quella attuale è una società che vede posticipata l’età in cui 
avere il primo figlio, in modo da poter dare spazio agli obiettivi di realizzazione della 
donna. Tutto ciò tuttavia può creare una sorta di conflitto interiore di non facile 
soluzione.  
 

Fattori di rischio biologico 
La comparsa della DPP può essere associata anche a numerosi fattori biologici presi in 
considerazione per il loro possibile ruolo eziologico. Tuttavia, nonostante siano stati 
condotti numerosi studi scientifici con l’obiettivo di verificare tale ipotesi, i risultati sono 
incerti. Ad esempio, rispetto al progesterone, Harris et al. (1989) hanno rilevato una 
differenza fra madri depresse e non, riportando le prime un livello molto più basso, ma 
in uno studio condotto da O’Hara et al. (1991) tale differenza non è emersa. Gli stessi 
autori hanno però riscontrato una differenza a carico del livello di estradiolo, il quale 
sarebbe significativamente più basso nelle madri con DPP, ma Gard et al. (1986) non 
hanno individuato rispetto allo stesso ormone differenze fra madri depresse e non. Un 
risultato condiviso dagli studi di Harris et al. (1989) e di O’Hara et al. (1991) riguarda 
l’ipotesi per cui un calo improvviso o una sovrapposizione di corticosteroidi sarebbe 
responsabile della comparsa della DPP. Entambi gli studi, difatti, riportano risultati 
positivi per quanto riguarda il cortisolo, libero e legato. Infine, rispetto alla prolattina, 
Harris et al. (1989) hanno individuati livelli più bassi nelle donne depresse, mentre 
O’Hara et al. (1991) non hanno riscontrato tale associazione. Tutte queste 
contraddizioni a livello dei risultati possono essere dovuti a differenze metodologiche. È 
opportuno inoltre sottolineare che i cambiamenti repentini dei tassi ormonali implicati 
nell’eziologia della PDN hanno luogo nei primi momenti dopo il parto e non spiegano 
quindi la comparsa della sintomatologia depressiva post partum che si verifica in genere 
entro le 8-12 settimane (Monti & Agostini, 2006). 

 
Fattori di rischio ostetrico-ginecologici 

Eventuali complicanze ostetriche, fra cui l’iperemesi gravidica, la minaccia d’aborto, la 
preclampsia, il parto prematuro, il parto distocico o quello cesareo (sia di elezione, sia di 
emergenza) possono sottoporre la donna ad un notevole carico di stress psicofisico.  
Per quanto il parto cesareo sia stato considerato un fattore di rischio debole per 
l’insorgenza della depressione post partum, quando questo avviene in condizioni di 
emergenza il rischio sembra divenire più significativo. La meta-analisi di Robertson 
(2004) individua, questo proposito, un effetto debole dei fattori ostetrici rispetto alla 
PND. Riguardo all’allattamento materno, i risultati non sono univoci. È stata infatti presa 
in considerazione la modalità di allattamento (al seno o artificiale) per indagare  se 
questo sia un fattore di rischio per la DPP. Alcuni studi trovano correlazione fra 
l’insorgenza della patologia e l’allattamento artificiale, altri sostengono una presenza 
maggiore di DPP nelle donne che allattano al seno, altri infine non vedono alcuna 
relazione tra i due aspetti.  
 

Fattori di rischio psicosociali 
Sulla base della letteratura scientifica, Milgrom et al. (2003) hanno individuato alcune 
macro-categorie di fattori psicosociali più significative e più rilevanti dal punto di vista 
clinico. La prima categoria comprende gli eventi stressanti del passato, come aborti o 
morte del figlio alla nascita, o in tempi recenti, ad esempio problemi di salute del 
neonato, della madre, o di un altro membro della famiglia, oppure problemi di lavoro. 
Una seconda categoria comprende le difficoltà famigliari o con il proprio partner. Gli 
autori ritengono la questione controversa: se da una parte l’80% delle donne che 
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soffrono di DPP hanno vissuto recentemente un evento grave, dall’altra soltanto una 
donna su cinque va incontro a depressione dopo aver vissuto un evento stressante. Un 
altro fattore è la percezione di ricevere un sostegno sociale inadeguato a causa di uno 
scarso interessamento dei genitori o dell’isolamento sociale. Altri fattori individuati dagli 
autori sono i fattori di personalità, atteggiamenti e abilità, che comprendono un forte 
bisogno di ordine e controllo, stile di pensiero negativo, bassa autostima, atteggiamenti 
materni negativi nei confronti della cura dei bambini; l’umore durante la gravidanza, 
dunque sentimenti come ansia e ostilità; una storia personale o famigliare di 
depressione; temperamento difficile del bambino; esperienze infantili negative, come 
difficoltà relazionali con la propria madre o aver subìto rapporti sessuali; aspettative 
socioculturali rispetto alle gioie della maternità.  
 

Fattori di protezione  
Uno dei fattori di protezione più importanti risulta essere la disponibilità di sostegno da 
parte del partner, della famiglia e del contesto ambientale. La rete di sostegno della 
donna infatti supporta la donna soprattutto in situazioni stressanti o difficili. I fattori 
specifici del supporto sociale sono una relazione stabile con il partner, una reazione 
positiva sia del partner che della famiglia alla notizia della gravidanza, la presenza di un 
supporto emotivo e la presenza del partner o della propria madre alla prima visita in 
ospedale. Altrettanto importanti sono alcune caratteristiche della madre e del bambino, 
come la tendenza all’ottimismo, una buona autostima e un’adeguata capacità di coping, 
così come un temperamento facile del bambino. 
 
 
Sintomatologia 
 
Secondo Guedeney e Jeammet (2001) i sintomi della PND si manifestano in modo 
conclamato tra le 8 e le 12 settimane dopo il parto, periodo che è stato individuato come 
picco di insorgenza più frequente (Monti & Agostini, 2006). I sintomi si presentano in 
base ad una discreta variabilità, poiché ciascuna madre può manifestare una 
sintomatologia che varia in funzione delle diverse caratteristiche individuali, psicosociali 
e ambientali. Vi sono comunque sintomi che si presentano con ricorrenza nella 
manifestazione del disturbo: umore depresso e tristezza, ansia, tensione, pianto, bassi 
livelli di energia, perdita di interesse, stanchezza, disturbi del sonno e dell’appetito, 
eccessivi sensi di colpa, autosvalorizzazioni. Le difficoltà del sonno possono 
manifestarsi sotto diverse forme, tra cui situazioni di sonno disturbato e non 
continuativo nel corso della notte, situazioni con risvegli precoci, incubi, fino a includere 
vere e proprie insonnie.  I sentimenti di tristezza e umore depresso, oltre che 
accompagnarsi a frequenti pianti della madre, si manifestano anche in associazione ad 
elevati livelli di ansia che possono interferire con il comportamento sociale della donna, 
impedendole, ad esempio, di uscire di casa, di incontrare amici e famigliari, di 
rispondere al campanello o al telefono. Tale ansia può riguardare preoccupazioni non 
giustificate relative alla salute del bambino o per la propria, assumendo in questo caso 
al forma di disturbo somatico, come mal di testa o mal di collo, mal di schiena o dolori al 
petto. Nelle forme più gravi le madri possono lamentare anche pensieri di natura 
ossessiva sul bambino e nei casi più gravi pensieri infanticidi. Rispetto al baby blues, la 
donna che soffre di depressione post partum presenta un quadro clinico più complesso, 
di gravità ed entità chiaramente maggiori, con durata superiore e minore incidenza. 
Distinguere altresì tra depressione post partum e psicosi puerperale è abbastanza 
semplice, in quanto la sintomatologia della psicosi è più intensa e grave.  
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Effetti della depressione post-partum 
 
A causa delle inevitabili conseguenze individuali e sociali cui conduce, la depressione 
post partum costituisce un problema rilevante per la sanità pubblica. Questa patologia 
può diventare tangibile anche sotto forma di disturbi comportamentali del bambino o 
assumere l’aspetto di problemi di coppia. Senza dubbio infatti le conseguenze negative, 
oltre a causare estrema sofferenza per la donna, riguardano anche le persone che 
vivono a stretto contatto con lei. Ciò si traduce in un’amplificazione del disturbo che, dal 
riguardare solo la donna, si estende prima di tutto al suo entourage famigliare e in 
secondo luogo, con notevoli ripercussioni in termini di energie e spese, sul sistema 
sociosanitario a livello territoriale e nazionale (Monti & Agostini, 2006). 
 

Effetti sulla donna 
L’effetto più frequentemente verificato è l’aumento del rischio di ricadute e di comorbilità 
della depressione con altri disturbi come i disturbi di ansia o di personalità.  
Particolare attenzione dev’essere posta anche su uno degli effetti principali di questa 
patologia, ovvero la ripercussione sulla funzione materna. La madre depressa infatti, a 
causa delle scarsissime risorse sia interne che esterne, fa fatica a rispondere alle 
richieste di accudimento e ai bisogni di dipendenza del bambino; a ciò si accompagna 
di conseguenza un senso di sofferenza e di colpa, nonché di autosvalorizzazione.  
 
 Effetti sullo sviluppo del bambino 
Molti studi negli ultimi anni hanno focalizzato l’attenzione sull’impatto della depressione 
materna sullo sviluppo del bambino e su come essa possa essere associata a disturbi 
di tipo comportamentale, cognitivo ed emotivo (Agosti et al., 2004). I figli di madri 
depresse, infatti, si caratterizzano spesso per una forma d’attenzione disregolata, in 
quanto la depressione post partum può influenzare due aspetti della regolazione 
dell’attenzione: la consapevolezza delle contingenze ambientali e la capacità di 
modulare il proprio stato emotivo contemporaneamente all’elaborazione 
dell’informazione (Cooper e Murray, 1997). 
 
 
Diagnosi 
 
 Criteri diagnostici 
Come sopra citato, la depressione post partum non ha un’entità propria all’interno del 
DSM-V, in quanto viene considerata come un episodio depressivo maggiore con inizio 
nel periodo perinatale, più in particolare durante la gravidanza o nelle dodici settimane 
successive al parto.  
Per parlare di depressione puerperale è necessario che vi sia almeno un periodo di due 
settimane nelle quali la neomamma presenti umore depresso, rallentamento generale o 
assenza di volontà, tali da interferire con la normale attività di vita quotidiana e sociale. 
Inoltre quattro dei seguenti sintomi devono essere presenti: perdita di peso senza altra 
causa apparente, insonnia o ipersonnia, agitazione o ritardo psicomotorio, 
affaticamento, sentimenti di frustrazione, colpa e rovina, riduzione della capacità di 
concentrazione e idee ricorrenti di morte o suicidio (DSM-V, 2013). 
 
