
0 
 

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 
Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale 

 
 
 
 

CORSO DI LAUREA IN CURE INFERMIERISTICHE 
 

LAVORO DI TESI 
(BACHELOR THESIS) 

di  

Domenighini Chiara 
 

 

E i papà? 
Una revisione della letteratura alla scoperta 
della Depressione Postnatale (DPN) sofferta 
dagli uomini in transizione alla genitorialità 

per la prima volta. 
____________________________________________________________________________ 

 

Direttrice di tesi  
Rossi Nathalie 

 

 

 

Anno Accademico 2018 – 2019  

Manno, 31 luglio 2019 
 



1 
 

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 
Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale 

 
 
 
 

CORSO DI LAUREA IN CURE INFERMIERISTICHE 
 

LAVORO DI TESI 
(BACHELOR THESIS) 

di  

Domenighini Chiara 
 

 

E i papà? 
Una revisione della letteratura alla scoperta 
della Depressione Postnatale (DPN) sofferta 
dagli uomini in transizione alla genitorialità 

per la prima volta. 
____________________________________________________________________________ 

 

Direttrice di tesi  
Rossi Nathalie 

 

 

 

Anno Accademico 2018 – 2019  

Manno, 31 luglio 2019 
“L’autrice è l’unica responsabile dei contenuti del Lavoro di Tesi” 



2 
 

 

 

 

 

A tutti i papà che credono di non aver un ruolo importante nella nascita di un figlio. 
A tutti i papà che ho conosciuto e che si sono sentiti sbagliati.  

A tutti i papà che hanno creduto di non farcela. 
A tutti i papà che, semplicemente, ancora non si sentivano papà. 

 

 
 

“Una madre nasce contemporaneamente a suo figlio.  
Un padre a volte aspetta degli anni prima di nascere.” 

Fabrizio Caramagna 
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ABSTRACT 
BACKGROUND 
La nascita di un figlio, soprattutto se il primo, rappresenta per entrambi i genitori uno dei 
marker events di vita caratterizzati da una grande vulnerabilità psicologica, in cui si è di 
conseguenza sottoposti ad un rischio maggiore di sviluppare un disturbo affettivo. 
Rispetto alla depressione postparto della donna (DPP) la depressione postnatale (DPN) 
paterna è relativamente poco studiata e vi viene posta un’attenzione inferiore; nonostante 
questo sempre più studi scientifici dimostrano che anche gli uomini, nello specifico quelli 
in transizione alla genitorialità per la prima volta, possono sviluppare una DPN nel periodo 
successivo al parto. In ambito di prevenzione della malattia, risulta quindi fondamentale 
lavorare sull’informazione, l’educazione e la sensibilizzazione al problema. 
 

OBIETTIVI 
Lo scopo di questo lavoro di ricerca è quello di comprendere quale sia il rischio per un 
uomo che si confronta con la paternità per la prima volta di manifestare dei sintomi 
depressivi o di riscontrare una depressione postnatale nel corso del primo anno di vita 
del bambino, capire quali siano i suoi bisogni e in che modo gli infermieri possano 
intervenire al fine di prevenire la malattia e promuovere la salute psico-fisica paterna. 
 

METODOLOGIA 
La metodologia scelta al fine di rispondere alla domanda di ricerca è la revisione della 
letteratura. Le ricerche in letteratura sono state effettuate su sei diverse banche dati che 
hanno prodotto molteplici risultati, anche uguali fra loro, e da cui sono stati infine 
selezionati 5 articoli da includere nel lavoro di revisione. La validità di ognuno di questi è 
stata accertata attraverso una scala di valutazione specifica che ne ha confermato la 
qualità da un punto di vista di attendibilità a livello scientifico. 
 

RISULTATI 
Tutti e 5 gli articoli sono concordi sul fatto che la conclamazione della DPN nell’uomo sia 
scaturita essenzialmente in presenza di cinque fattori di rischio: un basso livello di 
scolarizzazione, un basso reddito, una gravidanza indesiderata, una scarsa percezione 
del supporto sociale e scarse informazioni, e, infine, la diagnosi di depressione postparto 
nella compagna. Oltre a questi, anche l’età dei neo-papà ed il livello di soddisfazione 
all’interno della coppia risultano essere fattori determinanti nello sviluppo di una DPN nel 
corso del primo anno di vita del bambino. Uno studio ha inoltre rilevato la preferenza ed 
il sesso del bambino, nel caso in cui nasca femmina, come un potenziale fattore di rischio. 
 

CONCLUSIONI 
A dipendenza dell’età, del periodo di rilevazione degli score depressivi e degli aspetti 
sociodemografici, gli uomini in transizione alla paternità per la prima volta riscontrano un 
rischio che varia dal 10,3% al 27,9% di sviluppare una DPN con i relativi sintomi simil 
depressivi. Dall’analisi degli studi inclusi nella ricerca effettuata si evince l’importanza per 
gli uomini di ottenere un supporto sia sociale che famigliare migliore e più elevato rispetto 
a quanto percepiscono e, soprattutto, il desiderio, nonché bisogno, di reperire un maggior 
numero di informazioni relative l’aspetto genitoriale nel suo complesso, dalla gravidanza, 
al parto e, infine, alle cure e alla crescita del bambino, in modo da affrontare la transizione 
alla paternità in maniera funzionale e positiva, preservando la loro salute mentale.  
 

KEY WORDS: Depression postpartum, first time fathers 
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1. INTRODUZIONE 
1.1. PRESENTAZIONE DELLA TEMATICA SCELTA 

Le conoscenze rispetto alla transizione alla genitorialità sono solitamente applicate per 
quella che è la prospettiva ed il vissuto delle donne in quanto, secondo uno sguardo 
sociale che si tramanda da anni, sono le principali attrici per tutto quello che riguarda la 
nascita e la cura del neonato. Da questo pattern mentale ne consegue una ridotta e 
limitata conoscenza della paternità e dell’esperienza del divenire padre (Halle et al., 
2008).  
La fase di transizione alla paternità, soprattutto negli uomini che divengono genitori per 
la prima volta, rappresenta un marker event di vita in cui la persona è sottoposta ad un 
rischio maggiore di sviluppare un disturbo depressivo in quanto vive un momento di 
grande fragilità e vulnerabilità psicologica (Kumar, Oliffe, & Kelly, 2018). 
 
A livello sanitario, non sono unicamente i curanti in ambito pediatrico o le levatrici ad 
avere a che fare con i genitori, nello specifico con i papà. Bensì anche gli infermieri e le 
infermiere di altri settori come la medicina, la chirurgia, la psichiatria e altri reparti, 
possono trovarsi nella situazione di prendere a carico la cura di una donna gravida o già 
puerpera e, con lei, anche la sua rete famigliare (marito e bambino), o, in un caso ancora 
più specifico, direttamente la cura di un uomo che sta per divenire o è appena divenuto 
padre. Nell’ottica di presa a carico di queste tipologie di pazienti, l’infermiere in cure 
generali può svolgere un importante compito nell’implemento delle conoscenze rispetto 
la depressione postnatale nei papà, educando ed informando gli uomini e le donne in 
transizione alla genitorialità rispetto il problema. In maniera indiretta, i professionisti della 
cura possono riuscire a promuovere la conoscenza di questo disturbo affettivo paterno 
anche attraverso l’interazione con altri pazienti che possono essere, a livello sociale, i 
genitori, nonni, fratelli o sorelle o amici di coloro che stanno per avere un bambino o che 
hanno appena avuto un figlio (Melrose, 2010). 
 
1.2. MOTIVAZIONE PERSONALE E PROFESSIONALE 

La scelta di affrontare il tema della depressione postnatale nell’uomo nell’ambito di cura 
materno(/paterno)-pediatrico nasce, principalmente, come il bisogno ed il desiderio di dar 
risposta ad una domanda rispetto la quale stavo riflettendo da tempo. Un giorno, infatti, 
mentre aspettavo seduta nella sala d’attesa di un reparto di ginecologia ed ostetricia in 
ospedale, ho assistito all’accoglienza di tre donne partorienti, tutte accompagnate da un 
uomo che presumo fosse il loro compagno, marito, o comunque il padre (sia questo 
biologico o meno) della vita che portavano in grembo e che stava per venire alla luce. Ho 
visto le infermiere e le levatrici accogliere queste famiglie che stavano andando incontro 
ad un cambiamento sia di ruoli che di composizione, e ho visto gli uomini, i papà, 
attendere fuori dalle camere mentre la compagna veniva preparata. È stato quello il 
momento in cui mi sono chiesta quale potesse essere il vissuto dei neo-papà in relazione 
all’imminente nascita del loro bambino.  
Dopo questo episodio ho effettuato uno stage come allieva infermiera presso il reparto di 
maternità dell’ospedale di Bellinzona e, durante i miei tre mesi di tirocinio, ho avuto il 
piacere di conoscere diversi neo-papà che per la prima volta si trovavano confrontati con 
il ruolo di genitore. Più di una volta ho sentito questi uomini dire che alla fine loro non 
avevano nessun ruolo nella nascita del loro bambino, che tutta la fatica l’aveva fatta la 
moglie e che loro “avevano solo dato la materia prima”. Diversi di loro mi hanno 
confessato ed hanno espresso i loro sentimenti di impotenza ed incapacità, oltre che di 
inutilità, di fronte al ruolo di genitore, al ruolo di papà.  
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Oltre a quanto appena scritto, durante le lezioni del modulo “Alta Intensità 5: Percorso 
nascita ed assistenza alla donna”, si è parlato molto di quello che è il vissuto della 
partoriente durante la sua gravidanza e nel puerperio, minor attenzione è stata invece 
data a coloro che, allo stesso modo, vivono il parto e la nascita di un figlio in maniera 
diretta: i papà.  
 
Facendo delle ricerche iniziali, pensavo di analizzare il ruolo infermieristico nella presa a 
carico dei papà in un reparto che già dal nome preclude il pensiero unicamente alla 
donna: colloquialmente si parla infatti di cure “materno-pediatriche” in quanto l’attenzione 
viene concentrata principalmente sulla relazione della diade mamma-bambino. Ma qual 
è il ruolo dei papà? Quali sono i loro vissuti?  
Mi sono chiesta quali fossero i compiti ed il ruolo infermieristico in rapporto alla triade 
madre-padre-figlio, se vi fossero particolari attenzioni da dedicare anche agli uomini e 
come questi venissero coinvolti nelle fasi peripartuali.  
Poi, una volta iniziata la ricerca su banche dati, ho trovato un interessante articolo che 
parlava della depressione postpartum nei papà e, andando avanti, le informazioni e le 
evidenze inerenti questo argomento sono iniziate ad apparire sempre di più. Con mio 
grande stupore ho scoperto che anche gli uomini possono soffrire di depressione 
postnatale e che questo fenomeno sia una problematica prettamente nuova e, di 
conseguenza, poco studiata. Ciononostante, questa tematica ha subito attirato la mia 
attenzione ed il mio interesse, motivo per il quale ho deciso di proseguire le mie ricerche 
nell’ottica di sviluppare questo tema come argomento di tesi.  
 
Ammetto di essere capitata per caso alla mia scelta finale ma, con grande motivazione, 
ho deciso di affrontare il mio Lavoro di Bachelor su un tema relativamente attuale e poco 
studiato, rispetto al quale non vi è ancora sufficiente conoscenza e, quindi, prevenzione.   
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2. BACKGROUND 
La stesura di questo capitolo ha l’intento di permettere a colui che legge di entrare nel 
contesto dell’argomento scelto per il Lavoro di Bachelor, così da poter comprendere quale 
sia la correlazione fra la transizione alla genitorialità e la comparsa di depressione 
postnatale nell’uomo.  
L’intento di questo elaborato è quello di trasmettere al lettore l’esistenza, non così rara, 
di una psicopatologia presente nel puerperio che affigge non solo le donne, bensì anche 
gli uomini, verso la quale al giorno d’oggi ancora non viene posta la dovuta attenzione e, 
quindi, prevenzione. Lo scopo di questo elaborato è quello di esporre una visione globale 
e completa rispetto alla tematica nel rispetto dei limiti degli obiettivi definiti dalla domanda 
di ricerca. Per questo motivo la prima parte sarà inerente alla descrizione del ruolo 
genitoriale, rivolgendo l’attenzione principalmente su quello del papà, e della depressione 
postnatale nelle sue caratteristiche rispetto sia la donna che, soprattutto, l’uomo.  
 
2.1. TRANSIZIONE ALLA GENITORIALITÀ E RUOLO GENITORIALE 

Visto che la genitorialità è un aspetto che viene associato all’età adulta, anche se non in 
tutti i casi è così, è opportuno parlare di ciò che Levinson (1979) tratta nel suo libro. 
L’autore, infatti, descrive il corso della vita come una sequenza di fasi alternanti di 
cambiamento e di consolidamento, ognuna delle quali ha una durata di sette anni. Ogni 
periodo di transizione che porta ad uno sviluppo della persona deve però raggiungere 
diversi compiti: fra questi rientra in primis il fatto di porre fine ad un’epoca della vita, 
ovvero un momento durante il quale ognuno sente il concludersi di una fase di vita, 
avendo la percezione soggettiva che vi sia l’inizio di qualcosa di nuovo. Di questa 
particolare fase Jung (1967) dice, però, che parlando a livello di elementi consci ed 
inconsci della persona è anche possibile che ci sia qualcuno che non accetti il concludersi 
di una fase e l’inizio di qualcos’altro (Jung, 1967; Levinson, 1979). Gli altri compiti 
caratteristici delle fasi di transizione sono quelli di accettare le perdite che il cambiamento 
di periodo di vita comporta, rivedere e rivalutare il passato decidendo cosa, di questo, 
conservare e mantenere, ed infine considerare i desideri e le possibilità che si hanno per 
il futuro mantenendo lo sguardo verso una prospettiva chiara e definita. La caratteristica 
delle fasi di transizione è l’effettuazione di scelte, le quali sono influenzate da eventi 
specifici che marcano il cambiamento nella biografia individuale: i markers events come 
il matrimonio o la nascita di un figlio, oltre che le malattie, la morte, ecc. (Levinson, 1979). 
Levinson (1979) nel suo libro parla inoltre di cinque tappe caratteristiche dell’età adulta: 
l’early adult transition (EAT) come termine per descrivere la prima età adulta che si 
verifica tra l’infanzia e l’adolescenza oltre che con la prima transizione all’età adulta; 
l’entering into the adult world (EAW) che definisce l’ingresso nel mondo dell’adulto; l’age 
thirty transition (ATT), ovvero la transizione dei trent’anni; il setting down come fase di 
stabilizzazione; ed infine la mid-life transizion (MLT), ovvero la transizione di mezza età 
(Levinson, 1979). 
 
Secondo un’indagine svolta dall’Ufficio Federale di Statistica (UST) nel 2013 in Svizzera 
circa sei persone su dieci di età compresa tra i 20 e gli 80 anni è genitore di uno o più figli 
biologici: gli uomini con un dato del 59% mentre le donne del 65%.  (Mosimann & 
Camenisch, 2015). Sempre in Svizzera risulta che la decisione di sposarsi e fondare una 
famiglia, ricollegandosi ai markers events di Levinson (1979), ha subito un mutamento: 
negli anni, infatti, l’età in cui ci si scambia le promesse ha subito  un cambiamento 
passando da 24 anni per le donne e 26 anni per gli uomini nel 1970 ad una di 30 e 
rispettivamente di 32 nel 2013, così come si è visto anche un’evoluzione rispetto l’età 
media delle donne alla nascita del primo figlio che è passata da 25 a 30 anni (Ufficio 
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Federale di Statistica [UST], 2015, pag. 8). Sempre secondo l’inchiesta svolta dall’UST 
nel 2013 su un campione di 17'289 persone, di cui 1'934 residenti in Ticino, si può notare 
che generalmente gli uomini e le donne Ticinesi hanno un’età media compresa tra i 25 e 
i 33 anni alla nascita del loro primo figlio; nello specifico degli uomini si parla 
principalmente di una media di età compresa tra i 30 e i 33 anni1 (Bottinelli, 2016). 
 
Considerando i dati sopra esposti, è opportuno approfondire due delle cinque tappe 
dell’età adulta descritte da Levinson: quella dell’EAW e quella dell’ATT.  
La fase di ingresso al mondo adulto, quella dell’entering into the adult world che avviene 
intorno ai vent’anni, è un momento del ciclo di vita costruito su una struttura che si basa 
su due compiti: quello di esplorazione delle diverse possibilità e delle varie opzioni; e 
quello rispetto il desiderio di stabilità che consiste nella creazione di una struttura stabile 
della vita attraverso le scelte e gli impegni assunti, perlopiù tramite la scelta in ambito 
lavorativo e del proprio partner amoroso, lo sviluppo di obiettivi di vita e la costruzione di 
un’idea di vita più strutturata (Levinson, 1979). 
Durante l’age thirty transition, ovvero la fase di transizione dei trent’anni, viene fornita la 
possibilità di modificare la prima struttura della vita adulta. È un periodo di vita annunciato 
dalla sensazione che la vita stia diventando più seria e nel quale si inizia a percepire il 
passaggio del tempo. È un momento in cui si ha un maggior desiderio di stabilità e si 
comincia a capire cosa sia importante scegliendo sulla base delle proprie priorità e 
tenendo in considerazione l’importanza che il tempo inizia ad acquisire. Sempre in questa 
fase vi è un consolidamento della propria persona all’interno della società, facendo inoltre 
progressi ed affermando il proprio ruolo in ambito lavorativo. In questo periodo le coppie 
che non hanno ancora avuto dei figli sono portate a rivalutare le loro scelte ed il loro 
rapporto col partner, confrontandosi poi con l’eventualità di scegliere se dare una svolta 
alla propria vita diventando genitori o meno (Levinson, 1979). 
 
Bettelheim (1987) descrive il termine genitorialità come “una funzione dinamica, 
attraverso la quale individui adulti si rendono capaci di prendersi cura in modo 
sufficientemente adeguato dei bisogni evolutivi dei figli nelle diverse fasi d’età, in cui i 
compiti di sviluppo si presentano con una propria e distinta specificità che può -e deve- 
variare e modificarsi nel tempo per non andare incontro ad intoppi relazionali” (citato in 
Castelli, 2008, p. 234). La nascita di un figlio, come descritto da Scarzello (2007), 
“rappresenta un momento cruciale all’interno del ciclo di vita” (p. 57), in quanto comporta 
la ricostruzione sia della propria identità che della relazione all’interno della vita di coppia 
e del ruolo genitoriale, insieme ad un riadattamento dei rapporti con le proprie figure 
genitoriali ripercorrendo la propria storia di vita. La transizione alla genitorialità è un 
“evento critico in termini di trasformazione del Sé” (Scarzello, 2007, p. 57). 
 
Il concetto psicologico di genitorialità si riferisce, come scritto da Stoleru e Morales-Huet 
(1989), “all’insieme delle rappresentazioni, degli affetti e dei comportamenti del soggetto 
in rapporto al proprio bambino o ai propri bambini, che siano nati, in gestazione o non 
ancora concepiti” (citato in Missonnier, 2005, p. 44). La genitorialità, sempre nel libro di 
Missonnier (2005), non viene definita come un’istanza della personalità, “ma piuttosto un 
settore del funzionamento di tale istanza” (p. 45). Diventare genitori non è un episodio 
circoscritto nel tempo, bensì un cambiamento che dura per tutta la vita e comprendente i 
compiti collegati ai ruoli e alle mansioni che ciascun elemento occupa all’interno del 
sistema famigliare (Castelli, 2008). 

 
1 Allegato A 
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La genitorialità consiste nella collaborazione di due elementi in evoluzione singolari fra 
loro: il divenire madre, quindi la “maternità”, ed il divenire padre, ovvero la “paternità”, 
definiti all’interno di un contesto di sessualità e coniugalità (Missonnier, 2005). Oggigiorno 
la cura di un neonato non è più un concetto limitato, a livello sociale, solo alla figura 
femminile della coppia, ma anche il padre gioca un ruolo fondamentale nella genitorialità 
e nello sviluppo del bambino (Halle et al., 2008). 
Numerosi studi nel corso degli anni si sono concentrati su come l’identità vari durante la 
fase di transizione alla genitorialità soprattutto per quanto riguarda le donne, ovvero il loro 
divenire madri, e a come le modificazioni del Sé si collegassero alle rappresentazioni 
materne sia prima che dopo la nascita del proprio bambino. Nonostante vi siano diverse 
ricerche rispetto la transizione alla maternità, dalla letteratura disponibile si nota che non 
è mai stata data attenzione, se non di recente, alla funzione riflessiva e alle 
rappresentazioni mentali da parte dei neo-papà durante e dopo la gravidanza 
(Missonnier, 2005; Scarzello, 2007). Essere genitori, nella peculiarità di cura e sostegno 
della prole, si riconduce al significato di responsabilità, flessibilità e di adattamento 
continuo. Il binomio genitore-adulto è riconducibile al concetto di cambiamento e di 
crescita, oltre che di evoluzione continua, che rappresenta il divenire adulti: si tratta di 
un’evoluzione e cambiamento che si traduce anche nella mutazione dei ruoli e delle 
relazioni di coppia, coi figli e, in generale, con la società (Castelli, 2008; Halle et al., 2008). 
Con la nascita di un figlio la coppia vive un importante cambiamento divenendo, per la 
prima volta, un sistema permanente: nel momento in cui vi è la nascita di un neonato 
nasce anche una neo-famiglia (Castelli, 2008; Rossi, 2011). Questa è come un individuo 
che nasce quando viene al mondo il bambino e, come tale, anche questa necessita di un 
accudimento e di una protezione al fine di potersi sviluppare in modo sano e funzionante. 
Quando un figlio entra a far parte della vita della coppia l’equilibrio del sistema uomo-
donna viene sollecitato al cambiamento, in quanto si passa da una diade ad una triade;  
in cui è richiesto ad ogni membro, quindi sia alla madre che al padre, un nuovo 
adattamento visto il passaggio da una situazione di equilibrio ad una caotica che 
necessita di riorganizzazione (Saraceno, 2012). 
A livello etimologico, come definito all’interno dell’enciclopedia Treccani, con il termine 
genitore ci si riferisce a “colui che genera o ha generato, quindi il padre” (Treccani, s.d.). 
Quando parliamo di madre, nell’immaginario si fa riferimento a “[…] ciò da cui una cosa 
procede, ciò che produce, che contiene e quindi in generale è l’origine, la sorgente, la 
causa, il principio, il fondamento di una cosa […]” (Bonomi, 2008). Il padre, invece, è colui 
“[…] che tiene il concetto di proteggere ed anche quello di nutrire […]” (Bonomi, 2008). 
Conseguentemente alle definizioni dei vari concetti che ruotano intorno all’essere genitori 
è quindi corretto dire che sia la maternità che la paternità non sono mai un singolo evento 
biologico, bensì un evento successivo ad un desiderio. Di conseguenza diventare genitori 
da un punto di vista sociale, come anche educativo, è una scelta ed una responsabilità e 
non un semplice atto biologico (Recalcati, 2011). 
 
