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ABSTRACT 

Background 
Il periodo successivo al parto non sempre è vissuto positivamente dalla donna, in quanto 
essa può spesso presentare instabilità emotiva e calo dell’umore, fino ad arrivare a uno 
sviluppo vero e proprio di sintomi depressivi. La depressione post partum rappresenta un 
disturbo frequente e grave associato a sofferenza materna e conseguenze gravi per il 
bambino. Spesso per varie cause in parte riconducibili all’insorgenza dei sintomi 
depressivi, le madri tendono a non iniziare o ad interrompere precocemente l’allattamento 
esclusivo al seno. Questo fenomeno è tuttavia caratterizzato da una mancata chiarezza 
sull’associazione tra allattamento esclusivo al seno e depressione post partum, che 
genera incertezze nelle implicazioni cliniche.   

Scopo della ricerca 
Lo scopo del seguente lavoro di ricerca è quello di comprendere se la promozione 
dell’allattamento esclusivo al seno risulta efficace nel ridurre l’incidenza della depressione 
post partum. 

Metodologia 
La metodologia scelta al fine di rispondere alla domanda di ricerca di questo studio è 
stata una revisione della letteratura. La selezione degli 8 articoli inclusi per questa ricerca 
è stata svolta attraverso delle banche dati elettroniche in base a criteri di inclusione ed 
esclusione predefiniti dal quesito di ricerca. Per ogni articolo è stata verificata la validità 
e attendibilità scientifica attraverso la checklist di Duffy adattata al presente studio. 

Risultati e conclusioni  
Tutti gli 8 articoli inclusi nella revisione sono concordi nell’affermare che l’allattamento 
esclusivo al seno rappresenta un fattore protettivo per la depressione post partum. 
L’allattamento esclusivo al seno aumenta il coinvolgimento emotivo e migliora il legame 
tra madre e bambino, nonostante l’interruzione precoce dell’allattamento al seno aumenti 
il rischio di sviluppare la depressione post partum. Dall’analisi svolta si rileva l’importanza 
di dare supporto alle donne attraverso un’educazione adeguata sulle pratiche 
dell’allattamento, sulla patologia stessa e sulle cure del neonato al fine di dare maggiori 
informazioni e consapevolezza per prevenire l’incidenza della depressione post partum 
e le sue ripercussioni sull’allattamento al seno. 

Parole chiave  
Postpartum depression, postnatal depression, breastfeeding, pregnancy, depression, 
bonding, relationship, dyad mother-son, mother, attachment, puerperium.  
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1. INTRODUZIONE  
 

1.1 Introduzione alla tematica  
 
Questo lavoro di Bachelor ha lo scopo di determinare, tramite una revisione della 
letteratura, qual è il ruolo svolto dall’allattamento al seno nell’incidenza della depressione 
post partum, e in particolare intende analizzare se esso riduce gli esiti negativi della 
malattia o se invece ne aggrava gli effetti. La maternità è uno dei momenti più importanti 
e significativi nella vita della donna, da un punto di vista sia fisico sia psicologico e 
culturale. Nelle società occidentali, il concetto di natalità è associato a un grande senso 
di felicità, esente da dubbi o preoccupazioni, in cui i sentimenti tra madre e figlio 
dovrebbero sempre essere positivi e spontanei; le aspettative sociali dipingono l’essere 
madre come un completo stato di benessere e realizzazione personale (Monti & Agostini, 
2006). Frequentemente, tuttavia, l’esperienza delle donne dopo il parto è in contrasto con 
questa rappresentazione idealizzata: di fatto, le neomamme possono presentare un calo 
dell’umore e instabilità emotiva (Milgrom et al., 2003). Nelle prime settimane di vita del 
bambino la madre si ritrova a dover affrontare una varietà di mutamenti nella sua 
quotidianità, tra cui le numerose richieste del neonato, il cambiamento di ruolo e della 
relazione con il partner, la modifica della routine giornaliera e il dover prendere delle 
nuove decisioni; questo sconvolgimento emotivo potrebbe scatenare nelle donne più 
vulnerabili un’esperienza depressiva di varia intensità (Milgrom et al., 2003). La 
depressione nella donna durante la gravidanza e i primi tre mesi dopo il parto è piuttosto 
frequente, con tassi di prevalenza che sfiorano il 20% (O’Hara & Wisner, 2014), e non 
stupisce pertanto che alcuni studi stimino l’incidenza della depressione post partum a 
livello globale tra il 13% e il 19% (Gaillard et al., 2014; O’Hara & McCabe, 2013). A livello 
europeo, invece, la frequenza di questa patologia si aggira attorno al 9% (O’Hara & 
Wisner, 2014). Purtroppo, a livello svizzero non si dispone di dati precisi relativi alla 
depressione post partum, ma in base ai dati globali risulta evidente che questa patologia 
abbia un’innegabile rilevanza, e rappresenti un grave problema di salute pubblica 
associato a sofferenza materna, così come a numerose conseguenze negative per il 
bambino (O’Hara & McCabe, 2013). Una conseguenza della patologia per la madre è 
l’incapacità di adempiere correttamente alle sue funzioni compromettendo il legame tra 
madre e bambino e quello con il partner, influendo sulla cura del neonato in termini 
generali e interferendo con l’allattamento al seno (Viguera, 2018). Il legame tra 
depressione post partum e allattamento al seno non risulta chiaro e ben definito, in quanto 
gli esiti delle ricerche risultano discordanti: alcuni studi associano una relazione negativa 
dimostrando che le donne con depressione dopo il parto presentano maggior probabilità 
di interrompere precocemente l’allattamento al seno, il che rappresenta un fattore di 
rischio per aumento dell'ansia e della depressione (Ystrom, 2012), mentre altri, come 
quello condotto da Jones et al. (2004), dimostrano i benefici dell’allattamento al seno sia 
per i bambini sia per le madri con depressione post partum. L’allattamento è definito 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization, 2002) come “una 
parte integrante del processo di riproduzione, il modo naturale e ideale di nutrire un 
neonato, la base biologica ed emotiva insostituibile per lo sviluppo del bambino”. I 
vantaggi dell’allattamento al seno sono molteplici sia per il neonato sia per la madre. Pur 
essendo un fenomeno biologico e nutrizionale, esso è altresì strettamente collegato al 
senso d’identità e alla salute mentale materna (McCarter-Spaulding & Horowitz, 2007). 
Se avviene con successo, esso può favorire il legame mamma-bambino e accrescere il 
senso di realizzazione della madre, mentre un eventuale fallimento potrebbe al contrario 



2 
 

risultare in un senso di perdita e inappropriatezza (Driscoll, 1992). Un’indagine 
approfondita che permetta di chiarire l’ambigua relazione tra allattamento al seno e 
depressione post partum appare pertanto necessaria al fine di portare maggior chiarezza 
sull’argomento.  

 

1.2 Motivazioni personali  
 
Il motivo che mi ha portato a scegliere l’ambito della maternità per il lavoro di tesi è un 
forte interesse per questo campo, che mi accompagna fin da bambina. Lo svolgimento 
dello stage presso un reparto di maternità ha confermato il mio desiderio nel continuare 
a studiare come levatrice, spingendomi così a scegliere una problematica specifica ed 
attuale nella disciplina dell’ostetricia. Durante la mia esperienza pratica mi sono 
confrontata con madri che presentavano fattori di rischio per la depressione post partum 
e talvolta accompagnati da un inizio di sintomi depressivi. La frequenza dei casi mi ha 
sorpreso, ed è per questo che ho deciso di approfondire una tematica inerente alla 
depressione post partum; la scelta è stata data in parte anche da una mia curiosità verso 
l’ambito psichiatrico. In concomitanza alla presenza di chiare difficoltà relazionali con il 
proprio figlio, tipiche di questa patologia, le donne tendevano a non voler allattare al seno. 
A questo proposito mi sono più volte confrontata con le mie colleghe e ho notato che 
presentavano idee contrastanti riguardo l’adeguatezza di questa pratica: sebbene tutte 
concordassero sui suoi benefici, alcune si mostravano scettiche nel consigliare 
l’allattamento al seno a donne con fattori di rischio per la depressione post partum. Ciò 
mi ha portato a documentarmi sulle implicazioni dirette che questa malattia può avere 
sull’allattamento al seno e viceversa, al fine di poter in futuro consigliare ed educare al 
meglio le pazienti.  Inoltre, a livello personale e professionale ritengo che l’elaborazione 
di questo lavoro possa arricchire le mie conoscenze in questo ambito, permettendomi 
dunque di prevenire, riconoscere e agire con strategie adeguate a fronteggiare questo 
fenomeno, così da limitarne le conseguenze negative sia per la donna sia per il bambino.  
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2. BACKGROUND 
 

