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ABSTRACT 
 
Background 
 
La depressione post parto è considerata un problema di salute pubblica molto rilevante, 
tenendo conto della sofferenza che tale disturbo provoca alla donna, al partner e all’intero 
nucleo famigliare così come le limitazioni riguardanti il funzionamento personale, 
lavorativo e sociale. 
I programmi di home visiting sono uno strumento prevalentemente di prevenzione ed 
hanno lo scopo di fornire precocemente un sostegno alla relazione genitore-bambino in 
modo da promuovere delle traiettorie evolutive funzionali al corretto sviluppo del bambino 
ed al benessere di mamma e bambino, della coppia genitoriale e dell’intero nucleo 
famigliare. 
 
Scopo del lavoro  
 
Lo scopo ultimo di questo lavoro di tesi è capire se i programmi di home visiting proposti 
in puerperio per sostenere precocemente la relazione mamma-bambino, sono uno 
strumento efficace nel prevenire l’insorgenza della depressione post partum. 
 
Metodo di ricerca 
 
Per redigere questo lavoro di tesi è stato scelto di svolgere una revisione della letteratura, 
in quanto trattasi di programmi che vengono effettuati in tutto il mondo, quindi una ricerca 
sul territorio non avrebbe fornito dei risultati che rispecchiano la realtà globale del 
fenomeno e che rispondessero esaustivamente alla domanda di ricerca. Gli articoli presi 
in analisi sono stati ricercati in varie banche dati scientifiche quali ‘’Wiley Online Library’’, 
‘’Springer Link’’, ‘’Elsevier’’, ‘’PubMed’’ ed il motore di ricerca ‘’Google Scholar’’. Sono 
stati presi in considerazione articoli in lingua italiana e inglese. Nella revisione sono stati 
inclusi in totale 6 articoli, che trattano di programmi di home visiting svolti in puerperio 
con lo scopo di sostenere precocemente la relazione mamma-bambino e di valutare gli 
effetti sulla salute neonatale e materna. 
 
Risultati ottenuti 
 
In totale sono stati consultati 77 articoli dei quali di 13 unicamente l’abstract mentre dei 
restanti 64 sono stati recuperati i full text. Dopo un’accurata analisi è stato notato che 
molti dei full text non corrispondevano totalmente alla domanda di ricerca, ne sono quindi 
stati letti in maniera critica 15 ed infine considerati unicamente 6 per questa revisione 
della letteratura, in quanto più validi e pertinenti al quesito di ricerca. 
 
Conclusioni 
 
Dalla letteratura analizzata emerge che i programmi di home visiting svolti in puerperio 
risultano efficaci nella prevenzione dell’insorgenza della DPP e nel miglioramento della 
sintomatologia quando il disturbo è già presente. Sono inoltre in grado di incrementare la 
qualità delle interazioni mamma-bambino, aumentare le competenze genitoriali e 
migliorare la qualità di vita delle donne, anche se le differenze presentate dagli articoli 
selezionati non permettono di estendere e generalizzare tali conclusioni  
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1. INTRODUZIONE 
 

1.1 La tematica 
 
Questo lavoro di tesi si occupa di indagare, attraverso una revisione della letteratura, se 
i programmi di home visiting proposti in puerperio per sostenere la relazione mamma-
bambino sono efficaci nella prevenzione dell’insorgenza della depressione post parto, nel 
migliorare la qualità dell’interazione della diade mamma-bambino e nell’incrementare le 
competenze genitoriali. Nell’immaginario collettivo si è fortemente radicato uno stereotipo 
secondo il quale l’arrivo di un bebè è visto come un evento del quale si può solo gioire 
(«Postpartum unipolar major depression: Epidemiology, clinical features, assessment, 
and diagnosis - UpToDate», s.d.) e che non lascia spazio ad emozioni e pensieri negativi 
(Ammaniti, Cimino, & Trentini, 2007). Ma così non è; infatti la depressione post parto è la 
complicanza più comune della gravidanza, dopo il baby blues, e colpisce 
approssimativamente il 10-15% delle puerpere (Grace, Evindar, & Stewart, 2003) 
generalmente tra le 8 e le 12 settimane dopo il parto (Monti & Agostini, 2006). La 
depressione post parto rappresenta un notevole problema della salute pubblica in quanto, 
come verrà spiegato in seguito, colpisce le neomamme e le loro famiglie sotto vari aspetti 
della vita quotidiana (Grace et al., 2003). 
Gli interventi di home visiting sono considerati uno strumento di prevenzione che ha lo 
scopo di sostenere precocemente la genitorialità e ridurre il rischio di insorgenza 
psicopatologica infantile (Ammaniti et al., 2007). Studi scientifici hanno dimostrato che le 
visite a domicilio sono in grado di diminuire il livello di abuso e trascuratezza dei bambini 
in condizioni di maternità a rischio depressivo (Ammaniti et al., 2007). In cosa consistono 
queste visite? Personale specializzato raggiunge le mamme nel post parto a domicilio, 
incoraggiandole a intraprendere cambiamenti nei comportamenti interattivi disfunzionali 
con l’obiettivo di promuovere scambi adeguati con i propri figli (Ammaniti et al., 2007). 
L’operatrice centra l’attenzione sui bisogni specifici della diade madre-bambino, mediante 
il sostegno delle loro esperienze (Ammaniti et al., 2007). Importante porre l’accento sul 
fatto che lo scopo ultimo degli interventi di home visiting non è curare la depressione post 
partum ma sostenere le competenze genitoriali per limitare il rischio di insorgenza 
psicopatologica infantile (Ammaniti et al., 2007). 
L’obiettivo principale del lavoro è capire se le visite domiciliari proposte in puerperio per 
sostenere la relazione mamma-bambino sono uno strumento efficace nel prevenire 
l’insorgenza della depressione post parto. Inoltre grazie a questo scritto, si vogliono 
affinare le capacità di ragionamento critico e di argomentazione ed in base ai risultati 
ottenuti ci si pone lo scopo di poter elaborare alcuni suggerimenti da utilizzare nella 
pratica professionale. 
 

1.2 Motivazioni 
 
La principale motivazione che mi ha spinta a scegliere di trattare il vasto tema della 
depressione post parto per la redazione della mia tesi di bachelor, è un personale 
interesse che da sempre mi accompagna per l’ambito materno-pediatrico e per quello 
psichiatrico, così ho deciso di approfondire una tematica che toccasse entrambi i campi. 
Un’ulteriore spinta motivazionale alla scelta di questo tema è arrivata da una lezione 
svolta nel corso del primo semestre della formazione in cure infermieristiche, nella quale 
ci è stato detto che il bisogno primario dei neonati è essere protetti, accuditi e approvati 
e che se si priva il neonato di queste risorse affettive potrebbero esserci conseguenze 
negative legate allo sviluppo. Ho solo in seguito fatto il collegamento con la depressione 
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postnatale, chiedendomi se e in quale misura essa influenza lo sviluppo del bambino. 
Facendo delle ricerche preliminari ho letto che la PND altera la corretta relazione tra la 
mamma e il proprio bambino e che ciò può avere conseguenze negative sullo sviluppo di 
quest’ultimo. Mi sono imbattuta in un capitolo di uno dei numerosi libri di testo che ho 
consultato, che descriveva i programmi di home visiting come strumento per sostenere e 
migliorare la relazione diadica e mi ha da subito affascinata soprattutto per il fatto che 
sono delle visite che si svolgono al domicilio della puerpera, cosa che trovo 
assolutamente privilegiata in quanto si può osservare la diade nel suo contesto di vita, 
nel suo ambiente, durante le loro attività di vita quotidiana. 
Trovo sia importante approfondire in ambito infermieristico, una possibilità di trattamento 
del disturbo depressivo materno, in quanto si tratta di un problema che se non 
precocemente riconosciuto e trattato può evolvere per molto tempo e avere enormi 
ripercussioni sulla donna, sul partner e sul bambino, con possibile comparsa di disturbi 
che comportano oltre ad un’enorme sofferenza anche dispendiose cure mediche e 
psicologiche. Come spiegato da Monti & Agostini (2006), la depressione post parto è un 
problema molto rilevante per la sanità pubblica date le inevitabili conseguenze sia 
individuali che sociali a cui porta. Infatti, oltre alla sofferenza e alla funzionalità 
compromessa della donna, le conseguenze di tale disturbo si estendono prima 
all’entourage famigliare e successivamente anche sul sistema sociosanitario a livello 
territoriale e nazionale, con non indifferenti ripercussioni in termini di energie e spese 
(Monti & Agostini, 2006). 
 

1.3 Struttura del lavoro di tesi 
 
Questo scritto è stato diviso in vari capitoli, che trattano sia i macro argomenti che i temi 
più specifici. Successivamente a questa prima parte introduttiva verrà descritto il quadro 
teorico inerente la tematica scelta, redatto mediante l’uso di libri di testo ed articoli 
scientifici ricercati nelle banche dati. Una prima parte tratta la depressione post partum a 
caratteri generali, spiegandone l’eziologia, i sintomi, la diagnosi e le possibilità di 
trattamento. In seguito si entrerà più nello specifico parlando delle interazioni diadiche 
dapprima in condizioni di normalità e poi descrivendo le modifiche subite in caso di 
depressione materna. Si proseguirà trattando il focus principale di questo lavoro di tesi 
ovvero descrivendo la storia dell’home visiting e quali sono gli scopi e le caratteristiche 
di questi programmi.  
Una volta terminato il quadro teorico verrà riportata la descrizione della metodologia 
utilizzata per redigere il lavoro, passando dai caratteri generali che la contraddistinguono 
alle fasi pratiche attuate per lo svolgimento della ricerca e la selezione del materiale 
scientifico da analizzare. A tal proposito sarà creato un diagramma per mostrare il 
procedimento di scelta degli articoli ed una tabella che mostra dove e come sono stati 
reperiti i 6 articoli inclusi. In seguito verranno redatte delle tabelle riassuntive per ogni 
articolo, al fine di sintetizzare le informazioni importanti ed i principali risultati emersi dalla 
ricerca. Nel capitolo successivo verranno analizzati più a fondo gli articoli, riportando 
principalmente il tipo di intervento svolto ed i risultati di maggiore rilevanza. Inoltre, verrà 
descritta l’assistenza alla genitorialità sul territorio Ticinese, discutendo principalmente 
della legge famiglia, dei consultori genitori-bambino e del Progetto Genitori. 
Per terminare verranno esposte le conclusioni ottenute dalla revisione della letteratura, 
verranno esplicitati i limiti riscontrati nel corso della stesura del lavoro così come le 
implicazioni nella pratica infermieristica e gli sviluppi di ricerca futura. Il lavoro di tesi 
terminerà con un capitolo nel quale vengono esposte le conclusioni personali riguardo al 
percorso svolto ed i ringraziamenti.  
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2. QUADRO TEORICO 
 

2.1 La depressione post partum (PND/DPP) 
 
La DPP è una delle manifestazioni di sofferenza psicologica del post parto, assieme a 
baby blues, psicosi puerperale e nevrosi traumatica del post partum (Monti & Agostini, 
2006). Tali patologie si distinguono per durata, intensità, gravità e possibilità di 
trattamento ma hanno una caratteristica comune: sono tutte espressione della 
vulnerabilità femminile dovuta ad un periodo di riorganizzazione e ricostruzione psichica 
ed identitaria data dall’arrivo di un neonato, individuo che dipende totalmente dalla madre 
(Monti & Agostini, 2006). Le stime riportano una prevalenza del disturbo del 10-15%; la 
percentuale però cambia a seconda della popolazione studiata, dal metodo di valutazione 
utilizzato e dalla durata del periodo successivo al parto che viene considerata (Milgrom, 
Paul R. Martin, Lisa M. Negri, & Quatraro, 2003). Il numero significativo di puerpere che 
nascondono il proprio disturbo dell’umore e non partecipano agli studi di comunità oppure 
non cercano aiuto, rende difficile avere una stima veritiera della prevalenza della PND; 
se si potessero risolvere questi problemi probabilmente le cifre aumenterebbero (Milgrom 
et al., 2003). 
 

2.1.1 Eziologia, fattori di rischio e fattori protettivi: 
 
È da tempo accertato che un disturbo psichico come in questo caso la PND, sia il prodotto 
della somma tra fattori ereditari, caratteristiche biologiche/psicologiche ed influenze 
ambientali (Monti & Agostini, 2006).  
Così come per la sintomatologia, anche i fattori di rischio (FR) della PND sono simili a 
quelli della depressione che si può manifestare nel corso della vita e vengono suddivisi 
in ambientali, biologici, ostetrico-ginecologici, psicosociali e psicologici (Monti & Agostini, 
2006): 
 

• FR ambientali: basso status socioeconomico, disoccupazione, basso livello di 
educazione, isolamento sociale, abbandono della professione dopo la nascita del 
figlio, conflitto fra le aspettative sociali e l’esperienza reale della maternità, scarso 
sostegno all’interno della famiglia (Monti & Agostini, 2006). 

• FR biologici: le ricerche sui FR biologici portano tutt’oggi a risultati contraddittori 
che mancano di ripetibilità; si ipotizza che il cambiamento di livello di alcuni ormoni 
come progesterone, estradiolo e corticosteroidi abbiano un ruolo nell’insorgenza 
di una PND ma i vari studi effettuati riportano risultati diversi tra loro (Monti & 
Agostini, 2006). 

• FR ostetrico-ginecologico: percezione di mancanza di supporto durante il parto, 
gravidanza non desiderata (Monti & Agostini, 2006). 

• FR psicosociali: eventi di vita stressanti (es. perdite reali/simboliche, malattie di 
persone care, perdita del lavoro, difficoltà economiche), eventi negativi nel corso 
della gravidanza, difficoltà nel rapporto di coppia, cattiva qualità del rapporto con 
il partner, scarso sostegno sociale. Importante sottolineare che l’impatto di un 
evento stressante della vita quale FR per la PND va sempre considerato in 
funzione delle risorse di cui la donna dispone per affrontarlo (Monti & Agostini, 
2006). 

• FR psicologici: storia famigliare o personale di disturbi psichiatrici (Cooper & 
Murray, 1998), depressione e ansia in gravidanza, maternity blues, fattori di 
personalità, temperamento difficile del bambino (Monti & Agostini, 2006). 
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Per quel che riguarda i fattori di protezione invece, il più importante è sicuramente il 
sostegno: del partner, della famiglia e della società (Monti & Agostini, 2006). Tra i fattori 
specifici di sostegno possiamo quindi identificare la partecipazione ai corsi pre parto, la 
presenza di un sostegno emotivo durante il travaglio e il parto e un aiuto pratico nel 
puerperio con la gestione del neonato e della casa (Monti & Agostini, 2006). 
 

2.1.2 Sintomatologia: 
 
I primi segnali di una PND sono spesso sottovalutati ed attribuiti al normale 
aggiustamento del post parto (Cooper & Murray, 1998); si possono riscontrare fatica, 
stanchezza, carenza di energia e preoccupazioni sulla cura del neonato che, non 
essendo specifici, non vengono nella maggioranza dei casi percepiti come dei segnali 
d’allarme (Monti & Agostini, 2006). I sintomi conclamati di una PND possono variare a 
dipendenza di caratteristiche proprie della persona, alcune depressioni postnatali 
presentano prevalentemente ansia e sensi di colpa, mentre in altre prevalgono pensieri 
ossessivi, sentimento di rabbia e senso di solitudine (Monti & Agostini, 2006). Ci sono 
però alcuni sintomi che si presentano con ricorrenza, come (Monti & Agostini, 2006): 
 
• Umore depresso    • Tristezza 
• Apatia     • Carenza di energie 
• Sensi di colpa    • Ansia 
• Perdita di interesse   • Stanchezza 
• Sentimento di inadeguatezza  • Disturbi del sonno 
• Paura di perdere il controllo  • Ideazioni suicidarie 
• Autosvalorizzazione   • Irritabilità 
• Pessimismo     
 
Tale sintomatologia è molto simile, se non uguale, a un quadro depressivo che può 
manifestarsi in qualsiasi momento della vita; ancora oggi è aperto il dibattito e non si è 
ancora giunti ad una conclusione, riguardo alla specificità o meno di una specifica 
depressione associata all’evento parto (Monti & Agostini, 2006). 
Si evidenzia un’eterogeneità della PND, data sia dalle diverse manifestazioni cliniche sia 
dalla durata del decorso (Monti & Agostini, 2006). Si riconoscono PND che presentano 
sintomi lievi/moderati, con durata variabile da alcune settimane/mesi, con remissione 
facile e possibili ricadute sull’interazione della diade madre-bambino; in secondo luogo ci 
sono PND più gravi che possono prolungarsi per un anno o più e hanno forti interazioni 
sull’interazione con il bimbo, incidendo sul suo sviluppo (Monti & Agostini, 2006). 
Quest’ultimo tipo di depressione più severa tende con facilità a cronicizzarsi, soprattutto 
se non prontamente riconosciuta e trattata (Monti & Agostini, 2006). 
 

2.1.3 Diagnosi e prevenzione: 
 
La PND deve essere prontamente riconosciuta e trattata; intervenire precocemente è 
fondamentale per prevenire conseguenze sulla donna, sull’ambiente famigliare e sullo 
sviluppo del bambino (Monti & Agostini, 2006). Risulta quindi necessario rintracciare i 
segni predittivi ed aprirsi all’ascolto dei segnali che potrebbero essere delle implicite 
richieste d’aiuto (Monti & Agostini, 2006). Un corretto ed esaustivo assessment è 
fondamentale sia in gravidanza per individuare le donne a rischio sia dopo il parto per 
identificare velocemente le neomamme che soffrono di PND. Gli strumenti più utilizzati 
comprendono questionari di autovalutazione, che sono strumenti di screening che 
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identificano la presenza di una sintomatologia depressiva ed interviste psichiatriche 
strutturate che permettono di fare una diagnosi precisa di PND (Monti & Agostini, 2006).  
Nel periodo del post parto i questionari di autovalutazione misurano i sintomi depressivi 
in termini di presenza, frequenza e severità e sono ampiamente diffusi in quanto il loro 
impiego è facile e veloce; i più utilizzati sono l’Edinburgh Postnatal Depression Scale 
(EPDS) e la Postpartum Depression Screening Scale (Monti & Agostini, 2006). Le 
interviste psichiatriche consentono invece di diagnosticare una PND sulla base dei criteri 
stabiliti dal DSM V o dall’ICD10 (Monti & Agostini, 2006). 
 
Gli interventi di prevenzione della PND si articolano su tre livelli: la prevenzione primaria 
si occupa di attuare interventi prevalentemente di informazione e sostegno prima della 
comparsa del disturbo, con lo scopo di ridurre il rischio di insorgenza (Monti & Agostini, 
2006). Con la prevenzione secondaria si mira a individuare e diagnosticare 
precocemente una PND con l’obiettivo di ridurre l’instaurarsi di un quadro depressivo e 
le relative conseguenze (Monti & Agostini, 2006). Per prevenzione terziaria si intende il 
trattamento del disturbo ormai già conclamato, ci si prende cura della mamma depressa 
e della relazione con il neonato (Monti & Agostini, 2006). 
 

2.1.4 Conseguenze del disturbo: 
 
È ormai appurato che la depressione postnatale ha ripercussioni non solo sulla donna 
che ne soffre, ma anche sull’entourage famigliare in primo luogo e successivamente sul 
sistema sociosanitario con ripercussioni notevoli in termini di spese ed energie (Monti & 
Agostini, 2006). 
Gli effetti di una PND sono molti e riguardano la donna, il partner e l’interazione madre-
bambino; la conseguenza più frequente per la donna è l’aumento del rischio di ricadute 
e di comorbidità con altri disturbi quali disturbi di personalità o di ansia (Monti & Agostini, 
2006). Da un punto di vista psicodinamico uno dei principali effetti della PND è la 
ripercussione sulla funzione materna; la neomamma fatica a rispondere alle richieste e 
ai bisogni del neonato a causa di un impoverimento delle risorse interne ed esterne, con 
conseguente sofferenza, senso di colpa e auto-svalorizzazione (Monti & Agostini, 2006). 
Quale conseguenza più frequente si riconosce la conflittualità prolungata con il 
compagno, data dal basso coinvolgimento della donna nel suo ruolo quale compagna e 
dall’eccessiva focalizzazione sull’aiuto che il compagno le offre o meno (Monti & Agostini, 
2006). 
Riguardo i disturbi dell’interazione con il bambino si sa che la variabile che influenza gli 
effetti della PND sullo sviluppo del bambino è data dalla qualità delle interazioni con la 
mamma (Monti & Agostini, 2006); questo argomento sarà maggiormente approfondito nel 
capitolo 2.2. 
 