Nel libro di Volta (2008), si dice che durante tutta la gravidanza la donna vive fisicamente 
il bambino che sta per nascere in quanto il suo corpo subisce dei cambiamenti sostanziali. 
L’uomo, invece, non prova l’esperienza del mutamento fisico e, sempre nel libro di Volta 
(2008), riferiscono che per loro “non cambia nulla e dobbiamo inventarci emozioni e 
sensazioni soltanto con la mente, anche se, a volte, durante il lavoro quotidiano capita 
che ci dimentichiamo che siamo in attesa di un bambino” (p. 57). Sentirsi padre senza 
poter fisicamente entrare in contatto con il proprio bambino può risultare un compito 
alquanto arduo, aspetto diverso nelle donne che invece si mostrano e sentono già madri 
(Volta, 2008). I neo-papà ammettono che assistere alla nascita del proprio bambino sia 
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come rivivere la propria nascita e che, nonostante tutto il “lavoro fisico” che concerne il 
parto venga fatto dalla propria compagna, la sensazione che si prova non appena si 
guarda il neonato, e ci si mostra allo stesso tempo a lui, sia come di essere stati loro 
stessi ad averlo partorito, il tutto nel proprio modo utilizzando la propria mente e la propria 
anima anziché il corpo come invece fa la donna. Per questo motivo, ovvero per l’esistenza 
di un momento in cui si realizza l’attaccamento sia mentale che fisico col proprio bambino, 
i neo-papà desiderano stare in sala parto, questo non solo per aiutare la propria 
compagna amorosa, ma anche per sostenere il proprio figlio fin dall’inizio della sua vita 
proteggendolo ed incoraggiandolo: da questo momento, ovvero da quando si incontra 
per la prima volta lo sguardo del proprio bambino, un uomo si sente padre, attuando e 
concretizzando tutti gli ideali inerenti al ruolo del papà suggeriti dalla società (Missonnier, 
2005; Volta, 2008). Per assumere la funzione genitoriale, come descritto nel libro di 
Castelli (2008), è importante un “passaggio d’identità da quella di figlio dei propri genitori 
a quello di genitore dei propri figli” (p. 235). 
La genitorialità è quindi una dimensione della persona che si sviluppa fin dall’infanzia e 
trova fondamenta in alcuni punti cardine identificati grazie alla Teoria dell’Attaccamento 
descritta da Bowlby (1979) e determinati dal fatto di aver sperimentato ed appreso, nella 
propria esperienza di figlio, la capacità di sapersi attaccare, di cogliere lo stato della 
mente dell’altro, di riconoscerne la soggettività e di accettare il cambiamento di questo, 
oltre che la sua diversità. La funzione fondamentale della genitorialità come descritto nel 
libro di Castelli (2008), consiste quindi nel “saper riconoscere i segnali di bisogno 
dell’altro” (p. 239). Questa competenza, come pure le altre precedentemente citate, 
richiedono al genitore di decentralizzare l’attenzione da sé stesso, ovvero dal figlio che è 
stato, spostandola al figlio reale, alla sua prole, così da poter accogliere i suoi bisogni 
inespressi e fornirgli una risposta, anche a livello corporeo, dal cui feedback si strutturano 
le relazioni funzionali all’interno della famiglia (Castelli, 2008). 
Una funzione fondamentale del genitore, secondo la Teoria dell’Attaccamento, è quella 
di fornire una base sicura (secure base) ai propri figli: questa consiste infatti nel favorire 
un clima di fiducia e sostegno. La necessità di sapere di poter contare su persone che 
costituiscono una base sicura permane per tutta la vita ed è evidente anche nel corso 
dell’età adulta, in particolare in quella che è la relazione di coppia (Baldoni, 2016). 
Anche nella formulazione della teoria di Bowlby, come per quanto riguarda le funzioni 
maschili all’interno della famiglia da un punto di vista psicologico, il ruolo del padre è stato 
a lungo sottovalutato; forse come conseguenza di un imprinting culturale ed 
atteggiamento che lo stesso autore ha concentrato rispetto la funzione della madre come 
unica figura di attaccamento (Newland & Coyl, 2010). 
Occorre pensare anche alle dinamiche sociali che intercorrono con la nascita di un 
bambino: difatti, avere un figlio, significa dare un nipote ai nonni, far divenire i propri fratelli 
e sorelle zii, dare un fratellino o sorellina ad un figlio che c’è già e così via. In sostanza, 
avere un figlio genera rapporti di parentela (Saraceno, 2012). 
L’evoluzione dinamica delle relazioni costruite all’interno della vita famigliare indica, nella 
funzione principale dell’essere genitori, la capacità di attivare dei comportamenti 
all’interno di uno spazio sia mentale che relazionale, in cui siano presenti tutte le 
esperienze, le rappresentazioni, i ricordi, le convinzioni, le fantasie, le angosce, i modelli 
comportamentali e relazionali ed i desideri coltivati e vissuti nella propria storia famigliare. 
Le interazioni, reali o meno, con le figure adulte significative con cui si ha avuto a che 
fare nel corso della propria vita fanno sì che venga costituito nella mente di ogni singolo 
individuo la formazione di un “genitore interno”, da cui dipendono i giudizi ed i modelli 
relazionali che vengono utilizzati nel corso dell’età adulta al fine di rapportarsi con gli altri 
(Castelli, 2008). 
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Con la modifica della struttura della famiglia e delle dinamiche all’interno della coppia 
coniugale. anche la relazione fra l’uomo e la donna subisce, o rischia di subire, una 
mutazione. La qualità della relazione della coppia coniugale sembra avere un’influenza 
diretta anche sulla qualità della relazione genitoriale: una “buona coppia” e, di 
conseguenza, una famiglia con una “buona funzione genitoriale” risulta essere quella che 
accoglie la gravidanza, sia questa programmata e desiderata o meno, in maniera positiva 
e funzionale, esprimendo e gestendo le emozioni che la genitorialità suscita, oltre che 
mantenendo una buona sessualità (Saraceno, 2012; Simonelli, Petech, Bighin, & Fava 
Viziello, 2006). 
Saraceno (2012) ha definito degli indicatori che risultano essere favorevoli o meno per la 
coppia coniugale sia prima che dopo la nascita di un figlio. Fra gli indicatori favorevoli 
prima della nascita rientrano la gravidanza come progetto di coppia, le aspettative 
realistiche rispetto ai primi mesi di vita del bambino, il supporto affettivo da parte 
dell’uomo come contenitore emotivo delle ansie e delle paure della gestante e la 
disponibilità di uno spazio di pensiero per l’altro, ovvero la disponibilità ad arretrare, 
diminuire e fare spazio decentrandosi dal pensiero di sé stessi. Al contrario, invece, gli 
indicatori sfavorevoli prima della nascita comprendono la gravidanza come agito di 
coppia secondario ad un rapporto non protetto e non ad un desiderio comune, la difficoltà 
ad accettare la gravidanza anche se programmata ed attesa, la difficoltà a rappresentarsi 
il figlio e la nuova situazione famigliare e, infine, il ripiegamento su paure ed intense 
preoccupazioni (Epifanio, Genna, De Luca, Roccella, & La Grutta, 2015; Missonnier, 
2005; Saraceno, 2012).  
Per quanto riguarda invece il periodo successivo alla nascita, gli indicatori favorevoli nella 
coppia sono il rapporto con il neonato caratterizzato da curiosità e volontà oltre che 
collaborazione col partner, il riconoscimento del cambiamento avvenuto, inevitabile ma 
gestibile, sia a livello fisico che del ruolo sociale e relazionale all’interno della famiglia, e 
la relazione di coppia che, nonostante i vari sacrifici dovuti alla modifica della struttura del 
sistema famigliare, riesce a ritagliarsi comunque dei momenti e degli spazi per la diade 
moglie-marito (Saraceno, 2012; Simonelli et al., 2006; Volta, 2008). Fra gli  indicatori 
sfavorevoli, invece, rientrano il fatto di vivere un cambiamento come incontrollabile con 
un senso di impotenza, essere sommersi dalla fatica che il ruolo genitoriale implica, 
l’assenza della percezione di un supporto sociale ed il non contenimento delle ansie con, 
piuttosto, una squalifica reciproca fra i due elementi della coppia e, infine, il completo 
assorbimento da parte del figlio della relazione di coppia che ne implica la scomparsa da 
un punto di vista sia amoroso che sessuale (Epifanio et al., 2015; Missonnier, 2005; 
Saraceno, 2012). 
 

2.1.1. IL RUOLO PATERNO 
Il ruolo del padre è stato molto valorizzato da Freud (1922) che ha riconosciuto la sua 
importanza soprattutto per quanto riguarda i processi connessi al complesso di Edipo, 
allo sviluppo dell’identità sessuale e a quello di un modello di vita di coppia, oltre che 
all’interiorizzazione di un codice etico e morale attraverso lo sviluppo del Super-Io. Al di 
fuori del periodo edipico del bambino, che ha luogo a circa 4 o 5 anni, però, non sono 
ancora stati effettuati sufficienti studi che permettano una conoscenza adeguata delle 
funzioni svolte dal padre (Baldoni, 2012; Freud, 1992). 
Nonostante per lungo tempo la maggior parte degli studi di psicologia dell’età evolutiva 
abbia considerato il bambino nell’interazione con un solo genitore, concentrandosi sulla 
diade madre-figlio (Newland & Coyl, 2010), i dati più recenti suggeriscono invece che il 
padre sia estremamente importante fin dai primi mesi di vita, ma che nonostante questo, 
come già detto in precedenza, il suo ruolo debba ancora essere studiato non solo 
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all’interno della relazione diretta con il bambino, ma anche in una prospettiva triadica che 
comprenda la madre. Il differente ruolo del padre all’interno del ciclo di vita famigliare può 
essere interpretato, nell’ottica di una famiglia triadica, secondo la teoria dell’attaccamento 
e del concetto di base sicura di Bowlby (Baldoni, 2012). 
 
Sia durante la gravidanza che durante l’infanzia della prole uno dei compiti fondamentali 
del padre è quello di garantire le condizioni affinché la relazione tra madre e figlio si 
sviluppi e si mantenga in modo adeguato: questo si traduce in primo luogo occupandosi 
dei problemi di ordine pratico come garantire un’abitazione confortevole e sicura, fornire 
un sostegno economico, procurare le vivande ed altri beni necessari, relazionandosi con 
l’ambiente extra-famigliare proteggendo la famiglia da chiunque voglia recarle danno e 
risolvendo eventuali problemi e conflitti, siano questi interni o esterni alla struttura 
famigliare (Baldoni, 2012).  
Un’altra funzione di grande importanza svolta dall’uomo è quella di proteggere la propria 
compagna nei periodi in cui è maggiormente esposta a condizioni di potenziale pericolo 
e a problemi fisici o emotivi, come nel corso della gravidanza e durante il periodo di 
emancipazione dei figli: momenti in cui la donna non solo subisce un cambiamento a 
livello fisico e ormonale, ma anche una mutazione rispetto al suo ruolo come donna e 
come madre. Il padre in questi casi ha infatti il compito fondamentale di aiutare la propria 
compagna a mantenere livelli accettabili di sofferenza e problematicità così da poter 
superare le difficoltà con le quali si confronta (Baldoni, 2012; Recalcati, 2011). 
 
L’uomo ormai divenuto padre, una volta a casa, vuole essere in grado di occuparsi del 
proprio bambino cambiandogli i pannolini, facendolo addormentare e portandolo a 
spasso imitando i comportamenti delle mamme, facendo il “mammo”; questo 
principalmente per imparare a conoscere e farsi conoscere dal proprio figlio, piuttosto che 
per ricoprire un ruolo sociale legato alla genitorialità. Un tempo i papà non si curavano 
troppo dell’accudimento dei propri figli in quanto vigevano diversi stereotipi culturali e 
sociali rispetto a quale dei genitori avesse il ruolo ed il dovere di curare e crescere un 
figlio, ovvero la madre. Dopo il parto, però, gli uomini si accorgono che una volta a casa 
la propria moglie vive momenti in cui è felice ed altri in cui si sente più triste, manifestando 
contemporaneamente panico e mancanza di energie: questi stati preoccupano allo 
stesso modo l’uomo che, non sapendo di preciso cosa fare e non volendo farsi prendere 
dalla paura, cerca di nascondere le proprie insicurezze dedicandosi il più possibile alla 
propria compagna, cercando di non farla sentire sola nel suo nuovo ruolo sociale e nella 
sua maternità (Volta, 2008). 
Per quanto riguarda l’accudimento del neonato, comunque, oggigiorno possiamo 
osservare due diversi tipi di padri che si posizionano secondo i seguenti poli: i padri 
partecipanti, ovvero coloro che vogliono intervenire il più possibile nella cura del bambino; 
ed i padri rinunciatari, quindi quelli che non aderiscono alle proprie capacità di 
accudimento (Recalcati, 2011). Nello specifico delle due categorie, i padri partecipanti 
sono coloro che esprimono un modello culturale di famiglia basata sulla collaborazione 
della coppia coniugale. Questi neo-papà possono vivere, alle volte in maniera straziante, 
un sentimento di impotenza nell’assistere la compagna durante il travaglio in quanto, 
come detto in precedenza, risulta per loro difficile comprendere lo sforzo e lo stress fisico 
che la loro compagna vive in quel momento (Argentieri, 2014; Recalcati, 2011).  
Ciononostante, sempre più uomini partecipano ai corsi pre-parto e vogliono essere 
presenti durante il travaglio e nel momento dalla nascita del loro piccolo, come anche per 
tutto quello che riguarda le cure del neonato verso le quali esprimono sempre più la 
volontà ed il desiderio di eseguire in autonomia una volta compreso il modo corretto di 
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effettuarle (Halle et al., 2008). Nonostante questo genere di neo-papà attinga 
positivamente all’esperienza affettiva avvenuta con le proprie figure di accudimento 
riproponendola verso il proprio figlio, anche nel padre partecipante può emergere l’istinto 
competitivo nei confronti della propria compagna: se infatti ognuno, singolarmente, nella 
coppia genitoriale cerca l’esclusività nella relazione con il neonato, vi è il rischio di 
un’elevata conflittualità. Una buona soluzione a questa potenziale problematica potrebbe 
essere la suddivisione dei compiti di accudimento (Recalcati, 2011). 
Al contrario, invece, i padri rinunciatari presentano una considerazione patriarcale della 
famiglia in cui vi è una suddivisione netta dei ruoli famigliari e della divisione del lavoro e 
distanziando, o evitando, i ricordi affettivi vissuti con le proprie figure di accudimento 
affermando unicamente il loro compito di provvedere ai bisogni economici e alla 
protezione della famiglia. Per la coppia genitoriale che funziona secondo questo modello, 
basato sulla suddivisione dei compiti secondo i ruoli di genere, la madre svolge quasi 
esclusivamente una funzione di accudimento e il padre resta emotivamente ai margini. 
Nel caso dei padri rinunciatari, se la loro compagna dovesse richiedere di essere 
alleggerita in quelli che sono i compiti di accudimento, o esprima il desiderio di riprendere 
il lavoro, la funzione di accudimento viene generalmente proiettata all’assunzione di una 
baby sitter piuttosto che nel coinvolgimento dei nonni o di altri parenti, e non nell’aiuto e 
nell’assistenza da parte del padre del bambino (Argentieri, 2014; Recalcati, 2011). 
 
Le ricerche effettuate da Zimmermann e Grossmann (1997) (citato in Baldoni, 2012), 
come anche confermato da studi più recenti (Fletcher et al., 2017; Garfield et al., 2014; 
Halle et al., 2008), hanno dimostrato che un padre senza particolari problemi a livello 
psicologico o disturbi comportamentali, che di conseguenza riesce a fornire una base 
sicura ed adeguata sia alla compagna che ai figli, è in grado di svolgere un’azione 
protettiva nei confronti della famiglia promuovendo inoltre il benessere e la crescita di 
questa. Questi, insieme ad altri dati e studi rispetto l’attaccamento dei figli al padre e alla 
sensibilità che un papà mostra verso il gioco col bambino, confermano l’influenza 
significativa e duratura, fin dalla prima infanzia, della qualità del rapporto che un bambino 
matura con il proprio papà, basato sullo sviluppo di uno stile di attaccamento sicuro e di 
valide capacità di esplorazione, autonomia e di adattamento (Baldoni, 2012). 
Al contrario un padre insicuro, ansioso, depresso e che manifesta comportamenti 
disfunzionali, ovvero il rifiuto del ruolo genitoriale, lo scarso coinvolgimento nella vita 
famigliare, l’ostilità, comportamenti violenti, alcolismo o altre forme di dipendenza in 
termini di patologia ed alterazioni del comportamento di malattia, come la 
somatizzazione, la preoccupazione e l’ipocondria, non sarà in grado di svolgere 
adeguatamente il proprio ruolo protettivo, generando così una situazione favorevole allo 
sviluppo di disturbi emotivi nella madre e problemi a livello psicologico e cognitivo nel 
figlio che, a sua volta, tenderà ad adattarsi alle situazioni attraverso uno stile di 
attaccamento insicuro (Baldoni, 2012; Newland & Coyl, 2010). 
Le affermazioni riportate all’interno dei vari studi sopracitati invitano a riflettere rispetto la 
tendenza della nostra società di valorizzare nei giovani padri lo svolgimento di funzioni 
sostanzialmente materne come l’accudimento del neonato, l’alimentazione o il cambio 
del pannolino, sottovalutando di conseguenza le funzioni proprie dell’uomo e mettendolo, 
sporadicamente, in competizione con la madre del proprio bambino (Argentieri, 2014). 
Al fine di comprendere i processi di adattamento, oltre che le difficoltà psicologiche della 
famiglia nel corso dei momenti significativi del ciclo di vita, è essenziale studiare anche i 
papà considerando la loro funzione in una prospettiva triadica (Baldoni, 2012). 
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2.2. FENOMENI PSICHICI E DISTURBI AFFETTIVI PERINATALI PATERNI 
Fra i fenomeni psichici che possono affliggere i neo papà nel periodo successivo, ma 
anche precedente, alla nascita di un figlio vi sono: la sindrome della couvade, l’acting out 
comportamentale della paternità e, infine, i disturbi affettivi perinatali paterni specifici 
(Baldoni, 2012; Recalcati, 2011). 
 
La sindrome della couvade è un fenomeno piuttosto comune e sostanzialmente normale 
nell’uomo che si trova di fronte alla nascita di un figlio. Questo tipo di disturbo è 
caratterizzato dalla manifestazione di sintomi somatici come la perdita dell’appetito, la 
nausea ed il vomito, l’odontalgia ed i dolori in loggia renale, le affezioni dermatologiche e 
gli herpes. Tutte queste manifestazioni su un piano sintomatologico, insieme alle ansie e 
preoccupazioni riferite dai padri, sono delle imitazioni femminili della gestante che hanno 
origine nella parte inconscia della psiche con lo scopo di difendere l’uomo dalle angosce 
e dai conflitti psichici che si attivano, o riattivano, in corrispondenza della transizione alla 
paternità; questa sindrome è principalmente presente nel periodo precedente al parto 
(Baldoni, 2012). 
 
L’acting out comportamentale della paternità, invece, è un agire attuato al fine di non 
pensare. Si tratta infatti di comportamenti transitori in contrasto con le solite abitudini, 
usanze ed atteggiamenti che l’uomo mette in atto. Vi sono tre principali categorie di acting 
out nei neo papà, soprattutto se è la prima volta che questi si confrontano con la 
transizione alla genitorialità: le lotte, le fughe e le attività sessuali (Baldoni, 2012; 
Recalcati, 2011). Le prime, le lotte, sono caratterizzate da un’improvvisa iperattività fisica 
soprattutto in attività sportive. Non sono rari gli incidenti automobilistici secondari ad un 
abuso etile che avvengono in coincidenza con la nascita di un figlio e, allo stesso modo, 
vi è anche un elevato tasso di litigi ed aggressività nei confronti della propria famiglia di 
origine, di quella della moglie, dei colleghi di lavoro, oppure nei confronti del personale 
sanitario ospedaliero (Recalcati, 2011). 
Le fughe, invece, corrispondono ad un aumento considerevole e frenetico dell’attività 
lavorativa subito prima o nell’immediato momento successivo alla nascita di un figlio. 
Queste hanno lo scopo di evadere dalla nuova struttura famigliare che si è creata e dalle 
dinamiche che si creano in questa. Spesso si assiste ad un cambio di lavoro o di casa, 
ad un abuso etile o di altre sostanze stupefacenti, del gioco di azzardo come anche di 
internet o, infine, nel peggiore dei casi, ad un allontanamento vero e proprio e scomparsa 
dalla vita famigliare definitiva (Recalcati, 2011). 
Per quanto riguarda l’ultimo tipo di acting out, vale a dire l’aspetto relativo le attività 
sessuali, sono due i poli ai quali si può assistere: il primo è un’interruzione dei rapporti 
sessuali durante e dopo la gravidanza, motivata dal timore di recar danno al feto o di 
subire in prima persona un danno -si tratta di una paura causata dalla riattivazione di 
angosce edipiche collegate ai rapporti sessuali con la donna che veste i panni della 
madre-; mentre il secondo è l’inizio di relazioni extraconiugali (Recalcati, 2011). 
 
I disturbi affettivi paterni, infine, sono delle problematiche che riguardano una parte della 
popolazione che, nello specifico, presenta determinate difficoltà a regolare ed elaborare 
psicologicamente le emozioni in modo da trasformarle in affetti e sentimenti, si parla 
quindi di una difficoltà di mentalizzazione (Baldoni, 2012; Baldoni & Giannotti, 2017). 
Questi disturbi vengono spesso sottovalutati o non diagnosticati, anche a causa 
dell’assenza di uno strumento di diagnosi specifico per gli uomini. Fra questi tipi di 
problematiche rientrano la psicosi “puerperale” paterna e la depressione postnatale 
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paterna (Baldoni & Giannotti, 2017). Quest’ultima verrà spiegata in maniera approfondita 
nel sotto capitolo seguente.  
La psicosi “puerperale” paterna è una crisi psicotica dovuta ad uno scompenso fra gli 
stimoli della realtà esterna, quindi la nascita di un figlio, e la loro inclusione affettiva e 
cognitiva nel mondo mentale dell’uomo, del papà. È un disturbo caratterizzato da sintomi 
come il pensiero disorganizzato, i deliri e le allucinazioni. L’esordio, di norma, è acuto e 
di durata limitata in quanto ha una buona risposta ai trattamenti farmacologici d’urgenza 
per il trattamento delle psicosi, mantenendo inoltre un buon recupero del livello 
precedente di funzionamento mentale. Spesso prima della manifestazione di questo tipo 
di psicosi è possibile notare un rapporto difficile con i propri genitori, un legame 
preferenziale o simbiotico con la madre ed un ruolo dipendente nella coppia (Baldoni & 
Giannotti, 2017; Recalcati, 2011). 
 