 Strumenti di valutazione  
La valutazione della depressione post partum risulta essere di fondamentale importanza 
affinchè venga promosso un intervento il più precoce possibile sia sulla donna che sulla 
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relazione madre-bambino, nonché sulla relazione coniugale. L’assessment, strumento 
fondamentale per consentire un adeguato trattamento, ha un duplice scopo: da una 
parte individuare, fin dalla gravidanza, le donne a rischio di sviluppare la depressione 
post partum; dall’altra identificare tempestivamente le donne che hanno tale patologia. 
Tuttavia l’assessment risulta tutt’altro che semplice da effettuare a causa di problemi di 
diversa natura. In primo luogo è da tenere in considerazione la difficoltà della donna 
stessa, nel periodo pre e peri-natale, a riconoscere i segnali d’allarme di uno stato 
depressivo, situazione che abbassa notevolmente la probabilità che si rivolga a uno 
specialista (Monti & Agostini, 2006). I primi segnali infatti spesso vengono confusi con 
un normale quadro clinico post partum. In secondo luogo molte donne tendono a 
nascondere i loro sintomi depressivi per paura, vergogna e disistima. 
Per l’identificazione tempestiva della presenza, gravità e rischio di depressione post 
partum vengono comunemente utilizzati degli strumenti standardizzati di valutazione 
come la scala di Edimburgo (EPDS) e la Postpartum Depression Screening Scale 
(PDSS), dei questionari self-report che vengono somministrati alle neomamme 
solitamente 6-8 settimane dopo il parto (Camp, 2013). Queste scale sono strumenti di 
screening che servono come punto di partenza per ulteriori indagini cliniche e non sono 
da considerare dei veri e propri strumenti diagnostici. 
 
 Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) 
L’EPDS (Cox et al., 1987) è un questionario self-report costituito da 10 item che 
indagano lo stato depressivo della madre ed è stato creato appositamente creato come 
strumento di screening per individuare la sintomatologia della depressione post partum. 
Le risposte del questionario valutano come si è sentita la donna durante la settimana 
appena trascorsa. I 10 item, in particolare, riguardano: 

1. Incapacità di ridere; 
2. Incapacità di rivolgersi alle cose con gioia; 
3. Sensi di colpa immotivati; 
4. Sentirsi ansiosa e preoccupata; 
5. Sentirsi spaventata o in panico; 
6. Sentirsi sommersa dalle cose; 
7. Difficoltà del sonno dovuta a tristezza, infelicità; 
8. Sentirsi triste; 
9. Pianto; 
10. Pensieri di farsi del male.  

 
Nello specifico ad ogni domanda viene assegnato un punteggio che va da 0 (assenza 
del sintomo) a 3 (massima frequenza/ intensità del sintomo); il punteggio totale varia da 
0 a 30. Come cut-off per identificare una possibile depressione, generalmente si 
considera un punteggio compreso tra 10 e 12. Lo stesso autore però suggerisce 
comunque di considerare con particolare attenzione i soggetti con un punteggio appena 
al di sotto del 10. Grazie alle caratteristiche della struttura del test, breve e di facile 
utilizzo, lo strumento ha trovato rapidamente un’estesa applicazione in numerosi paesi 
(alcuni esempi di validazione: Australia, Cile, Francia, Giappone, Italia, Portogallo, 
Svezia), confermando la sua capacità nell’identificare le donne con una sintomatologia 
depressiva nel post partum (Monti & Agostini, 2006). Nonostante questa scala 
rappresenti un valido strumento di screening esso non può però sostituire un 
assessment psichiatrico e quindi il suo utilizzo è sempre consigliato in abbinamento ad 
un’intervista psichiatrica. L’EPDS, come tutti gli strumenti di screening, non può 
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individuare tutte le donne con una depressione conclamata così come può capitare che 
donne con un punteggio elevato non risultino clinicamente depresse.  
Questo strumento inoltre permette di identificare le donne con pensieri suicidali: un 
punteggio superiore o uguale a 2 nel decimo item può infatti essere considerato 
clinicamente significativo e richiedere ulteriori accertamenti per verificare se la donna si 
sente così disperata da mettere in atto tali pensieri.  
 
 Postnatal Depression Screening Scale (PDSS) 
Ideato e sviluppato da Beck e Gable (2000), anche il PDSS è un questionario self-report 
che ha l’obiettivo di fornire informazioni dettagliate sulla tipologia di sintomi depressivi 
nel post partum. Il questionario è costituito da 35 item che racchiudono 7 sottoscale, 
ciascuna costituita da 5 item: 

1. Disturbi del sonno/ dell’alimentazione; 
2. Ansia/ insicurezza; 
3. Labilità emotiva; 
4. Disturbi cognitivi; 
5. Perdita d’identità; 
6. Senso di colpa/ vergogna; 
7. Pensieri di farsi del male  

Il punteggio finale definisce il livello complessivo di gravità della sintomatologia. Dal 
test, inoltre, è possibile ricavare un indice di risposte incoerenti, che rilevano l’affidabilità 
delle risposte date. 
 
 
Trattamento 
 
È possibile individuare in letteratura ricerche che hanno studiato il trattamento della 
depressione post partum secondo due principali approcci, l’uno di tipo psicologico, 
l’altro farmacologico (Monti & Agostini, 2006). 
 

Interventi psicologici e psicosociali  
Molti studi (Bobo, 2015; Camp, 2013) considerano questi interventi come la prima 
scelta nel trattamento della depressione puerperale da mite a moderata, riservando la 
farmacoterapia alle depressioni più gravi che non rispondono alla consulenza 
psicologica. Tra i due approcci sopra citati le donne prediligono gli interventi 
psicoterapeutici in quanto sono spaventate dai possibili effetti avversi dei farmaci, della 
loro dipendenza e dalla loro escrezione attraverso il latte materno.  
Gli interventi psicologici più utilizzati sono tendenzialmente due: la terapia cognitivo-
comportamentale e la terapia interpersonale.  
La terapia cognitivo-comportamentale è focalizzata principalmente sull’analisi dei 
problemi materni inerenti la gestione e la cura del bambino e la qualità dello stile 
interattivo. È stato riscontrato che anche interventi brevi possono avere un effetto 
positivo sulla riduzione dei sintomi depressivi dopo il parto. Nello studio di Chabrol et al. 
(2002), in particolare emerge come le donne depresse sottoposte a una terapia 
cognitivo-comportamentale della durata di 5-8 settimane, vadano incontro, in 
percentuale maggiore rispetto al gruppo di controllo, a una remissione della 
sintomatologia (Monti & Agostini, 2006). Per quanto riguarda invece la terapia 
interpersonale, sono noti gli effetti benefici sulla riduzione della sintomatologia, con 
particolare enfasi sulla risoluzione dei conflitti di coppia e sulla facilitazione nella 
transizione alla genitorialità. In particolare è stato osservato come un ciclo di terapia 
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interpersonale, distribuito nell’arco di 12 settimane, aumenti significativamente la 
percentuale di donne con remissione dei sintomi depressivi rispetto al gruppo di 
controllo e contribuisca a un miglioramento nell’”aggiustamento” post-partum (O’Hara et 
al., 2000). Lo stesso tipo di trattamento, ma di gruppo, può ugualmente avere effetti 
benefici sulla riduzione della sintomatologia depressiva, anche dopo 6 mesi (Klier at al., 
2001).  
Mentre i tipi di trattamenti si sono rivelati ugualmente efficaci nel ridurre la 
sintomatologia depressiva, solo la terapia interpersonale aumenta la percentuale di 
remissione dei casi (Monti & Agostini, 2006).  

 
Interventi farmacologici 

La somministrazione di farmaci antidepressivi in gravidanza o dopo il parto, in 
corrispondenza quindi al periodo di allattamento, deve sempre essere valutata con 
estrema attenzione e cautela dai medici professionisti, sia per i possibili effetti negativi 
sulla salute della donna e del bambino, sia per il fatto che l’efficacia non è stata 
dimostrata in modo certo nel caso della depressione post partum (Monti & Agostini, 
2006). La farmacoterapia viene utilizzata nelle depressioni puerperali gravi, qualora i 
sintomi persistano nonostante l’attuazione di interventi psicologici e psicoterapeutici e 
quando la sintomatologia interferisce con la normale attività di vita quotidiana e di cura 
del neonato (Bobo, 2014). Il trattamento deve durare per almeno sei mesi per evitare 
possibili ricadute e la sospensione deve essere graduale (Bobo, 2014).  
Per quanto concerne il periodo dell’allattamento, la decisione di utilizzare o meno 
antidepressivi deve essere presa con cautela poiché è stato riscontrato che i farmaci 
vengono escreti attraverso il latte materno e quindi, per quanto le dosi siano minime, 
potrebbero causare disturbi allo sviluppo normale del sistema nervoso centrale del 
bambino. Le madri che assumono antidepressivi vengono monitorate, così come i loro 
bambini per identificare possibili effetti collaterali, quali: irritabilità, diminuzione 
dell’appetito, diminuzione del peso e sonnolenza.  
 
 
IL MASSAGGIO INFANTILE 
 
Il massaggio infantile è un’antica tradizione presente nella cultura di molti paesi che è 
stata riscoperta e si sta espandendo nel mondo occidentale. L’evidenza clinica e le 
recenti ricerche hanno confermato l’effetto positivo del massaggio sullo sviluppo e sulla 
maturazione del bambino sia a livello fisico, che psicologico, che emotivo.  
La donna che ha perfezionato e diffuso in occidente le tecniche del massaggio infantile 
è una statunitense, Vimala McClure (2000), che ha imparato questa tecnica in India 
durante un periodo di lavoro in un orfanotrofio. Nel 1976, dopo la nascita del suo primo 
figlio, Vimala perfeziona la sequenza dei massaggi e ne verifica in prima persona i 
benefici sia per i bambini che per i genitori. La tradizionale tecnica del massaggio 
indiano viene integrato con alcuni movimenti del massaggio svedese ed elementi della 
reflessologia. Vimala si è ispirata anche alla pratica dello Yoga per elaborare 
determinati esercizi dolci che possono essere proposti al bambino per aumentare la 
percezione corporea e stimolare la coordinazione motoria. Dopo essere tornata in 
America ha deciso di studiare e approfondire questo tipo di pratica, fino al 1981, anno in 
cui fondò l’Associazione Internazionale Massaggio Infantile (AIMI). Questa pratica inizia 
così a diffondersi in tutto il mondo.  
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Dopo un parto risulta fondamentale facilitare la comunicazione e il contatto tra genitore 
e figlio incoraggiandolo, sostenendolo e facendo emerge tutti i segnali positivi, anche i 
più piccoli. Secondo Underdown (2009), Aurora (2005), Lorenz (2005) e altri, gli effetti 
positivi con un contatto dolce risultano evidenti per il bambino a livello affettivo, 
cognitivo ed emozionale.  
 
 
Le procedure preliminari 
 
In generale tutte le tecniche di massaggio si compongono di una combinazione di 
carezze sul viso, collo, braccia, torace, schiena e gambe del neonato (Gurol & Polat, 
2012). È importante scegliere un momento della giornata adatto e prendere alcuni 
accorgimenti: il massaggio andrebbe eseguito almeno mezz’ora dopo il pasto per 
evitare episodi di rigurgito o vomito, ma allo stesso tempo soltanto quando il bambino si 
dimostra pronto a riceverlo e rilassato. Alcuni comportamenti del bambino sono stati 
identificati come segnali positivi o negativi. I positivi sono: movimenti del corpo lenti, 
sguardo fisso ed espressione serena. I negativi invece: rigidità corporale, irrequietezza 
e deviazione della testa dalla parte opposta di chi esegue il massaggio. Capire i segnali 
del neonato favorisce l’instaurarsi del rapporto di fiducia fra madre e bambino. 
Altrettanto importante risulta essere un ambiente idoneo, come ad esempio una stanza 
tranquilla e, nel limite del possibile, senza rumori, con una luce soffusa e una 
temperatura tra i 24°-28°C.  
 