2.1.5 Possibilità di trattamento: 
 
Il trattamento dipende dalla severità del disturbo (Bick, MacArthur, & Winter, 2009) ed è 
costituito da interventi psicologici quali counselling, terapie ad orientamento cognitivo-
comportamentale, interpersonale o psicodinamico, da terapie rivolte alla diade mamma-
bambino e da terapie farmacologiche (Monti & Agostini, 2006). Per quel che riguarda il 
trattamento con farmaci antidepressivi è stata appurata una buona efficacia della 
fluoexitina (Bick et al., 2009) ma occorre sempre valutare attentamente il da farsi, in 
quanto bisogna considerare che ci si trova teoricamente nel periodo dell’allattamento 
(Monti & Agostini, 2006). 
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2.2 La relazione mamma-bambino in condizioni normali 
 
È ormai chiaro che i bambini nascono con una predisposizione naturale a relazionarsi, a 
stabilire con chi si occupa di loro dei legami di attaccamento che gli garantiscano 
protezione e cura (Cassidy, Phillip R. Shaver, & Dazzi, 2010); la qualità delle cure 
dispensate dai genitori nei primi anni di vita è fondamentale per la futura salute mentale 
dell’infante (Bowlby, 2012). È infatti stato provato che la carenza d’amore materno nella 
prima infanzia ha ripercussioni di una certa importanza sullo sviluppo della personalità e 
sulla salute mentale dell’individuo (Bowlby, 2012). 
Fondamentale quindi che il neonato cresca in un’atmosfera calda e che sia legato alla 
propria mamma da un legame affettivo caratterizzato da intimità e costanza, per entrambi 
fonte di gioia e di soddisfazione (Bowlby, 2012). Da studi di tipo diretto è stato osservato 
che cure materne carenti portano a ritardo nello sviluppo fisico, affettivo, intellettuale e 
sociale (Bowlby, 2012). Tali danni possono protrarsi nel tempo, poiché nei primi mesi di 
vita la psiche è indifferenziata ed influenzata dalla madre; quindi, se questa prima fase di 
sviluppo non si compie in modo soddisfacente, riparare il danno sarà molto difficile 
(Bowlby, 2012). Tuttavia è da sottolineare che gli effetti della carenza di cure materne 
variano in base alla sua intensità (Bowlby, 2012). 
 
Un ottimo rapporto tra la diade mamma-bambino nei primi mesi di vita è essenziale in 
quanto ci si trova nel periodo della formazione dell’Io e del super Io e dello sviluppo della 
personalità (Bowlby, 2012). La formazione della personalità è un processo che ci 
permette di staccarci dal nostro ambiente immediato, di scegliere e creare un nostro 
ambiente e di perseguire obiettivi a lunga scadenza (Bowlby, 2012). Ciò è reso possibile 
solo in presenza di una certa capacità di astrazione nei confronti di ciò che è reale; solo 
quando si raggiunge questa attitudine astratta si è in grado di controllare i desideri del 
momento a vantaggio di bisogni più lontani (Bowlby, 2012). Questo strumento psichico 
che creiamo è il nostro Io, che permette di armonizzare i nostri bisogni che si trovano 
spesso in conflitto tra loro e di classificarli per priorità; mantenere con gli altri dei rapporti 
di amicizia e di collaborazione è un bisogno fondamentale, per il quale si sviluppa un 
meccanismo per questo preciso scopo, la nostra coscienza (super Io) (Bowlby, 2012). Il 
funzionamento di questi meccanismi è connesso, come riportato in precedenza, 
all’attitudine astratta; nel neonato essa non è ancora sviluppata e perciò dipende dalla 
madre, il cui meccanismo mentale funziona per lui orientandolo nello spazio e nel tempo, 
scegliendo l’ambiente adatto, soddisfacendo alcuni desideri e reprimendone degli altri 
(Bowlby, 2012). Crescendo, il bimbo impara sempre più a soddisfarsi da solo ed è 
compito dei genitori lasciargli man mano spazio per maggiori iniziative (Bowlby, 2012). 
Quindi lo sviluppo dell’Io e del super Io è strettamente connesso ai primi rapporti umani 
del bimbo e può avvenire correttamente solo se essi sono soddisfacenti e costanti 
(Bowlby, 2012). 
 
Nel corso delle ricerche è emerso che non c’è causalità diretta tra la PND e l’alterazione 
dello sviluppo infantile, ma gli effetti negativi sono associati alla scarsa qualità delle 
interazioni precoci della diade, secondari alla PND (Monti & Agostini, 2006). 
In una situazione fisiologica l’interazione tra la mamma e il proprio neonato si caratterizza 
per il continuo alternarsi di stati di accoppiamento/sincronia e stati di non-
accoppiamento/non-condivisione, causati da normali errori interattivi che vengono poi 
riparati recuperando lo stato di sincronia (Monti & Agostini, 2006). Normalmente, gli stati 
in cui c’è coordinazione prevalgono, provocando così nel bimbo un’esperienza 
prevalentemente di stati affettivi positivi (Monti & Agostini, 2006). Il processo di 
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regolazione affettiva dipende dalle capacità del bambino di autoregolarsi, dalla sua 
predisposizione a creare comportamenti interattivi e dalla bravura della mamma a 
interpretare correttamente i suoi segnali e a rispondervi appropriatamente (Tambelli, 
Speranza, Trentini, & Odorisio, 2010). L’organizzatore delle competenze di regolazione 
affettiva del bambino è quindi il comportamento materno, se tutto funziona correttamente 
nel bambino si crea un nucleo affettivo positivo che consente l’evolversi del senso del sé 
in modo coerente e continuo (Ammaniti et al., 2007). In un’ottica evolutiva, la mancanza 
di coordinazione transitoria consente al bimbo di affinare la sua capacità di regolazione 
negli scambi interattivi e gli permette di sentirsi competente nelle interazioni affettive 
(Tambelli et al., 2010). 
 

2.3 La relazione diadica nella depressione post partum 
 
Nei casi in cui la mamma soffre di depressione postnatale, la normale interazione diadica 
viene modificata in termini di qualità; la madre depressa è carente a livello di disponibilità 
fisica ed emotiva negli scambi con il bambino e di conseguenza la relazione si 
impoverisce influenzando i processi dello sviluppo infantile (Monti & Agostini, 2006). La 
funzione materna è modificata, la donna fatica a rispondere alle richieste del neonato e 
ai suoi bisogni di dipendenza, situazione associata a sentimenti di sofferenza e sensi di 
colpa (Monti & Agostini, 2006). Essendo quindi perturbata la madre, risulta di 
conseguenza disturbata anche la relazione con il bambino, che si trova a farsi carico delle 
emozioni negative materne (Monti & Agostini, 2006). Nell’interazione con il proprio figlio, 
le donne che soffrono di PND hanno in generale una carenza di sensibilità, una ridotta 
responsività ai segnali del bimbo e tendono ad evitare il contatto fisico e lo sguardo 
(Ammaniti et al., 2007). 
Il neonato quindi costruisce un modello interattivo di rottura attesa e di non-
corrispondenza in assenza di riparazione; essendo esposto cronicamente al fallimento 
riparatorio della madre, sperimenta una predominanza di stati affettivi negativi (Monti & 
Agostini, 2006). Sperimentando di continuo il fallimento della riparazione interattiva i 
bimbi abbandonano le iniziative di comunicazione e si creano una rappresentazione di 
loro stessi come incompetenti a livello interattivo e dell’interazione con la madre come 
non riparabile (Ammaniti et al., 2007). Di risposta alla mancata sensibilità e responsività 
materna il bimbo fa poche vocalizzazioni positive, piange molto, non mantiene il contatto 
visivo, fa poche espressioni facciali positive e, generalizzando, ha pochi comportamenti 
interattivi positivi non solo con la madre ma anche con persone estranee (Monti & 
Agostini, 2006). Inoltre, in risposta ai segnali inviati dal bambino, le risposte materne sono 
o troppo lente oppure eccessivamente incalzanti, quindi non in sintonia con il ritmo 
interattivo del bimbo, dimostrando così che la madre che soffre di PND perde la 
competenza nello scambio interattivo e l’abilità di riparare gli errori interattivi (Monti & 
Agostini, 2006). 
 
Osservando le interazioni faccia a faccia tra mamma e bambino, si sono identificati 4 
diversi stili interattivi che possono manifestare le madri depresse: 
 

• stile materno intrusivo: i comportamenti materni sono iperstimolanti e si 
caratterizzano per un’eccessiva ostilità, incoerenza ed espressioni facciali forzate 
(Monti & Agostini, 2006); il contatto fisico tende ad essere brusco e grossolano 
(Ammaniti et al., 2007). In risposta a questo comportamento il bambino tende ad 
essere ostile, piange raramente ma manifesta rabbia e tenta di allontanarsi o 
respingere la madre (Monti & Agostini, 2006). 
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• stile materno ritirato: le madri cosiddette ritirate, manifestano comportamenti di 
evitamento e ipostimolazione, non sono emotivamente disponibili e non sono 
responsive (Ammaniti et al., 2007), tendono a non interagire con il bambino 
(scarso contatto visivo, rare vocalizzazioni, poche espressioni del viso) e 
dimostrano di non essere capaci a sostenere le iniziative interattive del figlio 
(Ammaniti et al., 2007). I bambini provano inizialmente a provocare nella madre 
una risposta (Ammaniti et al., 2007), ma in seguito notando che dall’altra parte non 
c’è alcuna reazione, appaiono tristi, ritirati e stressati ed inoltre devono 
fronteggiare la difficoltà di regolare da soli i propri stati affettivi a causa 
dell’assenza del contributo materno (Monti & Agostini, 2006). Il ripetersi di questi 
stati nel tempo porta il bambino ad adottare un comportamento distaccato e 
passivo nei confronti della madre (Monti & Agostini, 2006). Interessante notare che 
secondo Weinberg, i maschi sono maggiormente toccati dalla non responsività 
della madre, in quanto sono meno capaci rispetto alle femmine di autoregolarsi 
senza il supporto della madre (Ammaniti et al., 2007). 

• stile materno positivo: le madri che mostrano questo stile di comportamento sono 
paragonabili alle mamme non depresse, in quanto interagiscono in maniera 
piuttosto adeguata con il bambino (Ammaniti et al., 2007). L’unica differenza è che 
mostrano minori scambi visivi durante le interazioni faccia a faccia (Ammaniti et 
al., 2007) 

• stile materno misto: le madri hanno un comportamento che fluttua tra lo stile 
intrusivo e quello ritirato (Ammaniti et al., 2007). Le risposte infantili sono molto 
variegate; protestano poco per ricevere l’attenzione della mamma, rispetto ai figli 
di madri depresse ritirate giocano di più e hanno maggiormente degli scambi visivi 
(Ammaniti et al., 2007). 

 
Il processo di regolazione affettiva di cui si è parlato in precedenza è un campo 
fondamentale per la valutazione degli effetti che la depressione materna ha sullo sviluppo 
infantile (Ammaniti et al., 2007). Infatti, i continui fallimenti della regolazione affettiva che 
sperimenta il bambino, lo porta a utilizzare delle strategie di autoregolazione 
disfunzionali, che ‘’mettono in pericolo lo sviluppo delle sue competenze affettive e 
comportamentali’’ (Ammaniti et al., 2007). Fondamentale capire che i disturbi che si 
manifestano nei bambini di madri depresse non sono dei comportamenti imitativi dello 
stato materno, ma sono provocati dalla limitazione delle capacità di regolazione del bimbo 
che si trova a dover auto-consolarsi per fronteggiare l’incapacità della mamma di 
adempire al suo ruolo di ‘’ elemento regolatore esterno ’’ (Ammaniti et al., 2007). 
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2.4 Gli interventi di home visiting 
 

2.4.1 La storia dell’home visiting: 
 
L’home visiting in quanto servizio di assistenza è presente da molti anni ma solo 
ultimamente si è diffuso come parte integrante nei programmi che mirano a sostenere 
famiglie problematiche (Speranza & Mattei, 2007). 
Le radici storiche dell’intervento domiciliare si trovano nei paesi nord Europei, più 
precisamente in Gran Bretagna; anche nell’Inghilterra Elisabettiana erano già presenti 
particolari tipi di home care che avevano lo scopo di aiutare i poveri nelle loro case 
(Speranza & Mattei, 2007). Nell’800 Florence Nightingale (considerata la fondatrice 
dell'assistenza infermieristica moderna), è stata una pioniera dei programmi di home 
visiting moderni, in quanto associò l’home care al nursing care, portando avanti l’idea di 
formare professionisti specializzati per offrire questo tipo di servizio a domicilio (Speranza 
& Mattei, 2007). All’inizio del XX secolo i programmi di home visiting si diffusero anche 
negli Stati Uniti, inizialmente soprattutto per l’assistenza delle famiglie povere, in grande 
aumento a causa dei fenomeni immigratori (Speranza & Mattei, 2007).  
 
Il primo grande programma venne realizzato nel 1937 in Danimarca; tale programma 
divenne in seguito un modello imitato sia negli Stati Uniti che in Europa, il personale 
coinvolto era composto da social worker e da family helper (che venivano supervisionati 
dai social worker) (Speranza & Mattei, 2007). Il progetto aveva come obiettivo principale 
quello di trovare delle soluzioni a problemi inerenti il contesto famigliare (Speranza & 
Mattei, 2007). Successivamente, la teoria dell’attaccamento di Bowlby influenzò in 
maniera marcata la natura di questi servizi offerti alle famiglie; infatti in Inghilterra si 
realizzò per la prima volta un programma con il fine di prevenire la separazione del 
caregiver dal bambino; a quei tempi, in Inghilterra ma anche nel resto del mondo, si 
tendeva in caso di situazioni di crisi o incapacità della madre di prendersi cura del figlio 
ad allontanare il bambino dai genitori (Speranza & Mattei, 2007). Nel 1948 il Children’s 
Act, pose l’accento sul fatto che il miglior luogo dove un bambino possa vivere è la 
famiglia naturale; questo riconoscimento dell’importanza che il ruolo genitoriale ha sulla 
salute mentale del bambino portò negli Stati Uniti alla nascita del primo grande progetto 
Americano di aiuto alle famiglie disagiate, l’Head Start Project (Speranza & Mattei, 2007). 
Tale progetto mirava a fornire assistenza alle famiglie Americane economicamente 
svantaggiate, con lo scopo di migliorare l’ambiente dove il bambino veniva accudito; il 
progetto viene poi rifinanziato nel 1994 con il nome di Early Head Start e prese il via nel 
1995 con 68 programmi diversi sparsi in tutto il Paese, che interessavano oltre 55'000 
persone (Speranza & Mattei, 2007). Le differenze tra i due erano sostanzialmente tre 
(Speranza & Mattei, 2007): 
1. Viene posta maggiore enfasi agli interventi in fascia d’età precoce. 
2. La metodologia dell’intervento è mirata verso famiglie con neonati ed altri figli. 
3. Il progetto deve rispondere a criteri più severi in modo da porsi come punto di 
riferimento per la ricerca sulla prevenzione mirata a famiglie svantaggiate con figli nella 
prima infanzia. 
Inizialmente le visite domiciliari (VD), miravano a portare nelle famiglie elementi di 
prevenzione di base (alimentazione, igiene, vaccini …), mentre ora rispondono ad 
esigenze più complesse: il bisogno di raggiungere tutte le famiglie; l’importanza della 
precocità dei messaggi e la centralità del ruolo genitoriale (Tamburlini, 2014). L’esigenza 
di raggiungere tutte le famiglie nasce dal fatto che è molto più efficace cercare le persone 
prima della manifestazione di un disturbo piuttosto che aspettarle nei servizi una volta 
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che il disturbo è già conclamato; inoltre le VD consentono di superare le barriere 
socioculturali che a volte rendono difficile o poco efficace l’accesso ai servizi pubblici 
(Tamburlini, 2014). Molto importante la precocità dei messaggi di tipo preventivo e la 
tempestività nell’individuare eventuali problemi; organizzando le VD in momenti chiave 
della gravidanza e del puerperio (visite prenatali, vaccini, controlli della salute) si ha la 
possibilità di avere delle ‘’finestre di opportunità per l’individuazione precoce di problemi, 
assicurandosi che nessuno resti fuori o arrivi troppo tardi’’ (Tamburlini, 2014).  
L’importanza riconosciuta delle relazioni precoci che avvengono tra una mamma e il 
proprio bambino, ha portato alla diffusione di molti interventi con scopi diversi: dalla 
prevenzione del maltrattamento, al sostegno delle capacità materne, fino al 
riconoscimento dell’importanza del prendersi cura del proprio bambino sotto ogni aspetto 
(Speranza & Mattei, 2007). Spesso si pensa che tali programmi di sostegno alla 
genitorialità siano nati come interventi preventivi, ma in realtà molti di essi hanno un 
approccio psico-educativo, indirizzato alla promozione del caring ed il ricorso, se ritenuto 
necessario, ai servizi sociali (Speranza & Mattei, 2007). 
Secondo Wasik, Bryant e Lyons la pratica dell’home visiting dovrebbe basarsi su tre 
precetti fondamentali (Speranza & Mattei, 2007): 
1. I genitori sono di norma le persone più capaci di prendersi cura dei propri figli e il 
domicilio è il contesto di sviluppo più importante per un bambino. 
2. Essendo seguiti dall’esterno i genitori possono imparare a relazionarsi in maniera 
positiva ed efficace con i figli. Insegnando pratiche di accudimento, modelli e conoscenze 
per la cura del bambino, si può arrivare ad un miglioramento del parenting. 
3. I genitori riescono a prendersi cura efficacemente dei loro figli se i loro stessi bisogni 
in primis sono soddisfatti. Genitori singoli, senza lavoro, che non trovano una casa o che 
fanno uso di sostanze stupefacenti, hanno difficoltà ad occuparsi di un bambino; gli 
operatori sanitari, anche se il fine dell’home visiting è tutt’altro, dovrebbero considerare 
anche le necessità dei genitori. 
 

2.4.2 Cos’è l’home visiting: 
 
Con il termine ‘’home visiting’’ non ci si riferisce ad un singolo intervento ma ad un 
processo grazie al quale personale qualificato fornisce aiuto e supporto alle famiglie, 
recandosi in prima persona presso la loro abitazione (Speranza & Mattei, 2007).  
Gli interventi di home visiting sono uno strumento il cui obiettivo è di fornire in un’ottica 
preventiva un sostegno alla relazione genitore bambino, in modo da promuovere una 
traiettoria d’evoluzione funzionale alla salute mentale e al benessere del neonato, della 
triade mamma-papà-bambino, della coppia di genitori e dell’intero nucleo famigliare 
(Tambelli & Volpi, 2015). Nelle visite domiciliari personale specializzato raggiunge le 
mamme nel post parto a domicilio, incoraggiandole a intraprendere cambiamenti nei 
comportamenti interattivi disfunzionali con l’obiettivo di promuovere scambi adeguati con 
i propri figli. L’operatrice centra l’attenzione sui bisogni specifici della diade madre-
bambino, mediante il sostegno delle loro esperienze relazionali e affettive positive 
(Ammaniti et al., 2007). Un compito importante delle visitatrici domiciliari è di valorizzare 
le mamme nel loro ruolo di ‘’base sicura’’ per i propri figli, incoraggiandole ad adottare 
modalità di accudimento adeguate e cercando di ridurre lo stress provocato dal ruolo 
genitoriale (Ammaniti et al., 2007).  
Una tipica visita domiciliare si basa su un approccio di counselling, dove l’operatrice 
osserva, ascolta, valuta, chiede, incoraggia, dimostra e consiglia; il contenuto specifico 
di una visita varia poi a dipendenza della situazione e degli obiettivi del programma in 
relazione ai bisogni identificati nelle singole famiglie (Tamburlini, 2014). 
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Gli interventi di home visiting sono considerati uno strumento di prevenzione che ha lo 
scopo di ridurre il rischio di insorgenza psicopatologica infantile (Ammaniti et al., 2007). 
Infatti Byrd (1997), identifica come scopo principale di questi interventi, l’eliminazione o 
attenuazione di tutti i fattori che potrebbero aumentare il rischio di psicopatologie o 
distorsioni evolutive del bambino (Speranza & Mattei, 2007). 
 
Tali programmi possono avere finalità diverse dipendenti da vari fattori quali il modo e il 
tempo della loro erogazione, la filosofia che sta alla base del programma ed il personale 
che lo svolge. Le motivazioni che portano alla realizzazione di un programma di home 
visiting sono eterogenee ed una delle questioni ancora aperte riguardante l’impostazione 
delle visite domiciliari è se esse debbano essere proposte a tutti senza distinzioni 
(programmi universali), oppure solo a popolazioni che presentano un rischio (programmi 
selettivi) (Tamburlini, 2014). Un approccio universale risulterebbe più appropriato se si 
pensa, prima di tutto, che i fattori di rischio appartenenti alla sfera psicosociale non 
caratterizzano solamente famiglie in condizioni socioeconomiche svantaggiate 
(Tamburlini, 2014). C’è anche da considerare che ad oggi, tutti i neo genitori non si 
sentono all’altezza e sentono il bisogno di essere sostenuti ed indirizzati nel loro nuovo 
percorso (Tamburlini, 2014). Inoltre, nella gravidanza e nel puerperio, i tempi e le modalità 
comunicative devono essere adattati e spesso richiedono una disponibilità che i servizi 
di assistenza sanitaria non possono offrire (Tamburlini, 2014). Infine, bisogna considerare 
che un servizio universale, ovvero che viene offerto a tutti senza distinzioni, non è 
percepito come stigmatizzante e di conseguenza viene più facilmente accettato dalle 
famiglie, in particolare da quelle maggiormente vulnerabili (Tamburlini, 2014). Detto ciò 
non bisogna però dimenticare che le famiglie con particolari fattori di rischio, vulnerabilità 
e bisogni esistono e necessitano di un supporto mirato (Tamburlini, 2014). Per superare 
il limiti presentati da entrambi gli approcci, nel Regno Unito, vengono attuati programmi 
definiti ‘’blended’’, nei quali le prestazioni essenziali sono erogate a tutti mentre per 
famiglie in situazioni più complesse vengono offerte visite più frequenti e specifiche 
(Tamburlini, 2014). 
 