2.2.1. DEPRESSIONE POSTNATALE 
La depressione postnatale (DPN) è, insieme al maternity blues o baby blues, al disturbo 
da stress post-traumatico postnatale e alla psicosi puerperale, uno dei disturbi psicologici 
perinatali riconosciuti nel periodo successivo al parto (Monti & Agostini, 2006). 
La DPN rappresenta, con una frequenza di circa il 10-15% delle donne madri per la prima 
volta nei paesi occidentali, uno dei disturbi mentali associati alla perinatalità che si 
presenta con una durata variabile da alcuni mesi ad anni a dipendenza della severità dei 
sintomi (Epifanio et al., 2015; Harrison & White, 2017; Monti & Agostini, 2006). 
Secondo una statistica effettuata dall’UST, nel 2017 in Svizzera sono nati 84'959 bambini, 
il cui 15% delle madri, quindi quasi 13mila donne, ha sofferto di depressione postpartum 
(DPP) o, addirittura, di psicosi puerperale (Associazione Depressione Postnatale 
Svizzera, s.d.-a; Club Hello Family, s.d.; Schraner & Meier Magistretti, 2016). 
Tuttavia, anche i neo-papà possono ammalarsi di depressione nel periodo postnatale. 
Secondo lo studio condotto da Schraner e Meier Magistretti (2016) in Svizzera gli uomini 
le cui mogli soffrono di depressione postparto hanno un rischio che varia dal 24% al 50% 
di riscontrare loro stessi una DPN: nel caso che questa si verifichi nell’uomo, si potrebbe 
parlare di “infezione depressiva”, in quanto avviene a seguito della depressione 
postpartum della compagna (Associazione Depressione Postnatale Svizzera, s.d.-b; 
Schraner & Meier Magistretti, 2016). 
Una delle caratteristiche più impressionanti della depressione postnatale, come descritto 
nel libro di Milgrom e altri (2003), è l’impatto che questa ha non solo sulla donna, bensì 
anche sul bimbo che è venuto al mondo e sul padre del bambino.  
Nonostante vi sia un aumento delle ricerche rispetto le patologie mentali dei neo-papà, 
la depressione postnatale nell’uomo risulta essere comunque un fenomeno molto poco 
studiato rispetto a quella che è la depressione postpartum nella donna -verso la quale si 
presta invece maggior attenzione e ricerca- (Harrison & White, 2017; Molgora, Fenaroli, 
Malgaroli, & Saita, 2017; Nanzer, 2009).  
La DPN nei papà risulta essere un concetto fondamentale di salute pubblica oltre che un 
problema di salute pubblica, questo in quanto si tratta di una patologia sotto-diagnosticata 
vista la carenza di conoscenza rispetto al tema (Harrison & White, 2017). La mancata 
diagnosi della depressione postnatale nei papà è associata all’assenza di criteri ufficiali 
per diagnosticarla; vengono infatti usati quelli per descrivere la depressione postpartum 
nella donna secondo il DSM V. Principalmente, la barriera più grande percepita dai neo-
papà è la mancanza di conoscenze rispetto la depressione postnatale nell’uomo e alla 
sua manifestazione: gli uomini, a differenza delle neo-mamme il cui quadro 
sintomatologico è di tipo prettamente depressivo, mostrano un distress emotivo con 
comportamenti distruttivi e segni e sintomi di ansia (Anokye, Acheampong, Budu-
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Ainooson, Obeng, & Akwasi, 2018; Cameron, Hunter, Sedov, & Tomfohr-Madsen, 2017; 
Epifanio et al., 2015; Milgrom, Paul R. Martin, Lisa M. Negri, & Quatraro, 2003; Strayer & 
Cabrera, 2016). 
Nonostante il campione sottoposto ai vari studi rispetto la depressione postnatale nei 
papà sia molto piccolo, a conferma del fatto che si tratti di un fenomeno relativamente 
nuovo e poco studiato, a livello epidemiologico si stima che circa il 10% degli uomini in 
transizione alla paternità per la prima volta soffrano di DPN, o di un'altra psicopatologia, 
dopo la nascita del loro figlio, e che la prevalenza di questo disturbo si manifesti 
principalmente durante i primi 3-6 mesi che seguono il parto fino al primo anno di vita del 
bambino (Epifanio et al., 2015; Harrison & White, 2017; Nanzer, 2009).  
Vi sono studi che ipotizzano e dimostrano inoltre che la DPN sia maggiormente presente 
nei papà che vivono per la prima volta la transizione alla genitorialità: il primo confronto 
con il ruolo genitoriale rappresenta un fattore di rischio simile sia per quanto riguarda la 
transizione alla maternità, che per quella che è la transizione alla paternità. Parlando 
sempre di genitorialità, anche l’età del padre rappresenta un fattore di rischio nello 
sviluppo della depressione postnatale, questo viene legato ad un discorso di 
responsabilità, di stressori finanziari rispetto all’attività lavorativa, alla presenza o 
all’assenza del congedo di paternità o alla sua ridotta tempistica e, soprattutto, alle 
aspettative che un uomo si fa rispetto al ruolo genitoriale e alla nascita di un figlio 
(Cameron, Sedov, & Tomfohr-Madsen, 2016; Strayer & Cabrera, 2016).  
L’eziologia della DPN rimane comunque idiopatica; nonostante a livello scientifico vi 
siano delle evidenze che dimostrano che alti livelli di testosterone siano un fattore 
protettivo della depressione postnatale nei neo-papà, quanto però un fattore di rischio per 
la manifestazione della depressione post parto nelle neo-mamme, e di come quindi ridotti 
livelli di questo ormone, ma anche di altri come gli estrogeni, la vasopressina, la prolattina 
ed il cortisolo, concorrano nello sviluppo della DPN (Epifanio et al., 2015).  
 
In quanto, generalmente, vi è la necessità di dare una causa alla comparsa di una 
patologia, anche per la depressione postparto si è voluto provare a dare un significato ed 
un motivo al suo manifestarsi. Sulla base del fatto che l’origine della DPN è idiopatica, 
sono state fatte diverse ricerche per quanto riguarda i fattori di rischio che intercorrono 
nella comparsa di questa patologia individuandone quattro: i fattori di rischio di tipo 
biologico, psicosociale, psicologico, e, infine, quelli di tipo ambientale (Monti & Agostini, 
2006; Nanzer, 2009). 
Nel momento in cui l’origine di una patologia è sconosciuta, la prima pista che si segue 
nella scoperta di una causa o fattore di rischio è quella legata al corpo, quindi il fattore di 
rischio biologico. È importante sottolineare che, a oggi, spesso le ricerche sui marcatori 
biologici portano a dei risultati incerti in quanto sovente mancano della possibilità di 
ripetibilità nel processo scientifico. Tuttavia, nell’uomo non sono comunque ancora state 
effettuate delle ricerche scientifiche, se non quelle legate ai livelli di testosterone, rispetto 
il rischio di sviluppare una DPN da un punto di vista biologico (Monti & Agostini, 2006; 
Nanzer, 2009). 
Rispetto ai fattori di rischio psicosociali e psicologici, gli studi che sono stati condotti per 
indagare il fenomeno della DPN hanno evidenziato tre aspetti maggiormente significativi: 
la presenza di eventi di vita stressanti o negativi nel corso della gravidanza, come un lutto 
o una malattia; delle difficoltà nel rapporto di coppia come pure la cattiva relazione con il 
partner; e, infine, lo scarso sostegno sociale legato alle informazioni percepite ed 
acquisite, al supporto strumentale nelle attività di vita quotidiana e alla mancanza del 
supporto emotivo in relazione all’affetto, l’attenzione e la stima del proprio ruolo come 
genitore (Monti & Agostini, 2006; Nanzer, 2009). I risultati delle varie ricerche evidenziano 
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inoltre che le donne e gli uomini il quale figlio è nato da una gravidanza indesiderata 
corrono un rischio maggiore di riscontrare nel periodo successivo al parto una DPN (Elliott 
& Henshaw, 2002; Milgrom et al., 2003; Monti & Agostini, 2006; Strayer & Cabrera, 2016). 
Per finire, vi sono i fattori di rischio di tipo ambientale, che vengono caratterizzati 
principalmente da uno status socioeconomico precario, dovuto alla disoccupazione, ad 
un basso reddito, ad un insufficiente livello di educazione o all’isolamento sociale. Il 
contesto socioculturale, soprattutto nei paesi occidentali, all’interno del quale il neo-papà 
si colloca, rappresenta un elevato fattore di rischio in quanto gli uomini, ma anche e 
soprattutto le donne, sono sottoposti allo stress delle aspettative sociali che sono 
connesse con l’idea di genitorialità: generalmente queste si traducono in un senso di 
enorme felicità, in assenza di dubbi e preoccupazioni, uno stato di totale benessere, una 
buona relazione con il bambino, ecc., ideologie e pensieri che comunque non trovano 
riscontro nella la vita reale (Monti & Agostini, 2006). 
Per riassumere quanto appena scritto, si può dire che la depressione postnatale nei papà, 
ma in generale nel genitore in transizione alla genitorialità, sia legata ad una 
multifattorialità di elementi. Fra questi vi è essenzialmente la predisposizione alla 
depressione legata ad una storia famigliare o personale, dinamiche famigliari mutevoli, 
un’incapacità di adeguamento alla paternità –potenzialmente legata alla frustrazione per 
il cambiamento dello stile di vita e della relazione anche sessuale con la partner, oltre che 
ad una sensazione d’incapacità di prendersi cura del bambino–, la mancanza di sonno, 
l’assenza di informazioni legate alla gravidanza e al parto, scarsi supporti sociali ed una 
scarsa soddisfazione nella vita di coppia,  un’insufficiente od inadeguata relazione con il 
proprio padre e problemi legati alla figura paterna, una gravidanza indesiderata, la nascita 
di un bambino con problemi di salute e, soprattutto, una DPN nella partner. Quest’ultima 
aumenta dal 15% fino al 50% la possibilità di sviluppare una DPN nell’uomo, oltre che la 
sensazione di essere sottopressione durante la transizione alla paternità rispetto 
l’importanza del ruolo genitoriale sociale che compromette l’identità di uomo e di padre 
(Cameron et al., 2016; Epifanio et al., 2015; Harrison & White, 2017; Strayer & Cabrera, 
2016; Top, Cetisli, Guclu, & Zengin, 2016; Wong et al., 2016). 
 
La sintomatologia della DPN si manifesta in modo conclamato generalmente tra il 
secondo ed il quarto mese a seguito del parto, che rappresenta infatti il picco di 
insorgenza più frequente di questo disturbo nel puerperio, nonostante sia comunque 
possibile sviluppare una DPN anche nel secondo semestre del postpartum (Monti & 
Agostini, 2006). 
Mentre la depressione postnatale nella donna si manifesta con un quadro 
sintomatologico di tipo depressivo, quella nel papà è caratterizzata da un quadro di segni 
e sintomi di tipo più ansiogeno, evitante ed aggressivo. I principali comportamenti che si 
possono osservare nei papà che presentano una depressione postnatale sono infatti 
l’evitamento, il ritiro sociale, il cinismo, l’esplosione di rabbia, l’irritabilità ed autocritica, 
l’esasperazione ed esaustione, oltre che un abuso di alcol o di sostanze stupefacenti, 
l’aggressività, la rigidità affettiva verso la compagna ed il bambino, ed una ridotta 
tolleranza allo stress con conseguente rischio di burnout. I neo-papà cercano infatti di 
mascherare il loro dolore emotivo concentrando ed impiegando al massimo le loro forze 
nell’attività lavorativa e nell’esercizio fisico, mostrando inoltre un cambiamento in quello 
che è il comportamento sessuale all’interno della relazione di coppia. Oltre a questi, il 
quadro sintomatologico prosegue con una scarsa manifestazione di comportamenti 
parentali nei confronti del bambino, che vedono il padre protagonista di azioni ed attività 
negative e non arricchenti, come il fatto di sculacciare il proprio bimbo, alterando così la 
relazione e la comunicazione all’interno della diade padre-figlio. È comunque possibile 
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che anche il neo-papà presenti, come la neo-mamma affetta da DPN, dei sintomi 
depressivi, i quali sono divisibili in tre categorie: la prima rispetto la alla resilienza, la 
seconda del distress, e l’ultima, nonché più severa, la depressione emergente.  Non 
scarseggiano inoltre i casi di somatizzazione dell’ansia e dello stress legati alla 
transizione alla paternità e alla depressione postnatale come l’indigestione, l’aumento o 
riduzione dell’appetito con conseguenti problemi di peso, la diarrea o costipazione, la 
nausea, la cefalea ed odontalgia ed, infine, l’insonnia (Epifanio et al., 2015; Harrison & 
White, 2017; Molgora et al., 2017; Strayer & Cabrera, 2016). 
 
Al fine di formulare una diagnosi di disturbo depressivo maggiore vengono indagati e 
osservati i sintomi depressivi che, a seconda della gravità e del numero dei sintomi stessi, 
possono determinare o meno la diagnosi della psicopatologia. Come riportato all’interno 
del libro “Depressione Postnatale: ricerca, prevenzione e strategie di intervento 
psicologico” (2003) i criteri del DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders), invariati nel DSM-V, richiedono, per il disturbo di DPN, la presenza quasi 
quotidiana per almeno due settimane di “umore depresso per la maggior parte del tempo, 
quasi ogni giorno, come riportato dal soggetto (per es. si sente triste o vuoto) o come 
osservato dagli altri (per es. appare lamentoso)” (p. 34) e una “marcata diminuzione di 
interesse o piacere per tutte, o quasi tutte, le attività per la maggior parte del giorno, quasi 
ogni giorno (come riportato dal soggetto o osservato da altri)” (p. 34). Sempre nel libro di 
Milgrom, Martin e Negri (2003) viene riportato che, insieme ai due punti appena descritti, 
“devono essere presenti almeno cinque (o più) dei seguenti sintomi per un periodo di 
almeno due settimane: significativa perdita di peso, senza essere a dieta, o aumento di 
peso, oppure aumento o diminuzione dell’appetito quasi ogni giorno; insonnia o 
ipersonnia quasi ogni giorno; agitazione o rallentamento psicomotorio quasi ogni giorno 
(osservabile dagli altri, non semplicemente sentimenti soggettivi di essere irrequieto o 
rallentato); faticabilità o mancanza di energia quasi ogni giorno; sentimenti di 
autosvalutazione o di colpa eccessivi o inappropriati quasi ogni giorno; ridotta capacità di 
pensare o di concentrarsi, o indecisione, quasi ogni giorno; o, per finire, pensieri ricorrenti 
di morte (non solo paura di morire, ricorrente ideazione suicidaria senza un piano 
specifico o un tentativo di suicidio)” (p. 34). 
Il DSM-IV ed il DSM-V considerano la depressione postnatale come una forma di 
depressione generale, definita nello specifico come “depressione postpartum” se ha inizio 
entro le prime quattro settimane successive al parto e se soddisfano i criteri sopracitati 
(Milgrom et al., 2003). 
Per quanto riguarda la diagnosi di depressione postnatale nell’uomo, come detto prima, 
non esiste ancora uno strumento standardizzato e dei criteri all’interno del DSM-V che 
ne descrivano la clinica e le caratteristiche per la diagnosi. Attualmente si utilizzano i 
criteri descritti nel DSM-V per la diagnosi di depressione postpartum nella donna, ma non 
sono pienamente funzionali ed attribuibili anche all’uomo in quanto, come sopra descritto, 
il quadro clinico di depressione postnatale nei neo-papà è più di tipo ansiogeno, evitante 
ed aggressivo, mentre nelle mamme si presentano i classici sintomi depressivi (Harrison 
& White, 2017). Nello studio longitudinale descritto nell’articolo “Trajectories of 
Postpartum Depression in Italian First-Time Fathers” (2017), è stata somministrata la 
scala di Edimburgo per la diagnosi di depressione postpartum (EDPS) –una scala di 
valutazione dello stato psichico composta da 10 item ai quali, per risposta, viene 
assegnato un punteggio da 0 a 3 punti– a tutte le donne incinte e ai loro compagni: il 
campione selezionato comprendeva uomini in transizione alla paternità per la prima volta, 
dal settimo od ottavo mese di gravidanza fino al primo anno di vita del bambino. Da 
questo studio è risultato che i valori ottenuti durante la gravidanza, con un punteggio della 
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EDPS maggiore o uguale a 12, possono essere predittori di una potenziale depressione 
postnatale, sia questa nella donna che nell’uomo (Molgora et al., 2017). Ciononostante, 
nell’articolo “Validation of the Edinburgh Postnatal Depression Scale for men, and 
comparison of item endorsement with their partners” del 2001, veniva già descritta 
l’importanza di stabilire un cute-off dei valori dell’EDPS per il rischio di sviluppare una 
DPN sia nelle donne che nell’uomo. Questi dovrebbero però essere diversi fra loro proprio 
per via della differenza del quadro sintomatologico che affligge la donna da quello 
dell’uomo: per quanto riguarda i papà si è infatti parlato di un cute-off minore rispetto a 
quello della donna, pari a 5-6 punti della scala EPDS, mentre il punteggio cute-off per il 
rischio di DPN nella donna dovrebbe essere di 9 punti (Matthey, Barnett, Kavanagh, & 
Howie, 2001). In letteratura sono comunque presenti ulteriori metodiche di valutazione 
dei disturbi affettivi perinatali paterni, ma, come detto in precedenza, nessuno è specifico 
per la diagnosi di DPN negli uomini2 (Baldoni & Giannotti, 2017). 
Oltre alla scala di Edimburgo, un elemento fondamentale per la diagnosi di depressione 
postnatale nei neo-papà è l’osservazione, quindi la manifestazione di un quadro di segni 
e sintomi ansiogeni ed aggressivi come sopra descritti: ansia espressa con sentimenti di 
paura, confusione, insicurezza ed incertezza rispetto al futuro e al ruolo genitoriale, per 
quanto riguarda tutte le tecniche di cura del bambino, per la perturbazione che potrebbe 
affliggere il nucleo famigliare nella costruzione dei nuovi ruoli come genitori, paura per la 
conciliazione tra famiglia ed attività sociali e lavorative, per i possibili problemi finanziari, 
ecc. Gli uomini padri per la prima volta potrebbero iniziare od incrementare l’uso di alcool 
o droghe, mostrando inoltre comportamenti aggressivi oltre che ad alto rischio per la loro 
salute (Strayer & Cabrera, 2016). Per questo motivo, risulta molto importante il dialogo e 
l’interazione infermieristica con i neo-papà, al fine di comprendere il loro pensiero, il loro 
vissuto, i loro bisogni e le loro ansie e paure (Kumar et al., 2018; Musser, Ahmed, Foli, & 
Coddington, 2013). 
Rispetto a quanto appena scritto, infatti, in letteratura vi sono vari articoli che descrivono 
l’importanza di aumentare gli screening della DPN al fine di prevenirla. Attraverso la 
conversazione ed il dialogo infermieristico con i papà è possibile individuare le situazioni 
a rischio, oltre che cogliere il momento di colloquio come un momento privilegiato per 
fornire informazioni ed educare la persona sulla base dei suoi bisogni (Harrison & White, 
2017). Essendo che, però, non vi sono ancora studi che dimostrino l’effetto degli interventi 
di prevenzione della DPN per quanto riguarda i neo-papà, risulta comunque che gli uomini 
percepiscano poche informazioni rispetto a questa patologia, anzi, molte volte non sono 
neanche a conoscenza dell’esistenza della DPN paterna. È quindi importante evidenziare 
nei fattori di rischio i rischi interpersonali e la capacità di resilienza degli uomini in 
transizione alla paternità per definire la necessità ed il livello di educazione e prevenzione 
da effettuare: sia questo un intervento importante, oppure una semplice educazione ed 
informazione al puerperio (Cameron et al., 2017). Incrementando le informazioni inerenti 
alla gravidanza, al parto e alle possibili problematiche che potrebbe presentare il neonato, 
oltre che permettere ai papà di parlare delle loro aspettative rispetto la nascita e il loro 
nuovo ruolo sociale come genitore, delle proprie ansie e paure e dei loro bisogni, aiuta a 
ridurre il rischio di distress emotivo e quindi il rischio di sviluppare una depressione 
postnatale (Molgora et al., 2017; Strayer & Cabrera, 2016). Inoltre, fra gli altri interventi, 
vi sono evidenze che dimostrano che la presenza del papà in sala parto durante il 
travaglio sia un fattore protettivo, ovvero aiuti a ridurre il rischio di DPN nell’uomo 
(Epifanio et al., 2015).  

 
2 Allegato B 
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3. METODOLOGIA DI RICERCA 
Per la stesura del presente Lavoro di Bachelor è fondamentale selezionare la 
metodologia di ricerca il più pertinente possibile affinché questa risulti valida (Polit, Beck, 
& Palese, 2014). Nei capitoli successivi verrà quindi presentata la metodologia scelta al 
fine di elaborare questo scritto, il cui obiettivo finale sarà quello di permettere 
un’esposizione idonea ed adeguata rispetto alla problematica identificata.  
Data l’area di interesse del tema, l’intenzione è quella di svolgere una ricerca che miri ad 
indagare la possibile correlazione tra la transizione alla paternità e la depressione 
postnatale nell’uomo. Di conseguenza, al fine di realizzare un lavoro ed una ricerca il più 
oggettiva e razionale possibile, verrà effettuata una revisione della letteratura, cercando 
quindi dati ed articoli scientifici in manuali bibliografici e banche dati scientificamente 
valide riguardo la depressione postnatale nei papà in transizione alla genitorialità per la 
prima volta.  
 
3.1. EVIDENCE BASED NURSING (EBN) 

Quando si parla di ricerca, in questo caso di ricerca infermieristica, s’intende, come 
definito nel libro di Polit e Beck (2014), “un’indagine sistematica che ricorre a metodi 
strutturati per rispondere a domande e risolvere problemi” (p. 4). L’obiettivo finale della 
ricerca infermieristica è quindi quello di acquisire conoscenze, attraverso un’indagine 
sistematica rispetto le questioni rilevanti per gli infermieri e per le persone assistite, che 
possano giovare ad entrambe le parti oltre che alla collettività (Polit et al., 2014). 
L’infermiere deve essere in grado di fornire all’utenza con la quale ha a che fare il miglior 
livello di assistenza possibile, il che risulta di per sé un processo complesso in quanto 
occorre tener conto della situazione dell’individuo attraverso uno sguardo olistico che 
comprenda i suoi bisogni di salute, le sue risorse ed i suoi limiti e, sulla base di tutto 
questo, il professionista in ambito sanitario deve riuscire a determinare una pianificazione 
di obiettivi terapeutici realistici all’interno di un processo di cura personalizzato e 
condiviso dal paziente stesso oltre che dal suo entourage. L’assistenza infermieristica è 
infatti basata su molteplici fattori quali la situazione clinica della persona assistita in 
accordo con i suoi bisogni, la pianificazione degli obiettivi di cura concretizzabili in 
rapporto all’esperienza clinica dell’operatore sanitario e alle risorse disponibili, e l’insieme 
di conoscenze fondate su evidenze scientifiche ricercate anche al fine di trovare risposta, 
laddove necessario, ad incertezze sorte nel corso della pratica quotidiana (Chiari, 2006). 
Al fine di formulare delle decisioni cliniche adeguate al caso, una ricerca metodica è 
quindi considerata, citando Polit e Beck (2014), “il migliore approccio finalizzato 
all’acquisizione di conoscenze attendibili” (p. 8). L’assistenza infermieristica basata sulle 
prove di efficacia, ovvero l’Evidence Based Nursing (EBN), impone agli operatori sanitari 
quali gli infermieri di impostare la propria pratica clinica, nel limite del possibile, sulla base 
dei risultati che vengono scaturiti da una ricerca rigorosa e metodologica che abbia una 
valenza scientifica, anziché sulla tradizione e l’insegnamento da parte di figure autorevoli, 
sull’intuizione o sull’esperienza personale. Ciononostante “l’infermieristica rimarrà 
sempre una ricca e armonica miscela di arte e scienza” (Polit et al., 2014, p. 8). 
L’EBN, in quanto processo di autoapprendimento, viene riconosciuto come il mezzo 
attraverso il quale gli infermieri assumono delle decisioni basate sulle migliori ricerche e 
prove scientifiche disponibili, sulla propria pratica ed esperienza clinica - intesa come la 
capacità e l’abilità di individuare tempestivamente le caratteristiche peculiari di ogni 
paziente, entrando comunque in empatia con lui e avendone cura - in relazione anche ai 
bisogni ed i desideri dell’utenza. Sulla base di questo processo, è possibile trarre degli 
insegnamenti su cui basarsi nella pratica professionale quotidiana al fine di garantire e 
migliorare un livello di qualità ottimale nelle cure prestate (Chiari, 2006). 
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Al fine di applicare le migliori conoscenze scientifiche nel corso della pratica clinica, e per 
concordare all’interno dell’équipe un piano di cura condiviso basato sulla presa di 
decisioni adeguate rispetto al percorso di degenza di ogni singolo paziente, l’infermiere 
fa capo a molteplici fonti di aggiornamento tratte dalla ricerca con lo scopo di proporre un 
modello metodologicamente ordinato, valutando inoltre se le conoscenze siano trasferibili 
dalla ricerca effettuata alla pratica professionale. Ogni persona che viene presa a carico 
dal servizio infermieristico necessita un’assistenza il più aggiornata, efficace ed 
approvata possibile, oltre che individualizzata, con lo scopo di migliorare i propri esiti nei 
confronti della salute: questo è possibile grazie ad un approccio nella pratica clinica che 
faccia uso delle migliori evidenze scientifiche disponibili che il professionista integra al 
suo bagaglio di conoscenze, anche esperienziali, in rapporto ai valori e alle preferenze 
dell’utenza all’interno del processo di cura (Chiari, 2006; Polit et al., 2014). 
 