2.1 Relazione fisiologica tra madre e figlio e teorie di sviluppo coinvolte  
 
Immediatamente dopo il parto, a condizione che non ci siano controindicazioni mediche 
prioritarie, dovrebbe essere favorito il contatto pelle a pelle per tutti i neonati (Feldman-
Winter & Goldsmith, 2016). Questa pratica consiste nel porre il bambino, generalmente 
nudo o coperto solamente da un pannolino per massimizzare la prossimità fisica, a 
contatto diretto con la madre, o se ciò non fosse possibile con il padre o un'altra persona 
di riferimento (Feldman-Winter & Goldsmith, 2016). Al momento della nascita il neonato 
viene quindi adagiato sul ventre materno, ed effettuerà istintivamente dei movimenti che 
lo spingeranno verso il seno; la madre, sotto l’effetto delle modifiche ormonali tipiche di 
questa circostanza, lo asseconderà fortemente emozionata (Spandrio et al., 2014). 
Questo primo contatto, da cui scaturirà un profondo legame, precede e condiziona la 
funzione nutritiva dell’attaccamento al seno e successivamente il bimbo succhierà il 
colostro, il cui familiare sapore materno favorirà un’unione che gli darà una sicurezza già 
conosciuta nell’utero; solo in seguito questo contatto diventerà una vera e propria fonte 
di nutrimento (Spandrio et al., 2014). Considerando l’importanza di questo processo, 
pertanto, risulta chiaro che la positività dell’esperienza dell’allattamento è fondamentale 
per l’instaurarsi del legame privilegiato tra madre e bambino (Castelli & Sbattella, 2008). 
Il modello dei dieci passi per la riuscita dell’allattamento al seno dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (World Health Organization, 1989) raccomanda l’inizio del contatto 
pelle a pelle entro 30 minuti della nascita, in quanto il contatto precoce può avere effetti 
importanti sul legame tra madre e figlio, e dovrebbe quindi essere incoraggiato anche per 
le madri che non intendono allattare al seno. Il contatto che si instaura immediatamente 
fin dalla nascita dovrebbe continuare ininterrotto, permettendo alle madri di essere 
maggiormente coinvolte nelle cure del neonato e nella gestione della sua alimentazione 
(Feldman-Winter & Goldsmith, 2016). Questo concetto è alla base della procedura 
chiamata rooming-in, che permette alla madre di tenere il bambino 24 ore al giorno in 
camera durante la degenza, ed è raccomandata per le madri e i neonati sani 
indipendentemente dal tipo di parto e dal metodo di alimentazione (Feldman-Winter & 
Goldsmith, 2016). Di seguito sono riportate alcune nozioni teoriche proposte da diversi 
autori, le quali costituiscono un fondamento concettuale imprescindibile per il presente 
lavoro di ricerca.  

In primo luogo, come osservato dallo psicologo John Bowlby, i neonati presentano fin 
dalla nascita una tendenza innata a sviluppare un legame di attaccamento con la madre 
o con un’altra figura di riferimento primaria (Cassibba & Van IJzendoorn, 2005). Secondo 
l’autore, il bambino è dunque precocemente in grado di comunicare attraverso una 
capacità congenita che gli permette di essere un soggetto non solo socialmente reattivo 
ma anche attivo, esprimendo bisogni specifici che non si basano esclusivamente sul 
nutrimento ma anche sul riconoscimento delle emozioni reciproche (Castelli & Sbattella, 
2008). Esiste quindi una predisposizione biologica che guida il legame di attaccamento 
tra bambino e il caregiver; ciò deve avvenire in condizioni favorevoli, alimentate dalla 
soddisfazione di alcuni bisogni fondamentali del bambino come calore e nutrimento 
(Belsky, 2009). Bowlby individua quattro fasi dello sviluppo dell’attaccamento tra madre 
e figlio, caratterizzate da crescenti intenzionalità, flessibilità e organizzazione nel 
comportamento di quest’ultimo (Castelli & Sbattella, 2008). Inizialmente, fino ai due mesi 
di vita, la risposta sociale del neonato è incondizionata, e solo successivamente, in quella 
che l’autore indica come la seconda fase, i legami di attaccamento con le persone 
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familiari diventano più intensi ed evidenti. Nello stadio successivo, il rapporto tra la madre 
e il bambino si solidifica ulteriormente, finché il comportamento del bambino rivela 
l’esistenza di un legame durevole tra i due. La quarta e ultima fase è caratterizzata da 
una maggiore intenzionalità e considerazione per gli altri negli atteggiamenti del bambino, 
osservabili a partire dai due anni di vita (Castelli & Sbattella, 2008). Va inoltre evidenziato 
che lo sviluppo caratteriale del neonato è fortemente influenzato dal comportamento 
tenuto dai genitori, o altre figure di riferimento primarie, nei suoi confronti. Per poter 
misurare l’attaccamento del bambino, Mary Ainsworth, allieva di Bowlby, ha creato una 
situazione sperimentale chiamata Strange Situation che prevedeva di lasciare il bambino 
in una potenziale situazione di stress separandolo dalla madre (Belsky, 2009). Più 
precisamente, come riportato da Castelli & Sbattella (2008), attraverso l’osservazione 
della Strange situation si sono potute definire quattro differenti tipologie di attaccamento 
nel bambino, elencate di seguito.  

Tipo A – ansioso evitante: in questa tipologia di attaccamento il bambino non risulta 
turbato dalla separazione con la madre, si mostra distaccato senza un’apparente 
necessità di attenzioni affettive ed evita il contatto. Questo comportamento è tipico 
nei bambini che hanno avuto madri non partecipi, insensibili ai loro bisogni e non 
inclini al contatto fisico in situazioni di paura o malessere per il figlio.   

Tipo B – sicuro: anche in assenza della madre, da cui comunque non si separa 
volentieri, il bambino esplora l’ambiente di sua iniziativa. Nonostante ciò, ricerca in 
modo attivo la vicinanza con la madre, e sapendo che piangendo otterrà le 
attenzioni desiderate, ricorrerà a questo espediente solo in caso di bisogno. Nel 
caso di bambini con questo modello comportamentale, la madre è attenta ai bisogni 
del figlio, responsiva e sensibile alle sue necessità.  

Tipo C – insicuro ambivalente: al momento di separarsi dalla madre, il bambino si 
mostra disperato e inconsolabile, rinunciando all’esplorazione dell’ambiente che lo 
circonda. In contrapposizione a questo atteggiamento, al momento della 
riunificazione mostra resistenza nell’interagire con la madre, riversando su di essa 
aggressività e frustrazione per non essere stata al suo fianco; nonostante il suo 
bisogno di essere consolato, rifiuta le attenzioni materne. Solitamente, questo 
comportamento si manifesta in casi in cui la madre non è in grado di far coincidere 
il proprio bisogno affettivo con quello del figlio, accudendolo solo quando lei stessa 
sente la necessità di conforto emotivo.  

Tipo D – disorganizzato: il bambino presenta caratteristiche comportamentali tipiche 
degli altri tre modelli con discontinuità.  

L’analisi delle tipologie di attaccamento evidenzia quindi che le cure rivolte al bambino 
da parte della figura materna devono essere caratterizzate da intimità e costanza, così 
da garantire benessere e soddisfazione per entrambi, il che risulta fondamentale per lo 
sviluppo del bambino (Bowlby, 2012). La teoria dell’attaccamento di Bowlby vuole in 
sintesi dimostrare che, se il bimbo viene separato da quella che per lui è la figura materna, 
è probabile che insorga un’ansia da separazione con conseguente rassegnazione e 
chiusura in se stesso, il che può potenzialmente causare delle conseguenze traumatiche 
sul lungo termine (Milgrom et al., 2003). 