 
I benefici 
 
Vimala ha suddiviso i benefici del massaggio in quattro grandi aree: stimolazione, 
sollievo, rilassamento, interazione.  
La stimolazione corporea che avviene sul bambino dopo una seduta di massaggio è 
osservabile da più punti: innanzitutto il neonato viene agevolato per quanto riguarda la 
conoscenza del suo schema corporeo, viene aiutato naturalmente nella correzione delle 
posizioni che esso assume mediante la distensione dei muscoli e la coordinazione dei 
movimenti e attraverso la stimolazione tattile migliora la sua integrazione sensoriale. 
Tutto ciò ha un effetto benefico sulle connessioni neuronali poiché viene incentivata la 
crescita della guaina mielinica. I benefici sono riscontrabili a livello di numerosi sistemi: 
circolatorio, digerente, ormonale, immunitario e respiratorio. 
Il rilassamento favorisce l’acquisizione da parte del neonato di un efficace ritmo sonno-
veglia, il quale lo aiuta a scaricare le tensioni accumulate conseguentemente alla 
stimolazione. Il rilassamento a sua volta è facilitato dal susseguirsi dei movimenti ritmici 
delle mani, dei gesti attuati dalla madre che rappresentano una sorta di ritualità. 
Alcune sequenze di massaggio sono state appositamente studiate per far fronte al 
disagio delle coliche gassose, alla stipsi e al meteorismo che spesso sono riscontrabili 
nei neonati. Il sollievo viene inoltre percepito anche per quanto concerne i dolori relativi 
alla crescita, cioè la tensione muscolare e i fastidi dovuti alla dentizione. 
All’interno del programma IAIM sono inclusi tutti gli elementi che favoriscono il bonding. 
Infatti, il massaggio utilizza i canali sensoriali e le modalità di comunicazione che 
caratterizzano e sostengono il processo di attaccamento. Facilita lo scambio di 
messaggi affettivi sia attraverso il linguaggio verbale che quello non verbale e fa sentire 
il bambino sostenuto, amato ed ascoltato, mentre attraverso l’osservazione, la 
pazienza, l’attenzione aiuta i genitori nel riconoscimento dei segnali inviati dal piccolo, 
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implementando così la loro capacità di sentirsi competenti. In situazioni particolari (es. 
adozione, affido…) può offrire al bimbo la possibilità di un’esperienza di contatto 
positiva e rassicurante. 
Questi benefici sono osservabili sul bambino, obiettivi di questa tesi è quello di ricercare 
i benefici osservabili sulle madri, in particolare relativamente alla regressione dei 
sintomi depressivi e al rafforzamento della relazione madre-bambino che viene meno in 
quadro clinico di depressione post-partum. 
 
 
IL RUOLO INFERMIERISTICO 
 
L’infermiere è in prima linea nel contatto interpersonale con i pazienti e il suo ruolo è di 
fondamentale importanza non solo nel garantire informazioni adeguate alle future 
mamme, ma anche nell’identificare possibili segni precoci di difficoltà. Proprio per il suo 
prezioso ruolo e per il suo rapporto privilegiato con il paziente, la figura dell’infermiere 
andrebbe sempre più coinvolta e valorizzata nelle attività di prevenzione. Conoscere i 
fattori di rischio è un aspetto determinante per poter agire attraverso programmi mirati di 
prevenzione. Poichè molte variabili riguardano aspetti di natura psicologico-emotiva, i 
neogenitori andrebbero quindi accompagnati nel percorso di nascita con supporti anche 
psicologici.  
 

 
 …nella depressione post-partum 

In primo luogo l’infermiere che lavora con pazienti gravide e poi puerpere deve essere 
in grado di riconoscere i segni precursori della depressione post-partum. Prima della 
nascita del neonato, risulta, a questo proposito, di fondamentale importanza ciò che 
riferisce il partner della paziente o la paziente stessa. Lo scopo è quello di determinare 
in gravidanza e nel periodo immediatamente successivo al parto eventuali sintomi ed 
ipotizzare un eventuale intervento dell’èquipe curante.  È di competenza infermieristica 
conoscere l’ambito specifico della patologia in questione e gli effetti che la depressione 
e la sua terapia possono avere sia sulla donna che sul neonato. Il personale 
infermieristico inoltre, oltre alla gestione della terapia farmacologica, deve essere in 
grado di offrire un supporto psicologico, fornendo anche ascolto attivo, assumendo un 
atteggiamento empatico e non giudicante in modo da permettere alla donna di aprirsi al 
dialogo. Il partner rappresenta una risorsa per la paziente e dovrebbe essere coinvolto 
quanto maggiormente nel processo di cura.  
  
 

… nel massaggio infantile 
Per quanto riguarda il ruolo infermieristico specificatamente correlato al massaggio 
infantile, si può affermare che risulta fondamentale nella pratica l’educazione al 
massaggio stesso, la sua promozione e il coinvolgimento dei padri.  
L’educazione consiste nel divulgare le informazioni riguardanti i benefici che questa 
tecnica comporta al neonato, ai genitori e alla famiglia. In tal modo dunque, con 
l’anticipazione dei risultati, si può aumentare nella coppia l’interesse verso tale partica. 
Ancora oggi, proprio perché l’infermiere è ormai identificato come un garante e un 
promotore del benessere dei propri assistiti dovrebbe assumere un ruolo attivo riguardo 
la promozione del massaggio neonatale (Livingston et al., 2009). In particolare 
dovrebbe incoraggiare le madri ad applicarlo ai propri neonati.  

https://www.nurse24.it/infermiere/infermiere-pediatrico.html
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Sempre più anche i padri vogliono costruire un legame emotivamente forte con il 
proprio figlio, ma spesso non si sentono soddisfatti delle loro capacità. Si sentono 
svantaggiati rispetto alle donne nel consolidamento di una relazione forte con il proprio 
figlio, in quanto esse hanno più occasioni per instaurare una relazione (come ad 
esempio durante l’allattamento). È fondamentale che l’infermiere incoraggi caldamente 
anche i padri ad eseguire il massaggio neonatale e che promuova la loro partecipazione 
assieme alla madre al suo insegnamento, anche se questo purtroppo è ancora molto 
raro (Cruz et.al., 2014).  Per quanto riguarda l’istruzione dei genitori, considerato che 
l’apprendimento delle tecniche di massaggio non richiede il dispendio di molto tempo,  
Hernandez et al. (2013) suggeriscono di collocarla durante le visite eseguite in regime 
di ricovero o dopo la dimissione in modo da permettere alla neomamma di assimilare le 
nozioni precedentemente ricevute su altre tecniche fondamentali per la cura del 
neonato. 
 
 
METODOLOGIA 
 
Background teorico 
 
Nel seguente capitolo l’autrice ha voluto esporre brevemente in cosa consista una 
revisione della letteratura sistematica, lo strumento più appropriato per indagare e 
rispondere al quesito di questo lavoro di Bachelor.  
 
 
Finalità della revisione della letteratura 
 
Con l’espressione “revisione della letteratura” si intende una sintesi critica dei lavori 
pubblicati su uno specifico argomento e svolge una funzione fondamentale in ambito 
sanitario, ovvero offrire una revisione letteraria finalizzata all’aggiornamento su un 
determinato tema.  
Lo scopo primario delle revisioni della letteratura è quello di integrare le evidenze di 
ricerca per offrire una rassegna delle conoscenze e delle lacune di ricerca (Polit & Beck, 
2014). Tuttavia, esse svolgono anche la funzione di documenti indipendenti destinati a 
lettori interessati a un determinato argomento, oppure vengono anche utilizzate per 
porre le basi per nuovi studi.  
Attraverso una ricerca vasta e un’analisi critica di tutti gli studi disponibili su un 
argomento, si possono identificare gli interventi con la maggior probabilità di efficacia 
(Taddia, 2003). 
Le informazioni da utilizzare vengono tratte sia da fonti primarie che consistono in studi 
scritti dai ricercatori che li hanno condotti, sia da fonti secondarie, ovvero descrizioni di 
studi elaborati da chi non ne è stato l’autore.  
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Gerarchia delle evidenze 
 
Esiste una cosiddetta “gerarchia delle evidenze” che facilita l’individuazione delle 
migliori evidenze da parte dei clinici. Polit (2014) propone lo schema seguente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1:Gerarchia delle evidenze: livelli di evidenze 

Fonte: Adattata da Polit & Beck (2014, pag. 26) 

 

Come si redige una revisione della letteratura sistematica? 
 
Secondo quanto sostiene Polit (2014) una revisione della letteratura dovrebbe fornire ai 
lettori una sintesi oggettiva ed adeguatamente strutturata delle evidenze disponibili su 
un argomento. Non deve perciò essere né una serie di citazioni né una serie di abstract, 
ma un riassunto e una valutazione critica delle evidenze raccolte per divulgare lo stato 
attuale delle conoscenze  su un argomento e non descrivere semplicemente ciò che 
hanno fatto i ricercatori. L’elaborato, oltre a dimostrare che è stata presa in 
considerazione tutta la letteratura, deve essere scritto e sintetizzato facendo uso delle 
proprie parole. Essa inoltre deve essere quanto più imparziale possibile e non dovrebbe 
escludere quegli studi che dimostrano l’opposto di ciò che si voleva trovare.  
Una revisione della letteratura si conclude, in genere, con una sintesi delle evidenze 
disponibili sull’argomento affrontato. La sintesi dovrebbe fornire un riepilogo dei risultati 
principali, riportare una valutazione della loro attendibilità e sottolineare le lacune nelle 
evidenze (Polit & Beck, 2014). 
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Il seguente schema di Polit e Beck (2014) illustra il flusso di attività in una revisione 
della letteratura. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Grafico 2: Flusso di attività in una revisione della letteratura 

 Fonte: Adattata da Polit & Beck (2014, pag. 123) 

 

 

Obiettivo e formulazione del PICO 
 
Partendo da prove esistenti dei benefici del massaggio infantile, obiettivo del mio  
lavoro di tesi sarà quello di individuare evidenze scientifiche e valutare, tramite 
revisione della letteratura, se esiste un legame fra il trattamento della depressione post-
partum e il massaggio  infantile, ovvero se quest’ultimo può essere considerato un 
trattamento non farmacologico per tale patologia psichiatrica nel puerperio.  
  
P (paziente, problema o popolazione) 

 L’esecuzione del massaggio infantile è efficace nella regressione della 
sintomatologia depressiva in madri con depressine post partum? 

I (intervento o esposizione ad un trattamento, fattore prognostico o di rischio) 
 Eseguire una revisione della letteratura scientifica con l’obiettivo di trovare studi 
che usano il massaggio infantile.  

C (comparazione) 
 Comparazione degli articoli scientifici di interesse trovati nelle banche dati. 
O (outcome, esiti) 

 Ampliare le conoscenze riguardo al massaggio infantile per agevolare la 
regressione della sintomatologia depressiva post parto.  

Nel paragrafo seguente si riassumeranno i passi intrapresi per trovare studi scientifici al 
fine di poter dare risposta alla domanda di ricerca.  
 
 
Ricerca nelle banche dati 

 
Le parole chiavi predefinite usate per la ricerca sono state “postnatal depression”, 
“massage”, “infant”, “treatment” collegate dall’operatore boleano “AND”. Così facendo 
però i criteri erano troppo restrittivi e gli articoli trovati non erano sufficienti, quindi si è 
deciso di ampliare la ricerca mettendo nelle stringhe di ricerche soltanto “postpartum 
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depression” AND “infant massage”, “postnatal depression” AND “infant” AND 
“massage”. Non appena è stato trovato un articolo sono stati considerati anche gli 
articoli “Related Articles”. 
La ricerca degli articoli è stata effettuata tra il dicembre 2016 e aprile 2017.  
Su consiglio del direttore di tesi inoltre, sono state contattate numerose associazioni sul 
territorio, tra cui l’Associazione Svizzera Massaggio Infantile, l’Associazione Nascere 
Bene Ticino e alcune istruttrici professionali di massaggio infantile per richiedere 
disponibilità di letteratura grigia, ma non è stato ricevuto nulla che l’autrice non avesse 
già trovato.  
 