3.2. DISEGNO DI RICERCA: LA REVISIONE DELLA LETTERATURA 

La revisione sistematica della letteratura, come definito da Saiani e Brugnolli (2010), è 
“una sintesi critica dei lavori pubblicati su uno specifico argomento […] finalizzata 
all’aggiornamento su un determinato argomento” (p. 1). Le revisioni, o rassegne, sono 
delle pubblicazioni secondarie in quanto chi le redige ricava i dati da diversi studi effettuati 
in precedenza riassumendone i risultati e traendo le proprie conclusioni (Saiani & 
Brugnolli, 2010). Le revisioni sistematiche vengono effettuate con l’obiettivo di integrare 
le evidenze scientifiche in un processo di ricerca al fine di offrire una serie di conoscenze, 
ma anche per evidenziare le lacune, così da essere i documenti di base dai quali è 
possibile intraprendere nuovi studi. Oltre a questo le rassegne hanno una notevole 
implicazione pratica ed i professionisti sanitari ne effettuano ed usufruiscono al fine di 
ottenere una sintesi delle conoscenze in merito alle cure erogate all’utenza, con inoltre la 
possibilità di elaborare degli studi didattici, oltre che nuovi strumenti e linee guida 
aggiornate quali risorse in ambito clinico e professionale (Sala et al., 2006). Come scritto 
da Polit e Beck (2014) “lo scopo primario delle revisioni della letteratura è quello di 
integrare le evidenze di ricerca per offrire una rassegna delle conoscenze e delle lacune 
di ricerca” (p. 121). Negli ultimi anni l’Evidence Based Practice (EBP) ha ritenuto 
necessario rendere i ricercatori attenti e vigili al fine di essere in grado di riconoscere e 
distinguere le revisioni narrative, che offrono una visione globale rispetto un determinato 
argomento e che rispondono a domande aperte di indagine inerenti l’intero contesto 
indagato, da quelle sistematiche, caratterizzate invece da un’attenta e rigorosa analisi 
rispetto uno specifico quesito clinico che valutano studi di ampi latitudini, così da non 
confondere né introdurre elementi od opinioni soggettive nel proprio lavoro in quanto 
comprometterebbero la validità della ricerca non essendo basate su evidenze che, a 
livello scientifico, rappresentano la migliore letteratura disponibile nel momento in cui si 
effettua la ricerca, ma unicamente su giudizi personali espressi da altri autori (Saiani & 
Brugnolli, 2010). L’EBP consente all’infermiere di effettuare un’attività di ricerca basando 
ciò che sperimenta nel contesto professionale sulle prove di efficacia disponibili in 
letteratura, ottenendo gli spunti e le informazioni necessarie per mettere in atto una 
pratica lavorativa che trovi fondamenta in evidenze scientifiche specifiche rispetto 
l’assistenza infermieristica. Oltre a questo, l’EBP fa uso della miglior letteratura 
disponibile al fine di discutere le diverse variabili assistenziali, così da applicare in 
maniera appropriata i principi maggiormente favorevoli per quanto riguarda sia l’utenza 
che l’équipe curante e per trovare soluzione alle diverse problematiche che possono 
insorgere nel vari contesti di cura (Fain & Vellone, 2004; Polit et al., 2014).  
Per una buona revisione è necessario differenziare le fonti consultate tra documenti 
primari e secondari: gli studi primari vengono realizzati attraverso una descrizione diretta 
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dagli autori che hanno studiato la popolazione presa in considerazione, mentre gli studi 
secondari sono elaborati da tutti coloro che non hanno preso parte alla creazione 
dell’indagine. Per la stesura di una revisione della letteratura è comunque sconsigliato 
l’impiego di fonti secondarie in sostituzione delle primarie in quanto non sufficientemente 
dettagliate e, spesso e volentieri, non completamente obiettive (Polit et al., 2014; Saiani 
& Brugnolli, 2010). Le fasi per l’elaborazione del processo di ricerca vengono riassunte 
in maniera chiara nel libro “Fondamenti di ricerca infermieristica” (2014) di Polit e Beck e, 
in sintesi, comprendono: 

1) La formulazione di un quesito clinico;  
2) La ricerca esaustiva e riproducibile delle informazioni rilevate riguardanti la 

problematica in esame; 
3) La selezione sistematica in base ai criteri predefiniti di inclusione ed esclusione;  
4) L’analisi della qualità metodologica degli studi inclusi;  
5) La sintesi quantitativa o qualitativa delle informazioni;  
6) E, infine, la discussione delle ragioni di concordanza e discordanza tra i risultati 

degli studi.  

 
Figura 1. Flusso di attività della revisione della letteratura (Saiani & Brugnolli, 2010). 
 
Il primo passo, che è fondamentale fare al fine di compiere un processo di ricerca, è 
formulare un quesito che sia in grado di riflettere le incertezze, i dubbi e gli interrogativi 
che il professionista, che intende svolgere la ricerca in letteratura, riscontra in una 
determinata situazione all’interno della quale si trova in difficoltà. La domanda di ricerca 
viene impostata con lo scopo di proporre delle soluzioni o accorgimenti applicabili nella 
pratica professionale, pertanto deve essere inerente ad un argomento che suscita nel 
ricercatore un interesse e delle aspettative tali da permettergli l’applicazione massima 
della ricerca scientifica (Chiari, 2006; Polit et al., 2014). 
 
La ricerca scientifica, per essere esaustiva, viene effettuata attraverso strumenti 
bibliografici ed informatici quali banche dati informatizzate comprendenti giornali e riviste 
inerenti all’ambito medico ed infermieristico, libri, manuali e riviste scientifiche. I dati e le 
informazioni raccolte devono essere obiettivi, così da poter essere inclusi e descritti nella 
letteratura per la ricerca bibliografica futura (Chiari, 2006; Polit et al., 2014). 
 
Nella fase di selezione sistematica i criteri impiegati hanno lo scopo di aiutare il 
ricercatore a determinare quali studi dovrebbero essere inclusi o meno nella revisione. 
Questi permettono di documentare quale popolazione, intervento e misure di esito sono 
stati presi in considerazione, oltre che il design di ricerca ottimale utilizzato per rispondere 
alla domanda di ricerca formulata. Oltre ai criteri di inclusione vengono descritti anche 
quelli di esclusione, che permettono di specificare quali studi vengono esclusi sulla base 
del campione di popolazione o dei fattori di esito presenti nei vari studi (Polit et al., 2014). 

 2

• conclusioni 
• definire il titolo 
• gestire citazioni e referenze  

 
3° FASE  Rileggere e controllare  la revisione 

• revisione dei contenuti 
• scrivere la revisione con un buon stile    

 
 

Nella Figura 1 viene proposto in modo schematico  il processo di lavoro di una revisione narrativa 
della letteratura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Figura 1. Flusso delle tappe in una revisione bibliografica

Formulate 
il problema 
 
Descrivete 
obiettivi o 
quesiti  
 
Identificate 
le parole 
chiave e  i 
concetti da 
cercare 

Identificate 
riferimenti 
potenziali con 
ricerca 
elettronica o 
manuale 

Leggete i 
riferimenti 
rilevanti e 
prendete 
nota 
(mappa) 

Elencate i 
riferimenti per 
rilevanza e 
appropriatezza 

Recuperate 
riferimenti  che 
sembrano 
rilevanti 

Organizzate i 
riferimenti 
(tabelle più o 
meno ampie) 

Scrivete la 
revisione 

Identificate i nuovi riferimenti 
attraverso le citazioni 

Analizzate e 
integrate il 
materiale 
  

Scartate riferimenti non 
rilevanti o non adatti 

 
 
 
Ogni tappa sarà di seguito descritta. Tuttavia il  modo migliore per imparare lo stile, il contenuto, e 
l'organizzazione delle revisioni della letteratura è leggere numerose revisioni che appaiono nella 
letteratura professionale. 
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Una volta selezionati i dati, questi subiscono un processo di valutazione ed analisi 
critica secondo dei criteri metodologici definiti attraverso diverse scale di valutazione 
disponibili: queste propongono elementi di giudizio rispetto la qualità dei dati, ovvero il 
grado di validità dei risultati determinando se questi siano sufficientemente rigorosi al fine 
da rendere l’articolo o l’evidenza attendibile o meno; l’entità degli effetti, quindi se i risultati 
dello studio siano o meno clinicamente rilevanti e potenzialmente interessanti da 
applicare nella pratica professionale, e la precisione degli effetti di un intervento o di 
un’esposizione, dunque la comprensione della stima esatta, dell’ampiezza dell’intervento 
o esposizione dell’intervallo entro il quale si manifesta il risultato secondo una pertinenza 
clinica. In questo modo è possibile personalizzare la pratica infermieristica e la cura 
dapprima in un contesto clinico specifico ad un singolo utente, ed in un secondo momento 
ad una popolazione più ampia che presenti delle analogie con i campioni degli studi 
sottoposti alla revisione (Polit et al., 2014). 
 
La sintesi dei risultati consiste nella descrizione obiettiva dei dati ottenuti secondo gli 
articoli di letteratura inclusi nella revisione. Viene quindi elaborato un riassunto degli studi 
considerati comprendendo: il titolo, gli obiettivi, il campione d’interesse della popolazione, 
il metodo, i risultati ottenuti e, infine, le conclusioni emerse (Polit et al., 2014). 
 
Come conclusione di un processo di ricerca eseguito secondo la revisione della 
letteratura, viene effettuata una discussione dei risultati in cui emergono elementi, 
siano questi concordanti o meno, rispetto la problematica presa in esame che viene 
descritta negli studi selezionati. Il ricercatore sviluppa quindi una discussione degli studi 
inclusi nella revisione secondo uno schema coerente basato sull’unione delle varie 
tipologie di informazione reperite e tratte dai risultati, ordinandole e classificandole in 
specifici temi e categorie usati al fine di produrre una spiegazione dei diversi concetti, 
simili od opposti fra loro, riscontrati nel corso della ricerca. Le conclusioni dedotte hanno 
lo scopo di contribuire ad educare i professionisti in ambito sanitario rispetto la percezione 
di un problema o situazione, sulla base della concettualizzazione di possibili soluzioni 
applicabili e sulla comprensione delle preoccupazioni e delle esperienze degli utenti 
(Chiari, 2006; Polit et al., 2014). 
 
Al fine di realizzare una revisione sistematica della letteratura è necessario, in primo 
luogo, riflettere ed optare per un argomento ben specifico che presenti una questione 
interessante da approfondire, selezionando dei temi sui quali si abbia o meno una 
conoscenza di base, sia questa teorica come anche pratica, con lo scopo di definirne uno 
ben specifico. A tale scopo si rivela quindi utile farsi un’idea generale della tematica 
consultando in maniera generale il materiale a disposizione, facendo una sorta di ricerca 
preliminare, così da definire se la questione presa in analisi possa avere una valenza 
nella pratica professionale, sia questa scientifica quanto clinica (LoBiondo-Wood, Haber, 
& Palese, 2004; Saiani & Brugnolli, 2010).  
Una volta definito l’argomento rispetto il quale s’intende effettuare una ricerca in 
letteratura occorre formulare il quesito clinico, ovvero la domanda di ricerca. Questa può 
venir posta attraverso il metodo “PICO” (Patient, Intervention, Control, Outcome), un 
metodo pertinente al fine di verificare se il quesito sia o meno degno di essere messo in 
discussione e, dunque, se questo necessiti di chiarimenti. La sigla PICO racchiude la 
definizione dei pazienti o del problema specifico da indagare (“P”); l’intervento, il fattore 
di rischio, di esposizione o prognostico che viene ricercato e valutato nella revisione (“I”); 
il possibile confronto fra due interventi o fattori di rischio al fine di valutarne la rilevanza 
clinica, anche se non sempre è presente nelle revisioni della letteratura (“C”); ed infine 
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l’outcome, ovvero il risultato di interesse atteso ed ipotizzato dal ricercatore (“O”) (Chiari, 
2006; Polit et al., 2014). La difficoltà che si riscontra più frequentemente nell’enunciazione 
del PICO è la formulazione di un quesito clinico conciso, infatti se la domanda di ricerca 
non dovesse essere esposta in maniera chiara si rischierebbe di riscontrare uno sviluppo 
alquanto difficoltoso della revisione in quanto il disegno di ricerca risulterebbe troppo 
ampio e, di conseguenza, troppo vago. Pertanto risulta di fondamentale importanza 
seguire le diverse fasi elencate in precedenza nell’elaborazione del lavoro, al fine di 
permettere l’accettazione della metodologia scelta (Chiari, 2006). 
Dopo aver determinato e formulato bene il quesito di ricerca inizia la seconda fase, ovvero 
la ricerca del materiale necessario al fine di risolvere la domanda. I dati potenziali ai quali 
fare riferimento devono essere ricercati e all’interno di più fonti: talvolta, però, può 
capitare di trovarsi a confronto con una situazione di scarsa oppure eccessiva quantità di 
letteratura, la selezione risulterebbe quindi potenzialmente difficoltosa. Per questo motivo 
il ricercatore deve adeguarsi ampliando o restringendo l’area d’interesse della ricerca 
applicando alle parole chiave inserite nel disegno gli operatori booleani “AND”, “OR” o 
“NOT”. Una volta applicati gli operatori booleani, nel caso in cui egli si trovi ancora 
confrontato con un’abbondanza di evidenze è assolutamente necessario che impieghi 
dei filtri di ricerca come i criteri di inclusione o di esclusione così da restringere la stringa 
di ricerca: questi possono essere, per esempio, l’anno di pubblicazione delle evidenze, 
la tipologia di studio (RCT, caso-controllo, coorte, etc.), l’età del campione della 
popolazione presa in considerazione, la reperibilità dell’articolo, e così via dicendo 
(Chiari, 2006; LoBiondo-Wood et al., 2004; Polit et al., 2014).  
A seconda della quantità di studi ed articoli che vengono reperiti a seguito di questi 
passaggi, si passa alla fase di selezione di una serie di evidenze sufficiente per la propria 
revisione della letteratura. In questo momento è opportuno delimitare i dati con lo scopo 
di renderli pertinenti ed omogenei al proprio quesito clinico di ricerca (Saiani & Brugnolli, 
2010). Per effettuare questo passaggio si rende necessario analizzare con occhio critico 
la valenza scientifica delle evidenze reperite e la loro applicabilità alla pratica 
professionale, oltre che decidere se queste siano pertinenti e, soprattutto, di degno 
supporto al quesito clinico formulato. Può risultare pertanto utile, in maniera alquanto 
rilevante ed immediata, comprendere attraverso la lettura del titolo e dell’abstract degli 
studi ottenuti se i dati e le informazioni reperite siano consoni o meno alla domanda di 
ricerca e agli obiettivi correlati a quest’ultima (Chiari, 2006). 
In generale, non esiste una definizione condivisa per la quale uno studio possa essere 
riconosciuto valido ai fini dell’utilizzo dell’EBP, vi è invece un generale accordo rispetto 
l’importanza primaria rappresentata dai risultati emersi in una ricerca rigorosa. 
Ciononostante, permane un dibattito attivo su ciò che definisce una ricerca rigorosa e ciò 
che qualifica un’evidenza come migliore rispetto ad un’altra (Polit et al., 2014) 
Un possibile criterio oggettivo a cui riferirsi per valutare la classificazione delle fonti 
reperite è la gerarchia delle evidenze pubblicate illustrata nel libro di Polit e Beck 
“Fondamenti di ricerca infermieristica” (2014), che dividono i tipi di studi in ordine di livello 
a seconda del tasso di credibilità scientifica e dell’efficacia di un intervento sperimentato, 
il tutto basato sulla forza della sintesi accurata di più o meno studi analizzati. 
Naturalmente, indipendentemente dal livello all’interno della gerarchia delle evidenze, la 
qualità delle evidenze può variare notevolmente, determinando la forza o meno di un 
determinato disegno di ricerca (Polit et al., 2014). Pertanto, in infermieristica, con 
“migliore evidenza“ si fa riferimento, come descritto da Polit e Beck (2014), “ai risultati 
della ricerca metodologicamente appropriati, rigorosi e clinicamente rilevanti per 
rispondere a quesiti […]” (p. 27). 
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Figura 2. Gerarchia delle evidenze: i livelli di evidenza (Polit et al., 2014, p. 26). 
 
Una volta effettuata e conclusa la ricerca in letteratura su banche dati è opportuno 
strutturare gli articoli selezionati organizzandoli secondo le diverse modalità possibili 
come delle tabelle riassuntive dei dati, delle mappe concettuali oppure dei grafici. Nel 
momento in cui si espongono i risultati si rende necessario illustrare tutte le caratteristiche 
degli studi scelti per effettuare la revisione, ovvero il titolo, gli autori, l’anno di 
pubblicazione, le key words e gli operatori booleani utilizzati per definire la stringa di 
ricerca degli articoli (Sala et al., 2006). Al fine di produrre un elaborato il più aggiornato 
possibile è consigliabile considerare gli studi più recenti fra i diversi che vengono 
consultati, questo in quanto questi offrono una bibliografia ed una panoramica attiva ed 
attuale del problema di ricerca (Polit et al., 2014). 
Nella parte centrale della revisione vengono presentati tutti i risultati inclusi attraverso 
una descrizione sintetizzata degli studi presi in esame. Questi possono essere esposti, a 
seconda della scelta del ricercatore, secondo il criterio cronologico, di logica o significato. 
In seguito, si effettuerà, sotto forma di discussione, la formulazione del giudizio critico 
dell’operatore sanitario che analizza e confronta i vari risultati ottenuti sulla base di ciò 
che le evidenze scientifiche, quindi gli articoli, suggeriscono. In questa fase è utile 
eseguire una parafrasi del materiale scelto, esaltando al suo interno le similitudini o, al 
contrario, le controversie che si presentano, arricchendo quindi il valore critico 
dell’indagine effettuata tramite la revisione della letteratura (Sala et al., 2006).  
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Nel corso della discussione, scritta come corpo centrale dell’analisi, il ricercatore ha il 
compito di valutare eventuali giudizi a cui potrebbe essere soggetto, cercando quindi di 
astenersi da un’esposizione soggettiva dei risultati e dall’introduzione della propria 
opinione personale, mostrando invece trasparenza ed oggettività nel corso dell’analisi dei 
risultati. Negli esiti di ricerca è inoltre importante riconoscere quali possano risultare utili 
per quanto riguarda l’implicazione nella pratica professionale, quali possano essere volti 
al miglioramento globale delle cure sanitarie, e quali siano invece necessari per la 
promozione della salute, la prevenzione delle complicanze e per il miglioramento della 
qualità di vita sia dell’utenza, sia della rete sociale che lo circonda come pure degli 
operatori sanitari. Questo tipo di analisi ed esposizione è generalmente inclusa nella parte 
conclusiva del lavoro di revisione, insieme alle conoscenze che la revisione stessa ha 
permesso di acquisire (Chiari, 2006). 
 
3.3. APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA DI RICERCA 

3.3.1. FASE 1: FORMULAZIONE QUESITO CLINICO (PICO) E OBIETTIVI DELLA 
RICERCA 

Il primo compito da svolgere per l’elaborazione di questa revisione della letteratura è 
quello di individuare un argomento preciso all’interno delle molteplici sfumature che 
presenta il tema della transizione alla paternità, ossia la rilevanza che l’età ed il confronto 
per la prima volta con la genitorialità ha nello sviluppo di una depressione postnatale.  
Successivamente a questo occorre definire la problematica, che nel caso del mio Lavoro 
di Bachelor è rappresentata dalla conclamazione della DPN nel primo anno di vita del 
bambino come psicopatologia dovuta alla transizione alla paternità.  
La domanda di ricerca è stata quindi formulata attraverso il modello PICO (Chiari, 2006; 
Polit et al., 2014): 
 

“Qual è il rischio per gli uomini in transizione alla genitorialità per la prima volta 
di riscontrare una DPN durante il primo anno di vita del bambino?” 

 
Problem Depressione postnatale nell’uomo nei 12 mesi successivi al parto. 

I esposition Diventare padre per la prima volta. 

Comparison - 

Outcome 

I papà in transizione alla genitorialità per la prima volta (a) avranno un 
rischio maggiore di sviluppare una DPN, (b) mostreranno più segni e 
sintomi della DPN nell’uomo conclamati e, infine, (c) riferiranno scarse 
risorse, supporto ed informazioni per far fronte al ruolo di padre. 

Tabella 1. Descrizione del PICO della domanda di ricerca del Lavoro di Bachelor. 

In seguito alla definizione del quesito di ricerca viene formulato lo scopo del Lavoro di 
Bachelor, ovvero definire il rischio, sia questo aumentato o meno, per i neo-papà in 
transizione alla genitorialità per la prima volta di sviluppare una depressione postnatale 
nei primi 12 mesi dalla nascita del bambino, identificando anche i bisogni che gli uomini 
hanno e, quindi, che noi come infermieri e professionisti della cura dobbiamo considerare 
nella loro presa a carico.  
Il Lavoro di Bachelor comprende inoltre, più specificatamente, delle finalità che sono state 
suddivise in obiettivi personali ed obiettivi specifici della revisione della letteratura.  
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Obiettivi personali: 
• Aumentare le conoscenze teoriche rispetto la depressione postnatale nell’uomo; 
• Conoscere ed approfondire il ruolo dei papà all’interno della società; 
• Sviluppare una capacità di analisi e di integrazione delle conoscenze che possano 

migliorare il mio ruolo professionale quale infermiera in cure generali; 
• Comprendere le varie fasi nella redazione di una revisione della letteratura. 

 
Obiettivi della revisione: 

• Comprendere l’importanza della presa a carico di un papà in transizione alla 
paternità per la prima volta; 

• Comprendere quali accorgimenti ed interventi può mettere in atto un infermiere a 
scopo preventivo al fine di ridurre il rischio di sviluppare una DPN nel primo anno 
successivo al parto in papà che diventano genitori per la prima volta; 

• Definire e comprendere i bisogni dei papà in transizione alla genitorialità per la 
prima volta e l’implicazione che la nascita di un bambino può avere nello sviluppo 
della DPN negli uomini. 

 
3.3.2. FASE 2: RICERCA ESAUSTIVA E RIPRODUCIBILE DELLE INFORMAZIONI 

INERENTI AL QUESITO CLINICO 
Una volta enunciata la domanda di ricerca è possibile procedere con la ricerca del 
materiale finalizzato all’elaborazione del background e alla definizione degli articoli 
scientifici da prendere in considerazione per l’analisi riguardante la problematica presa in 
esame (Polit et al., 2014). Per la redazione e la costruzione del quadro teorico sono stati 
consultati libri di testo, articoli scientifici sulle banche dati disponibili dalla piattaforma 
SUPSI e, da questi, è stata effettuata una ricerca attraverso i suggerimenti “similar 
articles”, oltre che il consulto della bibliografia dei testi scientifici trovati. Per quanto 
riguarda l’identificazione e la scelta degli articoli inclusi nella revisione è stata effettuata 
un’ampia ricerca su molteplici banche dati del database SUPSI, i cui risultati prodotti presi 
in considerazione sono stati reperiti principalmente dalla banca dati Medline e da 
PubMed. Di ogni articolo scelto sono state visionate le fonti bibliografiche e le referenze 
al fine di aumentare la possibilità di ricerca ed individuazione di ulteriori evidenze, oltre 
che di collegamenti specifici con altri articoli scientifici riguardanti il tema scelto e preso 
in esame(Conn et al., 2003).  
La strategia ideale per reperire degli studi che siano stati validati è la selezione e l’impiego 
di parole chiave precise, ossia le key words, utilizzate nelle banche dati informatizzate e 
nelle referenze bibliografiche in maniera abbinata agli operatori booleani e ai caratteri 
jolly, i wildcards, come l’asterico o le parentesi. Nello specifico, la stringa di ricerca ha 
fatto uso dei seguenti abbinamenti: depression postpartum AND (father* OR paternal*) 
AND first time (father* OR dad*) NOT (mother* OR matern* OR wom*)3. 
 