Un altro studioso i cui contributi teorici sono della massima importanza nel campo delle 
teorie di sviluppo è Erik Erikson, che per ognuno degli otto stadi dell’esistenza ha 
individuato uno specifico compito psicosociale il cui raggiungimento risulta essenziale per 
il proseguimento del nostro sviluppo, essendo ogni stadio originato dal precedente 
(Belsky, 2009). Fondamentale è quindi il primo stadio, che va dalla nascita fino ad un 
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anno di età, definito da Erikson come stadio psicosociale di fiducia opposta e sfiducia di 
base. Secondo l’autore, questa fase è condizionata dalla qualità del rapporto tra madre 
e bambino, che, se sufficientemente positivo, porterà il neonato all’acquisizione di un 
senso di fiducia di base (McLeod, 2008). In questo periodo è importante che il bambino 
riceva nutrimento e accudimento, così da imparare ad accettare il latte che gli viene 
offerto, comprendendo che il mondo esterno gli è favorevole, sperimentando questa sua 
prima interazione sociale positiva acquisirà una fiducia basilare verso la vita (Castelli & 
Sbattella, 2008).  

Rilevanti per il quadro teorico di questa tesi sono inoltre gli studi condotti dalla 
psicoanalista Margaret Mahler, le cui ricerche, basate sul comportamento infantile e 
incentrate in particolare sullo sviluppo psicologico, analizzano la crescita del neonato, 
che passa da una condizione di non differenziazione a uno stadio di separazione e 
individuazione fondamentale per la promozione dell’autonomia, dell’indipendenza e 
dell’identità del bambino (Blum, 2004). Secondo la sua teoria, lo sviluppo sarebbe 
inizialmente caratterizzato da un passaggio da lei definito “fase autistica normale”, 
osservato durante le prime settimane di vita: in questo stato, le esperienze si limitano a 
percezioni che sono per il neonato piacevoli oppure spiacevoli, e non vi è consapevolezza 
del fatto che una persona esterna presti le cure materne. Solo successivamente il 
bambino sarà in grado di affrontare un processo di individuazione e separazione, che gli 
permetterà di riconoscersi come individuo a sé stante e pertanto separato dalla figura 
materna (Castelli & Sbattella, 2008). Dello stesso avviso è anche lo psicanalista René 
Spitz, che rileva come nel primo mese di vita il neonato non sia in grado di differenziarsi 
dall’ambiente circostante, considerando il seno materno un’estensione del proprio corpo. 
In questo contesto, anche questo autore pone particolare enfasi sulla necessità di 
accumulare esperienze positive legate all’allattamento per l’instaurarsi di un legame 
emotivo privilegiato tra madre e figlio (Castelli & Sbattella, 2008). Oltre al nutrimento, 
dunque, ciò che risulta fondamentale per lo sviluppo del neonato è ricevere calore e 
attenzioni positive, la cui mancanza, indice di una relazione deficitaria con la madre, 
potrebbe generare un senso di sfiducia di base verso il mondo esterno, che potrebbe 
portare ad ansie e insicurezze e sfociare in difficoltà nella costruzione della propria 
identità (McLeod, 2008). 

 

2.2 Disturbi psicologici durante il puerperio  
 

2.2.1 Psicosi puerperali  
 
La psicosi puerperale è un disturbo della percezione individuale della realtà, uno stato 
psicologico acuto che include una rapida insorgenza di sintomi psicotici tra cui 
allucinazioni, comportamenti bizzarri, confusione e disorganizzazione, che possono 
apparire simili a un delirio (Bergink et al., 2016; Payne et al., 2019). Con il termine 
puerperio si intende il periodo di sei settimane dopo il parto, durante il quale il corpo della 
donna ritorna quasi allo stato precedente alla gravidanza (Brook et al., 2013). Gli 
indicatori precoci della psicosi puerperale includono insonnia, ansia, irritabilità o 
fluttuazione dell'umore; l’inizio è in genere improvviso e si verifica entro le prime due 
settimane dopo il parto (Osborne, 2018). Spesso, nonostante l’instabilità umorale tipica, 
essa si differenzia dal disturbo bipolare per la presenza di altre manifestazioni quali 
pensieri ossessivi verso il neonato oppure illusioni riguardanti il parto (Bergink et al., 
2016). Questa patologia, relativamente rara, colpisce all’incirca due donne su mille, di cui 
una parte quantificabile tra il 20% e il 50% non presenta più sintomatologie dopo un 
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episodio iniziale; al contrario, la porzione rimanente rientrerà successivamente nelle 
sindromi bipolari (Bergink et al., 2016; Osborne, 2018). Infatti, questa sindrome è spesso 
osservata in pazienti a cui è stata o in futuro sarà diagnosticata una malattia bipolare, ma 
può verificarsi anche in donne con la presenza di una grave depressione con psicosi, 
schizofrenia o disturbo schizoaffettivo (Payne et al., 2019). I fattori di rischio noti per la 
psicosi post-natale sono una storia personale o familiare del disturbo bipolare, un 
episodio precedente di psicosi post partum, primiparità e una riduzione del sonno 
(Osborne, 2018). Per quanto riguarda l’eziologia non ci sono evidenze che giustifichino 
l’insorgenza di questa malattia, ma vengono presi in considerazione molteplici fattori quali 
le modifiche ormonali nel post partum, l’anamnesi di patologie psichiatriche, fattori 
socioculturali e una specifica vulnerabilità causata da una possibile immaturità affettiva o 
conflitti rinvenuti durante maternità (Callegari et al., 2013). La diagnosi di questo disturbo 
ha forti implicazioni prognostiche, in quanto in circa due terzi dei casi si riscontrano delle 
ricadute nelle successive gravidanze (Callegari et al., 2013). La psicosi post partum 
rappresenta un'emergenza medica e generalmente richiede un rapido intervento e 
ricovero, nonché una valutazione medica immediata e una gestione psichiatrica (Payne 
et al., 2019). Il tasso di suicidio in presenza di questo disturbo è del 5% e quello di 
infanticidio del 4% (Callegari et al., 2013). Purtroppo, spesso la patologia non viene 
riconosciuta a causa della carente conoscenza su di essa in concomitanza con la 
stigmatizzazione dei disturbi psichiatrici perinatali in generale e la mancanza di luoghi 
adatti che permettano alla madre che necessita sostegno di rimanere con il suo bambino 
all’interno di una struttura (Osborne, 2018). 
 

2.2.2 Maternity blues  
 
Con il termine maternity blues si intende una condizione transitoria, considerata non 
patologica, caratterizzata da umore disforico, pianto, labilità dell'umore, ansia, insonnia, 
perdita di appetito e irritabilità (O’Hara & Wisner, 2014). L’incidenza di questo disturbo 
varia dal 40% all’ 85%, tuttavia, è più comunemente osservabile nei paesi occidentali a 
causa della mancanza di un forte sostegno e legame familiare (Rai et al., 2015). I fattori 
associati a tale disturbo includono una storia di cambiamenti d'umore premestruali, 
sindromi depressive precedenti alla gravidanza, sintomi depressivi precedenti al parto, 
stress nei confronti dei bambini e storia familiare di depressione (Viguera, 2019a). La 
patogenesi del baby blues non è nota; un fattore che è coinvolto nell’insorgenza di tale 
condizione è la variazione ormonale, che porta ad attività anormali dei neurotrasmettitori 
(Viguera, 2019a). Dal punto di vista psicologico il baby blues rappresenta la rottura del 
legame simbiotico con il feto e quindi l’elaborazione del ruolo materno, che comporta 
l’inizio di una nuova fase del rapporto con il neonato; questa rottura può essere vissuta 
con angoscia e senso di perdita, causando incertezze sul nuovo ruolo acquisito (Callegari 
et al., 2013). Generalmente i sintomi del maternity blues non interferiscono con il 
funzionamento sociale e professionale delle donne, ed essendo autolimitante non 
richiede alcun trattamento specifico, tranne il sostegno sociale e la rassicurazione dei 
membri della famiglia (Rai et al., 2015). Per quanto riguarda la depressione postparto, si 
differenzia dal maternity blues per una maggiore gravità e durata dei sintomi depressivi 
(Milgrom et al., 2003).  
 