Fondamentale puntualizzare che ogni programma viene strutturato su una specifica 
teoria del cambiamento e di conseguenza su specifiche strategie per realizzarlo che 
verranno spiegate nello specifico nei capitoli successivi. Questo centrale aspetto per la 
definizione e l’organizzazione dei programmi è strettamente connesso alla cornice teorica 
di riferimento che sostiene il programma (Speranza & Mattei, 2007). 
Nonostante le differenze sopraelencate, i programmi condividono d’altro canto alcune 
caratteristiche (Speranza & Mattei, 2007): 
1. Il fine comune è quello di eliminare i potenziali effetti negativi dei fattori di rischio, 
promuovendo allo stesso tempo l’emergenza e l’efficacia delle risorse dell’individuo e/o 
della famiglia; 
2. La casa è il posto migliore dove poter lavorare; 
3. Fondamentale considerare l’importanza cruciale del rapporto che si crea tra il cliente 
e l’home visitor, sia esso professionista o non. 
 
L’obiettivo comune che hanno la maggior parte di questi programmi, è di dare sostegno 
alle competenze genitoriali e di promuovere l’instaurarsi di legami di attaccamento sicuri 
tra genitore e bambino (Speranza, 2007). L’efficacia degli interventi di home visiting è 
data principalmente dalla possibilità che la specialista ha di osservare la diade in un 
contesto di situazioni interattive naturali, in quanto incontrandola nella sua casa, riesce 
con maggiore facilità a valutare bisogni, identificare i fattori di rischio e di protezione 
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dell’ambiente in cui vive, con l’obiettivo ultimo di impostare un tipo di intervento specifico 
rispettando l’unicità di ogni situazione (Ammaniti et al., 2007). Inoltre, la presenza della 
visitatrice nell’ambiente famigliare porta allo svilupparsi di un clima di fiducia reciproca, 
che permette alla madre di superare la condizione di isolamento sociale, attraverso la 
progressiva disponibilità a creare contatti con altre persone (Ammaniti et al., 2007). 
Solitamente i programmi seguono un continuum che va dal considerare come focus 
centrale il bambino o la relazione tra genitore e bambino fino al considerare una vasta 
gamma di variabili genitoriali, ambientali e famigliari che possono influenzare le modalità 
di accudimento (Speranza & Mattei, 2007). A livello pratico ciò può voler dire aiutare la 
mamma a cogliere i segnali comunicativi e i bisogni del bimbo fino a fornire un aiuto di 
tipo pratico nell’accudimento, discutere con lei le varie strategie per trovare un posto di 
lavoro, accompagnare la diade alle visite pediatriche ecc. … (Speranza & Mattei, 2007). 
I programmi di home visiting si differenziano in base a vari fattori, tra i quali: l’inizio 
dell’intervento (prima o dopo il parto), frequenza e durata delle visite, differenti strategie 
procedurali usate, condizioni socio-ambientali in cui la madre e il bambino vivono 
(Ammaniti et al., 2007). Powell identifica 4 tipiche variabili nell’erogazione del servizio di 
home visiting (Speranza & Mattei, 2007): 
1. Lunghezza della visita: dai 30 ai 90 minuti, con variazioni in base al numero delle 
interruzioni e dei componenti del nucleo famigliare; 
2. Frequenza delle visite: varia da una visita ogni 7 giorni a una visita ogni 30 giorni, la 
frequenza si può ridurre con il passare del tempo; 
3. Lunghezza del programma: solitamente dai 9 ai 12 mesi, con inizio durante o dopo la 
gravidanza. L’efficacia aumenta quanto prima si comincia; 
4. Il sincretismo dell’intervento: spesso gli interventi di home visiting possono essere 
associati a psicoterapia individuale, a servizi esterni o ad altre tipologie di intervento. 
 
Un’ulteriore differenza sta nel personale che si occupa di erogare l’intervento. Alcuni 
programmi di home visiting sono svolti da operatrici professionali come infermiere 
qualificate, psicologhe o assistenti sociali, mentre altri possono essere condotti da 
operatrici para professionali, come madri senza disturbi psicopatologici o donne 
volontarie (Ammaniti et al., 2007). 
Considerate le diverse sfumature che la genitorialità può assumere in situazioni e contesti 
differenti, Sameroff ha proposto una distinzione degli interventi preventivi, suddivisi a 
seconda dell’azione preventiva scelta, proponendo la classificazione delle tre ‘’R’’ 
(Tambelli & Volpi, 2015): 
1. Interventi basati sulla Riparazione: interventi che mirano a modificare comportamenti 
e risposte che il bambino da ai genitori, con lo scopo di migliorare la capacità genitoriale 
nell’attivare un comportamento di cura e protezione; 
2 Quelli fondati sulla Ridefinizione: l’obiettivo in questo caso è modificare il modo con il 
quale il genitore interpreta il comportamento del bambino, sostenendolo nella scoperta 
del bambino reale, cercando quindi di accantonare ciò che sono le idee e le aspettative 
influenzate da esperienze vissute nell’infanzia; 
3 Quelli centrati sulla Rieducazione: grazie ad un approccio di natura psicopedagogica, 
la rieducazione mira a modificare le modalità di accudimento e di sensibilità responsiva 
dei genitori nei confronti del figlio. 
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2.4.3 Gli home visitors: 
 
La figura dell’home visitor è una figura attiva, che partecipa alle dinamiche famigliari ed 
ha la funzione di facilitatore e negoziatore; secondo Dunst, Trivette e Deal (1988), ci sono 
otto ruoli che svolgono gli home visitors (Speranza & Mattei, 2007): ascoltatore empatico; 
insegnante/terapeuta; consulente/esperto; risorsa da cui attingere informazioni e 
strategie; realizzatore, mobilizzatore; mediatore e avvocato. 
Tale figura non deve essere vista come colui che vuole allontanare un bambino dalla 
famiglia per proteggerlo, ma bensì come chi ha lo scopo di preservare il benessere del 
bimbo all’interno della famiglia (Speranza & Mattei, 2007). Ciò significa che deve sapere 
tener presente l’insieme del contesto nel quale il bambino vive (microsistema, esosistema 
e macrosistema) e deve riuscire a promuovere la genitorialità attraverso il sostegno e 
l’insegnamento delle competenze e delle capacità di accudimento e l’uso di risorse 
disponibili nella comunità di appartenenza (Speranza & Mattei, 2007). 
I ruoli specifici variano comunque molto a dipendenza degli obiettivi e delle strategie del 
programma (Speranza & Mattei, 2007). L’home visitor deve avere conoscenze molto 
approfondite sullo sviluppo infantile e deve inoltre porsi come ‘’parte integrata’’ della 
famiglia di cui si prende carico, sostenendo le competenze dei genitori nel processo che 
mira ad individuare e trovare soluzioni ai problemi esistenti (Speranza & Mattei, 2007). 
L’home visitor non si sostituisce al genitore, in quanto lo considera come il maggior 
esperto riguardo al proprio bambino, ma si offre come figura di sostegno per aiutare i 
genitori ad individuare da soli i loro bisogni e a trovare strategie adeguate per affrontarli 
(Speranza & Mattei, 2007). 
 
Per garantire un buon esito del programma bisognerebbe chiarire fin da subito quattro 
aspetti fondamentali: le aspettative reciproche, il programma da rispettare, i ruoli da 
definire e il setting (Speranza & Mattei, 2007). 
Per ciò che riguarda le aspettative reciproche sia l’operatore che i genitori dovrebbero 
interrogarsi su ciò che si aspettano l’uno dall’altro e dalla relazione che si instaurerà tra 
loro (Speranza & Mattei, 2007). In riferimento al tipo di programma, come già detto 
precedentemente, varia in base alla popolazione a cui si rivolge, agli obiettivi che si pone 
e alla formazione dell’operatore domiciliare; considerato ciò, l’home visitors deve 
possedere conoscenze sulle competenze genitoriali, sullo sviluppo fisico e cognitivo del 
bambino e sulle caratteristiche della relazione di attaccamento. In base al programma a 
cui fa riferimento dovrà rispettare delle direttive e assumere ruoli differenti a dipendenza 
delle esigenze (necessaria quindi grande capacità di intuito e riorganizzazione delle 
priorità) (Speranza & Mattei, 2007). Per ciò che concerne i ruoli, la relazione che si 
instaura tra home visitor e famiglia dovrebbe essere vista come un’alleanza di lavoro 
(Speranza & Mattei, 2007). Ciò è possibile se da una parte l’operatore è consapevole di 
non essere un esperto e che sarebbe auspicabile porsi come ascoltatore empatico e 
rispettare le direttive del programma e dall’altra parte il genitore non dovrebbe percepire 
la presenza dell’operatore come intrusiva ma bensì come un valido aiuto e supporto 
(Speranza & Mattei, 2007). 
La scelta degli operatori varia tra personale professionale e para professionale. La 
decisione di impiegare gli uni o gli altri dipende soprattutto dagli obiettivi del programma 
e da altri fattori come la complessità dei problemi della famiglia, le risorse della famiglia 
e i ruoli che l’operatore dovrà svolgere nel suo lavoro in qualità di home visitor (Speranza 
& Mattei, 2007). 
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2.4.4 I fattori di rischio: 
 
Come spiegato in precedenza, in certi casi il servizio proposto riguarda la popolazione 
generale mentre in altri casi l’intervento è basato sull’individuazione di fattori di rischio 
specifici che si ritiene potrebbero compromettere le competenze genitoriali e il normale 
sviluppo infantile (Speranza & Mattei, 2007). Black e collaboratori propongono un modello 
eziologico per il maltrattamento infantile che individua ‘’variabili distali’’ come fattori 
estremamente influenti nell’origine della vulnerabilità; tali fattori, hanno influenza indiretta 
e definiscono l’insieme di comportamenti disadattivi che creano nel bambino una 
condizione di vulnerabilità (Speranza & Mattei, 2007). Ci sono poi fattori prossimali, 
ovvero caratteristiche che influenzano in modo diretto la relazione e si distinguono in 
fattori individuali, famigliari e caratteristiche del bambino, differenziandosi ulteriormente 
in positivi (fattori di protezione) e negativi (fattori di stress) (Speranza & Mattei, 2007). 
Secondo questo modello l’evento è il risultato dell’interconnessione tra questi fattori; 
singolarmente tali elementi non sono in grado di produrre situazioni di abuso e 
maltrattamento, ma forniscono un terreno fertile per il loro sviluppo se dovessero 
sommarsi con fattori di rischio prossimali o condizioni di stress (Speranza & Mattei, 2007).  
 
Dallo studio dei fattori di rischio e di quelli protettivi si è iniziato a considerare l’importanza 
di attuare programmi preventivi con l’obiettivo di favorire un sano sviluppo infantile; in 
molti casi eliminare le condizioni di rischio non è fattibile e proprio per questo molti 
programmi di home visiting hanno come obiettivo quello di individuare, sviluppare e 
sostenere i fattori protettivi che sono in grado di migliorare il percorso evolutivo di un 
bambino che si trova in una famiglia multiproblematica (Speranza & Mattei, 2007). 
Un aspetto importante da tenere in considerazione è il trend positivo esistente tra fattori 
di rischio ed efficacia del programma; infatti si sa che l’efficacia dell’intervento aumenta 
sensibilmente con l’aumentare del rischio (Speranza & Mattei, 2007). Tale andamento si 
conclude però nel momento in cui il rischio si fa eccessivamente elevato, ovvero in 
situazioni in cui i fattori protettivi sono quasi o totalmente assenti; famiglie ad altissimo o 
bassissimo rischio beneficiano infatti meno delle visite domiciliari (Speranza & Mattei, 
2007). 
Nei gruppi a bassissimo rischio questo può essere spiegato considerando che 
probabilmente l’intervento non apporterà miglioramenti misurabili, in quanto il gruppo ha 
già un buon livello di funzionamento. Al contrario, nei casi in cui il gruppo target è ad 
altissimo rischio, si presuppone che il solo intervento di home visiting non sia sufficiente 
per apportare benefici rilevanti (Speranza & Mattei, 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

Schema 1; i fattori di rischio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vulnerabilità  

Fattori di stress 
 
A) Fattori individuali: 
-psicopatologia dei genitori 
-devianza sociale 
- debole o assente capacità di 
assunzione di responsabilità 
- sindrome da risarcimento 
- distorsione delle emozioni e delle 
capacità empatiche 
-difficoltà di role taking 
- impulsività 
- scarsa tolleranza alle frustrazioni 
-ansia da separazione 
B) Fattori familiari: 
-matrimonio e gravidanze precoci 
-famiglia monoparentale 
-relazioni difficili con la propria 
famiglia d’origine e/o con quella del 
partner 
-conflitti di coppia e violenza 
domestica 
C) Caratteristiche del bambino: 
-malattie fisiche o disturbi alla 
nascita 
-‘’temperamento difficile’’ 

                                      Fattori di rischio (distali) 
 

Povertà cronica 
Basso livello di istruzione 
Giovane età della madre 

Carenza di relazioni interpersonali 
Carenza di reti e di integrazione sociale 

Esperienze di rifiuto, violenza o abuso subite nell’infanzia 
Sfiducia verso le norme sociali e le istituzioni 

Accettazione della violenza e delle punizioni come pratiche educative 
Accettazione della pornografia infantile 

Scarse conoscenze e disinteresse sullo sviluppo del bambino 

Fattori protettivi 
 
A) Fattori individuali: 
-sentimenti di inadeguatezza per la 
dipendenza dai servizi 
-rielaborazione del rifiuto e della 
violenza subiti nell’infanzia 
-capacità empatiche 
-desiderio di migliorarsi 
-capacità di assunzione delle 
responsabilità 
-autonomia personale 
-buon livello di autostima 
B) Fattori familiari e sociali: 
-relazione attuale soddisfacente con 
almeno un componente della 
famiglia di origine 
-rete di supporto parentale o amicale 
-capacità di gestire i conflitti 
C) Caratteristiche del bambino: 
-‘’temperamento facile’’ 
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2.4.5 I differenti filoni teorici: 
 
Come già preannunciato, ogni programma di home visiting si basa e viene progettato in 
riferimento a specifiche teorie dello sviluppo e conseguenti strategie per realizzarlo; dalla 
letteratura analizzata emerge che le teorie sulle quali si basano sono essenzialmente 
quattro: la teoria dell’attaccamento di Bowlby, la teoria ecologica dello sviluppo di 
Bronfenbrenner, la teoria transazionale di Sameroff e Chandler e la teoria 
dell’apprendimento sociale e dell’autoefficacia di Bandura. Di seguito verranno spiegati 
brevemente i principali concetti fondanti le teorie e come esse vengono declinate nei 
programmi di home visiting. 
 
Teoria dell’attaccamento di Bowlby: secondo questa teoria, una relazione positiva e 
duratura con il caregiver di riferimento è un elemento fondamentale per garantire un sano 
e sicuro sviluppo del bambino (Finello, Terteryan, & Riewerts, 2016). Il concetto principale 
della teoria è che un modello di attaccamento di tipo sicuro nell’infanzia, derivante 
dall’esperienza con un caregiver disponibile e responsivo, raffiguri un importante fattore 
di protezione nello sviluppo del bambino, a maggior ragione in quelle situazioni dove sono 
presenti dei fattori di rischio contestuali (Speranza & Mattei, 2007). I programmi sviluppati 
a partire dalla teoria dell’attaccamento hanno come obiettivo principale la promozione 
dello sviluppo di un attaccamento sicuro nel bambino e vedono nella relazione tra madre 
e home visitor il cuore del lavoro, considerando questa relazione come il contesto 
privilegiato attraverso cui viene favorito il cambiamento (Speranza & Mattei, 2007). 
L’ipotesi di fondo è che l’operatore domiciliare funzioni da base sicura per la donna, 
fornendo sostegno e ascolto empatico che le permetteranno di relazionarsi in maniera 
più adeguata con il suo bambino (Speranza & Mattei, 2007). 
I metodi attraverso i quali si cerca di raggiungere questi obiettivi sono diversificati e 
possono riguardare l’aumento della sensibilità materna allo scopo di migliorare la qualità 
dell’interazione della diade tramite il sostegno fornito alla madre nella sua capacità di 
mostrarsi responsiva ed empatica nei confronti dei segnali inviati dal bimbo oppure 
modificare la qualità delle rappresentazioni mentali dei genitori, influenzate 
inevitabilmente dai fantasmi del passato che condizionano la qualità delle cure fornite al 
bambino (Speranza & Mattei, 2007). 
 
Teoria ecologica di Bronfenbrenner: la teoria suppone che lo sviluppo è il risultato di 
continue e regolari interazioni tra un individuo e persone ed oggetti chiave presenti nel 
suo ambiente (Finello et al., 2016). Secondo l’autore, ambiente, gruppo, sviluppo 
individuale e apprendimento sono strettamente connessi e interdipendenti, il sistema 
ecologico da lui sviluppato è da concepire come un insieme di strutture incluse l’una 
nell’altra (Capurso, 2008). Al centro c’è il microsistema, ovvero l’insieme dei contesti 
ambientali che coinvolgono in maniera diretta il soggetto in via di sviluppo e di cui esso 
ha esperienza diretta (casa, famiglia, scuola …) (Capurso, 2008). In seguito non ci si 
concentra più sui singoli contesti ma si prende in esame le loro relazioni; stiamo parlando 
del mesosistema, costituito dai legami esistenti tra i diversi ambienti di vita conosciuti dal 
soggetto (Capurso, 2008). Il terzo livello ecologico è l’esosistema, composto da ambienti 
e situazioni estranee all’individuo ma che condizionano, attraverso gli eventi che in essi 
si verificano, quello che accade nel micro e mesosistema (Capurso, 2008). L’ultimo livello 
è rappresentato dal macrosistema, composto tra le altre cose da sistemi di valori, leggi, 
politica, religione e principi etici che regolano una data società (Capurso, 2008). I 
programmi sviluppati sulla base di questa teoria credono che il cambiamento nei bambini 
e nelle loro famiglie può essere prodotto: sviluppando e mantenendo supporto e risorse 
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per ridurre i fattori di stress ambientali, modificando i comportamenti e aumentando 
l’accesso ai servizi di cura (Finello et al., 2016). Questo comporta facilitare la formazione 
di una rete di supporto informale e formale ed indirizzare alle risorse presenti sul territorio 
(Finello et al., 2016). 
 
Teoria transazionale di Sameroff e Chandler: secondo il modello transazionale dello 
sviluppo, il bambino, i genitori e l’ambiente si influenzano l’un l’altro e incidono sullo 
sviluppo del bambino fin dalla nascita tramite continue interazioni dinamiche bidirezionali 
(Finello et al., 2016). Di conseguenza gli interventi proposti mirano ad osservare e 
monitorare le interazioni e le risposte, ridurre i fattori di rischio e di stress e creare 
opportunità per i bambini e le famiglie di sviluppare interazioni più adattive (Finello et al., 
2016). 
 
Teoria dell’apprendimento sociale e dell’autoefficacia di Bandura: questa teoria 
ipotizza che gli individui apprendono dagli altri tramite l’osservazione, l’imitazione e la 
creazione di modelli; Bandura descrive il funzionamento psicologico come il risultato delle 
continue e reciproche interazioni tra il comportamento e l’ambiente (Finello et al., 2016). 
Anche in questo caso la relazione tra l’operatore domiciliare e la famiglia viene ritenuta 
fondamentale ma solo perché è la condizione che facilita il passaggio delle informazioni 
e la loro accettazione da parte dei genitori (Speranza & Mattei, 2007). I programmi guidati 
da questa teoria pongono l’accento sulla qualità delle conoscenze che il genitore deve 
apprendere e sulle strategie per consolidare queste acquisizioni che si basano sui principi 
del modeling, del rinforzo positivo, del feedback e sull’osservazione diretta delle 
interazioni genitore – bambino (Speranza & Mattei, 2007). La visita domiciliare viene 
concepita quindi come una situazione di insegnamento ed apprendimento, nella quale il 
genitore riceve informazioni e consigli relative allo sviluppo infantile, alle cure e alle 
competenze genitoriali (Speranza & Mattei, 2007). 
 
Per concludere, è comunque importante sottolineare che non tutti gli interventi proposti 
possono essere ricondotti ad una di queste teorie; molti interventi hanno un approccio 
prevalentemente pragmatico e non si basano su un modello definito ma bensì combinano 
fra loro diverse strategie d’azione, a dipendenza della formazione degli operatori e dei 
problemi presentati dalle famiglie (Prezza, 2006). 
 