3.3.3. FASE 3: SELEZIONE SISTEMATICA IN BASE AI CRITERI PREDEFINITI DI 
INCLUSIONE ED ESCLUSIONE 

All’interno del processo di ricerca della revisione della letteratura è opportuno specificare 
dei criteri di selezione degli studi, così da definire quali saranno inclusi od esclusi 
dall’analisi (Polit et al., 2014). Attraverso le combinazioni delle key words è stato possibile 
evidenziare gli articoli scientifici più opportuni da prendere in considerazione nella 
revisione e che più rispecchiano gli obiettivi del Lavoro di Tesi (LdT).  

 
3 Allegato C 
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Oltre a questo, si è rivelato necessario ed opportuno inserire all’interno della ricerca dei 
criteri di inclusione ed esclusione al fine di rendere la revisione il più precisa e specifica 
possibile.  
 

CRITERI DI INCLUSIONE CRITERI DI ESCLUSIONE 
ü Studi RCT, di coorte, case-control, 

cross sectional, grounded theory e 
opinione di esperti; 

ü Articoli non più vecchi del 2008; 
ü Articoli che studiano la DPN nei papà; 
ü Articoli che parlano di papà in 

transizione alla genitorialità per la 
prima volta di neonati a termine; 

ü Articoli in cui la DPN nei papà avviene 
entro il primo anno di vita del bambino; 

ü Articoli che parlano della DPN nei papà 
solo nel periodo successivo al parto; 

ü Articoli in italiano, francese, tedesco ed 
inglese. 

´ Articoli che parlano unicamente della 
DPN nelle donne; 

´ Articoli che parlano delle 
problematiche psichiche nel periodo 
successivo al parto nell’uomo ma 
senza far riferimento alla DPN; 

´ Articoli che parlano del trattamento 
della DPN; 

´ Articoli che studiano la DPN nell’uomo 
sia nel periodo pre- che post-parto; 

´ Articoli che evidenziano unicamente le 
conseguenze e le ripercussioni che la 
DPN nei papà ha sullo sviluppo del 
bambino. 

Tabella 2. Descrizione dei criteri di inclusione ed esclusione degli articoli per la revisione. 
 
Per l’identificazione dei risultati della prima selezione, basandosi sull’inserimento delle 
parole chiave con il rispettivo operatore booleano ed il carattere jolly la ricerca ha prodotto 
un totale di 463 articoli, i quali sono diventati 240 applicando i criteri di inclusione secondo 
la reperibilità dell’articolo, la specie di interesse e l’anno di pubblicazione. Di questi, con 
la lettura unicamente del titolo, solo 33 sono risultati pertinenti con l’argomento scelto e 
quindi presi in considerazione per la prima selezione. Una volta esclusi i duplicati e letti 
gli abstract tenendo conto dei criteri di inclusione ed esclusione descritti in precedenza, 
la fase di screening ha prodotto un totale di 7 evidenze possibili per rispondere al quesito 
di ricerca. Fra gli articoli esclusi erano presenti articoli che non parlavano della DPN nei 
papà in transizione alla genitorialità per la prima volta, altri in cui non si parlava della DPN 
unicamente nel periodo successivo al parto ed entro il primo anno di vita del bambino ed 
altri ancora in cui si parlava del trattamento della DPN o di quali ripercussioni questa 
avesse sulla prole, oltre che articoli in lingue diverse da quelle considerate nei criteri di 
inclusione come il portoghese ed il cinese.  
A questo punto, successivo alla lettura completa degli articoli, nella fase di eleggibilità 
sono state escluse 2 ulteriori evidenze ottenendo così un totale di 5 articoli per effettuare 
il lavoro di revisione. L’esclusione dei 2 articoli è stata definita sulla base delle 
caratteristiche del campione oggetto di studio e sulla possibilità di dar risposta al quesito 
clinico di partenza: questi infatti non parlavano nello specifico del numero di figli dei papà 
presi in considerazione nello studio o, comunque, non differenziavano i neo-papà genitori 
per la prima volta da quelli con più figli. 
I cinque articoli restanti verranno quindi letti in maniera critica grazie all’ausilio della 
checklist di valutazione proposta da Duffy, composta da 52 affermazioni, raggruppate in 
8 categorie che però per la presente revisione sono state ridotte e semplificate, con lo 
scopo di valutare la loro qualità metodologica, esposta nel capitolo 3.4.1. Fase 4: Analisi 
della qualità metodologica degli studi inclusi (Fain & Vellone, 2004). 
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3.3.4. DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLA SELEZIONE DEGLI STUDI 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                  
 
 

                                                 
                    
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Diagramma selezione studi (Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman, & Group, 2009) 

               

      

     

- Articoli non specifici per il Lavoro 
di Bachelor Personale (n. 2) 

- Non soddisfatti i criteri di 
inclusione ed esclusione (n. 5) 

- Articoli non inerenti alla 
domanda di ricerca (n. 2) 

PubPsych 
Nursing 

Reference 
Center 

 

CINAHL 
(EBSCO) Medline PubMed MedPilot 

116 106 132 14 51 44 

(depression postpartum) AND (father* OR paternal*)  
NOT (mother* OR matern* OR wom*) 

(depression postpartum) AND (first time father* OR first time dad*) 

33 58 84 14 23 28 

Pubblicazione dal 2008, full text, specie umana (articoli esclusi n. 223) 

 

4 10 10 0 8 1 

Lettura titoli (articoli esclusi n. 207) 

 

Esclusione dei duplicati (n. 19) 

 

14 

7 

Articoli esclusi attraverso i criteri di inclusione ed esclusione  
e lettura abstract (n. 7) 
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Lettura articoli (articoli esclusi n. 2) 
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3.4. DESCRIZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA 
3.4.1. FASE 4: ANALISI DELLA QUALITÀ METODOLOGICA DEGLI STUDI 

La qualità metodologica degli studi selezionati per la revisione della letteratura può essere 
determinata in maniera critica attraverso una serie di scale di valutazione presenti nel 
campo della ricerca clinica infermieristica. Al fine di designare alla metodologia di ogni 
studio selezionato uno score di qualità ho deciso di utilizzare la “checklist di valutazione 
della ricerca” di Duffy4. Duffy (Fain & Vellone, 2004) propone una tabella con i rispettivi 
scores che semplifichi la valutazione dei risultati ottenuti dalla ricerca in letteratura e su 
banche dati. Questa checklist presenta 52 affermazioni raggruppate in 8 categorie (titolo, 
abstract, problema, revisione della letteratura, metodo, analisi dei dati, discussione, 
forma e stile) che rappresentano dichiarazioni comunemente accettate e utilizzate dai 
ricercatori quando viene effettuata la valutazione critica dei punti di forza e dei limiti degli 
studi inclusi in una revisione o comunque considerati in un’analisi, permettendo inoltre un 
eventuale confronto fra i vari studi analizzati. Ad ogni affermazione viene assegnato un 
punteggio che varia da “1”, ovvero “non osservato”, a “6”, quindi “completamente 
osservato”; nel caso della valutazione “NA” si fa riferimento al fatto che l’affermazione 
“non è applicabile” (Fain & Vellone, 2004). 
Al fine di ottenere una tabella di valutazione metodologica pertinente con la domanda di 
ricerca e con il LdT, si è deciso di apportare delle modifiche alla checklist originaria: 
anziché valutare ogni affermazione di ciascuna categoria, verrà assegnato un punteggio 
complessivo per categoria che potrà variare da “1”, ovvero “osservato”, “0.5”, come 
“parzialmente osservato” e, infine, “0”, quindi “non osservato”. La valutazione di ogni 
articolo da un punto di vista qualitativo potrà, di conseguenza, ottenere un punteggio 
massimo di 8, corrispettivo ad un alto livello di qualità, ed un minimo di 0, in cui quindi la 
qualità dell’evidenza è nettamente insufficiente.  
 
Titolo È di immediata comprensione, definito e chiaramente correlato al 

contenuto della ricerca. 
Abstract È presente nell’articolo e riporta sia il problema di ricerca che le 

eventuali ipotesi in maniera chiara e concisa, nonché la sintesi dei 
risultati. Il metodo di ricerca è identificato e descritto chiaramente. Sono 
riportate le conclusioni della ricerca. 

Problema Viene identificato in modo chiaro all’inizio dello studio, le domande di 
ricerca e le ipotesi sono formulate chiaramente. I limiti dello studio 
possono essere identificati, la ricerca è giustificata e così come anche 
la significatività del problema.  

Revisione 
della 
letteratura 

La letteratura citata è pertinente al problema di ricerca e fornisce una 
motivazione valida per l’effettuazione dello studio. Gli studi vengono 
esaminati in modo critico e si possono individuare le relazioni tra il 
problema e la ricerca. È presente una struttura concettuale o teorica.  

Metodo Soggetti: il campione è descritto in modo chiaro con metodi di 
campionamento giustificati. La dimensione del campione è sufficiente 
per ridurre il rischio di errore e possono essere identificate possibili fonti 
di errore. Sono discussi gli standard per la protezione dei soggetti 
coinvolti nella ricerca. 
Strumenti: sono presentati i dati sia attuali che di precedenti ricerche 
che hanno stabilità l’affidabilità e la validità degli strumenti. Sono 
sufficientemente descritti i metodi di raccolta dati. 

 
4 Allegato D 
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Disegno: è appropriato alle domande e alle ipotesi di ricerca. È 
sufficientemente descritto al fine di permetterne la replica. 

Analisi 
dei dati 

Le informazioni sono presenti e sufficienti per rispondere alle domande 
di ricerca. Sono riportati i test statistici, appropriati a seconda delle 
domande e delle ipotesi di ricerca, con i relativi valori. Le tabelle e le 
figure sono presentate in modo comprensibile. 

Discussione Le conclusioni sono riportate in modo chiaro e riflettono le evidenze 
ritrovate. Sono identificati e discussi i problemi metodologici dello 
studio. I risultati dello studio sono correlati in modo specifico con le basi 
teoriche già presenti in letteratura e ne vengono discusse le 
implicazioni. I risultati vengono inoltre generalizzati solo alla 
popolazione da cui è stato estratto il campione. Vengono presentate le 
raccomandazioni per la ricerca futura. 

Forma  
e stile 

Il rapporto è scritto con chiarezza ed è organizzato in modo logico. Il 
tono del rapporto mostra un atteggiamento scientifico ed imparziale. 

 Tabella 3. Sintesi delle affermazioni della checklist di Duffy divise per categoria. 
 
Lo score individuale di ogni articolo incluso nel lavoro di revisione è stato definito nella 
tabella riassuntiva presente negli allegati5. Dai risultati ottenuti con la modifica ed 
adattamento della checklist di Duffy si può notare che solo due dei cinque articoli 
selezionati hanno ottenuto uno score alto, corrispettivo di un’ottima qualità di ricerca. Dei 
restanti uno ha ottenuto un punteggio di 7.5 e, gli ultimi due, hanno accumulato 6.5 punti. 
Essenzialmente il problema di questi ultimi si riscontra nell’identificazione del problema, 
nella definizione del metodo e nell’analisi dei dati, in quanto non rispondo a pieno alla 
domanda ed i relativi obiettivi di questo LdT. Ciononostante, è comunque osservabile che 
per la realizzazione di questa revisione sono stati selezionati degli articoli che nel 
complesso hanno un’elevata qualità. 
 

3.4.2. FASE 5: SINTESI QUANTITATIVA O QUALITATIVA DELLE INFORMAZIONI 
DEGLI STUDI SELEZIONATI 

Nonostante sia stato fatto un lavoro di sintesi degli articoli inclusi nella revisione 
attraverso la costruzione di una tabella divisa secondo le principali informazioni delle 
evidenze (autore e anno di pubblicazione, titolo, disegno di ricerca, strumenti, 
campionamento, scopo dello studio, risultati e, infine, i limiti della ricerca)6, di seguito è 
esposta la messa in comune fra i vari risultati riscontrati negli studi analizzati esposta in 
maniera oggettiva. 
 
In totale sono stati presi in considerazione per la redazione di questa revisione 5 articoli 
il cui design è di tipo quantitativo (confermativo o deduttivo). Fra questi, l’articolo più 
remoto risale al 2009 mentre il più recente è del 2017. Per quanto concerne invece la 
contestualizzazione delle ricerche descritte nei vari studi sono state tutte effettuate in 
cliniche, ospedali o unità di sostegno specializzate in ostetricia, cure prenatali e 
neonatologia e famiglia: due di queste in Cina (Asia), nel continente europeo una in Italia 
e una in Svezia, mentre l’ultimo studio è stato fatto oltre oceano, in Connecticut (USA). 
La maggior parte dei dati è stata raccolta per mezzo della somministrazione della scala 
di Edimburgo (EPDS), ma anche di questionari ed altre scale al fine di valutare la 
percezione dello stress, del supporto sociale, il livello di soddisfazione della relazione col 

 
5 Allegato E 
6 Allegato F 
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partner o il senso di competenza genitoriale. Tutti gli studi selezionati analizzano il rischio 
per i gli uomini in transizione alla genitorialità di manifestare dei sintomi depressivi nel 
periodo successivo alla nascita del proprio bambino. Ciononostante, due delle cinque 
evidenze trattano anche il rischio per le neo-mamme primipare di sviluppare una DPN 
(Gao, Chan, & Mao, 2009; Sipsma et al., 2016).  
In tutti gli articoli il campione considerato nello studio è stato analizzato anche da un punto 
di vista di variabili sociodemografiche come il reddito totale famigliare, il livello di 
scolarizzazione, il desiderio di avere un figlio o meno, la depressione nel partner e, nello 
studio di Gao, Chan e Mao (2009), anche rispetto la preferenza del sesso del nascituro 
sia da parte del padre e della madre che dei restanti membri della famiglia. Infine, solo lo 
studio di Molgora et al. (2017) non ha preso in analisi la variabile dell’età dei neo-papà. 
 
3.4.2.1. CARATTERISTICHE DEI PARTECIPANTI  
Sommando il totale di uomini in transizione alla paternità per la prima volta selezionati 
nei cinque studi inclusi nella revisione, si ottiene un campione di 1'796 neo-papà 
sottoposti a scale di valutazione e questionari al fine di determinare il rischio di 
manifestare di sintomi depressivi nel periodo successivo al parto e, quindi, il rischio di 
incombere nella diagnosi di depressione postnatale. Tra gli uomini che hanno portato a 
termine l’intero iter dei vari studi, 812 sono residenti in Svezia (Bergström, 2013), 130 a 
sud-est della Cina (Gao et al., 2009) e altri 144 a nord-ovest della Cina (Zhang et al., 
2016), 126 in Italia (Molgora et al., 2017) e, infine, 190 in Connecticut (Sipsma et al., 
2016). 
Generalmente l’età media del campione per i vari studi si aggira intorno ai 30 anni, fatta 
eccezione per lo studio di Sipsma et al. (2016) che ha voluto esplorare le traiettorie dei 
sintomi depressivi dalla gravidanza fino al primo anno di vita del bambino nelle coppie di 
giovani genitori, considerando di conseguenza un’età per i neo-papà che fosse superiore 
ai 14 anni, con una media rispettiva di circa 21 anni (21,2 ± 3,67). Oltre a questo, sempre 
nello studio di Sipsma et al. (2016) e in quello di Gao et al. (2009) non viene descritto 
l’intervallo di età dei partecipanti allo studio; così come nello studio condotto da Zhang et 
al. (2016) non si fa riferimento ad un’età media specifica del campione preso in analisi 
ma si illustra unicamente che è stata fatta una divisione fra coloro che avessero più o 
meno di 30 anni.  
 
 Totale di papà che 

hanno portato a 
termine lo studio 

Età media 
Intervallo 

di età  
(x = anni) 

Divisione del 
campione 

secondo l’età 
(x) nello studio 

Bergström 
(2013) 812 31,00 ± 2,00 n.d. 

a) 28 ³ x 
b) 29 – 33 
c) 34 ³ x 

Gao et al. 
(2009) 130 31,92 ± 3,15 n.d. n.d. 

Molgora et al. 
(2017) 126 34,80 ± 4,07 [22 – 47] n.d. 

Sipsma et al. 
(2016) 190 21,20 ± 3,67 x ³ 14 n.d. 

Zhang et al. 
(2016) 144 n.d. n.d. a) 30 > x 

b) 30 £ x 
Tabella 4. Riassunto caratteristiche relative l’età degli uomini inclusi negli studi. 
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3.4.2.2. METODI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE ED AIUTO ALLA DIAGNOSI DI 
DEPRESSIONE POSTNATALE 

Nonostante certi strumenti di valutazione utilizzati in alcuni studi differiscano da altri, in 
generale in tutti e cinque gli studi viene considerato, attraverso una scala di valutazione 
o semplicemente come fattore psicosociale, il livello di preoccupazione e stress al quale 
sono sottoposti i neo-papà (Bergström, 2013; Gao et al., 2009), il grado di soddisfazione 
all’interno della relazione coniugale (Bergström, 2013; Sipsma et al., 2016; Zhang et al., 
2016), la manifestazione di sintomi depressivi (Bergström, 2013; Gao et al., 2009; 
Molgora et al., 2017; Sipsma et al., 2016; Zhang et al., 2016) ed il supporto sociale o 
famigliare percepito (Bergström, 2013; Gao et al., 2009; Sipsma et al., 2016). 
La scala di valutazione utilizzata per eccellenza al fine di definire i sintomi depressivi nel 
periodo successivo alla nascita di un figlio è l’Edinburgh Postnatal Depression Scale 
(EPDS) che viene applicata in 4 studi su 5 selezionati al fine di redigere questo lavoro di 
revisione (Bergström, 2013; Gao et al., 2009; Molgora et al., 2017; Zhang et al., 2016). A 
dipendenza della cultura di appartenenza della persona alla quale viene somministrata 
la scala di Edimburgo, però, si applica un cute-off score diverso che viene stabilito dal 
ricercatore. Visto inoltre che l’EPDS è uno strumento di valutazione validato per aiutare 
nella diagnosi di depressione post-partum nella donna, ma ancora non esiste una scala 
di valutazione per la DPN nell’uomo, lo score che viene definito per descrivere la 
presenza di sintomi depressivi prodromici di una depressione postnatale nei neo-papà 
acquista un’estrema importanza oltre che variabilità a dipendenza delle caratteristiche 
soprattutto socio-demografiche del campione (Zhang et al., 2016).  
 

 Luogo di origine dello studio Cute-off score EPDS 
Bergström (2013) Svezia (EUROPA) 11 
Gao et al. (2009) Sud-Est Cina (ASIA) 13 

Molgora et al. (2017) Nord Italia (EUROPA) 12,5 
Zhang et al. (2016) Nord-Ovest Cina (ASIA) 9/10 

Tabella 5. Cute-off score EPDS a dipendenza del luogo di origine dello studio. 
 
Oltre alla EPDS sono state somministrate altre scale di valutazione per valutare i diversi 
aspetti che possono tendenzialmente concorrere nello sviluppo di sintomi depressivi nel 
periodo che segue la nascita di un figlio. Nello studio condotto da Gao et al. (2009) 
vengono utilizzate la Perceived Stress Scale (PSS) e la Social Support Rating Scale 
(SSRS) in modo da poter oggettivare il livello di stress ed il supporto sociale percepito 
dai neogenitori in transizione alla paternità o maternità per la prima volta, mettendolo in 
un secondo momento in relazione al valore dell’EPDS.  
Zhang et al. (2016) include invece negli strumenti di valutazione la Parenting Sense of 
Competence Scale (PSOC) e la Kansas Marital Satisfaction Scale (KMSS) così da poter 
rapportare lo score della scala di Edimburgo ottenuto con il senso di competenza 
genitoriale percepito ed il livello di soddisfazione all’interno della relazione coniugale.  
L’unico studio a non usufruire dell’EPDS come strumento di valutazione dei sintomi 
depressivi nel periodo postparto è quello di Sipsma et al. (2016), che utilizza però come 
scala la CES-D, ovvero la Center of Epidemiological Studies-Depression Scale, che 
indaga quanto spesso le persone alle quali viene somministrata si sentano in uno stato 
depressivo, con dei sintomi simil depressivi o con un tono dell’umore deflesso (Sipsma 
et al., 2016). 
 
 



32 
 

Per quanto riguarda il periodo in cui vengono somministrate le varie scale o questionari, 
solo i due studi condotti in Cina hanno studiato unicamente il periodo seguente alla 
nascita del bambino (Gao et al., 2009; Zhang et al., 2016). I restanti tre studi, invece, 
hanno effettuato l’indagine dapprima in un momento specifico della gravidanza, ed in 
seguito in altri del postparto (Bergström, 2013; Molgora et al., 2017; Sipsma et al., 2016). 
Nello specifico del primo anno di vita del bambino, anche i periodi nei quali vengono 
valutati i sintomi e le caratteristiche depressive e relative ad una potenziale DPN 
divergono fra i vari studi: nello studio di Bergström (2013) si somministra un questionario 
relativo il livello di preoccupazione e l’EPDS a 3 mesi dal parto; in quello di Gao et al. 
(2009) l’EPDS, la PSS e la SSRS vengono somministrate a circa 6-8 settimane 
successive al parto; nello studio di Molgora et al. (2017) i partecipanti hanno compilato 
l’EPDS in tre diversi momenti del post-nascita del proprio bambino, ovvero a 40 giorni, a 
5-6 mesi e a 1 anno di distanza; lo studio di Sipsma et al. (2016), invece, somministra la 
CES-D sia a 6 mesi che a 1 anno dalla nascita di un figlio; e, infine, lo studio condotto da 
Zhang et al. (2016) considera gli score ottenuti dall’EPDS, la PSOC e la KMSS a 3 giorni, 
2 settimane e 6 mesi dopo il parto.  
Tuttavia, solo in un unico studio i neo-papà che hanno ottenuto uno score superiore al 
cute-off stabilito dal ricercatore venivano ricontattati per poi essere indirizzati ad uno 
specialista così da confermare o meno la presenza di una diagnosi di depressione 
postnatale (Gao et al., 2009). 
 
3.4.2.3. CARATTERISTICHE SOCIODEMOGRAFICHE E FATTORI PSICOSOCIALI 

CONSIDERATI 
Tutti e cinque gli studi analizzati per il LdT includono nelle caratteristiche 
sociodemografiche ed i fattori psicosociali del campione lo stato civile (sposato, 
convivente, in una relazione stabile), l’etnicità rispetto al luogo di origine dello studio, il 
livello di scolarizzazione raggiunto, il reddito medio famigliare, la gravidanza se 
desiderata, programmata o meno, il grado di soddisfazione nella relazione col partner, le 
eventuali preoccupazioni per la situazione economica ed il lavoro e, per concludere, la 
presenza di segni e sintomi depressivi nella partner (Bergström, 2013; Gao et al., 2009; 
Molgora et al., 2017; Sipsma et al., 2016; Zhang et al., 2016). 
Oltre a questi aspetti, uno studio svolto sulle giovani coppie include anche l’uso od abuso 
di sostanze stupefacenti o meno (alcool, sigarette, marijuana) e la presenza di violenza, 
sia questa fisica o psicologica, da parte del partner intimo (IPV) nel periodo di transizione 
alla genitorialità (Sipsma et al., 2016). 
Per concludere, sia il cross sectional di Gao et al. (2009) che lo studio longitudinale di 
Zhang et al. (2016) aggiungono ai loro criteri di esclusione il divenire genitore di un 
neonato non sano che necessita di cure intense neonatali o di un bambino non nato a 
termine. Nello specifico, uno di questi due studi esclude anche dal campione selezionato 
tutti gli uomini che hanno una storia di patologia psichiatrica precedente alla nascita del 
proprio bambino, includendo però come ulteriore criterio considerato nell’analisi il sesso 
desiderato, sia da parte del genitore che dei famigliari, del bambino atteso (Gao et al., 
2009). 
 