2.2.3 Disturbo post traumatico da stress  

 

Il disturbo post-traumatico da stress (PTSD), classificato nel manuale diagnostico e 
statistico dei disturbi mentali quarta edizione (DSM-IV-TR) (American Psychiatric 
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Association, 2002) all’interno dei disturbi d’ansia, consiste in una condizione 
psicopatologica caratterizzata da una sintomatologia di tipo ansioso-depressivo che 
compare in modo acuto come conseguenza dell’esposizione ad eventi stressanti o 
episodi traumatici (Duca, 2008). Questo disturbo è contraddistinto da pensieri intrusivi, 
incubi e flashback di episodi traumatici passati, evitamento di ricordi di traumi, estrema 
vigilanza e disturbi del sonno, che conducono ad importanti disfunzioni sociali, 
occupazionali e interpersonali (Sareen, 2020). I fattori di rischio includono una 
predisposizione genetica, familiarità a disturbi psichici, età al momento del trauma, alcuni 
tratti di personalità, problemi comportamentali pregressi e infine l’esposizione ad altri 
eventi stressanti precedenti (Conti, 2000).  Il DSM-IV-TR (American Psychiatric 
Association, 2002) indica come elementi che portano all’insorgere del PTSD non solo 
catastrofi naturali, aggressioni e violenze dirette, ma anche avvenimenti a cui si è assistito 
o con cui ci si è confrontati che hanno implicato, per se stessi o per altre persone, morte, 
lesioni o anche solo la minaccia delle stesse (Bonapace & Ciotti, 2009). Le ricerche 
mostrano che le donne, con tassi di prevalenza che variano tra l’1% e il 2%, presentano 
manifestazioni significative di PTSD dopo il parto (Ayers et al., 2008). Infatti il parto, 
nonostante sia un evento desiderato, viene indicato nel DSM-IV-TR (American 
Psychiatric Association, 2002) come un episodio potenzialmente traumatico, in quanto è 
un momento in cui vita e morte si avvicinano e in cui la donna potrebbe sentirsi impotente 
di fronte al violento dolore provato; in alcuni casi, essa potrebbe perdere il controllo di sé 
o addirittura, nelle fasi avanzate del travaglio, percepire la sensazione di morire 
(Bonapace & Ciotti, 2009). Di conseguenza in alcune donne il parto può tramutarsi in 
un’esperienza estremamente negativa, che a volte non riesce ed essere superata 
creando delle strategie di evitamento come il rifiuto di avere altri figli o richiedere un taglio 
cesareo programmato nelle successive gravidanze (Bonapace & Ciotti, 2009). A causa 
dell’eterogeneità con cui questo disturbo si presenta, la riluttanza delle pazienti nel 
parlare di traumi passati e l’associazione che essi spesso hanno con altre patologie, quali 
disturbi d’ansia o depressione, la patologia risulta complicata da riconoscere e quindi 
diagnosticare (Sareen, 2020). Per affrontare questa condizione è possibile attuare 
interventi di prevenzione primaria e secondaria. Gli interventi di prevenzione primaria 
dovrebbero essere attuati già durante la gravidanza attraverso l’anamnesi, ricercando 
informazioni su eventuali PTSD precedenti, abusi fisici e sessuali e facendo domande 
precise sulle procedure del parto in ospedale; delle elevate aspettative che non 
corrispondono alla realtà del parto sembrerebbero infatti essere correlate a una 
percezione molto negativa dell’evento (Bonapace & Ciotti, 2009). Durante il parto è 
fondamentale favorire una buona ed efficace comunicazione con i professionisti, aiutando 
la donna a mantenere il senso di controllo e offrendole la possibilità di scegliere, quando 
possibile, le procedure e le varie posizioni a cui vuole ricorrere; in seguito, le spiegazioni 
da parte dell’ostetrica permettono alla donna di cristallizzare le memorie dell’evento 
facilitandone l’integrazione nella transizione verso la maternità (Bonapace & Ciotti, 2009). 
Infine, la continuità dell’assistenza durante il percorso dalla gravidanza fino al periodo 
postnatale è rilevante per quanto riguarda la diagnosi precoce del PTSD dopo il parto, 
con lo scopo di procedere a un trattamento psicoterapeutico in tempo utile per poter 
superare il trauma, permettendo alla neomamma di accudire in modo adeguato il 
bambino (Bonapace & Ciotti, 2009).  
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2.3 La depressione post-partum  
 

2.3.1 Definizione ed epidemiologia 
 
Con il termine depressione post partum si intende un episodio depressivo non psicotico 
che inizia, o si estende, nel periodo successivo al parto che rappresenta l’espressione di 
una sofferenza psicologica della donna durante il puerperio (Aceti et al., 2015; Monti & 
Agostini, 2006). Più precisamente viene definita dal DSM-IV-TR come un episodio 
depressivo maggiore occorrente nelle prime quattro settimane dopo il parto (Niolu et al., 
2010). La depressione post-partum rappresenta un importante problema di sanità 
pubblica, a causa della sua incidenza nella popolazione e delle ripercussioni sulla salute 
fisica e psichica non solo della donna ma anche del bambino e della famiglia (Niolu et al., 
2010). Globalmente la prevalenza di questa patologia varia tra il 13% e il 19% dei casi 
(Gaillard et al., 2014; O’Hara & McCabe, 2013). Le stime più elevate sono state 
riscontrate in contesti socioculturali ed economici carenti come ad esempio il Sudafrica 
con il 34,7% e il Pakistan con il 28% dei casi (Monti & Agostini, 2006). Inoltre, l’incidenza 
varia anche in base al periodo in cui è presente questa patologia: la prevalenza ha un 
picco nel terzo mese post partum con il 12,5% poi diminuisce lievemente tra il quarto e 
settimo mese arrivando al 10,6% per poi avere un calo drastico negli ulteriori cinque mesi 
dal parto con una media del 6,5% (Callegari et al., 2013). 
 

2.3.2 Eziologia, fattori di rischio e fattori protettivi 
 

La patogenesi della depressione post partum, essendo una patologia complessa non è 
nota, ma è chiara la presenza di alcuni fattori coinvolti nella sua insorgenza tra cui fattori 
biologici, problemi psicologici, problemi sociali ed eventi di vita stressanti (Viguera, 2018). 
Con fattori biologici si intendono i cambiamenti ormonali, i fattori genetici e la funzione 
immunitaria. Gli ormoni risultano essere rilevanti nell’eziologia della depressione 
postnatale in quanto svolgono importanti ruoli nell’elaborazione delle emozioni, 
nell’eccitazione, nella cognizione e nella motivazione (Stewart & Vigod, 2019). Nel corso 
della vita di una donna ci sono vari momenti in cui l’organismo femminile subisce intense 
variazioni ormonali che causano cambiamenti fisici e psicologici, alcuni di questi sono 
appunto la gravidanza e il puerperio (Callegari et al., 2013). Durante la gravidanza e nel 
periodo del post partum avvengono delle alterazioni degli ormoni steroidei e peptidici che 
causano alcuni cambiamenti agli assi surrenalici materni e all’ipofisi gonadica; queste 
modifiche assiali sono associate a disturbi dell’umore (Brummelte & Galea, 2016). 
Durante il periodo post partum quindi, le donne sono ad aumentato rischio di insorgenza 
o recidiva di malattie psichiatriche, inclusi alterazioni dell’umore, ansia e disturbi psicotici 
(Payne et al., 2019). Nello specifico, durante il corso della gravidanza i livelli di 
progesterone ed estrogeni, ovvero estradiolo, estriolo ed estrone, aumentano in modo 
significativo in parte per il ruolo placentare, infatti, con la rimozione di essa questi ormoni 
diminuiscono drasticamente (Hendrick et al., 1998). L’estradiolo attraverso la maggiore 
sintesi e la diminuzione della serotonina migliora la funzionalità dei neurotrasmettitori 
favorendo però, attraverso la brusca interruzione data dalla rimozione della placenta, un 
aumentato rischio di presentare depressione post partum (Hendrick et al., 1998). Gli 
estrogeni svolgono anche una regolazione trofica sull’utero e la mammella e sono 
fondamentali per il mantenimento delle vie colinergiche della memoria e funzioni cognitive 
(Callegari et al., 2013). Nell’origine della depressione post partum è noto anche il ruolo 
genetico; gli studi condotti da Couto et al. (2015) identificano molti degli stessi 
polimorfismi trovati nella depressione non perinatale. Per quanto riguarda la funzione 
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immunitaria, l’asse immunitario, regolato dall’estradiolo, fluttua durante il periodo 
perinatale; le citochine antinfiammatorie responsabili dell’immunosoppressione 
aumentano in gravidanza per proteggere il feto ma dopo il parto, il sistema immunitario 
diventa rapidamente pro-infiammatorio rimanendo tale per diverse settimane (Stewart & 
Vigod, 2019). Anche durante l’allattamento avvengono delle variazioni ormonali: la 
lattazione è associata a risposte di stress attenuate, in particolare quella del cortisolo, e 
gli ormoni lattogenici, l'ossitocina e la prolattina sono associati ad effetti antidepressivi e 
ansiolitici (Sibolboro Mezzacappa & Endicott, 2007). Uno studio condotto da Whitley et 
al. (2020) ha analizzato nel dettaglio la correlazione tra ossitocina e allattamento, 
riscontrando livelli più elevati in madri che allattano al seno piuttosto che artificialmente. 
L’ossitocina può inoltre essere minore nelle donne che assumono antidepressivi, mentre 
non sembrano esserci differenze nei livelli dell’ormone durante l’allattamento al seno 
nelle madri con stati depressivi o ansiosi rispetto alle altre; l’ossitocina, dunque, 
rappresenta un fattore protettivo per la depressione post partum (Whitley et al., 2020).  