2.4.6 Le competenze e gli strumenti dell’operatore: 
 
Gli operatori professionali che conducono le visite domiciliari possiedono competenze 
che nella maggior parte dei casi sono identificate in un profilo di infermiere di comunità, 
dove alle volte può aggiungersi anche una specializzazione nell’ambito materno-infantile 
(Tamburlini, 2014). L’intervento domiciliare necessita quindi di specifiche conoscenze e 
competenze ma anche di alcuni strumenti personali utili a sostenere la relazione con la 
madre, la maggior parte di questi strumenti appartengono a tre dei cinque sensi ovvero 
vista, udito e tatto (Prezza, 2006). L’operatore trasforma queste modalità percettive in 
vere e proprie competenze (osservazione, ascolto e contatto) che devono però essere 
accompagnate da capacità relazionali più complesse come comprensione empatica, 
assenza di pregiudizi e flessibilità, in grado di potenziare l’efficacia della relazione 
(Prezza, 2006).  
 
Tramite l’osservazione si ha l’opportunità di cogliere sin da subito, guardandosi intorno 
nell’ambiente in cui vive la donna, elementi che riguardano la relazione con il suo bimbo; 
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quando si parla di osservazione in questo caso non si intende una forma di indagine o di 
sguardo giudicante ma bensì un tentativo dell’operatore di conoscere la madre, le sue 
abitudini, il suo stile e contesto di vita e il modo in cui è stato organizzato lo spazio per il 
bambino (Prezza, 2006). In seguito questa competenza viene usata anche per 
riconoscere le diverse fasi dello sviluppo raggiunte dal bambino; individuarle è utile per 
seguirne la maturazione così anche per proporre ai genitori come adattare l’ambiente in 
base alle esigenze del piccolo (Prezza, 2006). 
Contemporaneamente all’abilità di osservare, bisogna saper utilizzare la capacità di 
ascolto, per riuscire a captare le esigenze e i bisogni concreti della madre, le difficoltà 
nell’adempimento al ruolo materno, le emozioni, i dubbi e le paure (Prezza, 2006). 
Ascoltando si possono cogliere sentimenti di solitudine ed inadeguatezza o di isolamento 
che sono spesso presenti nelle condizioni di maternità a rischio ma non solo; si ascolta 
anche per condividere gioiosamente i progressi fatti dai bambini come il primo sorriso, la 
prima parola, la prima pappa (Prezza, 2006). L’ascolto si rivela spesso efficace e molto 
potente in quando la donna si rende conto che l’operatore non vuole insegnarle ad essere 
un determinato tipo di madre ma intende rispettare il suo unico modo di essere madre, 
sostenendo le sue qualità ed agevolando così la relazione con il bambino (Prezza, 2006).  
Un’ulteriore qualità dell’operatore è la capacità di essere empatici, di immedesimarsi nelle 
condizioni che vive la donna, di esprimere solidarietà; è una qualità che si amplifica se 
inizialmente c’è un’apertura fiduciosa nei confronti della donna (Prezza, 2006). 
L’operatore mostra empatia non soltanto mettendosi per un attimo dalla sua parte e 
provando a guardare la realtà come la vede lei, ma anche in gesti pratici come vestire i 
suoi panni presentandosi alle visite con un abbigliamento semplice e non pretenzioso, 
parlando lo stesso linguaggio e mostrandosi alla madre non come un modello da 
raggiungere ma come una figura che da valore alle sue risorse (Prezza, 2006). La 
vicinanza può essere manifestata anche tramite il contatto fisico, con un tocco rispettoso 
ad esempio con un breve massaggio nei momenti di tensione (Prezza, 2006). 
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3. METODOLOGIA 
 
Per redigere questo lavoro di tesi, tra i vari metodi a disposizione, è stato scelto di 
eseguire una revisione della letteratura in quanto è stata ritenuta la metodologia più 
adatta a rispondere alla domanda di ricerca che è stata posta. 
 
Quando si parla di revisione o rassegna si intende una sintesi eseguita in maniera critica 
dei lavori pubblicati su un determinato argomento (Denise F. Polit, Beck, & Palese, 2014) 
al fine di raccogliere in un solo documento gli studi condotti su un determinato argomento, 
evidenziandone le conoscenze e le lacune di ricerca (Sironi, 2010). Le revisioni sono per 
definizione fonti di informazioni secondarie in quanto sono descrizioni di studi redatte da 
chi non ne è stato l’autore (Denise F. Polit et al., 2014). 
Quando si comincia una ricerca è importante pianificarla con cura, si rivela molto utile ad 
esempio, prima di iniziare a consultare libri o articoli, consultare un professionista del 
tema che si vuole trattare in modo da farsi dare delle indicazioni su come e dove cercare 
le informazioni (James A. Fain & Vellone, 2004).  
Nella fase iniziale di una ricerca si procede poi ad identificare materiale utile ad 
accrescere le nostre conoscenze nel campo, si registrano le citazioni bibliografiche 
pertinenti ed in seguito si valuta se tali citazioni possono essere recuperate (James A. 
Fain & Vellone, 2004). Si rivela molto utile nella fase dell’identificazione di materiale 
consono, la tecnica dello ‘’skim and screen’’, che significa ‘’leggere rapidamente e 
selezionare’’ (James A. Fain & Vellone, 2004). In questo lavoro, grazie a questo 
strumento, è stato possibile valutare se ciò che è stato trovato meritava di essere ri-
valutato più approfonditamente; molto lavoro si è quindi potuto svolgere senza dover per 
forza recuperare i documenti full text (James A. Fain & Vellone, 2004). Una volta 
recuperati i documenti necessari si passa alla fase di revisione (lettura e studio) del 
materiale (James A. Fain & Vellone, 2004). 
 
Le fasi di una revisione sono molte e spesso si ha la concezione che una fase vada 
terminata prima di poter passare alla successiva, anche se ciò non sempre avviene; le 
varie fasi sono però utili in modo da avere una guida generica per condurre la ricerca 
(James A. Fain & Vellone, 2004). Per iniziare, bisogna formulare un quesito di ricerca 
(Denise F. Polit et al., 2014), passo che risulta spesso il più difficile (Saiani e Brugnolli, 
2010). Successivamente, è compito del revisionatore stabilire dei criteri di inclusione ed 
esclusione che permettono di restringere il campo della ricerca che si vuole effettuare; i 
criteri possono riguardare la lingua (es. solo studi in lingua inglese), il contesto di raccolta 
delle informazioni, il periodo di tempo esaminato ed il tipo di studio adottato (DiCenso, 
Guyatt, & Ciliska, 2005). Così facendo si documentano i motivi per i quali certi studi sono 
stati presi in considerazione mentre altri no (Chiari, 2006). È molto importante dichiarare 
le regole decisionali che portano all’inclusione o esclusione di uno studio in quanto una 
buona revisione dovrebbe essere riproducibile, ovvero un altro revisore dovrebbe riuscire 
ad applicare le stesse regole, giungendo a conclusioni simili sullo stato delle evidenze 
riguardo al tema d’interesse (Denise F. Polit et al., 2014). Una volta stabiliti questi criteri 
si passa all’applicazione degli stessi alla ricerca che si effettua, volta ad identificare tutti 
gli studi pertinenti alla domanda di ricerca (DiCenso et al., 2005). Per rendere questa 
operazione più semplice è necessario definire all’inizio una chiara strategia di ricerca 
(Chiari, 2006), specificando quali fonti verranno utilizzate e quali saranno le parole chiave 
e le stringhe di ricerca da immettere (Chiari, 2006). Per identificare gli studi maggiormente 
pertinenti al quesito di ricerca è consigliato applicare i criteri di inclusione ed esclusione 
prima agli abstract e solo in un secondo tempo all’intero studio (DiCenso et al., 2005). 
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Per rendere più ampia o per restringere la ricerca si possono utilizzare gli operatori 
booleani AND, OR e NOT da inserire tra le parole chiave. Una volta reperiti gli studi 
corrispondenti ai criteri definiti, è necessario valutarli criticamente prima di poterli 
definitivamente adoperare, con lo scopo di verificare se i metodi ed i risultati sono validi 
(Chiari, 2006). A questo punto i dati ottenuti vanno estrapolati; in questa fase un metodo 
molto utile viene dato dalle tabelle riassuntive che includono informazioni generali dello 
studio, caratteristiche dei partecipanti, metodo utilizzato, tipi di intervento e risultati 
(Chiari, 2006). La fase finale consiste nell’analisi e la sintesi dei dati ottenuti; si tratta di 
sintetizzare i risultati dei vari studi in modo da fornire una visione complessiva rispetto al 
quesito che tratta la revisione (Chiari, 2006). 
 
Una revisione della letteratura è composta da molte tappe riassumibili in tre principali fasi, 
come riportato qui di seguito (Saiani e Brugnolli, 2010): 
 
La prima fase è volta alla preparazione della revisione: 
 
   - scegliere l’argomento e delimitare il problema 
   - formulare il quesito di ricerca 
   - identificare e selezionare gli articoli da includere nel lavoro 
   - organizzare gli articoli scelti (per esempio tramite una tabella di estrazione dati) 
   - selezionare la modalità di citazione 
 
Seconda fase – scrivere la revisione: 
 
   - introduzione 
   - corpo centrale della revisione 
   - conclusioni 
   - definire il titolo 
   - gestire citazioni e referenze 
 
Terza fase – rileggere e controllare il lavoro: 
 
   - revisione dei contenuti 
   - scrivere la revisione con un buon stile 
 

4. METODOLOGIA APPLICATA 
 
Per svolgere correttamente la revisione della letteratura si fa riferimento alle tappe 
descritte da Saiani e Brugnolli (2010). 
 

4.1 Scelta dell’argomento e delimitazione del problema 
 
L’argomento generico scelto per la stesura di questo lavoro di tesi è fin da subito stato 
chiaro; dall’inizio si sapeva di voler trattare il tema della depressione post partum, ma 
ancora non era stato deciso su quale specifico aspetto concentrarsi. 
La prima scelta era di capire quali fossero gli effetti negativi della PND sullo sviluppo del 
bambino e quale fosse il ruolo infermieristico nel prevenire tali effetti. Facendo delle 
ricerche preliminari si è però scoperto che non c’è causalità diretta tra PND e disturbi 
nello sviluppo del bambino, quindi lavorare su una domanda così vasta e poco specifica 
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risultava troppo complesso. Ci si è successivamente imbattuti nella descrizione dei 
programmi di home visiting quali strumento per sostenere le competenze genitoriali e 
migliorare la qualità delle interazioni diadiche, argomento che ha suscitato parecchio 
interesse. È stato quindi deciso di focalizzare l’attenzione sull’efficacia dei programmi di 
home visiting proposti in puerperio per sostenere la relazione mamma bambino, volendo 
capire se tali visite fossero un efficace strumento nella prevenzione dell’insorgenza della 
DPP e nell’aumentare la qualità delle interazioni mamma-bambino. 
 

4.2 Formulare il quesito di ricerca 
 
La domanda di ricerca formulata è la seguente: ‘’I programmi di home visiting proposti 
in puerperio per sostenere la relazione mamma-bambino, sono efficaci nel 
prevenire l’insorgenza di una depressione post parto?’’  
Sono state inoltre poste tre sotto domande: ‘’Le visite domiciliari sono efficaci 
nell’incrementare la qualità delle interazioni mamma-bambino?’’ ; ‘’Le visite domiciliari 
sono efficaci nell’aumentare le competenze genitoriali?’’ e ‘’Le visite domiciliari sono 
efficaci nel migliorare la qualità della vita delle donne?’’. Per estrapolare i termini rilevanti 
da utilizzare nella ricerca, da questo quesito formulato in maniera discorsiva, si può 
utilizzare il metodo PICO; si tratta di un acronimo così definito (Chiari, 2006): 
 
P = Patient – paziente/persona o problema 
I = Intervention – intervento o esposizione  
C = Comparison – intervento di controllo (se necessario) 
O = Outcome – risultato/esito 
 
Con questo metodo il quesito scritto sotto forma narrativa diventa ricercabile nelle banche 
dati scientifiche, in quanto dagli elementi identificati tramite il PICO si possono estrarre le 
parole chiave per eseguire la ricerca. Per formulare il PICO è indispensabile trovare il 
giusto equilibrio tra precisione, brevità e specificità (Chiari, 2006). 
Per quel che riguarda la domanda di ricerca di questo lavoro, il PICO è riportato nella 
tabella sottostante:  
 
Tabella 1: quesito di ricerca secondo PICO: 
 

 
 
 
 

Patient Diade mamma-bambino 

Intervention Programmi di home visiting proposti in puerperio per sostenere la 
relazione mamma-bambino 

Comparison - 

Outcome Primario: prevenzione dell’insorgenza della depressione post partum 
 
Secondari: miglioramento dell’interazione diadica; incremento delle 
competenze genitoriali; aumento della sensibilità materna; aumento 
della qualità di vita 
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4.3 Criteri di inclusione e di esclusione 
 
Tabella 2: criteri di inclusione ed esclusione degli studi: 
 

 

4.4 Strategia di ricerca 
 
Per svolgere la ricerca è stato utilizzato il motore di ricerca ‘’Google scholar’’ e le banche 
dati ‘’Wiley Online Library’’, ‘’Springer Link’’, ‘’Elsevier’’, ‘’Sage’’ e ‘’PubMed’’. Sono state 
impiegate le parole chiave ‘’prevent’’, ‘’prevention’’, ‘’postpartum/postnatal depression’’, 
‘’home visiting programs’’, ‘’home-based intervention’’, ‘’nurse home visits’’, ‘’mother-
infant interactions’’ combinate tra loro dagli operatori booleani AND ed OR. L’operatore 
booleano NOT è stato utilizzato per escludere i programmi di home visiting svolti 
unicamente da personale paraprofessionale. 
Una volta inserita la stringa di ricerca si è proceduto selezionando gli articoli a partire dal 
titolo e dall’abstract, sempre tenendo presente i criteri di inclusione ed in seguito si è 
passati alla lettura full text degli articoli scientifici scelti. 
 
In totale sono stati trovati 77 articoli che sembravano pertinenti allo svolgimento di questa 
ricerca, di cui 64 full text e 13 solo l’abstract. Dopo un’accurata analisi dei 64 articoli full 
text è stato notato che molti di essi non corrispondevano del tutto ai criteri di ricerca 
prefissati ed altrettanti erano delle revisioni. Ne sono quindi stati selezionati e letti 
criticamente 15 ed infine considerati unicamente 6 da includere in questa revisione della 
letteratura, in quanto più validi e pertinenti alla domanda di ricerca. 
Qui di seguito verrà mostrato tramite un diagramma il percorso svolto per la selezione 
degli studi, in modo da renderlo chiaro, ed in seguito verranno riportate all’interno di una 
tabella le banche dati e le stringhe di ricerca utilizzate che hanno permesso di reperire gli 
articoli finali inclusi in questa revisione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCLUSIONE ESCLUSIONE 

- PICO - programmi svolti da personale 
paraprofessionale 

- programmi di home visiting svolti da 
infermieri 

- programmi svolti da ostetriche 

- articoli in lingua italiana e inglese - articoli precedenti al 1990 

- articoli riguardanti studi in tutto il mondo  

- articoli che trattano l’utilizzo dell’home 
visiting nel prevenire o migliorare la 
depressione post parto 

 

- articoli dal 1990 al 2018  
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4.5 Diagramma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Studi identificati 

 
(N=77) 

Esclusi alla prima selezione 
 
- Revisioni sistematiche (N=17) 

- PICO non pertinente (N=29) 

- Outcome desiderati non 

analizzati (N=12) 

Esclusi alla seconda selezione 
 
- Outcome desiderati non analizzati 

(N=3) 

- Programmi svolti da ostetriche (N=6) 

- Home visitors non specificati (N=4) 

Articoli inclusi (N=6) 
 

Randomized controlled trial (N=5) 
Studio quasi sperimentale (N=1) 
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4.6 Tabella degli articoli scelti 

 

4.7 Organizzazione degli articoli 
 
Per organizzare i dati estrapolati dagli articoli analizzati e farne una sintesi, sono state 
create per ogni studio in esame delle tabelle di estrazione dati; le righe contengono le 
seguenti voci: ‘’Autore e data, ‘’Titolo’’, ‘’Design’’, ‘’Scopo’’, ‘’Campione e setting’’ ‘’Metodi 
e strumenti’’, ‘’Risultati’’ e ‘’Criticità e punti di forza’’. 
Grazie a queste tabelle è possibile mettere in evidenza i dati più importanti estrapolati 
dagli studi ed avere una visione globale della ricerca, senza dover per forza rileggere 
l’intero articolo. Per quel che riguarda gli strumenti e gli outcomes, è stato deciso di 
riportare nelle tabelle solamente quelli rilevanti per la domanda di ricerca, ovvero 
riguardanti la depressione postpartum. Gli altri outcomes analizzati dai vari studi verranno 
riportati nel capitolo ‘’Analisi degli articoli’’. 
 

4.8 Modalità di citazione 
 
È stato scelto di utilizzare lo stile di citazione APA, che utilizza il metodo autore-data. Tale 
metodo prevede la citazione di autore e anno di pubblicazione della fonte consultata nel 
corpo del testo (Biblioteca universitaria di Lugano, 2009). Tali dati vengono inseriti alla 
fine di una frase tra parentesi, si cita l’autore e si separa con una virgola l’anno (USI, 
2009). Al termine del documento si compila una bibliografia completa di tutti i testi 
utilizzati, in ordine alfabetico per autore (USI, 2009).  

Banca dati Stringa di ricerca Articoli 
trovati 

Articoli scelti Tipo di 
studio 

Pluridisciplinare: 
Springer Link 

- Nurse home visits AND prevent 
OR alleviating postpartum 
depression 

351 - Roman et. al 
2009 

RCT 

Pluridisciplinare 
Wiley online 
library 

- Nurse home visiting AND 
vulnerable families AND postpartum 
depression 
 
 
 

2’020 
 
 
 
 

- Armstrong et. 
al 1999 
 
- Horowitz et. al 
2013 
 

RCT 
 
 
RCT 
 
 

Google scholar - Nurse home visits AND 
postpartum depression 
 
 
 
- Home nursing visits AND mothers 
at risk AND postpartum depression 
 
 
- Nurse home visits OR home 
visiting OR home based 
intervention AND postpartum 
depression OR depressive 
symptoms AND prevent OR reduce 

 - Tamaki 2008 
 
 
 
 
- Paul et. al 
2012 
 
 
- Tel Havva et. 
al 2018 

RCT 
 
 
 
 
RCT 
 
 
 
Studio quasi 
sperimentale 
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5. RISULTATI 
 

5.1. Tabelle di estrazione dati 
 
1. Armstrong, Fraser, Dadds, & Morris, 1999 

 
 

Autore e data KL. Armstrong; JA Fraser; MR Dadds; J. Morrison (1999) 

Titolo ‘’A randomized, controlled trial of nurse home visiting to vulnerable families with 
newborns’’ 

Design Randomized controlled trial 

Scopo Valutare l’impatto di un programma di regolari visite domiciliari svolte da 
infermiere pediatriche, rivolto a famiglie in cui i bambini, per ragioni ambientali, 
sono ad alto rischio di scarsa salute e sviluppo. 

Campione e 
setting 

Un totale di 181 donne sono state selezionate ed incluse nello studio al ‘’Royal 
Womens Hospital’’ a Brisbane, nel Queensland. Esse sono state assegnate a 
random al gruppo che riceve l’intervento (n=90) o al gruppo di controllo (n=91). 

Metodi e 
strumenti 

Metodi: alle donne collocate nel gruppo intervento è stato offerto un programma 
strutturato di visite settimanali svolte a domicilio da parte di infermiere 
pediatriche; le visite sono state effettuate una volta a settimana per le prime 6 
settimane dalla nascita del bambino, successivamente ogni quindici giorni fino 
al compimento dei tre mesi ed infine una volta al mese fino allo scadere del 
sesto mese postpartum (lo studio in analisi riporta i risultati osservati alla sesta 
settimana postpartum).  
Strumenti: Dopo 6 settimane dal parto sono state valutate le seguenti aree: la 
salute del neonato (tramite questionario di 30 item); la salute dei genitori e della 
famiglia (EPNDS e Parenting Stress Index); l’ambiente domestico (tramite 
l’HOME inventory) e la soddisfazione delle pazienti riguardo al servizio di visite 
domiciliari (tramite il Patient Satisfaction Questionnaire). Salute dei genitori e 
della famiglia: L’Edinburgh Postnatal Depression Scale è stata compilata dalla 
madre al momento dell’entrata nel trial ed al compimento delle 6 settimane di 
vita del figlio. 

Risultati A 6 settimane postpartum sono stati valutati gli outcomes per: salute del 
bambino; salute dei genitori e della famiglia; ambiente domestico e 
soddisfazione del servizio. Per quel che riguarda la salute materna, una 
differenza significativa è stata notata tra i gruppi, la parità delle madri e la durata 
dell’intervento, per quel che riguarda gli scores ottenuti con la EPNDS. A 6 
settimane dalla nascita del bambino infatti, i punteggi sulla EPNDS ottenuti dalle 
madri appartenenti al gruppo che aveva ricevuto l’intervento, erano 
significativamente più bassi, quindi migliori, rispetto alle mamme del gruppo di 
controllo.  