 
Scelta degli articoli  
 
Da dicembre fino a metà aprile sono stati trovati nove studi. Dopo aver letto gli abstract 
di tutti i nove studi sono stati esclusi quattro studi perché non trattavano l’argomento 
desiderato (Choi MS & Lee EJ, 2005; Oswalt K & Biasini F, 2011; Field T, Diego M, 
Hernandez-Reif O, Deeds O & Figueiredo B, 2009; Coutard S, Jeanson R, Versaevel C 
& Delille S, 2008). 
 
 
Tabella 1: Studi esclusi  

Titolo Autore Anno 

Effects of foot-reflexology massage 

on fatigue, stress and postpartum 

depression in postpartum women. 

MS. Choi, EJ. Lee 2015 

Effects of infant massage on HIV-

infected mothers and their infants 

K. Oswalt, F. Biasini  2011 

Pregnancy massage reduces 

prematurity, low birthweight and 

postpartum depression  

T. Field, M. Diego, M. 

Hernandez-Reif, O. 

Deeds, B. Figueiredo 

2009 

Psychomotricity and postpartum 

depression, when massage creates 

bonds 

S. Coutard, R. 

Jeanson, C. 

Versaevel, S. Delille 

2008 

 
 
Alla fine 5 studi primari hanno soddisfatto i criteri d’inclusione e di conseguenza sono 
stati scelti per il Lavoro di Bachelor. Trovarli non è stato affatto facile visto che non 
esistono molti studi sull’efficacia del massaggio infantile sulla depressione post partum.  
Nella tabella sottostante sono elencati gli articoli utilizzati.  
 

 

 



19 
 

Tabella 2: Articoli trovati nelle banche dati  

 

Banca dati Nome Autori Anno 

PubMed Benefits of infant massage for 

mothers with postnatal 

depression 

V. Glover, K. 

Onozawa, A. 

Hodgkinson 

2002 

PubMed, 

Elsevier; 

Articolo a 

pagamento 

Postnatal depression and 

mother and infant outcomes 

after infant massage 

M. O’Higgins, 

I. St. James 

Roberts, V. 

Glover 

2008 

PubMed, 

Elsevier; 

Articolo a 

pagamento 

Infant massage improves 

mother-infant interaction for 

mothers with postnatal 

depression 

K. Onozawa, 

V. Glover, D. 

Adams, N. 

Modi, R. 

Channi Kumar 

2001 

PubMed Skin to skin interaction. Does 

the infant massage improve the 

couple functioning? 

A. Gnazzo, V. 

Guerriero, S. 

Di Folco, G. C. 

Zavattini, G. 

De Campora 

2015 

PubMed, 

Elsevier 

The effects of baby massage on 

attachment between mother 

and their infants 

A. Gürol, S. 

Polat 

2012 

 

 

Analisi degli articoli  
 
Per analizzare criticamente la qualità di ogni studio si è optato di fare uso della scheda 
di valutazione di Polit (Polit et al., 2014). Non esiste una scala di valutazione, 
ma quanti più sì ottiene uno studio, tanto più l’articolo sarà affidabile. 
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Tabella 1:Scheda di valutazione secondo Polit et al. (2014, pag. 73) 

 

Caratteristica 

del report 

Quesiti di valutazione critica 

Metodo 

Disegno di ricerca  

1. Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile, in virtù dello scopo della 
ricerca?  
2.  Per migliorare l’interpretabilità dei risultati, sono stati effettuati confronti 
appropriati?   
3. La numerosità dei centri coinvolti è stata adeguata? 
4. Il disegno riduce al minimo i bias e il rischio di compromettere il costrutto 
interno e la validità esterna dello studio (per esempio, lo studio è stato condotto in 
cieco, è stato ridotto al minimo tasso di abbandono?)? 

Popolazione e 

campione 

5. La popolazione è stata identificata e descritta? Il campione è stato 
descritto con sufficiente dettaglio?  
6. Il disegno di campionamento utilizzato è stato il migliore possibile per 
incrementare la rappresentatività del campione? Gli errori di 
campionamento sono stati ridotti al minimo?  
7. La dimensione del campione è stata adeguata? È stata eseguita un’analisi di 
potenza per stimare le esigenze di dimensioni del campione? 

Raccolta dei dati e 

misura 

8. Le variabili fondamentali sono state operazionalizzate con il miglio 
metodo possibile (per esempio, con interviste, osservazioni, ecc.)?  
9. Gli strumenti specifici sono adeguatamente descritti e sono state fatte scelte 
appropriate, data la finalità e la popolazione dello studio?  
10. Il report fornisce la prova che i metodi di raccolta dei dati hanno prodotto dati 
di elevata affidabilità e validità? 

Procedure  11. Se c’è stato un intervento, è stato adeguatamente descritto ed è stato 
condotto correttamente? La maggior parte dei partecipanti assegnati al gruppo 
d’intervento lo ha effettivamente ricevuto? Sono state fornite prove di accuratezza 
dell’intervento? 
12. La raccolta dei dati è stata effettuata in modo da ridurre al minimo il bias? Il 
personale che ha raccolto i dati è stato addestrato in modo appropriato?  

Risultati 

Analisi dei dati 

13. I metodi statistici adottati sono stati adeguati?  
14. Il metodo analitico utilizzato era il più potente  
 (per prevedeva il controllo delle variabili confondenti?)  
15. Gli errori di tipo I e tipo II sono stati evitati o minimizzati? 

Scoperte 16. Sono state riportate informazioni sulla significatività statistica?  
17. Sono state riportate informazioni sulla dimensione dell’effetto e la precisione 
delle stime (intervalli di confidenza)? 

Valutazione di 

sintesi  

18. Nonostante i limiti, i risultati dello studio sembrano validi? Si può essere certi 
del valore di autenticità dei risultati? 
19. lo studio contribuisce a un’evidenza significativa del possibile utilizzo nella 
pratica infermieristica o di utilità per la disciplina infermieristica?  
 

 

 

Le valutazioni dettagliate di ogni articolo si trovano in allegato. Il riassunto delle 
valutazioni di “qualità dello studio” è riportato di seguito.  
Tabella 4: Valutazione della qualità degli studi, analizzata con lo schema di Polit et al., 

(2014, pag. ) 

 

Totale “sì” Nome Autori Anno Disegno 
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16/19 Benefits of infant 

massage for 

mothers with 

postnatal 

depression 

V. Glover, K. Onozawa, 

A. Hodgkinson 

2002 RCT 

17/19 Postnatal 

depression and 

mother and infant 

outcomes after 

infant massage 

M. O’Higgins, I. St. James 

Roberts, V. Glover 

2008 RCT 

17/19 Infant massage 

improves mother-

infant interaction for 

mothers with 

postnatal 

depression 

K. Onozawa, V. Glover, 

D. Adams, N. Modi, R. 

Channi Kumar 

2001 RCT 

9/19 Skin to skin 

interaction. Does 

the infant massage 

improve the couple 

functioning? 

A. Gnazzo, V. Guerriero, 

S. Di Folco, G. C. 

Zavattini, G. De Campora 

2015 Case 

Report 

16/19 The effects of baby 

massage on 

attachment 

between mother 

and their infants 

A. Gürol, S. Polat 2012 RCT 

 

 

 

RISULTATI 
 
In questa revisione sono stati inclusi 5 studi primari, 4 di loro sono dei RCT e 1 un case 
report. Gli studi analizzati trattano pazienti che soffrono di depressione post partum (o 
con sintomi depressivi) e che praticano il massaggio infantile. 
4 studi su 6 hanno utilizzato come scala di valutazione degli outcome primari la 
Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS).  
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Lo studio controllato randomizzato di Glover at al. (2002) aveva come fine quello di 
analizzare se frequentare una classe di massaggio infantile poteva aiutare le madri con 
depressione post-partum ad interagire meglio con i loro bambini oltre che migliorare la 
depressione. Sono state coinvolte complessivamente 25 madri con i rispettivi neonati di 
9 settimane di età, assegnate in base al periodo di ammissione nel seguente modo: 12 
al gruppo di intervento, ovvero alla classe di massaggio, 13 al gruppo di controllo dove 
hanno avuto la possibilità di frequentare un gruppo di mutuo aiuto tra le madri, per una 
durata di 8 settimane. Sia alla prima sessione che all’ultima è stata sottoposta alle 
madri la Edinburg Postnatal depression Scale (EPDS) ed è stata eseguita una 
valutazione da parte dei ricercatori mediante una registrazione video che riprendeva le 
donne mentre interagivano con i propri bambini per 5 minuti. A tal proposito è  stato 
riscontrato nelle madri difficoltà di interazione e povertà di iniziativa, oltre che 
indifferenza, assenza di sorriso e stimolazione verbale, ma anche eccessiva intrusione 
e manipolazione incauta del bambino. Al termine dello studio i punteggi della EPDS 
hanno mostrato che, mentre nelle madri appartenenti al gruppo di controllo la 
depressione è migliorata, il miglioramento delle madri del gruppo di intervento è stato 
significativamente maggiore.  
Ulteriore valutazione è stata effettuata mediante a registrazione video dell’interazione 
madre-bambino. Questa ha mostrato che i punteggi iniziali per tutte le madri fossero 
bassi, indice di un’interazione povera. Il punteggio per le madri del gruppo di controllo 
sono rimasti gli stessi per tutto il periodo dello studio, mentre il punteggio delle madri 
che hanno partecipato alla classe di massaggio è migliorato notevolmente.  
Unico limite dello studio è stato il campione studiato troppo piccolo, dovrebbe essere 
ripetuto su scala più ampia e con un periodo di follow-up più lungo. 
 
 
Lo studio di O’Higgins at al. (2008) aveva come fine quello di indagare i benefici che il 
massaggio infantile apporta alle madri con depressione post-partum. I ricercatori, a tale 
scopo, hanno effettuato un studio controllato randomizzato coinvolgendo 62 madri con 
depressione neonatale e i relativi neonati a quattro settimane di tempo dal parto.  
In maniera randomizzata 31 coppie madre-bambino sono state assegnate al  gruppo di 
controllo e 31 coppie al gruppo di intervento, il quale consisteva nel far praticare alle 
madri stesse il massaggio neonatale. Inoltre è stato creato dai ricercatori un terzo 
gruppo, comprendente tutte le madri (n=34) che all’EPDS hanno totalizzato un 
punteggio inferiore a 9, le quali hanno ricevuto l’intervento, ovvero hanno partecipato a 
una  classe di massaggio. Sia prima che dopo le sei sessioni di massaggio, ma anche a 
distanza di un anno, a tutte le madri è stata sottoposta la Edinburg Postnatal depression 
Scale (EPDS) e la Spielberg State Anxiety Inventory (SSAI). All’inizio i punteggi EPDS  
e SSAI dei due gruppi con madri depresse erano molto simili, ma significativamente 
diversi da quelli del gruppo con madri non depresse. La registrazione video invece non 
segnalava particolari differenze tra i tre gruppi. 
Al termine dello studio i punteggi EDPS e SSAI dei due gruppi con madri depresse sono 
rimasti comunque alti rispetto a quelli del gruppo con madri non depresse. Tuttavia, la 
maggior parte dei soggetti depressi del gruppo di intervento (87%) ha registrato una 
netta riduzione del punteggio nella EPDS rispetto al gruppo di controllo. 
 