Dal punto di vista psicologico della donna, i cambiamenti emotivi e psicologici tipici dalla 
gravidanza fanno sì che la donna ripercorra le tappe del suo sviluppo psicosessuale e 
della sua esperienza del rapporto vissuto con la madre (Callegari et al., 2013). Thompson 
(2010) sostiene che il parto sia un evento unico e irripetibile che definisce come 
un’esperienza di picco massimo che origina nella donna una ristrutturazione della sua 
identità, avviando dei processi psichici interiori di rielaborazione di esperienze passate. 
La qualità di questa esperienza può essere influenzata da vari fattori quali le aspettative 
personali della donna, il supporto che riceve, la relazione che si instaura con il curante, il 
suo coinvolgimento decisionale e il suo rischio clinico ed esito (Hodnett, 2002). I fattori di 
rischio psicologici che sembrano avere un ruolo rilevante nell’insorgenza della 
depressione post partum coinvolgono una storia personale o familiare di disturbi 
psichiatrici, depressione e ansia durante la gravidanza, l’insorgenza del maternity blues 
e fattori che caratterizzano la propria personalità come nevroticismo oppure un 
temperamento difficile del bambino (Monti & Agostini, 2006). Per quanto riguarda i 
problemi psicosociali è stato dimostrato che gli eventi di vita stressanti o negati durante 
la gravidanza, le difficoltà nel rapporto con il partner e lo scarso sostegno sociale 
rappresentano un forte fattore di rischio per l’insorgenza della depressione post partum 
(Monti & Agostini, 2006). Ci sono alcuni fattori di protezione che possono aiutare a 
prevenire o attenuare le conseguenze della depressione postnatale, quello di maggiore 
importanza riguarda il supporto della rete di sostegno della donna che promuove il 
benessere psicologico della stessa (Monti & Agostini, 2006). In uno studio condotto da 
Elisei et al. (2013) è stato dimostrato che gli eventi che si verificano durante la gravidanza 
possono servire come fattori protettivi per la patologia; questo dimostra l'importanza di 
rendere la gravidanza il più possibile serena da un punto di vista psicosociale.  
 

2.3.3 Sintomatologia, valutazione e diagnosi  
 
La sintomatologia della depressione post partum risulta estremamente rilevante in quanto 
non solo ostacola il recupero fisico della donna, ma potrebbe anche compromettere il 
benessere del neonato (Milgrom et al., 2003). Frequentemente la depressione post 
partum a causa della sua insorgenza lenta e insidiosa non viene riconosciuta e spesso 
le donne tendono a nasconderne i sintomi (Milgrom et al., 2003). Riconoscere e valutare 
questa patologia è di primaria importanza per promuovere interventi precoci rivolti alla 
donna, alla relazione tra mamma e bambino e alla relazione di coppia (Monti & Agostini, 
2006). Esiste una grande variabilità dei sintomi della depressione postnatale, infatti, si 
possono manifestare in base alle caratteristiche individuali, psicosociali e ambientali; per 
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questo le depressioni post partum si caratterizzano per l’ansia e senso di colpa fino ad 
arrivare all’autolesionismo oppure in altri casi con manifestazioni di sentimenti di rabbia 
o solitudine (Monti & Agostini, 2006). I sintomi della depressione post partum condividono 
gli stessi criteri diagnostici della depressione maggiore non perinatale: una combinazione 
di umore depresso, perdita di interesse, anedonia, disturbi del sonno e dell’appetito, 
ridotta capacità di concentrazione, disturbi psicomotori, affaticamento, senso di colpa o 
inutilità e pensieri di suicidio; i pensieri suicidari sono estremamente comuni e interessano 
circa il 20% delle donne con sintomi depressivi (Milgrom et al., 2003). Alcune donne 
affette da depressione post partum possono anche avere pensieri di intenti o desideri di 
nuocere al bambino, queste tendenze devono però essere distinte dai sintomi ossessivi, 
in cui la donna ha solo il pensiero di fare del male a se stessa o al bambino ma ne risulta 
fortemente turbata e non ha intenzione di agire su esso (Stewart & Vigod, 2019). I sintomi 
della depressione postnatale comprendono anche labilità dell'umore, ansia, irritabilità, 
sensazione di sopraffazione e preoccupazioni generali od ossessive, spesso riguardanti 
la salute del bambino e l'alimentazione; i sintomi devono causare un disagio clinicamente 
significativo o compromissione del funzionamento che non sono attribuibili a una 
sostanza o ad altre condizioni mediche (Stewart & Vigod, 2019).  

Oltre all’identificazione della sintomatologia depressiva, risulta efficace effettuare a tutte 
le donne uno screening di routine dopo il parto, al fine di identificare i soggetti a rischio 
agendo così nell’immediato (Milgrom et al., 2003). Attraverso l’assessment, che può 
essere eseguito sia durante la gravidanza sia dopo il parto, si possono individuare 
precocemente le donne a rischio di depressione; al giorno d’oggi gli strumenti 
maggiormente utilizzati sono i questionari di autovalutazione e le interviste psichiatriche 
(Monti & Agostini, 2006). Con i questionari di autovalutazione è possibile fare uno 
screening, con l’obiettivo di misurare i sintomi depressivi senza però fornire una diagnosi; 
le scale di valutazione che negli anni hanno dimostrato più attendibilità, tenendo conto 
dei cambiamenti fisiologici dopo il parto, sono la Edinburgh Postnatal Depression Scale 
(EPDS) e la Postnatal Depression Screening Scale (Monti & Agostini, 2006). L’EPDS 
dimostra essere valida in modo soddisfacente risultando sensibile ai cambiamenti della 
gravità della depressione nel tempo (Tendais et al., 2014). Si tratta di un questionario 
auto compilato composto da dieci articoli con relative domande sulla depressione e sui 
sintomi legati all’ansia percepiti dalla donna negli ultimi sette giorni; può essere 
completato in cinque minuti, i punteggi variano da 0 a 30 e le donne che superano una 
specifica soglia dovrebbero essere sottoposte a un’ulteriore valutazione o trattamento di 
un disturbo depressivo perinatale o d’ansia (Cox et al., 1987). Esistono ulteriori scale che 
vengono utilizzate per valutare altri aspetti colpiti nelle donne, per esempio l’Attachment 
Adult Scale (AAS), una scala auto valutata composta da 18 criteri che indaga gli stili di 
attaccamento negli adulti, contraddistinguendo uno stile sicuro, evitante e ambivalente 
(Collins & Feeney, 2000). Altri strumenti di valutazione che possono essere utilizzati sono 
la State-Trait Anxiety Inventory (STAI), un questionario composto da 40 criteri che misura 
sia lo stato d’ansia degli intervistati nel momento della compilazione sia come si sentono 
generalmente, e la Scala Multidimensionale del Sostegno Sociale Percepito (MSPSS), 
auto compilata e composta da 12 elementi, il cui scopo è valutare il supporto sociale 
percepito dalla persona, indagandone le fonti, quali famiglia, amici e altre persone 
significative (Spielberger, 2010; Zimet et al., 1988). Le modalità delle interviste 
psichiatriche più diffuse invece sono il Clinical Interview per il DSM, la Schedule for 
Affective Disorders and Schizophrenia e la Mini International Neuropsychiatric Interview; 
esse consentono di eseguire una precisa diagnosi di depressione post partum (Monti & 
Agostini, 2006). I disturbi depressivi sono spesso difficili da distinguere dall'ansia, dai 
disturbi ossessivi compulsivi e dai traumi nel periodo post partum e possono coesistere 