Criticità e 
punti di forza 

Criticità: anno di pubblicazione (studio datato), campione ridotto  
Punti di forza: viene spiegato bene il tipo di intervento effettuato e i campi sui 
quali gli infermieri sono intervenuti grazie alle visite domiciliari 
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2. Roman et al., 2009 

Autore e 
data 

Lee Anne Roman; Joseph C. Gardiner; Judith K. Lindsay; Joseph S. Moore; 
Zhehui Luo; Lawrence J. Baer; John H. Goddeeris; Allen L. Shoemaker; 
Lauren R. Barton; Hiram E. Fitzgerald; Nigel Paneth (2009) 

Titolo ‘’Alleviating perinatal depressive symptoms and stress: a nurse-community health 
worker randomized trial’’ 

Design Randomized controlled trial 

Scopo Determinare se le donne facenti parte del gruppo intervento avessero dei migliori 
outcomes di salute mentale rispetto alle donne nel gruppo controllo. 
Premesse: CHW = community health worker; EPS = servizi pre-postnatali 
potenziati; CC= community care; Medicaid = negli USA è un programma federale 
e statale che aiuta con costi medici le persone con reddito e risorse limitati. 
Medicaid offre anche prestazioni normalmente non coperte da Medicare, come i 
servizi di assistenza domiciliare e di cura della persona. 

Campione 
e setting 

Donne in gravidanza, che hanno telefonato a una delle cinque cliniche prenatali 
pubbliche nella contea di Kent, nel Michigan, sono state invitate a partecipare al 
trial. In totale 530 donne sono state assegnate casualmente al gruppo CC (n= 264), 
che includeva l’opportunità di beneficiare di EPS forniti principalmente da infermieri 
o al gruppo trattamento (n=266) che prevedeva lo stesso programma modificato 
per includere un team formato da infermieri e CHW con strategie per affrontare i 
sintomi depressivi e lo stress .  

Metodi e 
strumenti 

Metodo: un infermiere e due CHW hanno lavorato in team, seguendo linee guida 
che dettagliavano le cure attese. Ogni team ha fornito servizio per ca. 50-60 
famiglie. Generalmente l’infermiere e i CHW svolgevano la prima visita di 
assessment insieme e le successive visite separatamente. Gli infermieri dirigevano 
le cure dei CHW, svolgevano una valutazione multidisciplinare del team, fornivano 
interventi in caso di crisi e gestione dei casi, valutavano e gestivano problemi di 
salute (incluso lo screening per la depressione) e facevano incontri periodici con i 
fornitori di cure prenatali. Agli infermieri è stato richiesto, per quanto possibile, di 
effettuare almeno due visite prenatali, una visita post parto e due visite aggiuntive 
durante l'anno successivo al parto. Tuttavia, potevano effettuare ulteriori visite in 
base allo stato di salute della madre o del bambino e al bisogno di assistenza 
infermieristica.  
Strumenti: i sintomi depressivi sono stati misurati grazie alla scala CES-D, un 
questionario da 20 item per il quale un punteggio >= 16 suggerisce un disagio 
psicologico. Lo stress percepito è stato valutato con la Perceived Stress Scale di 
Cohen, un questionario a 14 item. La padronanza del ruolo è stata valutata con la 
Pearlin 7-item Sense of Mastery Scale. L’autostima è stata misurata tramite la 
Rosenberg 10-item scale e il supporto sociale con una versione adattata della 
Multidimensional Scale of Perceived Social Support. 

Risultati Le donne del gruppo che ha ricevuto il trattamento avevano significativamente 
meno sintomi depressivi, meno stress percepito e maggiore padronanza rispetto al 
gruppo controllo. Nessuna differenza è stata trovata per quel che riguarda 
l’autostima e il supporto sociale percepito. Per le donne con elevato stress di 
partenza, l'intervento si è dimostrato maggiormente efficace ed ha portato a una 
significativa riduzione dei sintomi depressivi. 

Criticità e 
punti di 
forza 

Punti di forza: articolo recente; ampio campione preso in analisi 
Criticità: il campione in analisi è molto specifico (solo donne in condizioni 
svantaggiate)  
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3. Horowitz et al., 2013 

 

Autore e 
data 

June Andrews Horowitz; Christine A. Murphy; Katherine Gregory; Joanne Wojcik; 
Joyce Pulcini; Lori Solon (2013) 

Titolo ‘’Nurse home visits improve maternal/infant interaction and decrease severity of 
postpartum depression’’ 

Design Randomized controlled trial a tre fasi. 

Scopo Testare l’efficacia di un intervento comportamentale focalizzato sulla relazione per 
aumentare l’efficacia delle interazioni mamma-bambino durante i primi 9 mesi post 
parto (intervento CARE). 

Campione 
e setting 

116 diadi mamma-bambino, 58 per il gruppo intervento e 58 per il gruppo controllo, 
sono state reclutate negli ospedali Brigham & Women’s Hospital e Massachusetts 
General Hospital, Boston. 

Metodi e 
strumenti 

Ipotesi: 1. Dopo l’intervento CARE il gruppo trattato avrà una relazione mamma-
bambino significativamente più efficace; 2. Dopo l’intervento CARE il gruppo 
trattato avrà una chiarezza significativamente maggiore degli impulsi infantili e del 
ruolo genitoriale. 
Metodi: Fase I: reclutamento dei partecipanti e pre-screening della depressione 
postpartum; Fase II: sperimentazione clinica per testare l'efficacia dell'intervento 
CARE; Fase III: follow up. L'ammissibilità alla fase II (fase di sperimentazione 
clinica) è stata determinata da un punteggio di pre-screening sulla scala di 
Edimburgo (EPDS) ≥ 10. Le visite domiciliari duravano approssimativamente 1 ora; 
tutte le partecipanti al trial hanno ricevuto le visite a 6 settimane e 3, 6 e 9 mesi 
post parto, mentre le partecipanti al gruppo intervento hanno beneficiato di due 
visite addizionali a 2 e 4 mesi post parto della durata di ca. 30-40 minuti dove 
veniva proposto solo l’intervento CARE. 
L’intervento CARE: è un intervento infermieristico comportamentale focalizzato 
sulla relazione, progettato per promuovere l'interazione reattiva nel tempo tra madri 
depresse e i loro bambini insegnando alle madri a interpretare i segnali 
comportamentali dei bambini e a rispondervi in modo sensibile e adeguato. 
Strumenti: il Mother’s Information Tool (MIT) è un questionario che è stato 
utilizzato per raccogliere informazioni generiche sulla madre e il bambino. 
L’Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPNDS) è stato utilizzato per il pre-
screening in fase I mentre in fase II è stato somministrato in concomitanza con la 
Postpartum Depression Screening Scale (PDSS). Sono state condotte interviste 
diagnostiche utilizzando l'Intervista clinica strutturata per i disturbi dell'asse I del 
DSM-IV per selezionare le donne che presentavano un inizio di depressione post 
parto e che potevano quindi far parte del trial. Per la valutazione dell’efficacia delle 
interazioni mamma-bambino è stata utilizzata la Nursing Child Assessment 
Teaching Scale (NCATS) durante le visite svolte nella seconda fase dello studio. 

Risultati Le ipotesi 1 e 2 non sono state confermate. Per quel che riguarda la variazione 
dell’intensità della depressione materna nel tempo: non ci sono state differenze 
significative tra i due gruppi per tutta la durata del trial ma in entrambi i gruppi c’è 
stata una diminuzione significativa della gravità dei sintomi depressivi 
complessivamente da 6 settimane a 9 mesi. 

Criticità e 
punti di 
forza 

Criticità: campione ridotto 
Punti di forza: pubblicato nel 2013 quindi è uno studio recente 
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4. Paul, 2012: 

Autore e 
data 

Ian M. Paul; Jessica S. Beiler; Eric W. Schaefer et al. (2012) 

Titolo ‘’A randomized trial of single home nursing visits vs. office-based care after 
nursery/maternity discharge - The Nurses for Infants Through Teaching and 
Assessment After the Nursery (NITTANY) Study’’ 

Design Randomized controlled trial 

Scopo Confrontare le cure classiche del postpartum con un modello di cure che prevede 
una visita a domicilio da parte di un’infermiera nell’immediato periodo che segue la 
dimissione. 

Campione 
e setting 

1'154 madri (con l’intenzione di allattare al seno) con i rispettivi 1’169 neonati (di 
almeno 34 settimane di gestazione) sono state contattate e selezionate per lo studio 
alla dimissione dal Penn State Milton S. Hersey Medical Center a Hershey in 
Pennsylvania. 

Metodi e 
strumenti 

Metodi: dopo la selezione le madri sono state randomizzate nel gruppo ricevente 
le cure di base (OBC) e nel gruppo ricevente la visita da parte di un infermiere 
(HNV). Tale visita è stata svolta al domicilio della paziente nel periodo che va da 5 
giorni dopo la dimissione fino ad un massimo di 14 giorni. Tutte le visite sono state 
effettuate da infermiere materno-pediatriche. In seguito, sono state condotte dai 
coordinatori dello studio, delle interviste telefoniche con le madri per studiare il 
gruppo a 2 settimane, 2 mesi e 6 mesi dopo il parto. 
Strumenti: l’outcome primario era l’uso materno/infantile non programmato di 
servizi sanitari nei 14 giorni successivi al parto, che è stato determinato da un 
coordinatore dello studio in cieco che ha chiesto alla madre la ragione di ciascuna 
visita secondo un elenco di opzioni. L'utilizzo dell'assistenza sanitaria nei primi 60 
giorni dopo il parto è stato valutato come esito secondario. 
Gli esiti secondari comprendevano la durata e l’esclusività dell'allattamento al seno, 
misurata usando domande adattate dal questionario ‘’ Infant Feeding Practices 
Study II Neonatal Questionnaire’’; la depressione postnatale misurata tramite 
l’Edinburgh Postnatal Depression Scale; l’ansia, misurata usando lo State-Trait 
Anxiety Inventory (STAI); il supporto sociale percepito, misurato tramite il ‘’Meidcal 
Outcomes Study social support Survey’’; l’autoefficacia genitoriale, misurata 
usando la ‘’Parenting Sense of Competence scale’’ e la soddisfazione materna 
riguardo alle cure, misurata tramite una scala creata per questo studio, la 
‘’Satisfaction with Maternal and Newborn Care scale’’. Tutti gli outcome secondari 
sono stati misurati all’entrata nel trial e a 2 settimane, 2 mesi e 6 mesi post parto. 

Risultati Per l’outcome primario, l’utilizzo dei servizi sanitari non pianificato, non si è notata 
alcuna differenza statisticamente significativa tra i gruppi. Differenze statisticamente 
significative tra i gruppi sono state riscontrate per quel che riguarda la durata 
dell’allattamento al seno a 2 settimane e due mesi post parto. I punteggi per la 
depressione postpartum, l’ansia, la percezione del supporto sociale e la 
soddisfazione delle cure non erano significativamente diversi tra i gruppi. È stata 
riscontrata una differenza significativa per quel che riguarda la scala del Parenting 
Sense of Competence, dove sono stati mostrati punteggi più favorevoli a 2 
settimane e due mesi per il gruppo HNV. 

Criticità e 
punti di 
forza 

Punti di forza: è uno studio recente (2012); il campione in analisi è ampio 
Criticità: non vengono specificate ne cosa sono le cure di base ne cosa viene fatto 
dagli infermieri durante la visita a domicilio 
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5. Tamaki, 2008: 

Autore e data Astuko Tamaki (2008) 

Titolo ‘’Effectiveness of home visits by mental health nurses for Japanese women with 
post-partum depression’’ 

Design Randomized controlled trial 

Scopo Lo scopo principale era di ridurre i sintomi depressivi e aumentare la qualità di vita 
(QDV) delle donne. 

Campione e 
setting 

Le donne nel post partum che sono andate alla visita programmata 1 mese dopo 
aver partorito, sono state reclutate per il trial all’ospedale di Hyogo in Giappone. 
In tutto 18 donne sono state elette e distribuite a caso nel gruppo intervento (n=9) 
o nel gruppo di controllo (n=9). Due donne facenti parte del gruppo intervento non 
hanno completato lo studio. 

Metodi e 
strumenti 

Metodi: è stato fatto inizialmente uno screening tramite EPNDS; le donne con un 
punteggio di 9 o più sono state prese in considerazione e successivamente 
sottoposte ad un’intervista strutturata per determinare se soffrissero di un disturbo 
depressivo maggiore o minore. Il gruppo di controllo ha ricevuto le cure di routine 
quali: una visita per il neonato con un’ostetrica o un’infermiera generica e un check 
up a 4 mesi post parto. Il gruppo intervento, oltre alle cure di routine, ha beneficiato 
di 4 visite domiciliari da parte di un’infermiera di salute mentale tra 1 e 4 mesi dopo 
il parto. Ogni visita durava ca. 1 ora e l’intervento consisteva nell’ascolto attivo, 
fornire supporto e accettazione della donna, psico-educazione sui sintomi 
depressivi, consigli sulle strategie di coping per affrontare problemi di vita 
quotidiana inclusi e consigli per aumentare l’accesso al supporto sociale e 
famigliare. 
Strumenti: i sintomi depressivi e la qualità di vita sono stati valutati 3 volte: 
all’entrata nel trial, a 1 settimana e a 6 settimane post intervento. Inoltre alle donne 
del gruppo intervento è stato chiesto di descrivere come hanno percepito le visite 
domiciliari a 1 settimana e 6 settimane dopo l’intervento, usando un questionario 
a domande aperte. I sintomi depressivi sono stati indagati tramite la EPNDS. La 
QDV è stata valutata utilizzando una versione modificata della ‘’World health 
Organization quality of life assessment instrument’’. La versione modificata per lo 
studio trans culturale della depressione postnatale dell’intervista clinica strutturata 
per il DSM IV è stata utilizzata per la valutazione della depressione post parto, la 
prima volta tramite contatto diretto e le successive due tramite intervista 
telefonica. 

Risultati Alla seconda rilevazione dei dati, secondo l’intervista clinica, 5 su 7 donne del 
gruppo intervento che erano depresse non mostravano più segni di depressione. 
Alla terza e ultima rilevazione invece, nessuna donna nel gruppo intervento ha 
mostrato evidenti segni di depressione. Per quel che riguarda l’EPNDS, il gruppo 
intervento ha mostrato una riduzione significativa dei punteggi tra la seconda e la 
terza misurazione mentre la riduzione dei punteggi nel gruppo controllo non era 
significativa. Per quel che concerne la QDV differenze significative tra i gruppi 
sono state osservate nei punteggi totali medi per le sottoscale ‘’fisico’’, 
‘’ambientale’’ e ‘’globale’’ tra la misurazione 2 e la 3. Per la sottoscala 
‘’psicologico’’ differenze significative tra i gruppi sono state osservate alla 
misurazione 2. 

Criticità e 
punti di forza 

Punti di forza: articolo piuttosto recente 
Criticità: prende in analisi solo 18 donne, delle quali 2 abbandonano lo studio 
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6. Tel, Ertekin Pinar, & Daglar, 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autore e 
data 

Havva Tel; Sukran Ertekin Pinar; Gulseren Daglar (2018) 

Titolo ‘’Effects of Home Visits and Planned Education on Mothers’ Postpartum 
Depression and Quality of Life’’ 

Design Studio quasi-sperimentale 

Scopo Determinare gli effetti delle visite domiciliari e di un training pianificato, sulla 
depressione postpartum e sulla qualità della vita. 

Campione e 
setting 

Lo studio è stato condotto in Turchia su un campione iniziale composto da 82 
madri. 12 di loro hanno abbandonato e lo studio è quindi stato portato a termine 
con 70 donne, 35 primipare e 35 multipare. 

Metodi e 
strumenti 

Metodi: prima visita a domicilio durante la seconda settimana post parto con 
compilazione dei tre questionari utilizzati; seconda visita a domicilio alla quarta 
settimana post parto dove è stato svolto il training per ca. 30-45 minuti; alla sesta 
e dodicesima settimana post parto sono state fatte la terza e rispettivamente 
quarta visita a casa ed in entrambe le madri hanno nuovamente compilato i tre 
questionari. Sono inoltre state effettuate delle chiamate tra la prima e la seconda 
visita e tra la seconda e la terza per fornire consultazione e informazioni in base 
ai singoli bisogni. 
Strumenti: i dati sono stati raccolti tramite un questionario per le informazioni 
personali (caratteristiche socio-demografiche, caratteristiche della madre, della 
gravidanza, del parto e del periodo post parto), la Edinburgh Postpartum 
Depression Scale e la WHOQOL-BREF (scala sulla qualità di vita dell’OMS).  
 

Risultati Qualità di vita: i punteggi per la QDV sono risultati più alti nella terza misurazione 
rispetto alla prima. 
Depressione: i punteggi sulla EPNDS prima del training sono risultati più alti ed è 
stata trovata una relazione negativa tra depressione e QDV → i punteggi della 
EPNDS sono diminuiti man mano che i punteggi della qualità di vita aumentavano. 
È inoltre stata trovata una differenza significativa nei punteggi dell’EPNDS in base 
al livello di istruzione delle madri; infatti i punteggi delle madri laureate sono 
diminuiti dalla prima alla seconda misurazione. 
 

Criticità e 
punti di 
forza 

Punti di forza: articolo molto recente (2018); viene spiegato bene in cosa consiste 
l’intervento effettuato 
Criticità: non è specificato da chi sono state svolte le visite a domicilio 
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5.2 Descrizione degli studi 
 
Come già riportato precedentemente, dopo aver letto approfonditamente 15 articoli full 
text, ne sono stati analizzati e inclusi in questa revisione solamente 6 in quanto 
maggiormente pertinenti alla domanda di ricerca. Per quel che riguarda il design, 5 di essi 
sono studi randomizzati controllati (Randomized controlled Trial, RCT) mentre 1 è uno 
studio quasi sperimentale (Tel et al., 2018). L’articolo più datato risale al 1999 (Armstrong 
et al., 1999) mentre il più recente è stato pubblicato nel settembre 2018 (Tel et al., 2018). 
Tre studi su sei sono stati condotti negli USA, più precisamente nel Michigan (Roman et 
al., 2009), nel Massachussets (Horowitz et al., 2013) e in Pennsylvania (Paul, 2012). Uno 
studio è stato svolto in Australia (Armstrong et al., 1999), uno in Giappone (Tamaki, 2008) 
ed uno in Turchia (Tel et al., 2018). In questa ricerca, non sono stati trovati studi condotti 
in Svizzera o nel Canton Ticino. Il campione dei soggetti in analisi nei vari studi varia da 
un minimo di 18 (Tamaki, 2008) ad un massimo di 1'154 (Paul, 2012). 
I dati di misurazione degli outcomes sono stati raccolti tramite varie scale; per quel che 
riguarda la valutazione dei sintomi depressivi materni il questionario maggiormente 
utilizzato è stato l’Edinburgh Postnatal Depression Scale, impiegato nella valutazione 
della depressione materna in ben 5 studi su 6. Lo studio che non ha utilizzato l’EPNDS 
ha valutato i sintomi depressivi tramite il questionario CES-D. Uno studio ha utilizzato in 
concomitanza alla EPNDS anche la Postpartum Depression Screening Scale (PDSS) 
(Horowitz et al., 2013). 
 