Anche il risultato dello studio condotto da Onozawa et al. (2001), il cui obiettivo era 
quello di determinare se frequentare classi di massaggio potrebbe ridurre la 
depressione materna e migliorare la qualità dell’interazione madre-bambino, ha 
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dimostrato che l’esecuzione del massaggio infantile è efficace nelle madri con 
depressione post-partum. 25 primipare depresse a 9 settimane dal parto sono state 
assegnate in maniera randomizzata nel seguente modo: 12 a una classe di massaggio 
(gruppo di intervento) e 13 a un gruppo di supporto (gruppo di controllo) per una durata 
di 5 settimane. A tutte è stata sottoposta la EPDS prima e dopo lo studio ed è stato 
registrato un video che le riprendesse durante un momento di interazione con il proprio 
bambino. Alla fine dello studio sono stati comparati sia i video che i punteggi iniziali e 
finali della Edinburgh Postnatal Depression Scale: i punteggi EPDS sono diminuiti in 
entrambi i gruppi, ma soltanto nelle madri della classe massaggio è stato osservato un 
significativo miglioramento dell’interazione con il proprio bambino. Anche per quanto 
riguarda questo studio il limite è rappresentato dal campione studiato poco numeroso.   
 
Il case report condotto da Gnazzo et al. (2015), il cui scopo è stato quello di osservare 
l’impatto del massaggio infantile su una singola coppia di genitori, parte dal presupposto 
che la transizione verso la genitorialità possa essere associata all’insorgenza di sintomi 
depressivi, alla percezione di un basso sostegno sociale e ad un aumento dello stress, 
tutti fattori di rischio per una relazione madre-bambino difficoltosa. Il campione di questo 
studio è rappresentato da una coppia di genitori, Barbare e Luca e dal loro primogenito 
di 5 mesi, che hanno partecipato alla ricerca per una durata di 4 settimane (4 incontri 
settimanali di un’ora e mezza l’uno). I ricercatori hanno deciso di effettuare il case report 
su entrambi i partner perché la letteratura recente ha suggerito che anche gli uomini 
potrebbero sperimentare la depressione post-partum., inoltre ad oggi nessuno studio ha 
osservato l’impatto del massaggio infantile insegnato e fatto praticare da entrambi i 
genitori. Sia prima che dopo l’intervento (formazione ed esecuzione del massaggio) a 
entrambi i partner sono state fatte compilare più scale di valutazione: la Edinburgh 
Postnatal Depression Scale (EPDS) che indagava la presenza e l’intensità dei sintomi 
depressivi; la Beck Depression Inventory-II (BDI-II) che valutava i sintomi e gli 
atteggiamenti tipici della depressione; la Parenting Stress Index (PSI) con la quale si 
valutava lo stress percepito dai partner una volta diventati genitori ed infine la Scala  
multidimensionale del sostegno sociale percepito (MSPSS) con la quale si valutava il 
sostegno sociale percepito, appunto. Alla fine dello studio sono stati confrontati i 
punteggi effettuati prima e dopo le 4 settimane in cui Barbara e Luca hanno imparato ed 
eseguito il massaggio infantile sul proprio bambino. Per quanto riguarda la EPDS il 
punteggio di Barbara è sceso da 10 a 0, mentre quello di Luca da 10 a 2. La BDI-II di 
Barbara è sceso da 5 a 2, mentre quello di Luca è salito da 1 a 2, indice di maggior 
senso di stanchezza. Anche la il punteggio della PSI di entrambi i genitori, dopo le fasi 
di intervento, ha dimostrato un livello più basso di stress legato al ruolo genitoriale. 
Infine la scala multidimensionale del sostegno sociale percepito ha inaspettatamente 
dimostrato dei punteggi diminuiti. 
 
L’ultimo RCT preso in considerazione non tratta di un vero e proprio quadro depressivo 
nelle madri, ma si focalizza sulla correlazione tra massaggio infantile e attaccamento 
madre-bambino. L’autrice ha deciso comunque di considerarlo in quando la letteratura 
indica una correlazione tra attaccamento e depressione post-partum. La ricerca ha 
dimostrato infatti che le madri depresse interagiscono meno con i loro bambini, tendono 
a trascurarli e a non rispondere ai loro bisogni.  
Lo scopo di questo studio è quello di esaminare appunto l’effetto del massaggio 
neonatale sull’attaccamento tra madri e neonati. Esso è stato condotto osservando un 
campione di 117 primipare, 57 delle quali sono state assegnate al gruppo di intervento 
e 60 al gruppo di controllo. La scala di valutazione utilizzata sia prima che dopo 
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l’intervento è l’Inventario dell’Attaccamento Materno (MAI). Durante tutto il periodo di 
studio sia le madri del gruppo di intervento sia quelle del gruppo di controllo hanno 
continuato a ricevere le cure mediche di routine, ma alle prime  è stato insegnato ad 
eseguire il massaggio, anche mediante l’utilizzo di brochure e CD, e sono state 
incoraggiate ad eseguirlo sui propri neonati per 15 minuti al giorno, ogni giorno per 38 
giorni. Al termine dello studio il punteggio della scala MAI ha evidenziato una 
significativa differenza tra i due gruppi: nello specifico l’attaccamento materno del 
gruppo di inetrvento è stato nettamente più alto del gruppo di controllo. 
 
Nella tabella seguente è riportata una sintesi degli studi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Tabella 5: Sintesi degli studi 

Informazioni generali Caratteristiche dello studio Interventi Risultati 

Nome Autori Anno Disegno Qualità Obiettivo N   

 

Benefits of infant  

massage for 

mothers with 

postnatal 

depression 

V. Glover, K. 

Onozawa, A. 

Hodgkinson 

2002 RCT  Analizzare se frequentare una 
classe di massaggio infantile 
può aiutare le madri con 
depression post-partum a 
migliorare la sintomatologia 
depressiva e interagire meglio 
con i loro bambini. 

25 A tutte le madri che 
hanno partorito al Queen 
Charlotte’s and Chelsea 
Hospital è stata 
sottoposta la EPDS a 4 
settimane dal parto. 
Coloro le quali hanno 
ottenuto un punteggio 
pari o superiore a 13 
sono state incluse nello 
studio e assegnate o al 
gruppo di intervento o al 
gruppo di controllo in 
base al periodo di 
ammissione. Le 
caratteristiche dei due 
gruppi erano le stesse.  
 
12 sono state assegnate 
a una classe di 
massaggio che era già 
cominciata, mentre 13 al 
gruppo di controllo. 
 
9 madri non hanno 
completato lo studio (7 
nel gruppo di intervento 
e 2 nel gruppo di 
controllo) per la 
scomodità degli orari in 
cui avvenivano le sedute 
di massaggio. 
 

I punteggi della EPDS 
hanno mostrato che la 
depressione delle 
madri appartenenti al 
gruppo di controllo è 
migliorata, ma il 
miglioramento delle 
madri appartenenti al 
gruppo di intervento è 
nettamente maggiore.  
 
I punteggi assegnati 
alla registrazione video 
delle madri di entrambi 
i gruppi erano bassi 
all’inizio dello studio, 
indice di un’interazione 
povera tra madri e 
bambini. 
Alla fine dello studio 
invece, i punteggi delle 
madri del gruppo di 
intervento sono 
migliorati nettamente, 
mentre quelli delle 
madri del gruppo di 
controllo sono rimasti 
gli stessi. 
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Sono state eseguite due 
valutazioni, sia all’inizio 
dello studio che al suo 
termine. La prima 
mediante la EPDS e la 
seconda attraverso una 
registrazione video delle 
mamme mentre 
giocavano per 5 minuti 
con il proprio bambino 
(fatta poi valutare da un 
ricercatore esperto in 
materia).  
 
 

 

Postnatal 

depression and 

mother and infant 

outcomes after 

infant massage 

M. O’Higgins, 

I. St. James 

Roberts, V. 

Glover 

2008 RCT  Indagare i benefici che il 
massaggio infantile apporta alle 
madri con depressione post-
partum. 

96 In questo studio sono 
state incluse 62 madri 
che hanno ottenuto un 
punteggio ≥ 13 nella 
EPDS a 4 settimane dal 
parto sono state 
assegnate in maniera 
randomizzata a due 
gruppi. 
 
Sia prima che dopo le 6 
sessioni e a un anno di 
distanza sono state 
valutate mediante la 
registrazione di un video 
mentre si relazionavano 
al proprio bambino e 
mediante la 
compilazione della 
EPDS. 
 
31 al gruppo di 
intervento: le classi di 

Le madri assegnate al 
gruppo di intervento 
avevano raggiunto 
punteggi nettamente 
minori nella scala 
EPDS rispetto alle 
madri del gruppo di 
controllo. Ad un anno 
dallo studio però né il 
gruppo di controllo, né 
quello di intervento 
hanno raggiunto un 
punteggio 
corrispondente ad una 
condizione di non 
depressione, ma si è 
tuttavia osservata una 
compromissione della 
sensibilità nelle madri 
del gruppo di controllo 
che non si è, al 
contrario, manifestata 
nelle madri del gruppo 
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massaggio infantile della 
durata di un’ora sono 
state gestite da 
insegnanti dell’AIMI. 
Le mamme sono state 
istruire nell’esecuzione e 
accompagnate mentre lo 
praticavano sul loro 
bambino.  
 
31 al gruppo di controllo:  
queste mamme invece 
sono state gestite da 
una ricercatrice e per 
tutta la durata dello 
studio non hanno 
ricevuto alcuna 
informazione riguardante 
il massaggio neonatale. 
 
34 al terzo gruppo 
costituito da madri con 
punteggio EPDS 
inferiore a 9, ma che 
hanno partecipato a una 
classe di massaggio. 
 

di intervento. 

 

Infant massage 

improves mother-

infant interaction for 

mothers with 

postnatal 

depression 

K. Onozawa, 

V. Glover, D. 

Adams, N. 

Modi, R. 

Channi Kumar 

2001 RCT  Determinare se frequenatre una 
classe di massaggio può ridurre 
la depressione materna e 
migliorare la qualità 
dell’interazione madre-bambino. 

15 Tutte le primipare dai 18 
ai 45 anni del Queen 
Charlotte’s and Chelsea 
Hospital che hanno dato 
alla luce tra 37 e 42 
settimane di gravidanza 
il loro bambino sono 
state incluse nello 
studio. A 830 donne è 
stata inviata la EPDS a 4 
settimane dal parto e 

I punteggi EPDS sono 
diminuiti in entrambi i 
gruppi, ma soltanto 
nelle madri della 
classe massaggio è 
stato osservato un 
significativo 
miglioramento 
dell’interazione con il 
proprio bambino 
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soltanto 581 l’hanno 
compilata. 91 di queste 
ultime ha raggiunto un 
punteggio ≥ 13, ma 
soltanto 59 sono state 
d’accordo per 
partecipare allo studio. 
Di queste soltanto 25 
hanno completato lo 
studio. 
 
12 donne sono state 
assegnate alla classe di 
massaggio, 13 invece al 
gruppo di controllo. 
 