11 
 

con uno di questi problemi; l'anamnesi clinica dovrebbe ricercare sintomi di eccessiva 
preoccupazione, panico, pensieri ossessivi e comportamenti compulsivi, nonché eventi 
traumatici remoti o recenti associati a incubi o altri sintomi di disturbo post traumatico da 
stress (Stewart & Vigod, 2019). La classificazione internazionale delle malattie decima 
versione (ICD-10), stilata dall’OMS, inserisce la depressione postnatale nel capitolo 
“Sindromi e disturbi psichici e comportamentali lievi associati con il puerperio, non 
classificati altrove” mentre il DSM-IV-TR applica la dicitura “con esordio nel post partum” 
a episodi depressivi maggiori, maniacali o misti (Callegari et al., 2013). L'identificazione 
del caso e la diagnosi accurata sono importanti in quanto una mancata presa a carico 
poterebbe portare a gravi conseguenze alla donna, al bambino e alla famiglia. 
 

2.3.4 Trattamento 
 

La durata della depressione post partum è molto variabile: nella maggior parte dei casi si 
risolve entro pochi mesi con il trattamento, ma il 24% delle donne affette risultano ancora 
depresse un anno dopo il parto e il 13% dopo due anni (Stewart & Vigod, 2019). 
Attraverso l’identificazione dei bisogni della donna durante la gravidanza o dopo il parto 
si può agire preventivamente dando semplici rassicurazioni e consigli, includendo 
trattamenti complementari e alternativi, come l'esercizio fisico, la terapia della luce e lo 
yoga (O’Hara & Wisner, 2014). Il trattamento per la depressione post partum è 
fondamentale in quanto una mancata presa a carico potrebbe causare un forte rischio 
psicopatologico per la madre e il bambino (Callegari et al., 2013). La gestione efficace 
della patologia richiede un approccio globale e multidisciplinare; gli interventi psicosociali, 
psicologici, farmacologici e somatici sono opzioni di trattamento efficaci per la patologia, 
a seconda della gravità della presentazione clinica; l’approccio psicologico risulta essere 
il trattamento meno invasivo, efficace e preferibile da parte delle donne in quanto non 
interferisce con l’allattamento al seno (Stewart & Vigod, 2019). Alcune delle tecniche non 
farmacologiche maggiormente utilizzate per il trattamento della depressione post partum 
sono principalmente approcci preventivi, che mirano a fornire un supporto sociale e 
psicoeducativo durante la gravidanza e fino a sei mesi dopo il parto identificando i fattori 
di rischio psicosociali, e approcci di intervento individuali che utilizzano il counseling e la 
terapia cognitivo comportamentale (Milgrom et al., 2003). Altre metodologie impiegate 
possono essere la terapia di gruppo e il sostegno sociale (Milgrom et al., 2003).  

Il trattamento farmacologico dovrebbe essere somministrato quando la patologia è grave 
o non risponde a sufficienza al trattamento psicologico; possono essere richiesti farmaci 
antidepressivi da soli o in aggiunta alla terapia non farmacologica (Stewart & Vigod, 
2019). La somministrazione di farmaci dopo il parto, così come in gravidanza, deve 
essere sempre valutata con molta attenzione da parte dei medici in quanto essendo in 
corrispondenza a un eventuale periodo di allattamento al seno potrebbe provocare effetti 
negativi sia per la madre che per il neonato; gli antidepressivi vengono secreti attraverso 
il latte materno e, anche se in piccole dosi, potrebbero avere effetto sul sistema nervoso 
centrale del bambino anche se per la maggior parte degli antidepressivi non risulta 
controindicato l’allattamento al seno (Stewart & Vigod, 2019). I farmaci antidepressivi di 
prima linea per il trattamento della depressione post partum sono gli inibitori selettivi della 
ricaptazione della serotonina; altri antidepressivi possono essere usati quando una 
madre ha raggiunto la remissione su di essi in via prenatale o quando i farmaci 
antidepressivi di prima linea risultano inefficaci o scarsamente tollerati (Stewart & Vigod, 
2019). Inoltre, c’è da tenere in considerazione che per quanto riguarda la specifica 
patologia della depressione post partum non è stato ancora dimostrato con certezza 
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l’efficacia della somministrazione di antidepressivi nel periodo successivo al parto (Monti 
& Agostini, 2006). È importante notare che il trattamento della depressione materna non 
può di per sé migliorare le interazioni madre-bambino e gli esiti del bambino; non risulta 
ancora chiaro se questi interventi migliorino lo stress dei genitori oppure l'attaccamento 
materno-infantile (Stewart & Vigod, 2019). 
 

2.3.5 Conseguenze  
 

2.3.5.1 Sulla diade madre e figlio  
 
La principale ripercussione della depressione post partum riguarda la funzionalità 
materna; una madre depressa, con scarse risorse interne ed esterne, avrà difficoltà a 
rispondere alle richieste di accudimento e ai bisogni del bambino, non riuscendo così ad 
acquisire il proprio ruolo, questo accompagnato da un senso di sofferenza e di colpa 
(Monti & Agostini, 2006). La depressione post partum va a influire sugli scambi 
comportamentali ed emotivi che sono necessari affinché si possa sviluppare 
un’interazione efficace tra madre e bambino (Milgrom et al., 2003). È stato dimostrato 
che le donne affette da questa malattia possono mostrare una ridotta sensibilità ai segnali 
del bambino con comportamenti evitanti e ipostimolanti oppure con condotte forzate 
tendenti a compiere azioni brusche date da una difficoltà di contatto fisico (Monti & 
Agostini, 2006). La madre quindi, presenta una carenza di sensibilità nell’interazione con 
il bambino, provocando una prevalenza di stati affettivi negativi causando ripercussioni 
sui processi di sviluppo infantile e interferendo come conseguenza a lungo termine con 
l’adattamento cognitivo, sociale ed emotivo del bimbo (Milgrom et al., 2003; Monti & 
Agostini, 2006). Nello specifico le attività di cura materne rivolte al bambino 
sembrerebbero essere compromesse dalla depressione post partum, comprese pratiche 
di alimentazione, la routine del sonno, le visite mediche dei bambini, le vaccinazioni e le 
pratiche di sicurezza come l’utilizzo di seggiolini in macchina fino ad arrivare in rarissimi 
casi all’infanticidio (Field, 2010; Porter & Gavin, 2010). 

 