5.3 Analisi degli articoli 
 
Nello studio condotto da Armstrong et a., tutte le visite sono state svolte dopo il parto, 
fino a 6 mesi di vita del bambino, in mamme che presentavano al momento della 
selezione dei fattori di rischio psicosociali. I ricercatori hanno ipotizzato che l’intervento 
proposto ‘’avrà un beneficio significante per la salute ed il benessere di mamma e 
bambino’’ (Armstrong et al., 1999). Gli obiettivi delle visite domiciliari, svolte da infermiere 
pediatriche, erano i seguenti: stabilire un rapporto di fiducia con la famiglia; accrescere 
l’autostima dei genitori e la fiducia tramite il rinforzo positivo; fornire una guida preventiva 
per quel che riguarda i normali problemi di sviluppo del bambino, come le varianti di 
comportamento nel pianto o nel sonno; promuovere preventivamente l’assistenza 
sanitaria infantile; facilitare l’accesso a servizi comunitari appropriati (Armstrong et al., 
1999). Lo studio in questione ha considerato negli outcomes la salute del bambino, la 
salute della famiglia e dei genitori, l’ambiente domestico e la soddisfazione delle pazienti 
riguardo al servizio di visite domiciliari. I risultati ottenuti sono risultati positivi per quel che 
riguarda la prevenzione dell’insorgenza della depressione post parto, in riferimento ai dati 
misurati tramite la EPNDS. Infatti una differenza significativa è stata notata tra i gruppi, 
la parità delle madri e la durata dell’intervento, per quel che riguarda i punteggi ottenuti 
con la EPNDS. A 6 settimane dalla nascita del bambino, i punteggi ottenuti dalle madri 
appartenenti al gruppo che aveva ricevuto l’intervento, erano significativamente più bassi, 
quindi migliori, rispetto alle mamme del gruppo di controllo. Inoltre, la percentuale di 
donne che hanno ottenuto punteggi migliori (inferiori alla soglia clinica di 12) alla EPNDS 
era maggiore nel gruppo intervento rispetto al gruppo di controllo. Sono poi state 
effettuate una serie di misure sui dati ottenuti dall’EPNDS prima per le partecipanti 
primipare e separatamente per quelle multipare. Ne è risultato che le donne primipare del 
gruppo intervento hanno avuto una riduzione del punteggio molto significativa nel tempo, 
mentre non è stata mostrata alcuna differenza tra i due gruppi per quel che riguarda le 
donne multipare. 
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Nello studio di Roman et al., i ricercatori volevano determinare se le donne che 
ricevevano l’intervento avessero dei migliori outcomes di salute mentale rispetto alle 
donne nel gruppo controllo. Il campione in esame è molto specifico; sono infatti state 
incluse solamente donne eleggibili per Medicaid (oltre ad altri criteri inclusivi), che negli 
USA è un programma federale e statale che aiuta con costi medici le persone con reddito 
e risorse limitati. Medicaid offre anche prestazioni normalmente non coperte da Medicare, 
come i servizi di assistenza domiciliare e di cura della persona (Roman et al., 2009). 
L’intervento offerto nel trial è il potenziamento di un servizio di cure pre e postnatali (EPS) 
sponsorizzato da Medicaid. Le visite sono state svolte da un team di Community Health 
Worker (CHW, membri laici che hanno svolto un corso) e di infermieri, in quanto gli 
infermieri hanno le conoscenze e le capacità cliniche per valutare i complessi problemi 
fisici e mentali legati alla donna, per coordinare le cure e per intervenire e sostenere le 
terapie, mentre i CHW possono spesso coinvolgere le donne riluttanti a partecipare ai 
servizi o che hanno paura dei professionisti, riducendo le differenze culturali, le differenze 
linguistiche ed altri ostacoli all'assistenza sanitaria e ai servizi. Il gruppo controllo ha 
ricevuto cure di base che includevano l’EPS sponsorizzato da Medicaid fornito da 
professionisti, principalmente infermieri. L'EPS tradizionale del Michigan comprende 
visite a domicilio, pianificazione multidisciplinare, trasporti, consulenza psicosociale, 
orientamento nutrizionale, educazione alla gravidanza e genitorialità. Le agenzie 
certificate erogano e vengono rimborsate da Medicaid per una visita di valutazione e fino 
a nove visite domiciliari prenatali (cliniche o domiciliari) e nove postnatali, principalmente 
effettuate da infermieri. Il gruppo intervento invece è stato sottoposto allo stesso 
programma potenziato che includeva un approccio di squadra tra infermieri e CHW che 
fornivano strategie per affrontare i sintomi depressivi e lo stress (Roman et al., 2009). 
Agli infermieri è stato richiesto, per quanto possibile, di effettuare almeno due visite 
prenatali, una visita post parto e due visite aggiuntive durante l'anno successivo al parto. 
Tuttavia, potevano effettuare ulteriori visite in base allo stato di salute della madre o del 
bambino e al bisogno di assistenza infermieristica.  
Dalle analisi statistiche è emerso che del campione finale di 530 donne, più della metà è 
risultata alla base positiva ai sintomi depressivi misurati con la scala CES-D. I risultati 
dello studio hanno mostrato che le donne del gruppo che ha ricevuto il trattamento 
avevano significativamente meno sintomi depressivi, meno stress percepito e maggiore 
padronanza del ruolo genitoriale rispetto al gruppo controllo. Nessuna differenza è stata 
trovata per quel che riguarda l’autostima e il supporto sociale percepito. Per le donne con 
elevato stress di partenza, l'intervento ha portato ad un maggiore beneficio ed una 
maggiore riduzione dei sintomi depressivi (Roman et al., 2009). 
 
Horowitz et al., hanno studiato l’efficacia dell’intervento CARE (comunicare e relazionare 
in modo efficace) sulla relazione mamma–bambino e sulla variazione dei sintomi 
depressivi materni. Le ipotesi di partenza erano che: 1. Dopo la partecipazione 
all’intervento CARE il gruppo trattato comparato con il gruppo di controllo avrà una 
relazione mamma-bambino significativamente più efficace; 2. Dopo la partecipazione 
all’intervento CARE il gruppo trattato comparato al gruppo controllo avrà una chiarezza 
significativamente maggiore degli impulsi infantili e del ruolo genitoriale. Parallelamente i 
ricercatori si sono chiesti in che modo la depressione materna varierà nel tempo per il 
gruppo di trattamento e il gruppo di controllo. 
CARE è un intervento infermieristico comportamentale focalizzato sulla relazione, 
progettato per promuovere l’interazione reattiva nel tempo tra le madri depresse e i loro 
bambini, insegnando alle mamme ad interpretare i segnali comportamentali dei figli e a 
rispondervi in modo sensibile ed adeguato. Gli infermieri responsabili delle visite 
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domiciliari hanno insegnato alle madri a comunicare e relazionarsi in modo più efficace 
con i loro piccoli; per mezzo dell’osservazione gli infermieri hanno identificato i 
comportamenti materni problematici specifici per ciascuna diade. Insegnando alla madre 
come interpretare i segnali di comunicazione del suo bambino e incoraggiandola nel 
provare comportamenti alternativi, le infermiere hanno tentato di promuovere nuove 
risposte e abilità materne. Tutte le partecipanti al trial hanno ricevuto le visite a domicilio 
a 6 settimane, 3, 6 e 9 mesi post parto, mentre il gruppo intervento ha beneficiato di visite 
addizionali di ca. 30-40 minuti a 2 e 4 mesi nelle quali è stato svolto solo l’intervento 
CARE. Per la misurazione di sintomi depressivi materni è stata utilizzata nella fase I 
l’EPNDS per lo screening prima dell’entrata nel trial; in fase II la medesima scala è stata 
somministrata in concomitanza con la Postpartum Depression Screening Scale (PDSS). 
I risultati non hanno mostrato differenze significative tra il gruppo di trattamento e quello 
di controllo per quel che concerne l'efficacia relazionale materno-infantile, la capacità di 
risposta del caregiver o la gravità dei sintomi della PPD. Ciononostante, entrambi i gruppi 
hanno migliorato significativamente tutte le misure nel tempo; i sintomi depressivi sono 
diminuiti significativamente in entrambi i gruppi complessivamente da 6 settimane a 9 
mesi post parto. 
 
Paul et al. nel loro trial hanno ipotizzato che una visita domiciliare tempestiva eseguita 
tra 5 a 14 giorni dopo il parto da parte di infermieri, può: ridurre l’utilizzo non pianificato 
delle strutture sanitarie, aumentare l’aderenza ai follow-up consigliati, aumentare il tasso 
di allattamento al seno e ridurre gli effetti negativi sulla salute mentale materna, 
migliorando al contempo il senso di competenza genitoriale e la soddisfazione per le cure. 
Il gruppo di controllo ha ricevuto cure standard mentre il gruppo intervento ha beneficiato 
di una visita programmata in studio a 1 settimana post parto e una visita domiciliare svolta 
da infermieri, nel periodo che va da 5 a massimo 14 giorni dalla nascita del bambino. 
L’outcome primario era l’uso materno ed infantile non pianificato di servizi sanitari nei 14 
giorni successivi al parto. Gli esiti secondari comprendevano durata ed esclusività 
dell’allattamento al seno, la depressione postpartum (misurata tramite l’EPNDS), l’ansia 
genitoriale, il supporto sociale percepito e l’autoefficacia genitoriale. I risultati sono stati 
valutati a 2 settimane, 2 e 6 mesi dopo il parto, somministrando i questionari per via 
telefonica. Per l’outcome primario, l’utilizzo dei servizi sanitari non pianificato, non è stata 
riscontrata alcuna differenza statisticamente significativa tra i gruppi. Differenze 
statisticamente significative tra i gruppi sono state trovate per quel che riguarda la durata 
dell’allattamento al seno a 2 settimane e due mesi post parto. I punteggi per la 
depressione postpartum, l’ansia, la percezione del supporto sociale e la soddisfazione 
delle cure non erano significativamente diversi tra i gruppi. Per quel che riguarda 
l’autoefficacia genitoriale, i punteggi della Parenting Sense of Competence Scale si sono 
rivelati più favorevole a 2 settimane e due mesi post parto per il gruppo intervento. 
 
Tamaki, ha studiato l’efficacia di visite domiciliari condotte da infermieri della salute 
mentale su donne Giapponesi con depressione post partum. Lo scopo principale delle 
visite era di ridurre i sintomi depressivi ed aumentare la qualità di vita delle mamme. Il 
gruppo intervento ha ricevuto cure standard più quattro visite domiciliari della durata di 
un’ora, tra il primo ed il quarto mese dopo il parto da parte di infermieri di salute mentale, 
mentre le partecipanti al gruppo controllo hanno ricevuto cure standard. Gli infermieri che 
hanno svolto le visite hanno fornito ascolto attivo, supporto e accettazione della donna, 
psico-educazione sui sintomi depressivi, consigli su strategie di coping per affrontare i 
problemi di vita quotidiana, consigli sulla genitorialità e sull’’aumento del supporto 
famigliare o sociale. I sintomi depressivi e la qualità di vita sono stati misurati al 
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reclutamento e ad 1 e 6 settimane dopo l’intervento. Le donne che alla base hanno 
ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 9 sulla EPNDS sono state sottoposte ad 
un’intervista clinica strutturata per determinare se soffrissero di un disturbo depressivo 
maggiore o minore. I risultati sono stati positivi; per quel che riguarda la PND alla seconda 
misurazione, secondo l’intervista clinica strutturata, cinque donne su sette del gruppo 
intervento che erano depresse, non hanno mostrato evidenza di una depressione. Alla 
terza misurazione nessuna donna appartenente al gruppo intervento risultava depressa 
secondo l’intervista clinica strutturata. Per quel che riguarda la misurazione con l’EPNDS, 
il gruppo intervento ha mostrato una riduzione significativa dei punteggi tra la seconda e 
la terza misurazione. Per ciò che concerne la qualità di vita, il gruppo intervento ha 
ottenuto punteggi medi sulla scala WHO/QOL significativamente migliori rispetto al 
gruppo di controllo. 
 
Tel et al., hanno studiato gli effetti delle visite domiciliari e di un training pianificato sulla 
depressione post partum e sulla qualità di vita (QDV). Si tratta di uno studio quasi-
sperimentale condotto su 70 donne, 35 primipare e 35 multipare. Una prima visita è stata 
effettuata al domicilio a due settimane dal parto dove sono state effettuate le prime 
misurazioni grazie ad un questionario per la raccolta di dati personali generici; la EPNDS 
e il WHOQOL-BREEF ovvero il questionario per la misurazione della qualità di vita 
dell’OMS. Alla terza settimana post parto le madri sono state contattate telefonicamente 
per fornire consulenza e supporto in base alle loro esigenze. Alla quarta settimana dalla 
nascita del bambino è stata svolta la seconda visita domiciliare, nella quale è stato fornito 
un training pianificato, a seconda delle esigenze riscontrate nella prima visita; l’obiettivo 
del training programmato era di aumentare la QDV, aiutando la mamma ad affrontare 
problemi sia fisici che emotivi correlati a se stessa e al bambino. Le informazioni per la 
salute della madre riguardavano la nutrizione, i problemi del sonno, l’attività fisica, metodi 
di pianificazione famigliare, lo stress e i modi per affrontarlo, esercizi di respirazione e di 
rilassamento muscolare. Per ciò che concerne la salute del bambino invece sono stati 
trattati argomenti quali il bagnetto, i pasti e l’attività intestinale, i vaccini, la cura del 
mughetto e delle eruzioni cutanee, l’aumento di peso, l’epatite ed altre malattie. Il metodo 
utilizzato consisteva in dimostrazioni e domande; il training ha avuto una durata di 30-45 
minuti. Alla quinta settimana post parto è stata fatta una seconda telefonata per fornire 
supporto e consulenza in base ai bisogni espressi dalla madre. Alla sesta e dodicesima 
settimana post parto si sono svolte la terza e quarta visita, nelle quali sono state effettuate 
rispettivamente la seconda e la terza misurazione; inoltre in queste due visite è stato 
chiesto alle madri un feedback rispetto al training. Una differenza statisticamente 
significativa è stata rilevata nei punteggi della QDV che sono risultati più alti nella terza 
misurazione rispetto alla prima. I punteggi sulla EPNDS sono risultati più alti prima del 
training rispetto a dopo. Una differenza statisticamente significativa è stata riscontrata tra 
i punteggi della QDV e quelli della depressione; quest’ultimi infatti sono diminuiti man 
mano che i punteggi di qualità di vita aumentavano. Una differenza statisticamente 
significativa nei punteggi della EPNDS è stata trovata in base ai livelli di istruzione delle 
madri; infatti i punteggi delle madri laureate sono diminuiti nella seconda misurazione al 
contrario delle altre madri. 
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5.4 Discussione dei risultati 
 
In questo capitolo verranno riportati e discussi i principali dati emersi dalla ricerca 
effettuata. 
 

5.4.1 Risultati generali: 
 
Tre articoli hanno mostrato un’efficacia nella prevenzione dell’insorgenza della DPP 
(Armstrong et al., 1999; Roman et al., 2009; Tel et al., 2018), due hanno rivelato che i 
programmi di home visiting sono stati efficaci nel ridurre i sintomi della DPP in madri che 
già ne soffrivano all’inizio dei trial (Horowitz et al., 2013; Tamaki, 2008) e un articolo non 
ha mostrato alcuna efficacia dell’intervento sulla DPP (Paul, 2012). Due studi hanno 
preso in considerazione un campione di donne che presentavano dei fattori di rischio 
psicosociali all’inizio dello studio (Armstrong et al., 1999; Roman et al., 2009). Due studi 
hanno considerato madri con punteggi sulla EPNDS che indicassero un possibile stato 
depressivo successivamente confermato da un’intervista clinica strutturata (Horowitz et 
al., 2013; Tamaki, 2008). Due studi invece sono stati condotti su madri e neonati sani, 
senza fattori di rischio psicosociali e senza un passato di malattia mentale della madre 
(Paul, 2012; Tel et al., 2018). Due studi (Armstrong et al., 1999; Tamaki, 2008) hanno 
studiato l’efficacia di visite domiciliari regolari, nelle quali le infermiere fungevano da 
supporto per la madre, fornendo ascolto attivo e rinforzi positivi, dando informazioni sullo 
sviluppo e la salute del bambino, fornendo psico educazione sui sintomi depressivi e 
facilitando l’accesso ai servizi sanitari comunitari. 
Uno studio (Roman et al., 2009), ha potenziato un programma di visite domiciliari già 
esistente, facendo lavorare gli infermieri in team con dei membri laici di comunità 
(Community Health Worker). Uno studio (Horowitz et al., 2013), ha offerto a tutte le 
partecipanti al trial delle visite domiciliari da parte di infermieri, ed addizionalmente ha 
proposto un intervento focalizzato sulla relazione mamma-bambino (CARE) del quale 
hanno beneficiato solamente le partecipanti al gruppo intervento. 
Nello studio di Paul et al., è stato ipotizzato che una sola visita tempestiva svolta nei primi 
14 giorni dopo il parto possa avere parecchi benefici per la salute sia materna che 
neonatale (Paul, 2012). Uno studio (Tel et al., 2018), ha valutato l’efficacia di visite 
domiciliari associate ad un training pianificato in base alle esigenze riscontrate nelle 
singole diadi madre-bambino. 
 
La sintomatologia depressiva è stata considerata come outcome primario in cinque studi 
su sei, associata ad altri come la qualità di vita, le interazioni materno-infantili, la riduzione 
dello stress e l’incremento delle risorse psico-sociali (Armstrong et al., 1999; Horowitz et 
al., 2013; Roman et al., 2009; Tamaki, 2008; Tel et al., 2018). Uno studio invece (Paul, 
2012) ha considerato come outcome primario l’utilizzo non pianificato dei servizi sanitari 
nelle prime due settimane dopo il parto e negli outcomes secondari ha incluso l’intenzione 
e la durata dell’allattamento, lo stato mentale della madre, le competenze genitoriali e la 
soddisfazione delle cure ricevute. 
 

5.4.2 Prevenzione dell’insorgenza della DPP: 
 
Come detto, tre studi su sei hanno mostrato che gli interventi di home visiting sono efficaci 
nel prevenire l’insorgenza della DPP mentre due hanno evidenziato come questo 
intervento sia efficace nel migliorare la sintomatologia della DPP quando il disturbo è già 
presente.  
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Uno studio (Armstrong et al., 1999) ha valutato tramite la EPNDS i sintomi depressivi 
dopo sei settimane nelle quali le madri hanno ricevuto un programma strutturato di visite 
svolte settimanalmente a domicilio da infermiere pediatriche; le madri che avevano 
beneficiato delle visite hanno ottenuto punteggi significativamente più bassi rispetto alle 
mamme nel gruppo di controllo. Inoltre le interazioni mamma-bambino sono risultate 
essere maggiormente positive e con punteggi significativamente migliori rilevati per quel 
che riguarda la valutazione dell’ambiente domestico in relazione allo sviluppo ottimale del 
bambino (Armstrong et al., 1999). Sono poi state fatte ulteriori analisi dei dati ottenuti 
dalla EPNDS, separando le madri primipare da quelle multipare; tali analisi hanno 
mostrato che le partecipanti primipare del gruppo intervento hanno ottenuto una riduzione 
nel tempo significativamente maggiore, mentre nessuna differenza significativa è stata 
mostrata tra i gruppi nel tempo per le madri multipare (Armstrong et al., 1999). 
 
Lo studio di Roman et al. (2009), ha deciso di modificare il servizio di cure pre e post 
natali potenziate, già erogato da Medicaid, offrendo alle madri un programma che 
prevedeva la collaborazione tra membri laici della comunità (community health worker, 
CHW) e infermieri: L’intervento offerto dal team di infermieri e CHW, differiva dalle cure 
di base principalmente per: l’utilizzo di CHW in collaborazione con infermieri; sforzi 
persistenti per contattare, coinvolgere e valutare le donne; supporto sociale basato sulla 
relazione intensiva da parte di un CHW e il focus posto sullo stress e la salute mentale 
della madre da parte degli infermieri (Roman et al., 2009). Le donne che hanno 
partecipato al trial nel gruppo intervento, hanno mostrato nelle misurazione finali una 
riduzione significativa dei sintomi depressivi (misurati tramite la scala CES-D), un minore 
stress percepito e una maggiore padronanza del ruolo genitoriale. È stato inoltre notato 
che l’intervento ha portato migliori benefici e riduzione dei sintomi depressivi nelle 
mamme maggiormente a rischio di depressione a causa di scarse risorse psicosociali ed 
elevato stress rilevato all’inizio del trial (Roman et al., 2009). 
 
Uno studio (Horowitz et al., 2013), ha offerto visite domiciliari ad entrambi i gruppi; il 
gruppo intervento ha inoltre ricevuto due visite addizionali a 2 e 4 mesi post parto, nelle 
quali è stato svolto l’intervento CARE. Non sono state riscontrate differenze significative 
tra i due gruppi, ma nonostante questo entrambi i gruppi hanno mostrato miglioramenti 
nel tempo per quel che riguarda la gravità dei sintomi depressivi, misurati tramite l’EPNDS 
e per ciò che concerne l’efficacia delle relazioni materno-infantili. Questi risultati non 
hanno quindi supportato totalmente l’efficacia dell’intervento CARE, ma indicano però 
l’esistenza di un beneficio delle visite domiciliari svolte da infermieri sulla riduzione dei 
sintomi depressivi (Horowitz et al., 2013). 
 
Uno studio (Paul, 2012), non ha mostrato alcuna riduzione dei sintomi depressivi 
correlata alle visite domiciliari. Il trial consisteva nel paragonare le cure standard ad un 
modello di cure che prevedeva l’effettuare una sola visita a domicilio tempestiva, tra 5 e 
14 giorni dopo il parto. Questo studio ha considerato la depressione materna solo negli 
outcomes secondari e per questo parametro non è stata notata nessuna differenza tra i 
gruppi nei punteggi della EPNDS. 
 
Lo studio effettuato da Tamaki (2008) su donne Giapponesi che soffrono di PPD, ha 
mostrato una forte efficacia sulla riduzione dei sintomi depressivi, delle visite a domicilio 
da parte di un’infermiera specializzata in salute mentale. Secondo il colloquio clinico 
strutturato, alla seconda misurazione effettuata, cinque donne su sette che avevano 
partecipato al gruppo intervento, non hanno mostrato segni evidenti di, mentre nel gruppo 
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di controllo solo tre su nove si erano riprese (Tamaki, 2008). Alla terza misurazione, 
nessuna donna del gruppo intervento mostrava evidenza di PPD. Per quel che riguarda 
la misurazione effettuata tramite la EPNDS, il gruppo intervento ha mostrato una 
riduzione significativa dei punteggi medi tra la seconda e la terza misurazione, mentre la 
riduzione dei punteggi nel gruppo di controllo non è risultata significativa (Tamaki, 2008). 
Oltre alla PPD anche la qualità della vita è stata valutata come outcome primario in questo 
studio, tramite la WHO/QOL. Un confronto tra i gruppi ha mostrato una differenza 
statisticamente significativa per le donne nel gruppo di intervento, le quali hanno ottenuto 
punteggi medi sulla WHO/QOL migliori rispetto alle donne nel gruppo di controllo 
(Tamaki, 2008). Il gruppo controllo non ha mostrato miglioramenti in nessun parametro 
relativo alla qualità di vita (Tamaki, 2008). 
 