Sia prima che dopo lo 
studio a tutte le 
partecipanti è stata fatta 
compilare la EPDS ed è 
stato registrato un video 
che riprendeva le madri 
interagire con i propri 
neonati.  
 
Gruppo di intervento: le 
madri hanno partecipato 
settimanalmente, per 5 
settimane, alla classe di 
massaggio. Le donne 
sono state istruite 
secondo le procedure 
approvate dall’AIMI 
(Associazione 
Internazionale del 
Massaggio Infantile) e 
incoraggiate ad 
eseguirlo sul proprio 
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bambino. 
Gruppo di controllo: le 
madri non hanno 
ricevuto alcuna 
istruzione relativa al 
massaggio infantile, ma 
si sono riunite anche 
loro settimanalmente per 
discutere dei problemi 
legati al puerperio e alle 
strategie di coping per 
affrontarli. 
 

 

Skin to skin 

interaction. Does 

the infant massage 

improve the couple 

functioning? 

 

A. Gnazzo, V. 

Guerriero, S. 

Di Folco, G. C. 

Zavattini, G. 

De Campora 

 
2015 

 
Case 
Report 

 Osservare l’impatto del 
massaggio infantile su una 
singola coppia di genitori. 

Una 
coppia 
di 
genitori 

Barbara e Luca sono 
stati coinvolti nello studio 
dal quarto mese di vita 
del loro bambino, per 
quattro incontri 
settimanali della durata 
di un’ora e mezza l’uno, 
per una durata 
complessiva dello studio 
di quattro settimane.  
 
Durante gli incontri sono 
stati formati nell’eseguire 
il massaggio infantile sul 
loro bambino da istruttori 
certificati di massaggio. 
 
Dapprima si sono 
esercitati su una 
bambola utilizzando 
dell’olio inodore (in 
modo che poi il loro 
bambino continuasse a 
sentire l’odore dei 
genitori), 

EPDS: Barbara è 
passata da un 
punteggio di 10 a 0.  
Luca è passato da un 
punteggio di 10 a 2. 
BDI-II: Barbara è 
passata da un 
punteggio di 5 a 2. 
Luca da 1 a 2, indice di 
maggior senso di 
stanchezza.  
 
PSI: Barbara da 49 è 
passata a 36, mentre 
Luca da 44 a 42. 
 
MSPSS: entrambi i 
genitori hanno 
mostrato dei punteggi 
diminuiti, ad eccezione 
di due item. Barbara 
ha percepito un 
aumento del sostegno 
degli amici, mentre 
Luca ha percepito un 
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successivamente hanno 
praticato sul bambino.  
 
A entrambi i partner 
sono state fatte 
compilare delle scale di 
valutazione, sia prima 
che dopo lo studio. Le 
scale utilizzate sono 
state: 
EPDS, BDI-II, PSI, 
MSPSS. 

aumento del sostegno 
dei famigliari.  

The effects of baby 

massage on 

attachment between 

mother and their 

infants 

A. Gürol, S. 

Polat 

2012 RCT  Esaminare l’effetto del 
massaggio neonatale 
sull’attaccamento tra madri e 
neonati. 

117 Lo studio è stato 
condotto nella clinica 
ostetrica dell’ospedale 
universitario Ataturk e 
nelle case delle madri 
incluse nella ricerca.  
Sono state coinvolte 117 
madri, assegnate dal 
medico della clinica in 
base alle date di 
ammissione a due 
gruppi: 60 madri sono 
state collocate nel 
gruppo di controllo e 
hanno ricevuto delle 
cure di routine senza 
ricevere delle visite 
domiciliari da parte dei 
ricercatori. 57 madri 
invece sono state 
assegnate al gruppo di 
intervento e, oltre a 
ricevere le cure di 
routine, sono state 
formate su come 
eseguire il massaggio 

Il punteggio della scala 
MAI delle madri del 
gruppo d’intervento 
alla fine dello studio 
era nettamente 
superiore al punteggio 
delle madri del gruppo 
di controllo. ciò 
significa che 
l’attaccamento 
materno delle madri 
che hanno praticato il 
massaggio era 
significativamente più 
alto.  
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infantile.  
 
Sia all’inizio che al 
termine dello studio a 
tutto il campione è stato 
sottoposta la scala MAI 
(Maternal Attachment 
Inventory). 
 
Le madri del gruppo di 
intervento hanno 
praticato il massaggio 
infantile ai loro bambini 
per 15 minuti al giorno, 
per 38 giorni.  
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DISCUSSIONE 
 
Il limite maggiore riscontrato durante la redazione di questa revisione sistematica della 
letteratura è costituito in primo luogo dalla limitatezza degli articoli scientifici trovati nelle 
banche dati e in secondo luogo dal fatto che i campioni degli studi sono piccoli e non 
rappresentativi. Nonostante ciò l’autrice può considerarsi soddisfatta degli articoli 
scientifici trovati ed analizzati: soltanto uno studio su cinque, essendo un case report, è 
collocato sul gradino più basso della gerarchia delle evidenze e quindi i risultati sono da 
interpretare con cautela. Gli altri quattro articoli sono degli studi controllati randomizzati,  
collocati in cima alla gerarchia delle evidenze di Polit (2014), il che dimostra la forza 
dell’evidenza fornita. 
 
Considerati però i limiti e interpretando i risultati di ciascun articolo, si può affermare che 
questa specifica tecnica sia efficace, di pratica sicura, priva di effetti negativi se 
eseguita in maniera appropriata, di facile attuazione e con molteplici benefici, 
osservabili non solo sul bambino, ma anche sulla madre stessa e sulla diade madre-
bambino, nonché anche sul padre come dimostra il case report di Gnazzo et al. (2015). 
I risultati di questo Lavoro di Bachelor possono essere utilizzati per la pratica 
infermieristica, per lo più nell’ambito della maternità e della neonatologia.  
 
Nonostante il massaggio sia già praticato da sempre da quasi tutte le madri dei paesi 
orientali, esso soltanto da pochi anni sta emergendo nella nostra cultura. Da ciò 
consegue che, essendo ancora una tecnica poco conosciuta e applicata, essa non è 
promossa ed utilizzata in maniera adeguata dal personale infermieristico che si occupa 
delle neo-mamme e dei loro neonati. Tutto ciò è da associare alla ridotta attenzione su 
questo argomento e all’assenza di formazione riguardo  questa pratica rivolta agli 
infermieri. 
 
Dopo aver analizzato in modo mirato tutti gli articoli scientifici trovati, l’autrice si ritine in 
grado di rispondere in maniera affermativa alla domanda di ricerca “Il massaggio 
infantile è efficace nella regressione della sintomatologia della depressione post-
partum?” 
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CONCLUSIONE  
 
L’autrice, valutando gli obiettivi posti all’inizio, può affermare di aver soddisfatto la 
maggior parte di essi. È stato riscontrato che il massaggio infantile risulta essere 
efficace non solo per il rafforzamento della relazione madre-bambino, ma anche per il 
miglioramento della depressione post-partum. La ricerca bibliografica presente in 
questo lavoro di bachelor è stata limitata dalla poca letteratura specifica sull’argomento 
trattato. L’autrice stessa avrebbe preferito condurre una revisione più ampia, 
analizzando un numero maggiore di articoli, ma l’attuale scarsa sconoscenza 
sull’argomento ha rappresentato un ostacolo in questi termini. Gli RCT trovati tuttavia 
dimostrano la forza dell’evidenza, collocandosi in alto nella gerarchia delle evidenze e 
una buona qualità dal punto di vista valutativo.  
 
Gli studi inclusi nella revisione hanno dimostrato che quanto il massaggio infantile sia 
poco diffuso. Anche durante la sua ultima esperienza di stage l’autrice ha osservato che 
gli infermieri non sono preparati sul massaggio infantile e di conseguenza non educano 
le madri ad applicarlo.  Sarebbe di fondamentale importanza per questa tipologia di 
reparto e per questa specifica casistica che il massaggio neonatale venga promosso in 
prima linea proprio al personale infermieristico, in modo da fornire loro una formazione 
professionale in merito e cercare, nel limite del possibile, di inserirlo in un programma di 
cure di routine che viene offerto nei reparti di maternità, appunto. In seconda linea 
inoltre, vista e osservata l’efficacia del ruolo di insegnante nel profilo di competenza 
dell’infermiere, diventa fondamentale il suo impegno nell’attuare programmi di 
promozione ed educazione del massaggio neonatale ai neo-genitori. 
 
Si è potuto infine constatare dalla ricerca in letteratura che non sono presenti Linee 
Guida che regolino la pratica e che non esiste ancora alcun studio che esamini la figura 
e il ruolo dell’infermiere nell’educazione/esecuzione del massaggio neonatale. Ne 
emerge che sia necessario per un pratica clinica futura eseguire un’ulteriore ricerca che 
serva agli infermieri come guida nell’agire al meglio in questo specifico contesto. 
 
L’autrice pensa che i risultati di questo lavoro possano essere diffusi modo da ampliare 
le conoscenza da parte di chi lavora al giorno d’oggi con madri depresse allo scopo di 
incentivare l’esecuzione del massaggio neonatale. Inoltre è viva la speranza che gli 
infermieri a conoscenza di questa particolare tecnica si facciano portavoce e ne 
promuovano l’utilizzo. A questo scopo l’autrice ha intenzione di presentare i risultati di 
questa revisione al  reparto di maternità e ostetricia in cui ha fatto l’ultimo stage.  
 
Grazie al suo Lavoro di Bachelor l’autrice ha avuto modo di utilizzare le banche dati, 
strumento fondamentale nella pratica infermieristica. La gestione non è stata 
immediata, ha richiesto del tempo prima di imparare a utilizzarle. Attualmente, rispetto 
all’inizio, vi è una maggior padronanza che sarà senza dubbio messa in pratica nella 
sua futura carriera professionale quando si troverà a confrontarsi con una difficoltà 
curativa.  
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ALLEGATO 

Benefits of infant massage for mothers with postnatal depression 

V. Glover, K. Onozawa, A. Hodgkinson 

Pubblicato nel 2002 

Caratteristica 

del report 

Quesiti di valutazione critica 

Metodo 

Disegno di ricerca  

1. Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile, in virtù dello scopo della 
ricerca?  
Sì, è uno studio controllato randomizzato condotto in maniera rigorosa. Obiettivo 
era sia quello di valutare se frequentare una classe di massaggio infantile poteva 
aiutare le madri con DPP ad interagire meglio con i loro bambini, sia quello di 
verificare se la sintomatologia depressiva migliorava. Sono stati paragonati poi i 
risultati del gruppo che ha partecipato alla classe con i risultati di un gruppo di 
mutuo aiuto. 
2.  Per migliorare l’interpretabilità dei risultati, sono stati effettuati confronti 
appropriati?   
Sì, sono stati paragonati tra di loro i risultati di entrambi i gruppi: il gruppo di 
controllo costituito da madri che partecipavano a sessioni di mutuo aiuto (n=13) e 
il gruppo di intervento (n=12), costituito da madri che aderivano a sessioni di 
massaggio infantile. 
3. La numerosità dei centri coinvolti è stata adeguata? 
No, i soggetti sono stati reclutati da un solo istituto, il Queen Charlotte’s and 
Chelsea Hospital. 
4. Il disegno riduce al minimo i bias e il rischio di compromettere il costrutto 
interno e la validità esterna dello studio (per esempio, lo studio è stato condotto in 
cieco, è stato ridotto al minimo tasso di abbandono?)? 
No, lo studio non è stato condotto in cieco. 