2.3.5.2 Sul bambino a lungo termine  
 
Le inadeguate dinamiche interattive che caratterizzano la depressione post partum 
rappresentano un importante fattore di rischio per lo sviluppo infantile, causando un 
difficoltoso raggiungimento dell’autoregolazione del bambino; nello specifico sembra 
essere correlato a disturbi affettivo-relazionali, cognitivi fino a deficit di attenzione (Monti 
& Agostini, 2006). Per analizzare i comportamenti e la situazione neurologica nei neonati 
per rilevare l’adattamento del bambino esistono vari metodi tra cui la Scala di Valutazione 
del Comportamento Neonatale di Brazelton (NBSA); questo strumento valuta 
l’attenzione, l’udito, gli stimoli visivi, la capacità di distogliere l’attenzione dalle distrazioni, 
le risposte alle sollecitazioni, la capacità di rilassamento, il funzionamento motorio e i 
riflessi nel neonato all’interno di un contesto interattivo (Hart et al., 1998). Lo scopo di 
questa valutazione è aiutare i genitori a una migliore comprensione del proprio bambino 
e ruolo, affinché si possano prevenire possibili distorsioni relazionali; questo strumento 
risulta sostanziale per la promozione della salute infantile (Rapisardi & Davidson, 2003). 
I sintomi depressivi materni postnatali, per quanto riguarda la salute del bambino, 
risultano essere associati a problemi fisici come asma, coliche e diarrea nella prima 
infanzia, ad alcuni difetti sul funzionamento sociale dei giovani adulti e sui livelli di stress 
legati alla salute (Raposa et al., 2014). Esiste inoltre un maggior rischio di avere una 
crescita stentata nei bambini con madre depresse rispetto alle altre; alcuni studi 
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dimostrano un’associazione con una ridotta capacità motoria fine nei bambini (Avan et 
al., 2010; Murray et al., 2011). Per i problemi fisici è stata dimostrata anche un’ 
associazione con l’alterazione del volume dell’amigdala, quindi a delle anomalie cerebrali 
strutturali e anche a uno spessore e a diffusività ridotta che suggeriscono uno sviluppo 
prematuro del cervello nei bambini esposti a sintomi depressivi materni elevati (Lebel et 
al., 2016; Lupien et al., 2011). Secondo uno studio condotto da Martins & Gaffan (2000) 
i neonati con madri depresse sembrerebbero dimostrare una riduzione significativa della 
probabilità di attaccamento sicuro e una probabilità leggermente aumentata di 
attaccamento evitante e disorganizzato. In base alle varie teorie di sviluppo spiegate nel 
capitolo precedente si è concordi nell’affermare che il bambino deve ricevere affetto e 
attenzioni, in quanto se a causa di una inefficace interazione con la madre ne dovesse 
sentire la mancanza porterebbe a una chiusura in se stesso, potendo sviluppare un senso 
di sfiducia verso il modo esterno provocando danni identitari e relazionali futuri. Inoltre, 
alcuni studi come ad esempio quello condotto da Stein et al. (2014) dimostrano che i 
disturbi mentali perinatali sono associati ad un aumentato rischio di disturbi psicologici e 
dello sviluppo nei bambini; la malattia psichiatrica materna ha un effetto compromettente 
sulle interazioni con i loro bambini e sul loro funzionamento sociale ed emotivo. La 
depressione postnatale risulta essere associata a successivi problemi comportamentali 
del bambino (Avan et al., 2010).  

 

2.3.5.3 Sulla donna  
 
La donna viene sommersa da un carico emotivo ingestibile a causa dalle innumerevoli 
ansie provocate dal nuovo ruolo materno, dal mondo esterno e soprattutto interno (Monti 
& Agostini, 2006). Un effetto frequente causato da questa patologia sulla donna è 
l’aumentato rischio di ricadute e di comorbilità alla depressione con altre patologie come 
disturbi d’ansia o di personalità (Monti & Agostini, 2006). Inoltre, è stato dimostrato da 
studi condotti da Milgrom & McCloud (1996) che le madri con depressione postnatale a 
dodici mesi dopo il parto risultavano, rispetto a quelle non depresse, a essere più tese, 
ansiose, affaticate, confuse, arrabbiate, poco attive e ostili. Ulteriormente la depressione 
sembrerebbe rappresentare un perdittore per l’ideazione suicidaria nel periodo prenatale 
e post partum e viceversa; l’ideazione suicidaria risulta come un fattore di rischio per la 
depressione dopo il parto (Shi et al., 2018). Uno studio condotto Kim et al. (2015) 
riscontra che tra le donne sottoposte allo screening per la depressione durante il periodo 
perinatale, il 3,8% ha riferito un’ideazione suicidaria, ma solo l'1,1% di questo sottogruppo 
era ad alto rischio di suicidio.  
 

2.3.5.4 Sul partner  
 
In letteratura rispetto alle condizioni psicopatologiche materne, la salute mentale paterna 
è poco studiata e vi è posta un’attenzione minore. Anche i padri presentano un aumentato 
rischio di problemi di salute mentale al momento del passaggio alla paternità; sono a 
rischio di sentirsi il genitore con meno importanza e hanno maggiori probabilità di 
sperimentare la depressione durante la gravidanza o dopo la nascita del loro bambino 
(Wong et al., 2016). Gli uomini possono sperimentare la gravidanza e la nascita del 
proprio figlio come un momento stressante pieno di nuove sfide e adattamento alla 
routine, questi momenti possono portare alla depressione, che risulta simile alla 
depressione materna (Solantaus & Salo, 2005). Davé et al. (2010) stimano globalmente 
la prevalenza di tale disturbo al 3% dei casi. Avere un partner depresso, una relazione di 
scarsa qualità tra padre e madre e basso supporto sociale sono i fattori più comuni 
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correlati alla depressione negli uomini sia durante la gravidanza della compagna sia nel 
periodo post partum (Wee et al., 2011). Vivere costantemente e a stretto contatto con 
una donna depressa potrebbe avere un’influenza sulla salute mentale del partner; è stato 
dimostrato che potrebbe provocare un aumento di alcune sindromi psichiatriche come 
disturbi d’ansia generalizzati o episodi di depressione maggiore e un aumento dell’umore 
depresso (Monti & Agostini, 2006). Il ruolo paterno può essere messo in difficoltà dalla 
depressione materna, la quale, a sua volta può essere aggravata da una disfunzione 
paterna; esiste un possibile effetto cumulativo, in cui l’aumento della depressione nel 
partner può portare a un aumento della depressione dell’altro (Monti & Agostini, 2006; 
Wee et al., 2011). Le donne che soffrono di depressione post partum spesso giudicano il 
rapporto con il compagno per carenza di sostegno, affetto e soddisfazione; in alcuni casi 
sembra che la malattia stessa faccia emergere problemi già esistenti, infatti, lo stress 
causato dalla patologia può rendere le difficoltà di coppia evidenti, durature e tendenti a 
peggiorare nel tempo (Milgrom et al., 2003). La depressione paterna post partum quindi 
può interferire con il legame paterno-neonato ed è associata a comportamenti genitoriali 
negativi (Viguera, 2019b). 

 

2.4 L’allattamento al seno, componenti del latte materno e benefici  
 
Il latte materno è riconosciuto come l’alimentazione ottimale per tutti i neonati, dati i suoi 
innumerevoli benefici per la loro salute e per quella delle loro madri (Meek, 2019). L’OMS 
(World Health Organization, 2018) raccomanda l’allattamento al seno come metodo di 
alimentazione esclusivo per i primi sei mesi di vita, e consiglia di mantenere il latte 
materno come alimento principale fino al compimento del primo anno d’età, integrando 
gradualmente cibi complementari adeguati. Se la madre e il bambino si mostrano 
favorevoli, inoltre, il proseguimento dell’allattamento è indicato fino ai due anni di vita o 
più (World Health Organization, 2018). 

Grazie alla sua complessità e variabilità, il latte materno rappresenta la nutrizione ideale 
per il bambino (Schanler, 2018). Esso contiene proteine complesse, lipidi e carboidrati, 
le cui concentrazioni si modificano in funzione della durata della gravidanza, dal momento 
e durata della poppata, oltre ad altri fattori come l’età del bambino, ed è per questo 
ritenuto specificamente adattato per soddisfare con precisione le esigenze del proprio 
figlio (Andreas et al., 2015; Zuppa & Tortorolo, 1993). Il latte materno è composto da 
componenti azotati (più precisamente da proteine tra cui caseine, alfa-lattalbumina, 
immunoglobuline, albumina, lattoferrina, azoto non proteico, enzimi, ormoni, fattori di 
crescita e nucleotidi), grassi (trigliceridi e acidi grassi), carboidrati (lattosio, glucosio, 
galattosio e oligosaccaridi), minerali, elettroliti, oligoelementi, vitamine e acqua (Kent, 
2007). I nutrienti presenti nel latte materno sono ottimali per coprire i fabbisogni del 
neonato, per rispondere alle sue caratteristiche metaboliche e per favorire lo sviluppo e 
la crescita del bambino (Zuppa & Tortorolo, 1993). Un'altra proprietà del latte materno, 
oltre ad essere una fonte di nutrimento, è data dalla presenza al suo interno di 
componenti biologicamente attivi come antimicrobici e immunomodulatori, la cui funzione 
è di compensare le carenze del sistema immunitario del neonato e proteggere il 
microbiota intestinale da agenti patogeni infettivi attraverso il tratto gastrointestinale 
(Andreas et al., 2015). Per quanto riguarda i vantaggi a breve termine, l’allattamento 
esclusivo al seno ha quindi un’azione protettiva nel proteggere dalle malattie acute e nel 
ridurne gli effetti negativi. Secondo uno studio condotto da Quigley et al. (2016) i bambini 
allattati al seno per sei mesi sembrerebbero presentare un minor rischio di contrarre 
diarrea grave o persistente, così come altre infezioni, rispetto a quelli allattati per meno 
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di quattro mesi. La minore suscettibilità alle infezioni è dovuta alle elevate quantità di 
elementi protettivi, precisamente immunoglobuline A secretorie, lisozima e lattoferritina, 
di fattori di protezione cellulare, quali macrofagi e linfociti, di lattosio, di agenti bifidogeni 
e di oligasaccaridi contenuti nel latte materno (Zuppa & Tortorolo, 1993). Il latte materno 
ha pertanto un ruolo protettivo contro le infezioni dell’apparato urinario, oltre che contro 
varie malattie respiratorie acute e gastrointestinali (Frank et al., 2019; Mårild et al., 2004). 
Da un’analisi svolta da Bowatte et al. (2015) emerge che l’allattamento al seno esclusivo 
durante i primi sei mesi di vita protegge anche da otite media acuta, con una riduzione 
del rischio corrispondente al 43%, fino ai due anni di età. Infine, l’allattamento esclusivo 
sembra essere associato a minor rischio di mortalità postnatale, riducendo il rischio di 
sindrome da morte improvvisa infantile (Hauck et al., 2011). 