3.4.2.4. ASPETTI CHE INCREMENTANO IL RISCHIO DI MANIFESTARE SINTOMI 

DEPRESSIVI NEGLI UOMINI PADRI PER LA PRIMA VOLTA 
Tutti e cinque i risultati degli studi inclusi nel lavoro di revisione concordano ed affermano 
che la percentuale ed il rischio per i neo-papà di manifestare dei sintomi depressivi 
aumenta in presenza di essenzialmente cinque aspetti: uno scarso reddito medio 
famigliare, una gravidanza non desiderata e non programmata, uno scarso livello di 
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scolarizzazione, una ridotta percezione di supporto sociale e di mancanza di informazioni 
e, da ultimo ma non per questo meno importante, la presenza di sintomi depressivi nella 
propria partner (Bergström, 2013; Gao et al., 2009; Molgora et al., 2017; Sipsma et al., 
2016; Zhang et al., 2016). Più volte viene infatti riportato nei risultati dei vari studi che la 
presenza di una DPN nella donna influenza o comunque gioca un ruolo importante nella 
conclamazione di sintomi depressivi nell’uomo nel corso del primo anno di vita del 
bambino. Secondo lo studio di Gao et al. (2009), come anche riportato da Zhang et al. 
(2016), gli uomini la cui compagna mostra sintomi depressivi nel postparto hanno il rischio 
aumentato di quasi due volte di sviluppare loro stessi un disturbo affettivo nel periodo 
successivo alla nascita del loro primogenito (Gao et al., 2009). 
Fondamentale risulta in tutti gli studi inclusi nel LdT il livello di conoscenza e le 
informazioni percepite rispetto la cura del neonato. Uno scarso supporto sociale e/o da 
parte dai propri famigliari implica un rischio maggiore di soffrire di sintomi depressivi in 
quanto si presenta una vulnerabilità di base rispetto al ruolo genitoriale che viene 
compensata con strategie di coping disfunzionali che sfociano in sintomi depressivi 
(Molgora et al., 2017; Sipsma et al., 2016; Zhang et al., 2016). Correlato a questo, anche 
il livello di scolarizzazione e il posto di lavoro hanno una valenza rispetto la comparsa di 
DPN: infatti coloro che hanno un titolo di studi limitato alle scuole dell’obbligo o alle scuole 
superiori, come quelli che hanno un posto d’impiego che conferisce loro un reddito medio 
molto basso, hanno un rischio maggiore di soffrire di sintomi depressivi e di disturbi 
affettivi nel periodo successivo al parto rispetto a coloro che invece hanno conseguito un 
titolo di studi a livello universitario o che hanno un posto di lavoro che perette loro di 
godere di un salario alto (Bergström, 2013; Gao et al., 2009; Zhang et al., 2016). 
 

 
 
Figura 4. Principali elementi che concorrono nella conclamazione della DPN nei papà.  
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Nello specifico dei vari studi e in base agli aspetti che sono stati valutati e considerati, 
ogni evidenza mostra come vi siano diversi criteri e variabili da considerare nel possibile 
sviluppo di sintomi depressivi prodromici di una DPN negli uomini in transizione alla 
genitorialità per la prima volta. Dallo studio condotto da Gao et al. (2009) emerge 
chiaramente la correlazione fra alti score di sintomi depressivi definiti attraverso l’EPDS 
e il livello di stress percepito oltre che quello del supporto sociale: maggiore è il valore 
della PSS, maggiore sarà anche il punteggio della scala di Edimburgo, e rispettivamente 
migliore sarà il supporto sociale riferito attraverso la SSRS, ridotto sarà il rischio di 
manifestare sintomi depressivi nel periodo postparto; e viceversa (Gao et al., 2009). 
Anche lo studio di Zhang et al. (2016), che considera il senso di competenza genitoriale, 
ha potuto stabilire una relazione statisticamente significativa tra l’auto-efficacia parentale 
e la DPN nell’uomo: una scarsa capacità di attuare strategie di coping per far fronte alla 
situazione genitoriale e al cambio di ruolo, sociale e famigliare, determina un aumento 
del rischio di manifestare uno score superiore al cute-off della scala di Edimburgo, e 
quindi una possibile diagnosi di DPN (Zhang et al., 2016).  
Dai risultati dello studio longitudinale di Zhang et al. (2016) emerge inoltre che, fra i fattori 
che concorrono nella manifestazione di sintomi depressivi nell’uomo nel corso delle prime 
settimane di vita del bambino, possono anche essere relativi al tipo di parto, alle ore di 
sonno e alla zona abitativa del neo-papà. Risulta infatti che gli uomini le cui compagne 
hanno subito un taglio cesareo, o i papà che dormono meno di 6 ore per notte o che 
abitano in zone rurali hanno un rischio maggiore di sviluppare una DPN (Zhang et al., 
2016) 
 
L’RCT condotta da Bergström (2013), così come anche lo studio di coorte longitudinale 
di Sipsma et al. (2016) pongono molta della loro attenzione rispetto la relazione tra l’età 
dei neo-papà ed il rischio di sviluppare una DPN. Dividendo il campione in tre fasce d’età, 
uno dei due studi citati ha definito la presenza di una relazione statisticamente 
significativa tra l’età e lo sviluppo di sintomi depressivi nel periodo successivo al parto. 
Difatti, i neo-papà con età uguale o inferiore ai 28 anni hanno un incremento del rischio 
di manifestare sintomi depressivi a distanza di tre mesi dalla nascita del loro primo figlio 
rispetto agli uomini che hanno più di 29 anni (Bergström, 2013). I risultati ottenuti da 
questo studio dichiarano infatti che su 812 uomini in transizione alla paternità per la prima 
volta 83 (10,3%) di loro lamenta dei sintomi depressivi. Di questi, 39 (16,3%) hanno un’età 
pari o inferiore ai 28 anni, 25 (7,1%) hanno dai 29 ai 33 anni e, infine, 19 (8,7%) hanno 
più di 34 anni (Bergström, 2013). A conferma della tesi che i giovani siano maggiormente 
a rischio di DPN, il secondo studio sopracitato mostra che dei 190 uomini inclusi nel 
campione analizzato il 27,9% presenta sintomi depressivi a 6 mesi dalla nascita del primo 
figlio, percentuale che rimane pressoché stabile fino al primo anno di vita del bambino 
con una percentuale di uomini del 25,7% (Sipsma et al., 2016). Quest’ultimo studio ha 
voluto analizzare anche il consumo di sostanze stupefacenti o meno durante la fase di 
transizione alla paternità nei giovani uomini e la presenza di violenza da parte del partner 
(IPV). Le caratteristiche di questo campione rendono attenti al fatto che il 54,6% degli 
uomini inclusi nello studio ha fatto uso di alcool ed il 47,7% ha fumato sigarette, oltre a 
questo il 38% di loro ha iniziato a fare uso di marijuana nel momento in cui è iniziata la 
gravidanza della compagna. Sempre di questo campione, il 48% dei neo-papà afferma 
di essere stato vittima di IPV da parte della propria ed attuale compagna. 
Paradossalmente, i risultati mostrano che fumare sigarette o fare uso di marijuana, oltre 
che essere stati vittime di IPV, nel corso del tempo successivo al parto riducono il rischio 
di soffrire di DPN, che invece aumenta nel caso in cui non si fumino sigarette o non si 
abbia avuto un vissuto di violenza da parte del partner intimo (Sipsma et al., 2016).  
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Un altro elemento che viene considerato nella possibile manifestazione di sintomi 
depressivi è l’ipotesi che il sesso del neonato abbia una valenza statisticamente 
significativa rispetto lo sviluppo di una DPN nell’uomo (Gao et al., 2009). I risultati di 
questo studio suggeriscono infatti che gli uomini il cui primo figlio è di sesso femminile 
hanno un punteggio dell’EPDS maggiore rispetto a quelli che invece hanno un maschio 
(score di 12 ± 4,10 per i papà di figlie femmine rispetto ad uno score di 7,32 ± 3,04 per 
quelli di primogeniti maschi). Inoltre, è stato anche dimostrato che i neo-papà i cui genitori 
hanno una preferenza per un nipotino maschio hanno uno score della scala di Edimburgo 
più alto (10,53 ± 2,51) rispetto a quelli i cui nonni del futuro nascituro non presentano 
preferenze rispetto il sesso del bambino (6,67 ± 2,00) (Gao et al., 2009). 
 
Infine, lo studio longitudinale condotto da Molgora et al. (2017) ha voluto analizzare le 
traiettorie della DPN nei papà in transizione alla genitorialità per la prima volta stabilendo 
tre diversi tipi di risultati sulla base degli scores ottenuti con la somministrazione 
dell’EPDS ad un campione di 126 uomini. La prima è la fase di resilienza (52%), definita 
da una presenza bassa e stabile di sintomi simil depressivi nel corso del tempo 
successivo alla nascita di un figlio. Vi è poi la fase di distress, lamentata dal 37% del 
campione, ovvero una traiettoria di sintomi depressivi moderati ma relativamente stabili 
nel corso del tempo. Infine vi è la fase conclamata depressiva, sofferta dall’11% degli 
uomini inclusi nello studio, caratterizzata da una traiettoria in cui vi è l’emergere della 
clinica depressiva sempre più frequente, seguendo gradualmente un pattern di sintomi 
depressivi che col tempo si fa più intenso (Molgora et al., 2017). 
In generale la percentuale di neo-papà che lamentano dei sintomi depressivi nel corso 
del primo anno di vita del proprio primogenito varia dal 10,3% (Bergström, 2013) al 27,9% 
(Sipsma et al., 2016) a dipendenza dell’età dell’uomo, della cultura di appartenenza, del 
cute-off stabilito dal ricercatore e dal momento in cui è stato somministrato il questionario 
o la scala di valutazione dei sintomi depressivi. 
 
 Prevalenza di sintomi depressivi nei neo-papà 

entro un anno dalla nascita del primogenito (%) n. (♂) 
Bergström (2013) 10,3% (dopo 3 mesi PP) 83 
Gao et al. (2009) 10,8% (dopo 6-8 settimane PP) 14 

Molgora et al. (2017) 11,0% (n.d.) n.d. 

Sipsma et al. (2016) 27,9% (dopo 6 mesi PP) 
25,7% (dai 6 mesi al primo anno PP) 

n.d. 
n.d. 

Zhang et al. (2016) 
21,1% (dopo 3 giorni PP) 

20,4% (dopo 2 settimane PP) 
13,6% (dopo 6 settimane PP) 

35 
32 
20 

Tabella 6. Riassunto prevalenza (%) di sintomi depressivi negli uomini inclusi negli studi. 
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4. DISCUSSIONE DELLA REVISIONE 
4.1. DISCUSSIONE DEI RISULTATI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI 

Questo lavoro di revisione è stato effettuato al fine di determinare quale fosse il rischio 
per i neo-papà in transizione alla genitorialità per la prima volta di riscontrare, nel periodo 
successivo alla nascita di un figlio, dei sintomi depressivi con la rispettiva diagnosi di DPN 
e come questi potessero essere collegati anche da una scarsa rete sociale e di sostegno 
e dalla mancanza di informazioni al fine di fronteggiare il ruolo di padre.  
 

4.1.1. FASE 6: DISCUSSIONE DELLE RAGIONI DI CONCORDANZA E 
DISCORDANZA TRA I RISULTATI DEGLI STUDI 

Nonostante ancora non esista uno strumento standard validato e dei criteri diagnostici 
specifici per la DPN nell’uomo, dalle evidenze risulta comunque che i papà in transizione 
alla genitorialità per la prima volta abbiano un rischio aumentato di manifestare sintomi 
depressivi atipici rispetto a quelli della depressione puerperale nella donna, in quanto 
questi si conclamino secondariamente a delle strategie di coping disfunzionali. Rientrano 
infatti nei comportamenti tipici dell’uomo con DPN la violenza, l’agitazione, l’abuso di 
sostanze, stupefacenti o meno, e la messa in atto di comportamenti considerati ad alto 
rischio come l’incremento della mole di lavoro o dell’attività sportiva, intraprendere attività 
fisiche pericolose, mettersi alla guida sotto effetto di droghe o alcool, sviluppare una 
dipendenza etile o da altre sostanze, ecc. (Bergström, 2013; Sipsma et al., 2016). Questi 
comportamenti e sintomi nell’uomo che si confronta con la paternità per la prima volta 
sono dovuti ad un cambiamento repentino di ruolo e responsabilità che, nel caso 
soprattutto di una gravidanza indesiderata, viene vissuto in maniera ancora più 
stressante e disadattiva. L’incapacità di far fronte in maniera efficace al ruolo paterno e 
ai doveri come tale determina un incremento del distress emotivo e psicologico che rende 
altresì difficile per l’uomo, che manca di auto-efficacia, trovare un equilibrio fra il ruolo di 
padre, la famiglia, il lavoro e le proprie aspettative (Molgora et al., 2017; Zhang et al., 
2016).  
 
Come evidenziato da diversi studi condotti in tutto il mondo, la DPN è un fenomeno 
psichico che si presenta con una frequenza media di circa il 10-15% (Anokye et al., 2018; 
Epifanio et al., 2015) nei primi mesi fino a un anno, o anche più, successivo alla nascita 
del primogenito (Harrison & White, 2017). Dagli studi inclusi in questo LdT questi dati 
vengono pressoché confermati seppur con qualche eccezione. Generalmente la DPN 
nell’uomo si manifesta con una frequenza variabile dal 10,3% (Bergström, 2013) fino a 
raggiungere quasi il 30% di rischio a 6 mesi dalla nascita di un figlio (Sipsma et al., 2016). 
Il divario fra questi risultati dipende tuttavia dalle caratteristiche sociodemografiche e 
culturali che sono state considerate nei vari studi e dallo strumento che è stato utilizzato 
come metodo validato per definire la presenza di sintomi depressivi (Zhang et al., 2016). 
A dipendenza del periodo in cui è stata somministrata la scala od il questionario di 
valutazione dei sintomi depressivi si è potuto osservare un incremento o meno di disturbi 
dello spettro psicologico. Infatti, subito dopo il parto, l’uomo appena divenuto padre 
presenta una frequenza di sintomi depressivi pari al 21,1% (Zhang et al., 2016), fino a 
scendere ad una prevalenza del 13,6% dopo 6 settimane (Zhang et al., 2016) e del 10,3% 
dopo 3 mesi (Bergström, 2013) in uomini con una fascia d’età vicina alla transizione dei 
30 anni (Bergström, 2013; Gao et al., 2009; Molgora et al., 2017; Zhang et al., 2016).  
Nel caso invece di neo-papà più giovani, con un’età non superiore ai 25 anni, si nota 
come la frequenza di sintomi depressivi sia maggiore e generalmente stabile sia a 
distanza di 6 mesi (27,9%) che a un anno dalla nascita del proprio primogenito (25,7%) 
(Sipsma et al., 2016). La spiegazione di questo divario può essere data attraverso i 
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concetti delle varie fasi di vita descritti da Levinson (1979). Gli uomini più maturi, quelli 
intorno ai 30 anni e che quindi stanno vivendo l’ATT assumono una maggior 
consapevolezza del proprio ruolo e del tempo che trascorre, stabilito anche dalla 
necessità e di affermarsi come persone e di consolidare il proprio essere nei vari ruoli 
all’interno della società, sia questo lavorativo o famigliare. In questa fase vi è infatti una 
maggior presa di responsabilità e ogni scelta presa viene fatta a seguito di una riflessione 
ed un ragionamento non più basato unicamente su sé stessi ma sugli obiettivi comuni 
con la propria partner in relazione alla vita che si vuole costruire (Levinson, 1979). I papà 
più giovani invece, quelli che si trovano nella fase dell’EAW, vivono un periodo 
transizionale del proprio ciclo di vita i cui obiettivi sono ancora volti alla ricerca del sé in 
termini di chi si è in relazione a ciò che ci circonda, chi si vuole essere e chi si vuole 
diventare. Questo implica un lavoro interpersonale improntato su sé stessi e non su un 
ragionamento volto alla condivisione e alla considerazione di altre persone nel processo 
di maturazione (Jung, 1967; Levinson, 1979). Lo stress della transizione alla genitorialità 
al quale sono sottoposti i 20enni è incrementato anche da quello che naturalmente 
genera la fase di transizione all’età adulta, in cui i giovani non solo devono prendersi le 
responsabilità delle cure riguardanti loro stessi ma, come genitori, anche della propria 
famiglia (Sipsma et al., 2016). Oltre a questo, i giovani sono maggiormente a rischio di 
presentare uno score alto di sintomi depressivi in quanto sono più vulnerabili ed hanno 
meno accesso a fonti di sostegno come amici o conoscenti, visto che non sono in molti a 
condividere l’esperienza di divenire genitori così giovani (Bergström, 2013; Sipsma et al., 
2016). 
 
Ricollegandosi alla fase di vita, anche il lavoro gioca un ruolo importante nella 
conclamazione di DPN nell’uomo. Secondo le evidenze scientifiche, infatti, i neo-papà 
con un reddito medio basso presentano uno score più alto di sintomi depressivi nel 
periodo successivo alla nascita del primogenito rispetto a quelli che invece occupano un 
ruolo lavorativo importante, di alto rango e ben retribuito (Bergström, 2013; Gao et al., 
2009; Zhang et al., 2016). Allo stesso modo, anche il livello di scolarizzazione, nel caso 
che questo sia basso, determina un rischio aumentato per gli uomini di riscontrare una 
DPN nel corso del primo anno di vita del bambino (Bergström, 2013).  
Se oltre al livello di scolarizzazione, generalmente ricollegato direttamente con l’impiego 
lavorativo e, di conseguenza, al reddito, si considera anche l’età in cui un uomo diventa 
padre per la prima volta, si può dire che i neo-papà ancora in formazione o che hanno un 
reddito basso sono maggiormente a rischio di sviluppare una DPN dopo la nascita del 
primogenito in quanto percepiscono maggiormente lo stress ed il fastidio che comporta 
la responsabilità della formazione di una nuova famiglia (Bergström, 2013; Sipsma et al., 
2016).  
 
Fra i fattori che potrebbero potenzialmente influire sulla comparsa di sintomi depressivi 
nell’uomo o di una DPN viene citato in tutti gli studi la presenza di un disturbo di tipo 
affettivo puerperale nella partner (Bergström, 2013; Gao et al., 2009; Molgora et al., 2017; 
Sipsma et al., 2016; Zhang et al., 2016). Anche in Svizzera la prevalenza di uomini con 
sintomi depressivi conclamati, le cui compagne soffrono di depressione postparto, varia 
dal 24% al 50% in più rispetto a quelli le cui partner non presentano un quadro clinico di 
DPN (Associazione Depressione Postnatale Svizzera, s.d.-b; Schraner & Meier 
Magistretti, 2016). Essenzialmente questo dato è strettamente collegato con il livello di 
soddisfazione all’interno della coppia e con il supporto sociale e famigliare percepito dai 
neogenitori: nel caso in cui il supporto sociale sia insufficiente e la relazione di coppia sia 
compromessa nella sua intimità a seguito del mutamento della cerchia famigliare da 
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diade a triade, si nota che lo score dell’EPDS aumenta proporzionalmente alla gravità 
della precarietà della situazione (Bergström, 2013; Gao et al., 2009; Sipsma et al., 2016; 
Zhang et al., 2016). I risultati di questa revisione confermano che gli uomini percepiscono 
un supporto sociale inferiore rispetto alle donne, questo anche perché i neo-papà non 
sempre sono presenti ai corsi pre-parto o alle serate informative rispetto la gravidanza, il 
parto e le cure del neonato (Gao et al., 2009; Molgora et al., 2017).  
Oltre al supporto sociale percepito, anche il livello di informazione rappresenta un aspetto 
importante nello sviluppo e nella conclamazione di un disturbo affettivo nel periodo 
successivo al parto e nel corso del primo anno di vita del bambino. Un insufficiente livello 
di informazione rispetto la gravidanza e la nascita di un bambino è direttamente correlato 
ad un incremento del rischio di distress nell’uomo che diventa padre per la prima volta, 
soprattutto nel caso di papà giovani (Molgora et al., 2017; Sipsma et al., 2016; Zhang et 
al., 2016). Per questo motivo implementare le informazioni rispetto la gravidanza della 
propria partner, la fase di travaglio e del parto, la nascita e di problemi relativi alla cura 
del neonato, potrebbero rappresentare un intervento di base nella prevenzione della DPN 
nell’uomo nel periodo successivo alla nascita del primo figlio (Molgora et al., 2017). 
 
4.2. LIMITI DEGLI STUDI E DEL LAVORO DI RICERCA 

Il limite più importante di questo LdT è la scarsa reperibilità degli articoli: un numero 
maggiore di articoli da includere nella revisione avrebbe conferito alla ricerca una valenza 
scientifica ed un’attendibilità maggiore, rendendola così migliore da un punto di vista 
qualitativo.  
L’intento iniziale di questo lavoro di ricerca era quello di determinare il rischio per un uomo 
con età inferiore ai 30 anni di riscontrare una depressione postnatale a seguito della 
nascita del proprio primogenito. Si è volutamente scelto di considerare come strumento 
di valutazione dei sintomi depressivi nel periodo successivo al parto unicamente l’EPDS, 
in modo che gli articoli fra loro fossero collegati anche tramite una scala di valutazione 
comune. Fin dalle prime ricerche su banche dati e in letteratura ci sono state diverse 
difficoltà nel reperire del materiale e degli articoli inerenti a questo argomento in quanto 
si tratta di una problematica molto poco studiata e rispetto la quale non vi sono ancora 
strumenti di valutazione o raccomandazioni standardizzate e validate a livello scientifico.  
Al fine di reperire un numero maggiore di articoli da includere nel lavoro di revisione si è 
deciso quindi di modificare i criteri di inclusione escludendo la variabile età nel campione 
preso in considerazione e considerando inoltre ogni tipo di strumento utilizzato per 
indagare i sintomi depressivi nei neo-papà e non solo la scala di Edimburgo. 
Ciononostante, la ricerca non ha prodotto risultati migliori e maggiori rispetto agli articoli 
già trovati. A questo punto si è deciso di provare a cambiare la data di pubblicazione con 
l’intento di includere nel lavoro di revisione anche articoli pubblicati prima del 2008, ma, 
essendo la domanda di ricerca inerente a un tema relativamente nuovo, i risultati ottenuti 
sono rimasti invariati.  
In letteratura sono presenti diversi studi che trattano della depressione postparto e della 
sintomatologia depressiva nella donna, o di quali implicazioni questa abbia sullo sviluppo 
cognitivo del bambino o nella relazione con l’uomo, ma i dati e le ricerche rispetto alla 
DPN nei papà sono molto scarse.  
 