Popolazione e 

campione 

5. La popolazione è stata identificata e descritta? Il campione è stato 
descritto con sufficiente dettaglio?  
Sì, il campione è descritto dettagliatamente, le partecipanti sono primipare che 
hanno dato alla luce un bambino sano con un parto singolo e che hanno 
accumulato un punteggio uguale o superiore a 13 nella EPDS. 
6. Il disegno di campionamento utilizzato è stato il migliore possibile per 
incrementare la rappresentatività del campione? Gli errori di 
campionamento sono stati ridotti al minimo?  
Sì, il campione è stato scelto dai medici dell’ospedale che ha condotto lo studio, 
tra madri primipare. 
7. La dimensione del campione è stata adeguata? È stata eseguita un’analisi di 
potenza per stimare le esigenze di dimensioni del campione? 
No, non è stata eseguita un’analisi di potenza per stimare le esigenze di 
dimensione del campione. 

Raccolta dei dati e 

misura 

8. Le variabili fondamentali sono state operazionalizzate con il miglior 
metodo possibile (per esempio, con interviste, osservazioni, ecc.)?  
Sì, le madri sono state valutate sia all’inizio che al termine dello studio mediante la 
EPDS e una registrazione video che riprendeva le madri giocare per 5 minuti con 
il proprio bambino. 
9. Gli strumenti specifici sono adeguatamente descritti e sono state fatte scelte 
appropriate, data la finalità e la popolazione dello studio?  
Sì, per valutare l’umore delle madri è stata usata la Edinburg Postnatal 
Depression Scale (EPDS), compilata sia all’inizio che al termine dello studio. 
Inoltre la registrazione video è stata valutata da altri ricercatori mediante criteri 
ben definiti, quali l’intrusività della madre oppure l’interazione della diade. 
10. Il report fornisce la prova che i metodi di raccolta dei dati hanno prodotto dati 
di elevata affidabilità e validità? 
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Postnatal depression and mother and infant outcomes after infant massage 

M. O’Higgins, I. St. James Roberts, V. Glover 

Pubblicato nel 2008 

Sì, la Edinburg Postnatal Depression Scale è una scala costituita da 10 item 
validata universalmente. Inoltre gli insegnanti di massaggio sono certificati tutti 
istruttori IAIM, alcuni dei quali infermieri [ The classes are run by instructors all 
trained by IAIM, some of whom are nurses] 

Procedure  11. Se c’è stato un intervento, è stato adeguatamente descritto ed è stato 
condotto correttamente? La maggior parte dei partecipanti assegnati al gruppo 
d’intervento lo ha effettivamente ricevuto? Sono state fornite prove di accuratezza 
dell’intervento? 
Sì, l’intervento è descritto in maniera dettagliata in tutte le sue fasi. Tutti i pazienti 
del gruppo della classe massaggio hanno ricevuto l’intervento. 
12. La raccolta dei dati è stata effettuata in modo da ridurre al minimo il bias? Il 
personale che ha raccolto i dati è stato addestrato in modo appropriato?  
Sì, il personale è stato informato su come si doveva comportare nei confronti delle 
partecipanti. Inoltre gli istruttori di massaggio sono certificati dall’Associazione 
Internazionale Massaggio Infantile (AIMI). 

Risultati 

Analisi dei dati 

13. I metodi statistici adottati sono stati adeguati?  
Sì. 
14. Il metodo analitico utilizzato era il più potente  
 (per prevedeva il controllo delle variabili confondenti?)  
Sì. 
15. Gli errori di tipo I e tipo II sono stati evitati o minimizzati? 
Sì. 

Scoperte 16. Sono state riportate informazioni sulla significatività statistica?  
Sì. 
17. Sono state riportate informazioni sulla dimensione dell’effetto e la precisione 
delle stime (intervalli di confidenza)? 
Sì. 

Valutazione di 

sintesi  

18. Nonostante i limiti, i risultati dello studio sembrano validi? Si può essere certi 
del valore di autenticità dei risultati? 
Sì. 
19. lo studio contribuisce a un’evidenza significativa del possibile utilizzo nella 
pratica infermieristica o di utilità per la disciplina infermieristica?  
Sì. 

Riassunto della valutazione 
Totale sì: 16/19 
Totale no: 3/19 

Caratteristica 

del report 

Quesiti di valutazione critica 
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Metodo 

Disegno di ricerca  

1. Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile, in virtù dello scopo della 
ricerca?  
Sì, è uno studio controllato randomizzato condotto in maniera rigorosa. Obiettivo 
era quello di indagare i benefici che il massaggio infantile apporta alle madri con 
depressione post-partum. 
2.  Per migliorare l’interpretabilità dei risultati, sono stati effettuati confronti 
appropriati?   
Sì, sono stati paragonati tra di loro i risultati di entrambi i gruppi: il gruppo di 
controllo costituito da 31 primipare, e un gruppo di intervento, costituito da 31 
primipare che partecipavano a una classe di massaggio. Inoltre è stato creato un 
terzo gruppo costituito da 34 madri il cui punteggio iniziale della EPDS era 
inferiore a 9: hanno ricevuto anche loro l’intervento, partecipando a una classe di 
massaggio. 
3. La numerosità dei centri coinvolti è stata adeguata? 
No, nonostante il numero di soggetti sia significativo, gli autori non citano alcun 
centro, sappiamo solo che le madri sono state reclutate inviando loro dei formulari 
via posta. 
4. Il disegno riduce al minimo i bias e il rischio di compromettere il costrutto 
interno e la validità esterna dello studio (per esempio, lo studio è stato condotto in 
cieco, è stato ridotto al minimo tasso di abbandono?)? 
Sì, i ricercatori che hanno valutato le registrazioni video erano accecati. Non 
sapevano a quale gruppo appartenessero le madri.  

Popolazione e 

campione 

5. La popolazione è stata identificata e descritta? Il campione è stato 
descritto con sufficiente dettaglio?  
Sì, il campione è descritto dettagliatamente.  
6. Il disegno di campionamento utilizzato è stato il migliore possibile per 
incrementare la rappresentatività del campione? Gli errori di 
campionamento sono stati ridotti al minimo?  
Sì, le madri con depressione post-partum sono state assegnate ai gruppi di 
intervento e di controllo in maniera randomizzata. 
7. La dimensione del campione è stata adeguata? È stata eseguita un’analisi di 
potenza per stimare le esigenze di dimensioni del campione? 
No, non è stata eseguita un’analisi di potenza per stimare le esigenze di 
dimensione del campione. 

Raccolta dei dati e 

misura 

8. Le variabili fondamentali sono state operazionalizzate con il miglior 
metodo possibile (per esempio, con interviste, osservazioni, ecc.)?  
Sì, le madri sono state valutate sia all’inizio che al termine dello studio mediante la 
EPDS e  la SSAI.  
9. Gli strumenti specifici sono adeguatamente descritti e sono state fatte scelte 
appropriate, data la finalità e la popolazione dello studio?  
Sì, per valutare l’umore delle madri è stata usata la Edinburg Postnatal 
Depression Scale (EPDS), compilata sia all’inizio che al termine dello studio. 
Inoltre è stata sottoposta alle partecipanti anche la SSAI.   
10. Il report fornisce la prova che i metodi di raccolta dei dati hanno prodotto dati 
di elevata affidabilità e validità? 
Sì, la Edinburg Postnatal Depression Scale è una scala costituita da 10 item 
validata universalmente, così come la SSAI. 

Procedure  11. Se c’è stato un intervento, è stato adeguatamente descritto ed è stato 
condotto correttamente? La maggior parte dei partecipanti assegnati al gruppo 
d’intervento lo ha effettivamente ricevuto? Sono state fornite prove di accuratezza 
dell’intervento? 
Sì, l’intervento è descritto accuratamente. Tutti i pazienti del gruppo della classe 
massaggio hanno ricevuto l’intervento. 
12. La raccolta dei dati è stata effettuata in modo da ridurre al minimo il bias? Il 
personale che ha raccolto i dati è stato addestrato in modo appropriato?  
Sì, il personale è stato informato su come si doveva comportare nei confronti delle 
partecipanti. Inoltre gli istruttori di massaggio sono certificati dall’Associazione 
<internazionale Massaggio Infantile (AIMI). 

Risultati 13. I metodi statistici adottati sono stati adeguati?  
Sì. 
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Pubblicato nel 2001 

Analisi dei dati 14. Il metodo analitico utilizzato era il più potente  
 (per prevedeva il controllo delle variabili confondenti?)  
Sì. 
15. Gli errori di tipo I e tipo II sono stati evitati o minimizzati? 
Sì. 

Scoperte 16. Sono state riportate informazioni sulla significatività statistica?  
Sì. 
17. Sono state riportate informazioni sulla dimensione dell’effetto e la precisione 
delle stime (intervalli di confidenza)? 
Sì. 

Valutazione di 

sintesi  

18. Nonostante i limiti, i risultati dello studio sembrano validi? Si può essere certi 
del valore di autenticità dei risultati? 
Sì. 
19. lo studio contribuisce a un’evidenza significativa del possibile utilizzo nella 
pratica infermieristica o di utilità per la disciplina infermieristica?  
Sì. 

Riassunto della valutazione 
Totale sì: 17/19 
Totale no: 2/19 

Caratteristica 

del report 

Quesiti di valutazione critica 

Metodo 

Disegno di ricerca  

1. Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile, in virtù dello scopo della 
ricerca?  
Sì, è uno studio controllato randomizzato condotto in maniera rigorosa. Obiettivo 
era quello determinare se frequentare una classe di massaggio infantile poteva 
ridurre la depressione materna e migliorare la qualità dell’interazione madre-
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bambino.. 
2.  Per migliorare l’interpretabilità dei risultati, sono stati effettuati confronti 
appropriati?   
Sì, sono stati paragonati tra di loro i risultati di entrambi i gruppi: il gruppo di 
controllo costituito da 13 primipare che aderivano a un gruppo di supporto, e un 
gruppo di intervento, costituito da 12 primipare che partecipavano a una classe di 
massaggio. 
3. La numerosità dei centri coinvolti è stata adeguata? 
No, è stato coinvolto un solo centro. 
4. Il disegno riduce al minimo i bias e il rischio di compromettere il costrutto 
interno e la validità esterna dello studio (per esempio, lo studio è stato condotto in 
cieco, è stato ridotto al minimo tasso di abbandono?)? 
Sì. Non è possibile condurre questo tipo di studio in cieco, ma gli esaminatori 
sono stati preparati adeguatamente e valutati come affidabili. 

Popolazione e 

campione 

5. La popolazione è stata identificata e descritta? Il campione è stato 
descritto con sufficiente dettaglio?  
Sì, il campione è descritto. 
6. Il disegno di campionamento utilizzato è stato il migliore possibile per 
incrementare la rappresentatività del campione? Gli errori di 
campionamento sono stati ridotti al minimo?  
Sì, i due gruppi sono stati creati in modo randomizzato. 
7. La dimensione del campione è stata adeguata? È stata eseguita un’analisi di 
potenza per stimare le esigenze di dimensioni del campione? 
No, non è stata eseguita un’analisi di potenza per stimare le esigenze di 
dimensione del campione. 