Tel et al., 2018, hanno svolto uno studio quasi-sperimentale su 70 madri, valutando 
l’efficacia di visite domiciliari che integravano lo svolgimento di un training pianificato 
specifico in base ai bisogni riscontrati durante le visite, sulla depressione post parto e 
sulla qualità di vita delle donne. I punteggi ottenuti sulla EPNDS sono risultati essere 
migliori dopo il training svolto a domicilio ed inoltre è stato notato che i punteggi di 
depressione sono diminuiti man mano che aumentavano i punteggi relativi alla qualità di 
vita (Tel et al., 2018). Una differenza statisticamente significativa si è riscontrata nella 
variazione dei punteggi della EPNDS in relazione ai livelli di istruzione delle madri; infatti 
i punteggi depressivi delle madri laureate sono maggiormente diminuiti nella seconda 
misurazione, mantenendosi sugli stessi livelli alla terza misurazione (Tel et al., 2018). Gli 
studiosi ipotizzano che tale risultato può essere spiegato dal fatto che con l’aumentare 
del livello di istruzione di una donna, essa può avere un controllo più efficace sulla propria 
vita, maggiore capacità di prendere decisioni, di pianificare meglio la propria vita, di avere 
migliore sostegno sociale e maggiore autostima (Tel et al., 2018).  
È anche stato notato che i punteggi della qualità di vita nelle madri primipare sono 
aumentati gradualmente tra la prima e la terza misurazione; i ricercatori ipotizzano che 
tali risultati sono dovuti al fatto che le madri primipare necessitano di maggiori 
informazioni sull’assistenza e l’educazione del figlio e quindi i punteggi bassi ottenuti nella 
prima misurazione sono il risultato di una mancanza di esperienza nella cura del bambino 
che portano la donna a sentirsi poco competente e non pronta ad affrontare il suo nuovo 
ruolo (Tel et al., 2018). 
 

5.4.3 L’Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPNDS): 
 
È stato deciso di approfondire brevemente l’EPNDS in quanto è una scala largamente 
utilizzata sia come screening della depressione post natale nella pratica professionale sia 
come valutazione dell’efficacia di interventi e dell’evoluzione del disturbo in studi 
scientifici.  
L’EPNDS è un questionario di autovalutazione costituito da 10 item, utilizzato largamente 
nella prevenzione secondaria come strumento di screening in ambito clinico e di ricerca 
per cercare di individuare precocemente l’insorgere di una depressione post parto (Cox 
& Holden, 2008). Questo questionario non rileva il rischio di depressione materna futura, 
ma è in grado di individuare i primi leggeri sintomi che potrebbero evolvere rapidamente 
in un disturbo più grave (Cox & Holden, 2008). 
Come si utilizza (Cox & Holden, 2008): 
 

1. chiedere alla donna di segnare la risposta che più si avvicina a come si è sentita 
negli ultimi 7 giorni 
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2. assicurarsi che venga data risposta a tutti i 10 item 
3. la donna dovrebbe compilare il questionario da sola, salvo in caso di difficoltà di 

lettura, e non dovrebbe commentare le sue risposte mentre compila il questionario 
4. l’EPNDS può essere usato per effettuare uno screening della PND o per 

raccogliere ulteriori informazioni prima di inviare dallo specialista una donna che 
sembra depressa 

5. per ogni item è possibile ottenere un punteggio da 0 a 3: alle risposte normali 
corrisponde il punteggio 0, mentre alle risposte gravi viene assegnato 3; con la 
soma dei punteggi ottenuti nei singoli item si calcola il punteggio totale dell’EPNDS 

6. un punteggio totale uguale o superiore a 12 è stato preso come indice di necessità 
di ulteriori approfondimenti, anche se alcuni esperti preferiscono affidarsi ad un 
punteggio totale più basso per assicurarsi di non tralasciare nessun caso 

7. il solo punteggio non deve sostituire il giudizio clinico: le donne dovrebbero essere 
ulteriormente valutate prima di decidere come intervenire 

 
In letteratura si è concordi sul fatto che l’utilizzo dell’Edinburgh Postnatal Depression 
Scale non sostituisce l’intervista clinica strutturata, che rimane comunque lo strumento 
più adatto per porre una diagnosi di PND e prendere poi delle decisioni sul tipo di 
trattamento da intraprendere (Cox & Holden, 2008). 
La depressione maggiore unipolare rappresenta il 4,2% del carico totale di malattia nel 
mondo ed occupa il quinto posto nelle cause di disabilità (Cox & Holden, 2008). La 
depressione postnatale, può per vari fattori non essere precocemente riconosciuta e 
quindi immediatamente trattata e questo è uno dei fattori che contribuiscono alle 
statistiche sopra elencate (Cox & Holden, 2008).  
Proprio per questo motivo, l’utilizzo di uno strumento validato e di comprovata efficacia 
come l’Edinburgh Postnatal Depression Scale, si rivela di fondamentale importanza per 
cercare di individuare il maggior numero possibile di donne che presentano i primi sintomi 
di PND e trattarle precocemente per limitare i danni ed evitare che il disturbo si protragga. 
 

5.5 L’assistenza alla genitorialità in Ticino 
 
Questo capitolo si pone lo scopo di dare al lettore una panoramica molto generica di ciò 
che viene fatto su territorio Ticinese per sostenere i neo-genitori nella cura e 
nell’educazione del proprio bambino. 
 
Legge famiglia:  
 
Secondo l’Art. 1, la legge per la protezione delle famiglie ha i seguenti scopi: favorire 
l’autonomia e la responsabilità delle famiglie, promuovendo le prestazioni finalizzate al 
loro sostegno nello svolgimento delle loro funzioni, allo sviluppo del benessere di tutti i 
loro componenti e della solidarietà tra i loro membri e tra le famiglie; assicurare le 
prestazioni di protezione rivolte alle gestanti, ai minorenni e alle famiglie confrontati con 
situazioni di disagio o crisi; coordinare le risorse disponibili sul territorio («CAN - Raccolta 
delle leggi del Cantone Ticino», s.d.). 
Per i genitori e i bambini in età prescolastica, la consulenza sociale e sanitaria è gratuita 
presso i servizi di assistenza e cura a domicilio riconosciuti dallo Stato, in base alla Legge 
sull’assistenza e cura a domicilio del 16 dicembre 1997 («CAN - Raccolta delle leggi del 
Cantone Ticino», s.d.). 
Nei principi generali dei provvedimenti di protezione, l’articolo 15 recita che ‘’l’intervento 
dello Stato nella sfera privata e familiare avviene su richiesta della famiglia, su 
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segnalazione di terzi previo consenso del titolare dell’autorità parentale, o su decisione 
dell’autorità tutoria o giudiziaria.’’; ‘’Lo Stato assicura le necessarie misure di protezione 
quando la salute, lo sviluppo fisico, psichico o sociale del minorenne è minacciato.’’; 
‘’Ogni intervento avviene nell’interesse superiore del minorenne.’’; ‘’Al minorenne capace 
di discernimento è garantito il diritto di essere sentito.’’ («CAN - Raccolta delle leggi del 
Cantone Ticino», s.d.). 
 
L’assistenza da parte delle levatrici: 
 
La levatrice, ha le competenze per accompagnare donne e famiglie durante gravidanza, 
parto e post parto, compreso l’allattamento e la crescita del bambino durante il primo 
anno di vita («La levatrice», 2015). 
Le prestazioni offerte dalle levatrici sono coperte interamente dall’assicurazione malattia 
di base, vengono rimborsate prima e durante il parto («Rivolgersi alla levatrice», s.d.):  
Dopo il parto, vengono rimborsate le prestazioni assistenziali durante il puerperio con 
visite a domicilio fino al 56° giorno dopo la nascita («Rivolgersi alla levatrice», s.d.): 
 

− 10 visite dal secondo figlio in poi, in caso di parto vaginale 

− 16 visite nel caso di: un primo figlio; parto cesareo; nascita di gemelli 

− 3 consulenze per l’allattamento fino allo svezzamento 

− controllo post-parto dopo le 6 settimane dalla nascita 
 
Consultori genitore-bambino e collaborazioni territoriali: 
 
Riallacciandoci alla Legge per la protezione delle famiglie, l’Art. 10 prevede che: “Le 
gestanti e i genitori ricevono per sé e per i bambini in età prescolastica la consulenza 
sociale e sanitaria gratuita presso i Servizi di assistenza e cura a domicilio riconosciuti 
dallo Stato in base alla Legge sull’assistenza e cura a domicilio del 16 dicembre 1997.’’ 
(Guarise, Benvenuti e Crivelli, 2007). 
 
Il Servizio di Consulenza genitore-bambino fa parte dei Servizi di assistenza e cura a 
domicilio presenti sul territorio Ticinese («Infofamiglie (DSS) - Cantone Ticino», s.d.). I 
consultori offrono consulenza gratuita a genitori e bambini in età prescolastica (0-4 anni), 
svolta da infermiere consulenti materno-pediatriche (ICMP) specializzate in prevenzione, 
promozione della salute, consulenza sociosanitaria, accompagnamento e sostegno alle 
famiglie; la consulenza è offerta tramite telefonate, visite al consultorio o visite al domicilio 
(«ALVAD Locarnese e Vallemaggia - Home», s.d.). Anche le infermiere pediatriche 
indipendenti svolgono visite a domicilio su prescrizione medica e le loro prestazioni 
vengono coperte dalla LAMal («A chi rivolgersi dopo il parto», s.d.). 
Il servizio, assicura una consulenza per consentire ai genitori di conoscere meglio il 
proprio figlio nei vari aspetti concernenti il suo sviluppo psico-fisico e per le cure di cui 
necessita («Infofamiglie (DSS) - Cantone Ticino», s.d.). Il personale formato è a 
disposizione dei genitori e predisposto ad ascoltare ed accogliere perplessità, ansie e 
preoccupazioni e a rispondere alle domande poste, oltre che a sostenere la famiglia in 
un momento fatto di grossi cambiamenti ed informarli sulle possibilità di accesso ai servizi 
presenti sul territorio, garantendo un lavoro di rete con le altre associazioni e 
professionisti («Infofamiglie (DSS) - Cantone Ticino», s.d.). 
Concretamente, le infermieri consulenti materno-pediatriche, si occupano di molti 
argomenti tra i quali: alimentazione, allattamento, svezzamento; sviluppo psico-fisico del 
bambino; aspetti educativi; prevenzione degli incidenti casalinghi; primi soccorsi; ripresa 
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dell’attività professionale della madre; lavoro di rete con diversi enti ed associazioni 
(«Infofamiglie (DSS) - Cantone Ticino», s.d.). 
 
Prestazioni delle ICMP: 
 
Le ICMP offrono consulenza ed accompagnano i genitori nel loro nuovo ruolo, 
promuovendo le loro competenze; le ICMP sono inserite nella rete socio sanitaria e 
collaborano con tutti gli altri professionisti quali levatrici, infermiere del reparto maternità 
e pediatri («Infofamiglie (DSS) - Cantone Ticino», s.d.) 
Per il neonato e i bambini fino al primo anno di vita, vengono fornite moltissime 
prestazioni; va tenuto conto che il piano d’assistenza infermieristico deve essere coerente 
con i bisogni educativi della famiglia e del bambino e gli argomenti da trattare devono 
essere programmati in base alle priorità, considerando l’unicità delle caratteristiche della 
famiglia e il potenziale di miglioramento e motivazione che vanno sempre supportati 
(Guarise, Benvenuti e Crivelli, 2007). 
Qui di seguito, un elenco di alcune prestazioni offerte dalle ICMP al neonato e all’infante 
fino al primo anno di vita (Guarise, Benvenuti e Crivelli, 2007):  
 

− anamnesi famigliare remota e storia di vita della famiglia; anamnesi della 
gravidanza e del parto; decorso neonatale 

− valutazione delle relazioni fra componenti della famiglia (in situazione di normalità, 
adattamento dopo la nascita di un nuovo figlio, separazione,…) 

− valutazione delle condizioni ambientali e socio-economiche in cui è inserito il 
bambino e la famiglia (condizioni igieniche, ventilazione dei locali, fumo, situazioni 
a rischio per incidenti domestici, disoccupazione, potenzialità economiche…) 

− esame obiettivo del neonato: valutazione di peso, lunghezza e circonferenza 
cranica; identificazione di eventuali malformazioni e controllo in particolare delle 
articolazioni coxofemorali e della chiusura delle “fontanelle” 

− valutazione dell’adattamento neonatale (evoluzione del peso e recupero del calo 
ponderale fisiologico, termoregolazione, caduta del moncone ombelicale, 
evoluzione dell’ittero post-natale,…) 

− educazione sanitaria rispetto all’importanza dei controlli sanitari, delle vaccinazioni 
e l’assunzione di alcuni fondamentali principi dietetici (visite di controllo, calendario 
delle vaccinazioni, incentivo all’allattamento al seno, sostegno dell’allattamento 
materno in caso di difficoltà materne o del bambino, utilizzo di latti sostitutivi adatti 
all’età del bambino, svezzamento, introduzione dell’alimentazione solida secondo 
le  raccomandazioni, preparazione dei biberon e dei pasti, cura e sterilizzazione 
del materiale, …) 

− valutazione delle condizioni a rischio di inadeguatezza della madre o della famiglia 
(baby blues, esaurimento psicofisico, depressione post-partum, psicosi post-
partum, dipendenze dei genitori, violenza familiare,…)  

− educazione sanitaria per la prevenzione della “morte bianca” e degli incidenti 
domestici e della circolazione (utilizzo dei seggiolini di sicurezza) 

− educazione sanitaria relativa ai più disparati temi (igiene del bambino, vestiario, 
arredamento della camera e del letto, vestiario, sonno, prevenzione delle infezioni, 
candida albicans, dermatite seborroica, dermatite tossica del neonato, coliche del 
lattante, fluoroprofilassi, sviluppo della dentizione, profilassi della carie, 
valutazione della diuresi e dell’eliminazione intestinale, pannolini, …) 

− educazione sanitaria rispetto agli stili di vita e comportamenti volti alla salute 

− mobilizzazione di altri servizi o professionisti in caso di esigenze particolari. 
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Associazione progetto genitori: 
 
Al rientro a casa dopo il parto, i genitori sono confrontati con molte situazioni nuove, le 
quali suscitano molte domande, riguardo la salute e l’educazione del nuovo arrivato; 
l’Associazione Progetto Genitori (APG), ha l’obiettivo di riunire genitori e più in generale 
adulti che si occupano dell’educazione dei bambini in età prescolastica, in modo da 
favorire l’osservazione del bambino, lo scambio e il confronto, la condivisione e la 
riflessione tra adulti e l’apertura a nuove prospettive educative («Missione», s.d.). 
L’obiettivo della pedagogia genitoriale adottata dall’associazione, è l’attivazione di un 
processo di autoeducazione dei genitori, in modo da promuovere un contesto famigliare 
adatto allo sviluppo del bambino grazie anche al rafforzamento delle competenze 
genitoriali («Filosofia», s.d.). In questo modo, le famiglie hanno l’opportunità di 
(«Filosofia», s.d.): divenire maggiormente competenti e consapevoli del loro potere; 
rompere l’isolamento in cui spesso ci si trova nei primi anni di vita dei figli, costruendo 
una rete di rapporti di sostegno; permettere a tutti di scoprire, usare e migliorare le proprie 
competenze educative per facilitare la promozione della salute. 
Gli incontri proposti dall’APG si dividono in Permanenze Educative Mobili (PEM) ed atelier 
di motivazione. Le PEM, sono incontri organizzati a scadenza regolare in luoghi in cui i 
genitori già si incontrano spontaneamente (es. preasili, consultori materno-pediatrici, 
studi pediatrici), dove i genitori sono i principali attori, portando esperienze e domande 
riguardanti l’educazione, osservando il bambino, parlando del suo sviluppo e 
condividendo tutto ciò con gli altri genitori («Infofamiglie (DSS) - Cantone Ticino», s.d.). 
Gli ateliers di motivazione servono ad approfondire temi di rilevanza emersi durante le 
PEM, legati all’educazione dei bambini ed al benessere delle famiglie («Incontri», s.d.). 
 
Parent As Teacher (PAT): 
 
L’APG ha sviluppato parecchi progetti per il sostegno alla genitorialità, è stato deciso di 
approfondire il PAT in quanto inerente il tema delle visite domiciliari trattato in questo 
lavoro di bachelor.  
Il PAT ‘’Imparo con i genitori’’, è un progetto grazie al quale viene offerta la possibilità ai 
neo genitori di essere sostenuti nel percorso educativo del figlio («PAT», s.d.). Come già 
esplicitato nei paragrafi precedenti, i genitori hanno un’importante influenza sullo sviluppo 
e l’apprendimento del bambino e grazie al PAT viene data l’opportunità di ricevere il 
sostegno e le informazioni necessarie a svolgere al meglio il compito («PAT», s.d.). La 
partecipazione al progetto avviene in modo volontario e possono farne parte donne 
incinte e genitori con figli al di sotto degli 8 mesi, annunciandosi tramite la consulente 
materno pediatrica, la levatrice, il pediatra o direttamente all’APG («PAT», s.d.). Il 
progetto è iniziato nel mese di ottobre 2016, concentrandosi inizialmente sulle regioni del 
Bellinzonese e Malcantone – Vedeggio, includendo 5 famiglie con 6 bambini che hanno 
deciso di aderire; il PAT si svilupperà sull’arco di 6 anni e coinvolgerà 50 famiglie in 
situazioni di vulnerabilità («PAT», s.d.).  
Il PAT prevede che una consulente genitoriale vada al domicilio delle famiglie due volte 
al mese per un’ora, fino al compimento del 2 anno di vita del figlio e avrà il compito di 
verificare lo sviluppo del bambino, rinforzare le competenze genitoriali e i relativi compiti 
in modo che le famiglie siano in grado di assumersi il loro ruolo («PAT», s.d.). Durante le 
visite i genitori discutono con la consulente di temi concernenti lo sviluppo, l’educazione 
e la salute del bambino ed attraverso il gioco la consulente darà suggerimenti su come 
favorire lo sviluppo del bambino («PAT», s.d.). 
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Oltre alle visite domiciliari son previsti incontri di gruppo organizzati mensilmente, dove 
partecipa anche il bambino e si ha la possibilità di condividere le esperienze con gli altri 
genitori e di far giocare assieme i bimbi; inoltre le famiglie saranno accompagnate nei 
luoghi di aggregazione informale dove l’APG svolge le PEM («PAT», s.d.). Gli obiettivi 
sono rendere più sicuri i genitori nell’educazione del figlio, rispondere in maniera 
professionale a domande e dubbi e facilitare ai bambini l’entrata nel mondo scolastico 
(«PAT», s.d.). Il progetto PAT – Imparo con i genitori è sostenuto finanziariamente dal 
Cantone, dalla Fondazione Optimus e dal programma nazionale ‘’Lotta contro la povertà’’ 
(«PAT», s.d.). 
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6. CONCLUSIONI  
 
In questo capitolo verranno esposte le conclusioni ed i limiti della ricerca effettuata e le 
conclusioni personali in merito al percorso svolto ed ai risultati ottenuti. 
 

6.1 Conclusioni della ricerca 
 
L’obiettivo principale di questo lavoro di tesi era provare a rispondere alla domanda di 
ricerca ‘’I programmi di home visiting proposti in puerperio per sostenere la 
relazione mamma-bambino, sono efficaci nel prevenire l’insorgenza di una 
depressione post parto?’’. 
 
A tal fine è stata svolta una revisione della letteratura scientifica che ha incluso 6 articoli 
corrispondenti ai criteri di inclusione. L’analisi effettuata ha portato alla luce risultati 
perlopiù positivi riguardo l’efficacia delle visite domiciliari nella prevenzione della DPP, 
anche se, considerate le differenze di implementazione dei programmi e le differenze dei 
campioni di donne in analisi, risulta difficile trarre delle conclusioni univoche e 
generalizzabili a tutta la popolazione. 
 