Un ulteriore limite della ricerca è relativo al campione considerato nei vari studi. In tutti e 
cinque gli articoli inclusi nel lavoro di revisione il campione di uomini presi in analisi era 
molto basso e, di conseguenza, i risultati sono difficilmente generalizzabili alla 
popolazione globale. Questo anche perché in ogni studio sono state considerate delle 
variabili sociodemografiche dipendenti dal contesto culturale in cui veniva effettuata la 



39 
 

ricerca stessa. Oltre a ciò, i parametri che definissero la presenza di sintomi depressivi 
nell’uomo o la potenziale presenza di DPN sono stati scelti dai vari ricercatori applicando 
degli score e cute-off ai vari strumenti utilizzati in maniera autonoma ed indipendente, 
questo in quanto non vi è ancora in letteratura uno strumento di misura valido e 
standardizzato per definire la presenza di sintomi depressivi o di DPN nell’uomo.  
Oltre a quanto appena scritto anche la metodica utilizzata nella somministrazione dei vari 
strumenti rappresenta un limite della ricerca in quanto, in tutti e cinque gli studi, oltre ad 
aver somministrato diverse scale di valutazione, queste sono state effettuate in momenti 
differenti nel corso del periodo successivo al parto: alcuni studi hanno considerato solo i 
sintomi depressivi manifestati nel corso delle prime settimane mentre altri hanno studiato 
il campione anche a distanza da un anno dalla nascita del primogenito. 
 
In conclusione, l’ultimo limite di questo LdT, anche se secondario ed indiretto rispetto a 
quelli sopracitati, è quello di aver effettuato il lavoro di revisione in autonomia. La 
valutazione degli studi, come anche la stesura del lavoro, dovrebbe essere realizzata da 
almeno due autori al fine di conferire una maggior valenza scientifica alla ricerca. Il fatto 
di osservare le cose da punti di vista differenti è un aspetto fondamentale della letteratura 
critica (LoBiondo-Wood et al., 2004). 
 
4.3. POSSIBILI SVILUPPI PER LA RICERCA FUTURA 

Da questo lavoro di revisione è risultata molto rilevante l’età e la fase di vita in cui un 
uomo diventa genitore del primo figlio. Per questo motivo sarebbe interessante svolgere 
delle ricerche ed indagini rispetto al ruolo che l’età ha nel divenir genitore e, di 
conseguenza, nel rischio di conclamazione di DPN. 
Per le ricerche future sarebbe inoltre opportuno creare uno strumento di misura, sia 
questo l’EPDS o un altro, validato con un cute-off score specifico per gli uomini e 
somministrarlo ad un campione di neo-papà diviso per classi d’età, in modo da dare allo 
studio una valenza statisticamente significativa alla variabile età nella transizione alla 
genitorialità. Oltre all’età, nello studio si potrebbero includere anche le divisioni standard 
secondo gli altri principali fattori di rischio, ovvero le variabili sociodemografiche e 
psicologiche: lo scarso reddito, la scarsa scolarizzazione e, attraverso eventualmente 
uno studio case control, la partecipazione a corsi pre-parto o serate informative o 
presenza di supporti sociali e/o famigliari, oltre che la manifestazione di sintomi depressivi 
o depressione postparto nella campagna. Sarebbe interessante indagare anche il rischio 
per i neo-papà di neonati prematuri di sviluppare una DPN. 
 
Come ulteriore idea per una ricerca futura, sarebbe interessante indagare a livello 
cantonale, tramite uno studio sia quantitativo che qualitativo, quali e quante conoscenze 
vi sono rispetto la depressione postnatale nell’uomo, sia da parte dei professionisti che 
operano in ambito sanitario, ma anche dal resto della popolazione. Nel caso in cui da tale 
ricerca dovesse risultare un livello di informazione e conoscenza insufficiente, come già 
appare dai dati riportati in letteratura e in parte riassunti in questo LdT, sarebbe opportuno 
pensare a strategie per sensibilizzare la popolazione a questa problematica, non così 
rara e con una prevalenza che non differisce di troppo da quella della depressione 
postparto nella donna, attraverso degli opuscoli, serate informative, o integrando 
l’argomento all’interno dei corsi pre-parto. Introdurre questo tema nel corso delle 
formazioni sanitarie sarebbe inoltre utile per aiutare a promuovere la conoscenza e 
l’informazione della DPN nell’uomo e, così facendo, verrebbero incentivati anche i 
comportamenti e gli accorgimenti a livello preventivo.  
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Oltre a ciò, svolgere un’indagine attraverso delle interviste direttamente ai neo-papà per 
comprenderne i reali bisogni sia nel periodo antecedente che successivo alla nascita del 
primo figlio, diviso eventualmente per trimestri, darebbe un importante contributo nella 
scoperta dei bisogni legati al divenir padre, dai vissuti che possono accumunare e allo 
stesso tempo rendere unica l’esperienza della paternità, e dell’importanza del ruolo che i 
supporti, siano questi sociali o famigliari, giocano nella transizione alla genitorialità. 
 
4.4. RILEVANZA CLINICA NELLA PRATICA INFERMIERISTICA 

Per introdurre quale sia la rilevanza a livello clinico all’interno della pratica infermieristica 
di questo LdT, è in primo luogo importante sottolineare che la figura dell’infermiere riveste 
un grande ruolo, oltre che avere notevoli responsabilità alle quali far fronte.  
In questo capitolo sarà messo in relazione il codice deontologico dell’infermiere e le 
componenti del profilo infermieristico SUP con le implicazioni della DPN nell’uomo in 
transizione alla genitorialità per la prima volta. 
Come decretato dal Consiglio Internazionale degli Infermieri (ICN), gli infermieri hanno 
quattro responsabilità fondamentali: promuovere e ristabilire la salute, prevenire la 
malattia ed alleviare la sofferenza. L’assistenza infermieristica rispetta i diritti dell’uomo e 
non si fa influenzare da fattori riguardanti gli aspetti biologici, sociodemografici o spirituali; 
l’infermiere presta inoltre il proprio servizio sanitario alla persona, alla famiglia e alla 
comunità coordinandoli fra loro (International Council of Nurses [ICN], 2012). 
 

“La responsabilità professionale principale dell’infermiere è nei confronti 
delle persone che hanno bisogno di assistenza infermieristica. […] 
L’infermiere si assicura che la persona riceva informazioni accurate, 
sufficienti e tempestive e in un modo culturalmente appropriato, su cui 
basare il consenso all’assistenza e ai trattamenti a essa correlati. […] 
L’infermiere condivide con la società la responsabilità dell’avvio e del 
sostegno delle iniziative volte a soddisfare i bisogni sociali e sanitari della 
popolazione, in particolare dei gruppi più vulnerabili. […] deve inoltre 
mantenere aggiornata la propria competenza attraverso la formazione 
permanente. […] L’infermiere contribuisce attivamente a sviluppare il nucleo 
centrale di conoscenze professionali fondate sulla ricerca che sostenga una 
pratica basata su prove di efficacia.” (ICN, 2012) 

 
Le norme deontologiche sopracitate provengono da tre di quattro capitoli del codice 
deontologico dell’infermiere, ovvero: gli infermieri e le persone, gli infermieri e la pratica 
e, infine, gli infermieri e la professione (ICN, 2012).  
Per quanto riguarda la DPN nell’uomo, il codice deontologico dell’infermiere assume 
importanza in un’ottica di ricerca, conoscenza, informazione ed educazione non solo per 
quanto riguarda il proprio ruolo di curante, ma anche quello di membro di un’équipe e di 
promotore della salute delle persone assistite e del loro entourage famigliare e/o sociale.  
 
Appare inoltre indispensabile, come precedentemente detto, analizzare la relazione che 
c’è fra i vari ruoli di competenza dell’infermiere SUP e la DPN nell’uomo in transizione 
alla genitorialità per la prima volta. Nell’analisi verranno messi in evidenza solo tre dei 
sette ruoli presenti all’interno del documento relativo le competenze finali per le 
professioni sanitarie SUP7 (Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale [DEASS], 
2011; Ledergerber, Mondoux, & Sottas, 2009). 

 
7 Allegato G 
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Ruolo di comunicatore 
“Come comunicatori, gli infermieri permettono lo sviluppo di rapporti di 
fiducia nel proprio contesto e trasmettono informazioni in maniera mirata.” 
(DEASS, 2011, p. 3; Ledergerber et al., 2009) 

 
Instaurare delle relazioni professionali di fiducia con i papà ed il loro contesto sociale è 
fondamentale al fine di permettere una trasmissione di conoscenze ed informazioni 
inerenti al problema della DPN soprattutto in ambito di prevenzione. Se come curanti si 
riesce a stabilire con le persone assistite un rapporto basato sulla fiducia, il rispetto e la 
sincerità, volto allo sviluppo del massimo potenziale sia personale che dell’altro 
(empowerment), vi è una possibilità maggiore di diventare un importante punto di 
riferimento al quale attingere nel caso di dubbi o di bisogno, così da divenire pienamente 
un importante attore nel processo di promozione della salute.  
Nella comunicazione specifica all’interno dell’équipe curante, potendo quindi riferirsi 
anche al ruolo di membro di un gruppo di lavoro, la condivisione di quanto appreso 
rispetto i disturbi affettivi paterni, soprattutto della DPN, nel corso del primo anno di vita 
del bambino appare un’importante strategia al fine di implementare le risorse disponibili 
per favorire il livello di conoscenza, educazione, informazione e supporto sociale e 
sanitario nella prevenzione della malattia e nella promozione della salute mentale dei 
papà. 
 

Ruolo di promotore della salute (Health Advocate) 
“Come promotori della salute, gli infermieri si basano in maniera 
responsabile sulle proprie conoscenze di esperti e sfruttano la loro influenza 
nell’interesse della salute e della qualità di vita dei pazienti/clienti e della 
società nel suo insieme.” (DEASS, 2011, p. 4; Ledergerber et al., 2009) 

 
Nella pratica lavorativa, l’infermiere potrebbe trovarsi nella condizione di curare un uomo 
con una DPN o a rischio di svilupparla, oltre che altre persone il cui marito, fratello, figlio, 
amico o conoscente soffre di questo disturbo affettivo o si trova nella fase di transizione 
alla genitorialità. Il ruolo dell’infermiere sarebbe quindi quello di trasmettere le 
conoscenze alla persona rispetto la patologia e di suggerire, nel caso di malattia 
conclamata, i professionisti o enti ai quali potersi rivolgere (psicologi, studi di levatrici, …). 
 

Ruolo di apprendente insegnante 
“Come apprendenti e insegnanti gli infermieri si impegnano per 
l’apprendimento permanente basato sulla pratica riflessiva e per lo sviluppo, 
la trasmissione e l’applicazione del sapere basato su prove di efficacia.” 
(DEASS, 2011, p. 5; Ledergerber et al., 2009) 

 
Come detto più volte, i disturbi affettivi paterni e, nello specifico, la DPN nell’uomo sono 
delle problematiche ancora poco studiate e le cui conoscenze ed informazioni vengono 
trasmesse in maniera scarsa a livello sociale. Per questo motivo l’infermiere dovrebbe 
mantenersi aggiornato ed interessarsi alla tematica, in modo da poter mettere in atto tutti 
gli accorgimenti e fornire, nel suo ruolo di insegnante, più informazioni possibili agli altri, 
pazienti o colleghi, al fine di ovviare e prevenire la conclamazione di questa malattia. 
Anche la struttura all’interno della quale il curante opera ricopre un importante ruolo 
nell’attuazione degli interventi preventivi, è quindi fondamentale mobilizzarsi e sollecitare 
chi di competenza è responsabile di tutti i programmi preventivi ed informativi rispetto 
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l’interesse alla tematica, provvedendo a fornire le condizioni che possano permettere di 
educare, informare e prevenire la DPN nell’uomo.  
In quanto ci sono studi che dimostrano come le strategie di coping nel corso della 
transizione alla genitorialità siano migliori e maggiori nel momento in cui entrambi i 
genitori si sentono presi in considerazione ed ascoltati (Hagen, Iversen, & Svindseth, 
2016; Lundqvist, Westas, & Hallström, 2007), il ruolo dell’infermiere assume un’estrema 
importanza per tutto quello che è la costruzione di una relazione di fiducia, basata sulla 
libertà di espressione, il rispetto ed il non giudizio dell’altro. Questo processo ha inizio fin 
da prima della nascita di un figlio e, nel caso di coppie non ancora in attesa ma che 
desiderano avere un bambino, nelle fasi precedenti alla fecondazione: nell’accogliere i 
disagi, dubbi e domande di coloro che sono in transizione alla genitorialità, oltre che 
riconoscere le informazioni e conoscenze già presenti in questi relative la DPN, gli 
infermieri possono iniziare ad aiutare al fine di sviluppare ogni giorno le strategie per far 
fronte al problema della depressione postnatale paterna (Melrose, 2010; Musser et al., 
2013). 
 
Infine, come detto a più riprese, il più importante ruolo dell’infermiere che si relaziona con 
l’uomo a rischio, o con conclamazione, di DPN o con il suo entourage famigliare è quello 
di promuovere l’educazione e la conoscenza di questa patologia, sollevando e cercando 
di rimuovere il potenziale stigma che risiede a livello sociale rispetto i disturbi affettivi 
paterni legati alla genitorialità (Musser et al., 2013). Insegnare ad entrambi i genitori le 
skills legate alla genitorialità promuove la collaborazione all’interno della diade mamma-
papà nella cura del bambino, favorendo inoltre un clima sereno in cui poter crescere e 
sviluppare abilità genitoriali positive e condivise (Engelke & Schub, 2018). 
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5. CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI PERSONALI 
Al termine di questo LdT si può affermare che la domanda di ricerca inizialmente 
espressa ha trovato risposta affermativa: i papà che divengono genitori per la prima volta 
risultano infatti sottoposti ad un rischio che varia dal 10,3% al 27,9% di sviluppare una 
DPN con i relativi sintomi simil depressivi. Inoltre, in generale gli uomini in transizione alla 
paternità riferiscono uno scarso supporto sociale oltre che scarse informazioni rispetto 
tutto ciò che riguarda il divenir padre e ciò che questo implica sia a livello di relazione di 
coppia che di cura del bambino (Bergström, 2013; Gao et al., 2009; Molgora et al., 2017; 
Sipsma et al., 2016; Zhang et al., 2016). 
In quanto i fattori che aumentano il rischio di manifestare sintomi depressivi nell’uomo in 
transizione alla genitorialità per la prima volta nel corso del primo anno di vita del bambino 
sono diversi, risulta opportuno offrire un supporto sociale e di informazione ai neo-papà, 
tra cui anche e soprattutto quelli più giovani, al fine di migliorare e rendere il più positiva 
possibile la loro fase transizionale, il loro cambiamento di ruolo, sia nel contesto famigliare 
che sociale, secondario al divenire padre, e le loro condizioni di salute mentale (Gao et 
al., 2009; Sipsma et al., 2016). 
 
Questo lavoro di ricerca dimostra l’importanza dell’educazione e dell’informazione 
all’interno del concetto di salute pubblica in ambito di prevenzione e preservazione per 
quanto riguarda la salute mentale in primis degli uomini ma, strettamente correlate a loro, 
anche le donne, la prole ed i restanti membri del nucleo famigliare. In quest’ottica appare 
importante per l’infermiere e, in generale, per il personale sanitario avere uno sguardo 
creativo sulle molteplici possibilità di trasmissione di conoscenze a livello sociale: più 
varia sarà la metodologia di comunicazione con la popolazione, maggiore sarà il target 
ed il numero di persone a cui arriverà il messaggio relativo la promozione della salute e 
la prevenzione della malattia. 
 
Gli infermieri, oltre che le levatrici, sono i principali attori a cui i genitori, nello specifico i 
papà, si rivolgono in un contesto di relazione di fiducia nella ricerca di un supporto per la 
loro fase di transizione alla genitorialità. Per questo motivo è importante che, come 
curanti, si abbiano le conoscenze necessarie per sostenere ed aiutare gli uomini fornendo 
delle informazioni per implementare la conoscenza e, di conseguenza, la prevenzione 
della DPN, oltre che ricercando insieme delle strategie per sviluppare le abilità e le 
competenze, anche grazie all’osservazione e all’esperienza professionale, necessarie 
per far fronte al loro nuovo ruolo di papà.  
 
 
 

 
“Non è scontato che un uomo riesca a trasformare la relazione con la 
propria donna aprendone la dinamica per includervi una figura così 
importante come quella di un figlio. Maturità, equilibrio, capacità di 
trasformazione e arricchimento delle proprie dinamiche interiori e dei propri 
stati d’animo sono il punto di partenza imprescindibile perché si possa 
costruire una solida relazione familiare.” 

         (Ammaniti, 2011, p. 24) 
 
 
 



44 
 

5.1. LIMITI E DIFFICOLTÀ PERSONALI 
Svolgere questo LdT non è stato affatto semplice e, come mi ero immaginata fin dalla 
stesura del progetto di Tesi, ha richiesto molto impegno che, però, fortunatamente è 
sempre stato guidato ed accompagnato da tanta curiosità e motivazione.  
 
Devo ammettere che più volte nel corso del mio ultimo anno come studentessa infermiera 
SUPSI mi sono chiesta se sarei stata in grado di portare avanti una ricerca in letteratura 
dalla quale sarebbero emersi spunti di riflessione interessanti ed importanti, dai quali 
poter partire per effettuare in futuro ricerche più mirate e con una valenza a livello 
scientifico maggiore e migliore. Più volte, soprattutto nelle fasi iniziali metodologiche, mi 
sono sentita scoraggiata e frustrata a causa della scarsa reperibilità degli articoli, 
mettendo inoltre in discussione fra me e me l’importanza che potesse avere, o che io 
potessi dare, ad una ricerca rispetto un tema relativamente nuovo e scarsamente 
riconosciuto a livello sociale. 
 
Ora, a distanza di un anno, posso dirmi fiera del lavoro che ho svolto e dei risultati che 
ho ottenuto. Nel mio piccolo spero di aver potuto contribuire alla conoscenza e 
all’informazione delle persone che mi sono state vicine e che si sono interessate al mio 
argomento del lavoro di Bachelor astenendosi dal giudizio e mantenendo un’apertura 
mentale verso i disagi psichici paterni perinatali. 
 
In ogni caso, svolgere questo LdT mi ha permesso di acquisire una dimestichezza 
maggiore rispetto la ricerca su banche dati nel caso venga posto un quesito clinico, 
promuovendo così la cura basata su prove di efficacia. Oltre a questo, avendo scelto di 
effettuare un lavoro inerente a un tema così poco conosciuto e riconosciuto a livello 
sociale oltre che relativamente nuovo ho potuto conseguire delle conoscenze, anche se 
di base, ed una sensibilità rispetto la DPN nell’uomo che mi rendono un po’ più 
“specialista” dell’argomento. Come professionista, questo si traduce nella possibilità di 
poter informare e sensibilizzare anche le persone, colleghi, pazienti o conoscenti, con le 
quali entro in relazione, promuovendo così la conoscenza e la promozione della salute in 
ambito di prevenzione delle malattie mentali.  
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8. ALLEGATI 
8.1. ALLEGATO A: GRAFICO ETÀ MEDIA ALLA NASCITA DEL PRIMO FIGLIO, SECONDO IL SESSO E IL GRADO 

DI FORMAZIONE CONCLUSA, IN TICINO, NEL 2013 

 

(Bottinelli, 2016, p. 53) 
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8.2. ALLEGATO B: TABELLA PRINCIPALI METODICHE DI VALUTAZIONE 
DEI DISTURBI AFFETTIVI PERINATALI 

 

 
(Baldoni & Giannotti, 2017, p. 16)  

16 
 

 
Tab. 1 – Principali metodiche di valutazione dei disturbi affettivi perinatali 

 
 

Questionari 
 

 
Autori 

 
Dimensioni indagate 

 
Specificità 

 
Periodo  

 
Edinburgh Postnatal Depression Scale 
(EPDS) 

 
Cox, Holden e Sagovsky, 
1987 

 
-Depressione 
-Ansia 
 

 
Madre 
Padre (Matthey et al., 
2001) 

 
Post-partum 

 
Center for Epidemiologic Studies 
Depression Scale (CES-D) 

 
Radloff, 1977 

 
-Depressione 

 
Non specifico 

 
Non specifico 

 
General Health Questionnarie (GHQ) 

 
Goldberg, 1978 

 
-Depressione 
-Ansia 
 

 
Non specifico 

 
Non specifico 

 
Post Partum Depression Screening 
Scale (PDSS) 

 
Beck e Gable, 2010 

 
-Depressione 
-Ansia 
 

 
Madre 

 
Post-partum 

 
Gotland Male Depression Scale 
(GMDS) 

 
Zierau et al., 2002 

 
-Depressione 

 
Uomo 

 
Non specifico 

 
Beck Depression Inventory (BDI) 

 
Beck, Steer e Brown, 1996 

 
-Depressione 

 
Non specifico 

 
Non specifico 

Postnatal Health Instrument (PHI) Jones et a., 2011 - Stato di salute generale Madre (M-PHI) 
Padre (F-PHI) 

Post-partum 

 
Perinatal Assessment of Paternal 
Affectivity (PAPA) 
 
Perinatal Assessment of Maternal 
Affectivity (PAMA) 
 

 
Baldoni, Matthey, Agostini, 
Schimmenti e Caretti, 2016 

 
-Depressione 
-Ansia 

-Stress Percepito 
-Rabbia/irritabilità 
-Problemi relazionali 
-Comportamento di 
malattia 
-Problemi fisiologici 
-Dipendenze e 
comportamenti a rischio 

 
Padre (PAPA) 
 
Madre (PAMA) 
 

 
Perinatale (Pre e 
Post-partum) 

 
Tecniche videoregistrate 

 

 
Autori 

 
Dimensioni indagate 

 
Relazione  

 
Periodo  

 
Child-Adult Relationship Experimental 
Index (CARE-Index) 

 
Crittenden, 1979-2007 

 
- Sensibilità diadica 
genitoriale 
- Precursori 
dell’attaccamento 

 
Diadica: 
Madre-Bambino 
Padre-Bambino 

 
- 0-15 mesi 
(versione Toddler) 
- 16-30 mesi 
 (versione Infant) 

 
Gioco Triadico di Losanna (Lausanne 
Trilogue Play, LTP) 

 
Fivaz-Depeursinge e 
Corboz-Warnery, 1999 

 
- Qualità relazione triadica 

 
Triadica: 
Madre-Padre- 
Bambino 
 

 
Post-partum 

 
Lausanne Trilogue Play prenatale 
(LTP prenatale) 

 
Carneiro, Corboz-Warnery e 
Fivaz-Depeursinge, 2006 

 
- Co-genitorialità 

 
Triadica: 
Madre-Padre- 
Bambino immaginario 

 
Prenatale 
(dal V mese di 
gravidanza) 
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8.3. ALLEGATO C: TABELLA DI DESCRIZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI DELLA RICERCA SU BANCHE DATI 
E PRIMA SELEZIONE DEGLI ARTICOLI 

 
LEGENDA: 
“à” CRITERI INCLUSIONE: anno (10 anni fa), umani, full text  

BANCA DATI COMBINAZIONE DI PAROLE CHIAVE RISULTATI 
OTTENUTI 

RISULTATI ESCLUSI 
(lettura titoli) 

RISULTATI PER 
1° SELEZIONE 

CINHAL 
(EBSCO) 

(depression postpartum) AND (father* OR 
paternal*) NOT (mother* OR matern* OR 
wom*) 
 
(depression postpartum) AND (first time 
father* OR first time dad*) 

  109 à 32 
 
 
 

7 à 1 

29 
 

 
 

0 

3 
 

 
 

1 

Medline (depression postpartum) AND (father* OR 
paternal*) NOT (mother* OR matern* OR 
wom*) 
 
(depression postpartum) AND (first time 
father* OR first time dad*) 

34 à 19 
 
 
 

72 à 39 

17 
 
 
 

31 

2 
 
 
 

8 

MedPilot.de (depression postpartum) AND (father* OR 
paternal*) NOT (mother* OR matern* OR 
wom*) 
 
(depression postpartum) AND (first time 
father* OR first time dad*) 

44 à 31 
 
 
 

88 à 53 

28 
 
 
 

46 

3 
 
 
 

7 

Nursing 
Reference 
Center Plus 

(depression postpartum) AND (father* OR 
paternal*) NOT (mother* OR matern* OR 
wom*) 
 
(depression postpartum) AND (first time 
father* OR first time dad*) 

13 à 13 
 
 
 

1 à 1 

13 
 
 
 

1 

0 
 
 
 

0 
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PubMed (depression postpartum) AND (father* OR 
paternal*) NOT (mother* OR matern* OR 
wom*) 
 
(depression postpartum) AND (first time 
father* OR first time dad*) 

35 à 15 
 
 
 

16 à 8 

12 
 
 
 

3  

3 
 
 
 

5 

PubPsych (depression postpartum) AND (father* OR 
paternal*) NOT (mother* OR matern* OR 
wom*) 
 
(depression postpartum) AND (first time 
father* OR first time dad*) 

13 à 7 
 
 
 

31 à 21 

7 
 
 
 

20 
 

0 
 
 
 

1 
 

  463 à 240 207 33 
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8.4. ALLEGATO D: CHECKLIST DI VALUTAZIONE DELLA RICERCA DI DUFFY (ORIGINALE) 
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(Fain & Vellone, 2004, pp. 299-301)  
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8.5. ALLEGATO E: TABELLA RIASSUNTIVA DELLA QUALITÀ DEGLI ARTICOLI INCLUSI NEL LAVORO DI 
REVISIONE SECONDO LA CHECKLIST DI VALUTAZIONE DELLA RICERCA DI DUFFY ADATTATA AL LdT 

 

 (Bergström, 2013) (Gao et al., 2009) (Molgora et al., 
2017) 

(Sipsma et al., 
2016) 

(Zhang et al., 
2016) 

TITOLO 1 1 1 1 1 

ABSTRACT 1 1 1 1 1 

PROBLEMA 1 0.5 1 0.5 1 

REVISIONE 
DELLA 

LETTERATURA 
1 1 1 1 1 

METODO 1 0.5 1 0.5 1 

ANALISI DEI DATI 1 0.5 0.5 0.5 1 

DISCUSSIONE 1 1 1 1 1 

FORMA E STILE 1 1 1 1 1 

TOTALE 8 6.5 7.5 6.5 8 
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8.6. ALLEGATO F: TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ARTICOLI INCLUSI NEL LAVORO DI REVISIONE 
 

AUTORE E 
ANNO TITOLO DISEGNO STRUMENTI E 

CAMPIONE SCOPO RISULTATI LIMITI 

Bergström, 
M. 
 