Raccolta dei dati e 

misura 

8. Le variabili fondamentali sono state operazionalizzate con il miglior 
metodo possibile (per esempio, con interviste, osservazioni, ecc.)?  
Sì, le madri sono state valutate sia all’inizio che al termine dello studio mediante la 
EPDS e una registrazione video che le riprendeva mentre interagivano con i loro 
bambini. 
9. Gli strumenti specifici sono adeguatamente descritti e sono state fatte scelte 
appropriate, data la finalità e la popolazione dello studio?  
Sì, per valutare l’umore delle madri è stata usata la Edinburg Postnatal 
Depression Scale (EPDS), compilata sia all’inizio che al termine dello studio.  
10. Il report fornisce la prova che i metodi di raccolta dei dati hanno prodotto dati 
di elevata affidabilità e validità? 
Sì, la Edinburg Postnatal Depression Scale è una scala costituita da 10 item 
validata universalmente. 

Procedure  11. Se c’è stato un intervento, è stato adeguatamente descritto ed è stato 
condotto correttamente? La maggior parte dei partecipanti assegnati al gruppo 
d’intervento lo ha effettivamente ricevuto? Sono state fornite prove di accuratezza 
dell’intervento? 
Sì, l’intervento è descritto accuratamente. Tutti i pazienti del gruppo della classe 
massaggio hanno ricevuto l’intervento. 
12. La raccolta dei dati è stata effettuata in modo da ridurre al minimo il bias? Il 
personale che ha raccolto i dati è stato addestrato in modo appropriato?  
Sì, il personale è stato informato su come si doveva comportare nei confronti delle 
partecipanti. Inoltre gli istruttori di massaggio sono certificati dall’Associazione 
Internazionale Massaggio Infantile (AIMI). 

Risultati 

Analisi dei dati 

13. I metodi statistici adottati sono stati adeguati?  
Sì. 
14. Il metodo analitico utilizzato era il più potente  
 (per prevedeva il controllo delle variabili confondenti?)  
Sì. 
15. Gli errori di tipo I e tipo II sono stati evitati o minimizzati? 
Sì. 

Scoperte 16. Sono state riportate informazioni sulla significatività statistica?  
Sì. 
17. Sono state riportate informazioni sulla dimensione dell’effetto e la precisione 
delle stime (intervalli di confidenza)? 
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Sì. 
Valutazione di 

sintesi  

18. Nonostante i limiti, i risultati dello studio sembrano validi? Si può essere certi 
del valore di autenticità dei risultati? 
Sì. 
19. lo studio contribuisce a un’evidenza significativa del possibile utilizzo nella 
pratica infermieristica o di utilità per la disciplina infermieristica?  
Sì. 

Riassunto della valutazione 
Totale sì:17 /19 
Totale no: 2/19 

Caratteristica 

del report 

Quesiti di valutazione critica 



45 
 

Metodo 

Disegno di ricerca  

1. Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile, in virtù dello scopo della 
ricerca?  
Sì, è un case report in cui viene descritto in modo dettagliato il caso clinico. 
2.  Per migliorare l’interpretabilità dei risultati, sono stati effettuati confronti 
appropriati?   
Sì, sono state confrontate le procedure pre e post intervento stabilite per 
osservare le modifiche che si sono verificate nel tempo. Le procedure citate 
consistono nella compilazione di scale, quali: EPDS, BDI-II, MSPSS E PSI. 
3. La numerosità dei centri coinvolti è stata adeguata? 
No, non viene descritto com’è stata reclutata la coppia.  
4. Il disegno riduce al minimo i bias e il rischio di compromettere il costrutto 
interno e la validità esterna dello studio (per esempio, lo studio è stato condotto in 
cieco, è stato ridotto al minimo tasso di abbandono?)? 
No, si tratta di un case report che potrebbe essere stato influenzato da numerosi 
fattori 

Popolazione e 

campione 

5. La popolazione è stata identificata e descritta? Il campione è stato 
descritto con sufficiente dettaglio?  
Sì, il campione è descritto dettagliatamente.  
6. Il disegno di campionamento utilizzato è stato il migliore possibile per 
incrementare la rappresentatività del campione? Gli errori di 
campionamento sono stati ridotti al minimo?  
No, il case report tratta solo di un  caso clinico, inoltre non sono stati prefissati dei 
criteri di inclusione o di esclusione. 
7. La dimensione del campione è stata adeguata? È stata eseguita un’analisi di 
potenza per stimare le esigenze di dimensioni del campione? 
No, non valutabile in un case report.  

Raccolta dei dati e 

misura 

8. Le variabili fondamentali sono state operazionalizzate con il miglior 
metodo possibile (per esempio, con interviste, osservazioni, ecc.)?  
Sì, i ricercatori hanno usato diverse scale sia nella fase pre che post-intervento. 
9. Gli strumenti specifici sono adeguatamente descritti e sono state fatte scelte 
appropriate, data la finalità e la popolazione dello studio?  
Sì, gli strumenti specifici sono descritti in modo dettagliato e gli autori spiegano a 
cosa servono.   
10. Il report fornisce la prova che i metodi di raccolta dei dati hanno prodotto dati 
di elevata affidabilità e validità? 
No.  

Procedure  11. Se c’è stato un intervento, è stato adeguatamente descritto ed è stato 
condotto correttamente? La maggior parte dei partecipanti assegnati al gruppo 
d’intervento lo ha effettivamente ricevuto? Sono state fornite prove di accuratezza 
dell’intervento? 
Sì, l’intervento è descritto accuratamente e la coppia ha ricevuto l’intervento. 
12. La raccolta dei dati è stata effettuata in modo da ridurre al minimo il bias? Il 
personale che ha raccolto i dati è stato addestrato in modo appropriato?  
Sì, il personale è stato formato proprio per questo intervento. 

Risultati 

Analisi dei dati 

13. I metodi statistici adottati sono stati adeguati?  
No, non valutabile in un case report. 
14. Il metodo analitico utilizzato era il più potente  
 (per prevedeva il controllo delle variabili confondenti?)  
No, non valutabile in un case report.  
15. Gli errori di tipo I e tipo II sono stati evitati o minimizzati? 
No, non valutabile in un case report. 

Scoperte 16. Sono state riportate informazioni sulla significatività statistica?  
No, non valutabile in un case report. 
17. Sono state riportate informazioni sulla dimensione dell’effetto e la precisione 
delle stime (intervalli di confidenza)? 
No, non valutabile in un case report.  

Valutazione di 

sintesi  

18. Nonostante i limiti, i risultati dello studio sembrano validi? Si può essere certi 
del valore di autenticità dei risultati? 
Sì. 
19. lo studio contribuisce a un’evidenza significativa del possibile utilizzo nella 
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pratica infermieristica o di utilità per la disciplina infermieristica?  
Sì, questo case report conferma i risultati di altri studi, cioè che l’educazione alla 
pratica del massaggio infantile è in grado di produrre una regressione dei sintomi 
depressivi. 

Riassunto della valutazione 
Totale sì:9/19 
Totale no: 4/19 
Totale non valutabile: 6/19 
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Caratteristica 

del report 

Quesiti di valutazione critica 

Metodo 

Disegno di ricerca  

1. Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile, in virtù dello scopo della 
ricerca?  
Sì, è uno studio controllato randomizzato condotto in maniera rigorosa. Lo scopo 
di questo studio è stato quello di esaminare l’effetto del massaggio infantile 
sull’attaccamento madre-bambino. 
2.  Per migliorare l’interpretabilità dei risultati, sono stati effettuati confronti 
appropriati?   
Sì, sono stati paragonati tra di loro i risultati di entrambi i gruppi: il gruppo di 
controllo costituito da 60 madri e il gruppo di intervento di 57 madri le quali hanno 
ricevuto come intervento l’educazione alla pratica del massaggio infantile. 
3. La numerosità dei centri coinvolti è stata adeguata? 
Sì, i partecipanti sono stati reclutati dalla clinica ostetrica dell’ospedale 
universitario Atatürk e da alcune case madri non meglio specificate. 
4. Il disegno riduce al minimo i bias e il rischio di compromettere il costrutto 
interno e la validità esterna dello studio (per esempio, lo studio è stato condotto in 
cieco, è stato ridotto al minimo tasso di abbandono?)? 
Sì. Non è possibile condurre questo tipo di studio in cieco, ma gli esaminatori 
sono stati preparati adeguatamente e valutati come affidabili. 

Popolazione e 

campione 

5. La popolazione è stata identificata e descritta? Il campione è stato 
descritto con sufficiente dettaglio?  
Sì, il campione è descritto dettagliatamente.  
6. Il disegno di campionamento utilizzato è stato il migliore possibile per 
incrementare la rappresentatività del campione? Gli errori di 
campionamento sono stati ridotti al minimo?  
No, i due gruppi sono stati assegnati dal medico della clinica ostetrica in ordine di 
ammissione, non in maniera randomizzata e questo potrebbe aver influenzato i 
risultati. 
7. La dimensione del campione è stata adeguata? È stata eseguita un’analisi di 
potenza per stimare le esigenze di dimensioni del campione? 
No, non è stata eseguita un’analisi di potenza per stimare le esigenze di 
dimensione del campione. 

Raccolta dei dati e 

misura 

8. Le variabili fondamentali sono state operazionalizzate con il miglior 
metodo possibile (per esempio, con interviste, osservazioni, ecc.)?  
Sì, le madri sono state valutate sia all’inizio che al termine dello studio mediante la 
scala MAI. 
9. Gli strumenti specifici sono adeguatamente descritti e sono state fatte scelte 
appropriate, data la finalità e la popolazione dello studio?  
Sì, la scala MAI è descritta accuratamente e gli autori specificano a cosa serve.  
10. Il report fornisce la prova che i metodi di raccolta dei dati hanno prodotto dati 
di elevata affidabilità e validità? 
No, gli autori non specificano se gli strumenti di misura sono approvati. 

Procedure  11. Se c’è stato un intervento, è stato adeguatamente descritto ed è stato 
condotto correttamente? La maggior parte dei partecipanti assegnati al gruppo 
d’intervento lo ha effettivamente ricevuto? Sono state fornite prove di accuratezza 
dell’intervento? 
Sì, l’intervento è descritto accuratamente. Tutti i pazienti del gruppo di intervento 
hanno ricevuto l’intervento. 
12. La raccolta dei dati è stata effettuata in modo da ridurre al minimo il bias? Il 
personale che ha raccolto i dati è stato addestrato in modo appropriato?  
Sì, sono stati usati strumenti uguali per tutti. Non è però specificato se invece il 
personale è stato addestrato adeguatamente. 

Risultati 

Analisi dei dati 

13. I metodi statistici adottati sono stati adeguati?  
Sì, vi sono tabelle e grafici con diversi punteggi. 
14. Il metodo analitico utilizzato era il più potente  
 (per prevedeva il controllo delle variabili confondenti?)  
Sì. 
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15. Gli errori di tipo I e tipo II sono stati evitati o minimizzati? 
Sì. 

Scoperte 16. Sono state riportate informazioni sulla significatività statistica?  
Sì. 
17. Sono state riportate informazioni sulla dimensione dell’effetto e la precisione 
delle stime (intervalli di confidenza)? 
Sì. 

Valutazione di 

sintesi  

18. Nonostante i limiti, i risultati dello studio sembrano validi? Si può essere certi 
del valore di autenticità dei risultati? 
Sì. 
19. lo studio contribuisce a un’evidenza significativa del possibile utilizzo nella 
pratica infermieristica o di utilità per la disciplina infermieristica?  
Sì. 

Riassunto della valutazione 
Totale sì:16/19 
Totale no: 3/19 