È stato dimostrato che le visite domiciliari da parte degli infermieri possono aiutare le 
donne a riprendersi da una depressione post parto e possono anche incrementare la loro 
percezione della qualità di vita (Tamaki, 2008). Inoltre, un’analisi dei dati qualitativi 
suggerisce che le donne si sentono rassicurate da tali visite, riescono a sentirsi 
maggiormente a loro agio nel loro nuovo ruolo genitoriale e ad incrementare le loro 
capacità di coping (Tamaki, 2008). C’è da considerare che le puerpere necessitano di 
un’enorme quantità di energia volta a prendersi cura di se stesse, familiarizzare con il 
nuovo ruolo di genitore, gestire le faccende domestiche e stabilire un’efficace relazione 
con il loro bambino; per questi motivi, le visite a domicilio risultano essere più efficaci 
nell’aiutare le neomamme ad affrontare questi aspetti della loro vita, rispetto al richiedere 
la partecipazione a gruppi organizzati da associazioni o a chiedere di frequentare visite 
ambulatoriali (Tamaki, 2008). 
Per le donne, il periodo dopo il parto è molto particolare, caratterizzato da emozioni forti 
e considerevoli cambiamenti fisici, psicologici e delle relazioni interpersonali, nonché 
dall’acquisizione di un ruolo totalmente nuovo, così come una nuova identità, 
cambiamenti che richiedono senza dubbio buone capacità di adattamento (Guarise, 
Benvenuti e Crivelli, 2007). Anche nelle famiglie dove non sussistono problematiche 
particolari, i genitori hanno comunque bisogno di un punto di riferimento e di essere 
consigliati, sostenuti e rassicurati nel loro progetto genitoriale; nel caso in cui invece il 
disagio è presente, la famiglia deve poter fare affidamento su di un servizio che la 
sostenga nello svolgere il suo ruolo sociale in salute (Guarise, Benvenuti e Crivelli, 2007).  
 
Considerato il periodo nel quale questi problemi possono manifestarsi, le infermiere 
materno pediatriche (ICMP) risultano essere le professioniste più consone a rilevare i 
fattori di rischio e le manifestazioni dei problemi psicologici che potrebbero insorgere nelle 
puerpere (Guarise, Benvenuti e Crivelli, 2007). Tali professioniste hanno la possibilità e 
le competenze per iniziare uno specifico sostegno alle mamme che presentano 
problematiche psicologiche nel post parto e alle loro famiglie, mobilizzando anche i servizi 
territoriali presenti per il sostegno necessario in questi casi e coinvolgendo altri 
professionisti della salute (Guarise, Benvenuti e Crivelli, 2007).  
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Le ICMP non offrono sostegno soltanto alla madre o al bambino, ma all’intero nucleo 
famigliare, contribuendo a mantenere e migliorare il loro stato di salute; entrando nelle 
case di queste famiglie, si ha l’opportunità di conoscerle nei loro aspetti di vita quotidiana, 
fondamentali per capire il modo di vivere e le loro abitudini (Guarise, Benvenuti e Crivelli, 
2007). Le visite domiciliari hanno il privilegio di potersi adattare a tempi, modi e stili 
comunicativi di ogni singola famiglia e soprattutto di andare a cercare preventivamente 
le persone che necessitano di aiuto, anziché attenderle nei servizi una volta che il disturbo 
si è già presentato (Tambelli & Volpi, 2015). Questo modo di entrare nelle case è 
considerato dalla nostra popolazione normale e non intrusivo, ma bensì di supporto 
(Guarise, Benvenuti e Crivelli, 2007). Infatti anche in alcuni studi analizzati le madri hanno 
sottolineato questo aspetto delle visite a domicilio, esplicitando come esse siano state di 
supporto per loro stesse, i loro bambini e il loro nucleo famigliare, indipendentemente dal 
miglioramento o meno dei sintomi depressivi (Armstrong et al., 1999; Horowitz et al., 
2013; Tamaki, 2008). Inoltre, guardando la situazione da un punto di vista economico, è 
dimostrato che gli interventi preventivi attuati nei primi anni di vita, come le visite 
domiciliari di sostegno alla genitorialità, sono maggiormente utili e meno costosi 
confrontati ad interventi tardivi che hanno lo scopo di rimediare a condizioni ormai 
deteriorate nel bambino più grande o negli adolescenti (Prezza, 2006). 
 
È importante anche sottolineare il ruolo che hanno i pediatri in questo ambito; la Società 
Svizzera di Pediatria raccomanda controlli preventivi per i lattanti a 1 mese, 2 mesi, 4 
mesi, 6 mesi e 9 mesi («CONTROLLI», s.d.). Per questo motivo i pediatri dovrebbero 
porre attenzione non solo allo stato di salute dei bambini ma anche alle condizioni della 
madre; infatti proprio a cavallo delle prime due visite raccomandate a 1 e 2 mesi, i pediatri 
potrebbero notare la presenza di sintomi che possono indicare un disagio psicologico 
della madre ed attivare di conseguenza il supporto necessario, coinvolgendo per esempio 
i consultori materno pediatrici e le infermiere materno pediatriche in modo da offrire 
sostegno a queste madri. 
 
In conclusione, come più volte è stato detto, la depressione post parto è un disagio 
psicologico che affligge le donne nelle prime settimane dopo la nascita del bambino, 
influenzando negativamente la salute dell’intero nucleo famigliare e le interazioni mamma 
bambino. Spesso non viene riconosciuta in tempo e quindi di conseguenza non viene 
adeguatamente e tempestivamente trattata, rischiando così di prolungarsi nel tempo e 
cronicizzarsi, con rilevanti danni sia per la madre che per il bambino nel delicato periodo 
della crescita. Le visite domiciliari proposte in puerperio per sostenere la genitorialità e la 
relazione mamma-bambino risultano essere, da questa revisione della letteratura, uno 
strumento efficace e meno costoso nel prevenire l’insorgenza del disturbo e nel ridurre i 
sintomi depressivi materni quando già presenti, aumentare la qualità delle interazioni 
mamma bambino, incrementare l’autostima delle donne, accrescere la consapevolezza 
del ruolo genitoriale e migliorare la qualità della vita. 
Nonostante questi risultati positivi, le conclusioni tratte dal presente lavoro non sono 
generalizzabili ed applicabili a tutta la popolazione, in quanto gli articoli presi in esame 
presentano parecchie differenze sia nei campioni in analisi sia nella metodologia di 
implementazione delle visite e pertanto risultano essere poco confrontabili tra loro. 
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6.2 Limiti della ricerca  
 
La redazione di questo lavoro di bachelor non è stata un percorso né semplice né lineare. 
Inizialmente, quando si doveva iniziare a scrivere il quadro teorico, ci si è imbattuti in 
moltissima letteratura ma poco specifica, quindi è stato fatto un grosso lavoro di 
scrematura per arrivare ad avere letteratura specifica e valida.  
Questo lavoro tratta di un tema specifico, valutare l’efficacia delle visite domiciliari 
proposte in puerperio su un determinato esito, ovvero la prevenzione dell’insorgenza 
della depressione post parto. Questa specificità della domanda di ricerca ha portato a 
dover escludere un gran numero di articoli scientifici validi, in quanto non del tutto 
pertinenti al quesito posto. Infatti gli articoli trovati sulle banche dati erano moltissimi ma 
la maggior parte trattavano dell’home visiting come strumento per la prevenzione del 
maltrattamento infantile oppure i programmi non erano svolti da infermieri ma da levatrici 
o da personale para professionale. Altri articoli invece trattavano di interventi 
implementati da infermieri, con lo scopo di sostenere precocemente la genitorialità, ma 
non includevano la misurazione dei sintomi depressivi materni negli outcomes.  
Per questo motivo alla fine gli articoli analizzati sono solamente 6 in quanto sono stati 
ritenuti i più pertinenti, ma presentano comunque molti limiti e diverse differenze che 
rendono difficile la comparazione e l’estrapolazione di conclusioni generalizzabili ed 
applicabili all’intera popolazione. 
I limiti degli articoli sono dovuti al fatto che i contenuti dei programmi proposti erano 
diversi, così come le metodologie di valutazione e gli outcomes analizzati. 
Gli articoli si differenziano infatti nel campione in analisi, nella metodologia di 
implementazione dei programmi, nella presenza o meno di sintomi depressivi all’inizio 
del trial, nel personale incaricato di svolgere le visite, nelle scale di valutazione degli 
outcomes e nella presenza o meno di un follow up. 
Ad esempio lo studio di Tamaki (2008), pur avendo ottenuto risultati più che positivi, 
prende in analisi un campione di sole 16 donne Giapponesi; oppure lo studio di Paul 
(2012) analizza un grande campione di donne (1'154) ma non studia un programma di 
visite regolari bensì l’efficacia di una sola visita eseguita tempestivamente nelle prime 
settimane post parto. C’è anche da considerare che gli studi esaminati sono stati condotti 
in diverse parti del mondo, con diversi sistemi sanitari e diverse idee di assistenza 
sanitaria e anche questo è un limite che non ci permette di generalizzare i risultati. 
 

6.3 Implicazioni per la pratica e sviluppi di ricerca futura 
 
L’opportunità per l’infermiere di lavorare al domicilio dei pazienti è molto interessante e 
risponde a varie esigenze, tra le quali raggiungere persone che difficilmente 
chiederebbero aiuto in modo spontaneo ai servizi sanitari. Nel caso specifico delle 
neomamme con un disagio psicologico, potrebbero essere reticenti a chiedere 
spontaneamente aiuto sia per vergogna/paura ma anche per la difficoltà nel percepire di 
aver effettivamente bisogno di un sostegno da parte di un esterno. Inoltre va considerato 
che la casa rappresenta il luogo preferenziale per l’infermiere nel quale osservare le 
dinamiche relazionali, il processo di sviluppo del bambino e le abitudini adottate da ogni 
specifica famiglia, e progettare sulla base di quanto osservato un piano terapeutico 
individualizzato ai bisogni del singolo. 
Le visite domiciliari svolte in puerperio coinvolgono varie competenze dell’infermiere; in 
quanto Esperto in Cure Infermieristiche è responsabile di rilevare i bisogni di cura in modo 
individualizzato ed in ogni fase della vita, attuare piani terapeutici specifici e valutarne 
costantemente l’efficacia.  
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Per quel che riguarda il ruolo di comunicatore, l’infermiere instaura relazioni professionali 
di fiducia e adatta la comunicazione a ogni situazione, componente fondamentale delle 
visite domiciliari in quanto la relazione ed il livello di fiducia che si instaura con la madre 
può incidere sul percorso e sui risultati da raggiungere. 
Questi interventi chiamano in causa senza dubbio il lavoro interprofessionale e quindi il 
ruolo di membro di un gruppo di lavoro; spesso si pensa che l’infermiere domiciliare lavori 
da solo ma non è assolutamente così. Certo, al domicilio si va da soli ma poi in base ai 
bisogni di cura rilevati bisogna essere in grado di attivare altri professionisti della salute 
e coinvolgerli in modo da garantire al paziente una cura completa che risponda a tutte le 
necessità riscontrate. 
Considerati i risultati emersi dalla revisione e le informazioni acquisite durante le ricerche 
di background, ci si rende conto di quanto sia importante lavorare sulla prevenzione della 
depressione post parto, individuando precocemente le donne a rischio in modo da 
prendersene a carico in tempo. Infatti, a differenza di altri disturbi psicopatologici per i 
quali applicare interventi preventivi è molto complicato, nel caso della depressione post 
parto il coinvolgimento delle donne in programmi di sostegno risulta più fattibile. Questo 
perché nel caso della DPP è chiaro sia l’evento di rischio (la nascita del bambino), sia i 
tempi nei quali può presentarsi la sintomatologia (3-4 mesi dopo il parto) (Ammaniti et al., 
2007). Inoltre, in questo periodo della loro vita, le donne entrano più spesso in contatto 
con i servizi sanitari e con diverse figure professionali, ad esempio in occasione dei 
controlli in gravidanza o dei corsi pre parto, e questo permette ai professionisti di avere 
occasione di osservare, riconoscere e segnalare i segni di un possibile esordio 
depressivo materno (Ammaniti et al., 2007). Tutto il periodo perinatale risulta quindi 
essere un momento ricco di opportunità per predisporre interventi di sostegno appropriati 
con lo scopo di prevenire l’insorgenza di disturbi psicopatologici nei bambini, grazie al 
rinforzo delle competenze genitoriali (Ammaniti et al., 2007). 
 
Sarebbe avvincente, a partire dai dati ottenuti in questo lavoro, svolgere una ricerca 
qualitativa sul territorio Ticinese, intervistando le infermiere materno pediatriche dei 
consultori genitori bambino, indagando sugli obiettivi e sulla metodologia con la quale 
vengono svolte le visite domiciliari in puerperio. Sarebbe interessante capire se ciò che 
viene offerto in Ticino ha tra gli obiettivi il miglioramento o la prevenzione della 
depressione postnatale ed in che modo questo aspetto viene valutato e preso in carico. 
 

6.4 Conclusioni personali 
 
Eccomi arrivata alle conclusioni di questo lavoro di tesi; devo dire la verità, quando l’ho 
iniziato mi sembrava di avere davanti un muro impossibile da scavalcare, quindi arrivata 
qui, sono molto fiera di ciò che sono riuscita a fare.  
Certo, è stato un percorso lungo e molto impegnativo, che mi ha richiesto tempo e 
sacrifici, ma è anche stato un lavoro che mi ha permesso di mettermi alla prova e testare 
le mie capacità, di arricchirmi a livello teorico e di mettere in pratica molte delle 
conoscenze acquisite finora nel mio percorso formativo. La scrittura della mia tesi di 
laurea mi ha permesso di capire come si svolge una revisione bibliografica, mi ha 
consentito di acquisire dimestichezza nella ricerca di articoli scientifici così come nella 
loro lettura, comprensione e traduzione e mi ha aiutata ad affinare le mie capacità di 
sintesi, organizzazione e rispetto delle tempistiche prefissate. 
Non da subito mi è stato chiaro il tema da affrontare ma avevo ben in mente l’ambito, 
ovvero l’area materno-pediatrica. Leggendo dei libri sulla depressione post parto ho 
trovato un capitolo che parlava delle visite domiciliari proposte in puerperio per sostenere 
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la relazione mamma-bambino ed ho così deciso di trattare proprio questo argomento, 
ponendo il focus sulla prevenzione e/o il miglioramento dei sintomi depressivi materni. 
Leggendo le prime informazioni su questo tema sapevo già che mi stavo addentrando in 
un mondo molto ampio con un sacco di variabili in gioco e quindi non mi aspettava di 
certo un percorso semplice; più volte sono stata tentata di modificare la domanda di 
ricerca, togliendo il focus dalla depressione post parto e andando a ricercare gli effetti 
delle visite domiciliari in modo più ampio, ma il mio forte interesse nel voler conoscere 
l’efficacia delle visite proprio sulla prevenzione della depressione post parto mi ha portata 
a perseverare e continuare sulla strada che mi ero prefissata. 
La prima difficoltà riscontrata è stata la ricerca di articoli scientifici pertinenti e validi; 
spesso leggendo l’abstract mi sembrava di aver trovato ‘’l’articolo perfetto’’ per la mia 
ricerca, ma andando a leggerlo nel dettaglio mi accorgevo che non rispondeva alla mia 
domanda e quindi non potevo includerlo. 
Sono soddisfatta del lavoro che ho svolto anche se mi aspettavo di riuscire a trovare degli 
articoli più simili tra loro e quindi maggiormente confrontabili e generalizzabili.  
Non mi aspettavo fosse un lavoro così lungo, infatti all’inizio ho sottovalutato il tempo che 
avrei impiegato, soprattutto ad analizzare gli articoli scientifici, ‘’errore’’ che mi ha portata 
a rimandare la consegna al semestre successivo. La principale difficoltà che ho 
riscontrato è stata riuscire ad estrapolare i dati importanti dalla moltissima letteratura 
consultata; mi ritrovavo spesso a perdermi tra le righe non riuscendo ad inquadrare quale 
fosse il punto centrale. D’altra parte però, l’aver letto molto su questo argomento mi ha 
permesso di capirlo a fondo, di comprenderne le diverse sfaccettature e di arrivare ora, 
alla fine del lavoro, ad avere un quadro generale della tematica piuttosto ampio.  
In conclusione, posso affermare che nonostante le difficoltà sono contenta del prodotto 
finale e di essere riuscita a lavorare e portare a termine questo importante progetto da 
sola, arrivando così alla fine del mio percorso formativo. 
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9. ALLEGATI 
 

9.1 Scala di Edimburgo versione italiana (J.L. Cox et al.)  
 

SCALA DI DEPRESSIONE PERIPARTUM DI EDIMBURGO  
(J. L. Cox, J. K. Olden, R. Sagowsky)  

Gentile signora, la invitiamo a scegliere, tra le diverse ris  poste, senza aiuto e senza discuterne con altre 

persone, quella che me  glio corrisponde al suo stato d’animo negli ultimi sette giorni. 

  

  
1) Sono stata in grado di ridere e vedere il lato 
divertente delle cose   

 
  

Come al solito  
Non proprio come al solito  

    Assolutamente meno del solito   

  
  
  

No, per niente  

2) Mi sono posta in modo positivo verso gli eventi  
   

  
  

Tanto come al solito Un 
po’ meno del solito  

    Assolutamente meno del solito  

  
  
  

No per niente    

3) Mi sono sentita colpevole senza motivo quando le 
cose non andavano bene   

 
  

Si, la maggior parte delle volte Si, 
alcune volte  

    Non molto spesso  

 
  

  Mai  

4) Sono diventata ansiosa o preoccupata senza 
motivo  
  

   
 
  

No, per niente  
Quasi mai  
Si, qualche volta  

    
  

Si, molto spesso  

5) Mi sono sentita spaventata o nel panico 
senza un buon motivo  

  
  

Si, spesso  
Si, qualche volta  

    No, non molto  

    
  

Mai  

6) Mi sono sentita sopraffatta dalle cose che 
accadevano  
  

   

  

Si, il più delle volte non sono in grado di 
affrontarle  
Sì qualche volta non le affronto bene come al 
solito  

    No, il più delle volte le ho affrontate piuttosto 
bene  

    
  

No, le ho affrontate bene come al solito  

7) Sono così infelice che ho difficoltà a dormire  
  

  
  

Si, la maggior parte delle volte Si, 
qualche volta  

    Non molto spesso  

    
  

Mai  

8) Mi sono sentita triste o avvilita  
  

   
  

Si, la maggior parte delle volte Si, 
piuttosto frequentemente  

    Non molto spesso  

 
  

  Mai  

9) Sono così infelice che ho pianto     Si, la maggior parte delle volte  

    Si, piuttosto frequentemente  

    Solo occasionalmente    

 
  

  Mai  
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10) Il pensiero di farmi del male mi è venuto in 
mente  
  

   
 
  

Si, piuttosto frequentemente  
Qualche volta  
Quasi mai  

 
  

  Mai  

   
SaPeRiDoc - Centro di documentazione online sulla salute perinatale e riproduttiva  

CeVEAS - Centro per la Valutazione dell’Efficacia dell’Assistenza Sanitaria - Azienda Usl Modena 

Viale L.A. Muratori 201, 4100 Modena. Tel: 059.435200.  
www.saperidoc.it - e-mail: saperi@ausl.mo.it  
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9.2 Scala CES-D per la valutazione della depressione (LS. Radloff, 1977) 
 
 
Patient Name:__________________________________                                             

Date:____________________  

  

                    Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D)  
  
Instructions:  Below is a list of the ways you might have felt or behaved.  Please tell me how often you 

have felt   this way  during the past week.    

  

  
 

Rarely or none of 

the time (less than 

1 day)  

Some or a little 

of the time (1-2 

days)  

Occasionally or a 

moderate amount 

of time (3-4 days)  

Most or all of 

the time (5-7 

days)  
1.    I was bothered by things that usually 

don’t        bother me.  
         

2.    I did not feel like eating; my appetite was        

poor.  
         

3.    I felt that I could not shake off the blues        

even with help from my family or friends.  
         

  
4.    I felt I was just as good as other people.  
  

 
        

5.    I had trouble keeping my mind on what I        

was doing.  
         

  
6.    I felt depressed.  
  

 
        

  
7.    I felt that everything I did was an effort.  
  

         

   
8.    I felt hopeful about the future.  
  

         

  
9.    I thought my life had been a failure.  
  

 
        

   
10.  I felt fearful.  
  

         

  
11.  My sleep was restless.  
  

         

   
12.  I was happy.  
  

         

  
13.  I talked less than usual.  
  

         



59 
 

  
14.  I felt lonely.  
  

         

  
15.  People were unfriendly.  
  

         

  
16.  I enjoyed life.  
  

         

  
17.  I had crying spells.  
  

         

  
18.  I felt sad.  
  

         

  
19.  I felt that people disliked me.  
  

         

  
20.  I could not get “going.”  
  

         

 
Scoring the CES-D: 

 
In scoring the CES-D, a value of 0, 1, 2 or 3 is assigned to a response 
depending upon whether the item is worded positively or negatively. 
 

For items 1-3, 5-7, 9-11, 13-15, 17-20 the scoring is: 
• Rarely or none of the time (less than one day) = 0 

• Some or a little of the time (1-2 days) = 1 

• Occasionally or a moderate amount of time (3-4 days) = 2 

• Most or all of the time (5-7 days) = 3 

 

Items 4, 8, 12, 16 are reverse scored as follows: 
• Most or all of the time (5-7 days) = 0 

• Occasionally or a moderate amount of time (3-4 days) = 1 

• Some or a little of the time (1-2 days) = 2 

• Rarely or none of the time (less than 1 day) = 3 

 

Possible range of scores is 0 to 60, with the higher scores indicating the 
presence of more symptomatology. 
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