(2013) 

Depressive 
Symptoms in New 
First-Time 
Fathers: 
Associations with 
Age, 
Sociodemographic 
Characteristics, 
and Antenatal 
Psychological 
Well-Being. 

RCT 
 

Dal 2005 al 
2007 in 15 
cliniche 
prenatali 
Svedesi. 

Somministrazione 
di un questionario 
a metà 
gravidanza (n = 
1'064) e uno a 3 
mesi PP; 
somministrazione 
della EPDS con 
un cute-off score 
³ 11 in 812 neo-
papà svedesi 
divisi in 3 classi di 
età: 
- £ 28 
- 29 – 33 
- ³ 34 

Determinare 
l’associazione fra i 
sintomi depressivi 
post-natali nei neo-
papà e la loro età, 
le caratteristiche 
sociodemografiche 
ed il benessere 
psicologico 
prenatale. 

- Il 10.3% dei neo-
papà soffre di 
sintomi 
depressivi. 

- I papà più giovani 
hanno un rischio 
maggiore di 
presentare 
sintomi 
depressivi. 

- Bassi livelli 
educativi, un 
basso reddito, una 
scarsa qualità 
della relazione 
con il partner e 
preoccupazioni 
rispetto le proprie 
finanze 
aumentano il 
richio di avere dei 
sintomi 
depressivi. Questi 
fattori non 
spiegano 
comunque 
l’aumento del 
rischio nei giovani. 

- L’EPDS è una 
scala di misura 
di auto-
rapporto e non 
può essere 
considerata 
affidabile per 
una diagnosi 
psichiatrica 
strutturata. 

- Il campione di 
uomini con età 
inferiore ai 22 
anni o 
maggiore ai 40 
non permette 
una buona 
divisione fra i 
gruppi più 
giovani e più 
anziani. 
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Gao, L.-L., 
Chan, S. 
W., & Mao, 
Q.  
 

(2009) 

Depression, 
Peceived Stress 
and Social 
Support Among 
First-Time 
Chinese Mothers 
and Fathers in the 
Postpartum Period 

Studio 
cross-

sectional 
descrittivo  

 
Da 
settembre 
2006 a 
febbraio 
2007 in 2 
ospedali 
regionali a 
Guangzhou 
(città a sud-
est della 
Cina). 

Somministrazione 
dell’EPDS (cute-
off score di 13), 
PSS e SSRS ad 
un campione di 
130 coppie di 
donne e uomini in 
transizione alla 
genitorialità per la 
prima volta a 
distanza di 6-8 
settimane dal 
parto.  

Comparare la 
prevalenza della 
DPN con lo stress 
ed il sostegno 
sociale percepito 
nel PP nelle coppie 
in transizione alla 
genitorialità per la 
prima volta.  

- Il 13.8% delle 
madri ed il 10.8% 
dei padri soffrono 
di DPN. 

- Lo stress 
percepito, lo 
scarso supporto 
sociale e la DPN 
hanno 
un’implicazione 
statisticamente 
significativa nello 
sviluppo di una 
DPN. 

- Non è 
possibile 
generalizzare i 
risultati dello 
studio in 
quanto è stato 
limitato ad un 
piccolo 
campione 
concentrato 
nella stessa 
regione. 

- Non sono stati 
investigati altri 
possibili fattori 
di rischio della 
DPN come la 
relazione 
coniugale o la 
storia 
psichiatrica 
prima della 
nascita del 
bambino. 
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Molgora, 
S., 
Fenaroli, 
V., 
Malgaroli, 
M., & Saita, 
E. 
 

(2017) 

Trajectories of 
Postpartum 
Depression in 
Italian First-Time 
Fathers. 

Studio 
longitudinale 

 
Da maggio 
2012 a 
settembre 
2014 in 
ospedali e 
unità di 
counselling 
famigliare 
lombarde. 

Somministrazione 
della EPDS con 
un cute-off score 
di 12.5 in quattro 
momenti 
intervallati (7-8 
mesi di 
gravidanza; 40 
giorni PP; 5-6 
mesi PP; 1 anno 
PP) in 126 neo-
papà italiani con 
età compresa tra i 
22 ed i 47 anni 
(media di 34.8 
anni). 

Analizzare le 
traiettorie dei 
sintomi depressivi 
dal terzo trimestre 
di gravidanza fino 
al primo anno di 
vita del bambino.  

Sono state 
identificate 3 classi di 
traiettorie di sintomi 
depressivi nei neo-
papà: 
- Una resiliente 

(52%) 
caratterizzata da 
una traiettoria 
bassa e stabile di 
sintomi depressivi 
durante tutte e 4 le 
misurazioni; 

- Una di distress 
(37%), ovvero in 
cui la traiettoria di 
sintomi depressivi 
è moderata ma 
relativamente 
stabile 
principalmente 
durante la 
gravidanza e fino 
ai 5-6 mesi PP;  

- Ed infine una di 
depressione 
emergente (11%), 
dove la traiettoria 
della clinica di 
depressione 
emergente ha un 
patterna 

- Lo studio non è 
generalizzabile 
anche ai papà 
che sono stati 
scarsamente 
inclusi e/o 
presenti nel 
corso della 
gravidanza e 
nel PP. 

- L’EPDS è una 
scala di misura 
di auto-
valutazione 
utilizzato per 
deteminare la 
presenza di 
sintomi 
depressivi e 
non per fare 
una diagnosi 
psichiatrica. 
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sintomatologico 
depressivo alto 
essenzialmente a 
1 anno di distanza 
dalla nascita del 
bambino. 

Sipsma, H. 
L., 
Callands, 
T., 
Desrosiers, 
A., 
Magriples, 
U., Jones, 
K., 
Albritton, 
T., & 
Kershaw, 
T. 
 

(2016) 

Exploring 
Trajectories and 
Predictors of 
Depressive 
Symptoms Among 
Young Couples 
During Their 
Transition to 
Parenthood. 

Studio di 
coorte 

longitudinale 
 

Da luglio 
2007 a 
febbraio 
2011 in 
cliniche di 
ostetricia e 
ginecologia 
associate a 
4 ospedali 
universitari 
in 
Connecticut. 

 
 

Somministrazione 
di 3 interviste 
computerizzate 
secondo il CES-
D: 
- Durante il 

terzo trimestre 
di gravidanza 
(n = 296 
uomini) 

- A 6 mesi PP  
(n = 206 
uomini) 

- A 1 anno PP  
(n = 239 
uomini) 

Sia alle donne 
che agli uomini in 
transizione alla 
genitorialità per la 
prima volta.  
Solo 190 sono 
stati inclusi alla 
fine nell’analisi 
dei risultati. 

Esplorare le 
traiettorie dei 
sintomi depressivi 
dalla gravidanza 
fino al primo anno 
di vita del bambino 
nelle coppie di 
giovani. 

- I sintomi 
depressivi nelle 
giovani donne 
aumentano 
esponenzialmente 
dalla gravidanza 
entro il primo anno 
di vita del 
bambino. 

- Negli uomini i 
sintomi depressivi 
non hanno un 
cambiamento 
significativo nel 
corso del tempo 
dello studio.  

- Il supporto sociale 
percepito ed il 
livello di 
soddisfazione 
all’interno della 
relazione di 
coppia sono degli 
indicatori 
importanti rispetto 

- La 
sintomatologia 
depressiva 
potrebbe 
essere stata 
sottovalutata a 
causa dei 
pregiudizi 
sociali 
(soprattutto 
per quanto 
riguarda i 
sintomi 
depressivi 
negli uomini). 

- Il cute-point 
utilizzato per la 
valutazione dei 
sintomi 
depressivi 
elevati è stato 
stabilito dai 
ricercatori sulla 
base del 
punteggio più 
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alla rilevazione di 
un’alta 
sintomatologia 
depressiva sia 
negli uomini che 
nelle donne.  

- L’uso di sostanze 
come la Marijuana 
è risultato 
maggiore di quasi 
due volte nei 
giovani papà con 
un’elevata 
sintomatologia 
depressiva 
rispetto a quelli 
che non 
presentavano un 
quadro 
sintomatologico 
depressivo grave. 

alto rilevato 
(che era 
leggermente 
più alto rispetto 
a quanto si 
aspettassero). 

- I risultati non 
dovrebbero 
essere 
generalizzati ai 
genitori 
adolescenti in 
quanto il 
campione 
preso in analisi 
aveva una 
situazione 
socio-
economica 
favorevole e 
stabile, che 
usufruivano 
del sistema 
delle cure 
sanitarie.  

- Non è stato 
chiesto ai 
partecipanti 
allo studio 
quali fossero i 
primi sintomi 
depressivi 
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conclamati, 
che sarebbero 
potuti essere i 
prodromi dei 
sintomi 
successivi. 

Zhang, Y.-
P., Zhang, 
L.-L., Wei, 
H.-H., 
Zhang, Y., 
Zhang, C.-
L., & Porr, 
C. 
 

(2016) 

Post partum 
depression and 
the psychosocial 
predictors in first-
time fathers from 
northwestern 
China. 

Studio 
longitudinale 

 
Da 
settembre a 
ottobre 2013 
in 5 ospedali 
terziari a 
Xi’an (città a 
nordovest 
della Cina). 

Somministrazione 
dell’EPDS (con 
un cute-off score 
di 9/10), della 
PSOC e della 
KMSS a 3 giorni, 
2 settimane e 6 
settimane dopo la 
nascita di un 
bambino a 180 
neo-papà. Di 
questi, solo 144 
hanno concluso lo 
studio.  

Investigare gli 
eventi ed i 
prodromi dei 
sintomi depressivi 
negli uomini in 
transizione alla 
genitorialità per la 
prima volta nel 
nordovest della 
Cina. 

Soffrono di DPN dopo 
la nascita del proprio 
bambino il …: 
- 21.1% dei papà a 

3 giorni; 
- 20.4% dei papà a 

2 settimane;  
- 13.6% dei papà a 

6 settimane. 
Fra i principali fattori 
che predispongono 
alla DPN ci sono il 
senso della 
competenza 
genitoriale da parte 
del padre, la 
soddisfazione 
all’interno del 
matrimonio da parte 
del marito e la 
presenza di sintomi 
depressivi nella 
compagna di vita.  

- Sia l’EPDS che 
la PSOC e la 
KMSS sono 
delle scale di 
misura di auto-
valutazione ed 
aumentano il 
rischio di 
errore sulla 
base dei 
pregiudizi 
sociali. 

- Non è 
possibile 
estendere i 
risultati alle 
altre regioni 
della Cina in 
quanto il 
campione è 
limitato ai 5 
ospedali 
terziari nel 
nord della 
Cina. 
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8.7. ALLEGATO G: COMPETENZE FINALI PER LE PROFESSIONI SANITARIE SUP 

  
 2

Competenze generali delle professioni sanitarie SUP    

Le persone che portano a termine un ciclo di studi devono possedere le seguenti competenze generali: 
A Conoscenze generali di politica sanitaria 
(1) conoscono le basi legali, le priorità della politica sanitaria, i principi e i limiti della gestione del sistema 

svizzero di assistenza sanitaria e di protezione sociale; 
(2) sono in grado di svolgere la loro professione nel rispetto delle basi legali e di valutare costantemente 

l'efficacia, l'economicità, la qualità e l’adeguatezza delle prestazioni fornite (o prescritte) 

B Conoscenze professionali specialistiche e competenza metodologica 
(1) possiedono le conoscenze scientifiche necessarie in relazione alle misure preventive, diagnostiche, 

terapeutiche, palliative e riabilitative;  
(2) vengono introdotti ai metodi di ricerca scientifica nel settore sanitario e della pratica professionale 

basata sulle prove di efficacia (Evidence Based Practice);  
(3) conoscono i determinanti che mantengono e favoriscono la salute a livello sia individuale sia di 

popolazione e sono in grado di adottare misure che contribuiscono a una migliore qualità di vita; 
(4) padroneggiano il ragionamento clinico e sono in grado di elaborare misure di presa in carico e 

accompagnamento globale della persona; 
(5) sono capaci di fornire prestazioni di alto livello qualitativo conformi alle buone pratiche della propria 

professione. 
C Professionalità e senso di responsabilità 
(1) si assumono la responsabilità delle proprie azioni e riconoscono e rispettano i propri limiti; 
(2) operano con impegno e secondo principi etici, sono consapevoli della propria responsabilità verso 

l’individuo, la società e l’ambiente e rispettano il diritto di autodeterminazione delle persone; 
(3) sono in grado di operare in maniera innovativa nell’esercizio della propria professione e contribuiscono 

al suo sviluppo integrando le conoscenze scientifiche. Riflettono costantemente sulle proprie capacità e 
abilità pratiche, che aggiornano all’insegna dell’apprendimento permanente; 

(4) sono in grado di collaborare a progetti di ricerca e integrarne i risultati rilevanti nell’esercizio della 
professione; 

(5) operano in maniera autonoma basandosi su una valutazione professionale. 

D Comunicazione, interazione, documentazione 
(1) ricercano attivamente la collaborazione con altre professioni e con altri attori del sistema sanitario; 
(2) sono in grado di sviluppare una relazione professionale e consona alle circostanze, con le persone, i 

loro famigliari e di fornire una consulenza adeguata;  
(3) sanno esporre il proprio operato con chiarezza ed in modo fondato e documentarlo in maniera 

pertinente; conoscono l’uso delle tecnologie  per la gestione dei pazienti e delle prestazioni in ambito 
sanitario (eHealth). 

 
  

 3

Competenze professionali specifiche  

Bachelor of Science in Cure infermieristiche 
 

A. Ruolo di esperto2 in cure infermieristiche 
Come esperti in cure infermieristiche, gli infermieri sono responsabili, all’interno del sistema sanitario, del loro 
agire professionale e delle relative decisioni e valutazioni. 

 
Le persone che portano a termine il ciclo di studio Bachelor in Cure infermieristiche devono possedere le 
seguenti competenze professionali: 
ES 1 Sono responsabili delle cure infermieristiche, rilevano la necessità di cure di individui e gruppi in ogni 

fase di vita, eseguono le cure necessarie o ne delegano l’esecuzione e ne valutano costantemente 
l’esito. L’offerta di cure include misure preventive, terapeutiche e palliative. 

ES 2 Nell’interesse dei pazienti, all’interno di gruppi professionali (skill mix) e multiprofessionali, si 
assumono la responsabilità di offrire cure di elevata qualità, efficaci, efficienti e continuative. 

ES 3 Offrono ai pazienti e ai familiari consulenza infermieristica, basandosi su conoscenze scientifiche 
aggiornate e su principi etici. 

ES 4 Partecipano a progetti e ricerche nell’ambito delle cure infermieristiche e promuovono il trasferimento 
dei risultati nella pratica. 

 
 

B. Ruolo di comunicatore 
Come comunicatori, gli infermieri permettono lo sviluppo di rapporti di fiducia nel proprio contesto e 
trasmettono informazioni in maniera mirata 
Le persone che portano a termine il ciclo di studio Bachelor in Cure infermieristiche devono possedere le 
seguenti competenze professionali: 
COM 1 Instaurano relazioni professionali di fiducia e adattano la comunicazione a ogni situazione 
COM 2 Sviluppano una comprensione condivisa della situazione di cura e, se necessario, gestiscono i 

conflitti. 
COM 3 Documentano efficientemente tutti i dati rilevanti tenendo conto delle basi legali. Riconoscono 

eventuali lacune nella documentazione e propongono le soluzioni del caso per porvi riparo. 
COM 4 Condividono sapere ed esperienza con colleghi. 
 

 

  

                                                        
2 L’espressione «esperto» usata in questo paragrafo si riferisce alle conoscenze professionali e alla pratica professionale che permettono di 
compiere una valutazione della propria disciplina e di intervenire nelle discussioni al riguardo. Essa va distinta dal concetto di «esperto» 
sviluppato da Patricia Benner (1984). 
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(DEASS, 2011; Ledergerber et al., 2009) 

 4

C. Ruolo di membro di un gruppo di lavoro 
Come membri di gruppi di lavoro, gli infermieri partecipano in modo efficace ed efficiente a gruppi 
interdisciplinari e interprofessionali 
Le persone che portano a termine il ciclo di studio Bachelor in Cure infermieristiche devono possedere le 
seguenti competenze professionali: 
GR 1 Si impegnano in seno a gruppi interdisciplinari e interprofessionali e sono promotori di cure 

infermieristiche individuali ottimali, orientate al paziente. 
GR 2 Si assumono la responsabilità delle situazioni di cura. Coordinano e accompagnano team di lavoro e 

sostengono e guidano sul piano disciplinare gli altri collaboratori del team. 
GR 3 Partecipano alla presa di decisioni complesse in seno a gruppi intraprofessionali e interprofessionali 

e sostengono una posizione conforme all'etica professionale. 
GR 4 Mettono le proprie competenze professionali a disposizione degli attori del sistema sanitario, dei 

pazienti e dei loro familiari. 
 
 

D. Ruolo di manager 
Come manager gli infermieri si fanno carico della direzione specialistica, contribuiscono all’efficacia 
dell’organizzazione e sviluppano la propria carriera professionale. 
Le persone che portano a termine il ciclo di studio Bachelor in Cure infermieristiche devono possedere le 
seguenti competenze professionali: 
MA 1 Mettono in atto piani di trattamento con efficienza ed efficacia, nel rispetto delle condizioni generali 

istituzionali e legali. 
MA 2 Collaborano all’implementazione e alla valutazione di standard di qualità per le cure infermieristiche 

basati su prove di efficacia e riconoscono il fabbisogno di innovazione. 
MA 3 Utilizzano le tecnologie informatiche e lavorano orientandosi verso il processo, gli obiettivi e le 

risorse. 
MA 4 Riflettono sul proprio ruolo professionale e pianificano la propria carriera. 
 
 

E. Ruolo di promotore della salute  
(Health Advocate) 

Come promotori della salute, gli infermieri si basano in maniera responsabile sulla proprie conoscenze di 
esperti e sfruttano la loro influenza nell’interesse della salute e della qualità di vita dei pazienti/clienti e della 
società nel suo insieme. 
Le persone che portano a termine il ciclo di studio Bachelor in Cure infermieristiche devono possedere le 
seguenti competenze professionali: 
AVV 1 Si impegnano per le problematiche legate alla salute e alla qualità della vita e per gli interessi dei 

pazienti e delle loro persone di riferimento. 
AVV 2 Integrano nella loro pratica professionale programmi per la promozione della salute e la prevenzione 

delle malattie a livello individuale e collettivo e partecipano attivamente alla loro realizzazione. 
AVV 3 Fanno sì che i pazienti e le loro persone di riferimento possano utilizzare con un approccio 

differenziato e individuale i mezzi disponibili per prevenire e affrontare la malattia nonché per 
mantenere il più alto livello possibile di qualità di vita. 

AVV 4 Partecipano allo sviluppo di concetti per la promozione della salute e la prevenzione delle malattie. 
 
  

 5

F. Ruolo di apprendente e insegnante 
Come apprendenti e insegnanti gli infermieri si impegnano per l’apprendimento permanente basato sulla 
pratica riflessiva e per lo sviluppo, la trasmissione e l’applicazione del sapere basato su prove di efficacia. 
Le persone che portano a termine il ciclo di studio Bachelor in Cure infermieristiche devono possedere le 
seguenti competenze professionali: 
APP 1 Mantengono ed sviluppano le proprie competenze professionali mediante l’apprendimento continuo 

in base alle conoscenze scientifiche. 
APP 2 Riconoscono la necessità di apprendimento di pazienti, del loro entourage e del pubblico in generale 

e offrono il proprio sostegno orientato all’efficacia, tenendo conto della situazione della politica 
sanitaria. 

APP 3 Identificano problematiche rilevanti per la pratica professionale, le segnalano a chi di dovere allo 
scopo di inserirle e analizzare in progetti di ricerca e di sviluppo. 

APP 4 Riflettono sul proprio operato professionale, rilevano lacune e risorse e mettono in relazione la 
propria esperienza clinica, l’esperienza con i pazienti e il sapere basato sulle prove di efficacia per 
l’evoluzione delle cure infermieristiche. 

 
 

G. Ruolo legato all’appartenenza professionale  
Come appartenenti alla loro categoria professionale, gli infermieri si impegnano per la salute e la qualità di 
vita delle singole persone e della società. Si vincolano all’etica professionale e alla cura della propria salute. 
Le persone che portano a termine il ciclo di studio bachelor in Cure infermieristiche devono possedere le 
seguenti competenze professionali: 
PRO 1 Nei contatti con i pazienti, con le loro persone di riferimento e con la società mantengono un 

atteggiamento conforme all'etica professionale. 
PRO 2 Si impegnano con senso di responsabilità e autonomia per lo sviluppo e l’esercizio della professione 

infermieristica e per la preservazione della propria salute. 
PRO 3 Sottopongono la propria pratica professionale a una valutazione e riflessione costante, contribuendo 

in tal modo alla salute e alla qualità di vita individuale e collettiva. 
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