Per quanto riguarda i benefici a lungo termine, oltre alle malattie acute appena 
menzionate, il latte materno sembra ridurre l’incidenza di alcune condizioni croniche tra 
cui malattie infiammatorie intestinali, alcune malattie del tratto respiratorio come l’asma e 
infine il diabete mellito di tipo I (Meek, 2019). È infatti stato riscontrato che i bambini che 
assumono solamente latte in formula sembrerebbero presentare un rischio di sviluppare 
quest’ultima patologia due volte superiore rispetto a quelli nutriti con latte materno, che 
parrebbe dunque fungere da fattore protettivo (Lund-Blix et al., 2017). Come confermato 
da alcune ricerche, risulta positiva anche l’associazione tra allattamento al seno e 
sviluppo neurologico, in particolare grazie all’influsso degli acidi grassi polinsaturi a 
catena lunga, dell’acido docosaesaenoico e dell’acido arachidonico contenuti nel latte 
umano, che favoriscono la mielinizzazione e lo sviluppo del sistema nervoso (Lebel et al., 
2016). Pertanto, è stato dimostrato che l’allattamento al seno è correlato a un 
miglioramento delle prestazioni nei test di intelligenza a lungo termine (Horta et al., 2015). 
Oltre a ciò, i risultati dell’analisi svolta da Heikkilä et al. (2011) suggeriscono che i bambini 
allattati al seno per almeno quattro mesi sono meno soggetti a problemi comportamentali 
durante l’infanzia, così come al disturbo da deficit dell’attenzione (Tseng et al., 2019). Ci 
sono inoltre studi che suggeriscono che la malocclusione dentale sia più diffusa nei 
bambini non allattati al seno così come per le carie dentarie (Avila et al., 2015; Peres et 
al., 2015). Infine, prendendo in considerazione varie analisi, Meek (2019) elenca alcune 
patologie di cui l’allattamento al seno sembrerebbe diminuirne il rischio di sviluppo, ma 
l’assenza di prove scientifiche definitive impedisce di confermare l’esistenza di un tale 
legame con assoluta certezza; più precisamente, queste condizioni includono la 
leucemia, alcune allergie, l’obesità, il diabete mellito di tipo II, diversi fattori di rischio 
cardiovascolari e la celiachia. 

Oltre a fungere da fattore protettivo per le molteplici complicanze indicate, l’allattamento 
rappresenta per il neonato e la mamma un evento relazionale fondamentale sia psichico 
sia fisico, con il quale si realizza il profondo legame di attaccamento tra i due (Zuppa & 
Tortorolo, 1993). Attraverso il contatto pelle a pelle con la madre, l’allattamento sembra 
ridurre il pianto nel neonato, aumentare i livelli di glucosio e promuovere una maggiore 
stabilità cardiorespiratoria nei neonati prematuri (Moore et al., 2012). In aggiunta, 
l’allattamento al seno pare produrre un effetto analgesico dato dall’intensità del legame 
nella diade madre-bambino; infatti, i bambini allattati al seno spesso sembrerebbero 
sperimentare meno stress durante le procedure dolorose rispetto ai bambini nutriti con 
latte in formula (Codipietro et al., 2008). L'allattamento al seno rappresenta quindi un 
insieme di attitudini e comportamenti materni che migliorano il legame emotivo tra madre 
e bambino attraverso uno stretto contatto fisico e interazioni diadiche amorevoli (Feldman 
& Eidelman, 2003).  
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Oltre alla salute del bimbo, tale legame comporta significativi effetti positivi anche per la 
madre, la quale sembra mostrare una maggiore sensibilità materna durante l’interazione 
con il proprio figlio nei primi mesi di vita; ciò è dovuto alla maggiore attività delle regioni 
cerebrali limbiche e corticali, fondamentali per i comportamenti di cura e l’empatia, 
rispetto alle madri che nutrono il bambino con latte artificiale (Kim et al., 2011). In 
confronto a queste ultime, le madri che allattano al seno mostrano un aumento della 
modulazione del sistema nervoso parasimpatico, livelli di stress percepiti più bassi e 
meno sintomi depressivi; tale stretto contatto fisico e protezione dall'umore negativo e 
dallo stress possono contribuire alla sintonia materna con i bisogni fisici e mentali del 
bambino (Mezzacappa & Katlin, 2002). I benefici dell’allattamento sulla madre includono 
inoltre un’involuzione uterina accelerata, che riduce il rischio di un’eccessiva perdita di 
sangue nel post partum, e una riduzione del rischio di sviluppare carcinoma mammario, 
ovarico o endometriale, malattie cardiovascolari e diabete di tipo II (Perez- Escamilla & 
Segura-Perez, 2019). 

Per la società nel suo insieme, l’allattamento riduce notevolmente le spese sia private sia 
pubbliche, in quanto diminuisce la morbilità e la mortalità materna e infantile e i relativi 
costi sanitari, oltre a comportare un risparmio economico per quanto riguarda l’acquisto 
del latte stesso (Perez- Escamilla & Segura-Perez, 2019). L’allattamento al seno 
minimizza anche l’impatto ambientale, poiché permette di evitare l’uso dell’acqua 
necessaria per la produzione e il consumo di latte in formula, limitando la produzione così 
come il trasporto di materiale e lo smaltimento di rifiuti (Perez- Escamilla & Segura-Perez, 
2019). 

Al fine di sintetizzare la terminologia generale usata per le varie pratiche di allattamento, 
Labbok e Krasovec (1990) hanno sviluppato uno schema denominato indice per 
l’allattamento al seno (IBS) che suddivide l’allattamento in “completo”, “parziale” e 
“occasionale”. L’allattamento completo si suddivide ulteriormente in “esclusivo”, ovvero 
quando non vengono ingeriti altri liquidi o solidi oltre al latte materno dal neonato, e “quasi 
esclusivo”, se vengono somministrate vitamine, minerali, acqua o succo in aggiunta al 
latte materno (Labbok & Krasovec, 1990). L’allattamento parziale include tre livelli a 
seconda della quantità di latte materno somministrato al bambino, variando da alto (più 
dell’80%), medio (tra il 20% e l’80%) e basso (meno del 20%). Occasionale indica invece 
un allattamento al seno in modalità minime, irregolari e spesso non con l’intento principale 
di nutrire, ma usato per consolare il bambino (Labbok & Krasovec, 1990). Per quanto 
riguarda le raccomandazioni dell’OMS, con “allattamento al seno esclusivo” si intende 
una nutrizione basata unicamente sul latte materno, che include anche latte estratto dal 
seno materno o latte donato da un'altra donna, e permette al lattante di ricevere gocce e 
sciroppi (vitamine, minerali, medicinali), ma nient'altro (World Health Organization, 2008). 
Nel caso di “allattamento predominante” i bambini vengono nutriti principalmente con latte 
materno, in aggiunta ad alcuni liquidi quali acqua, liquidi a base di acqua e succo di frutta 
(World Health Organization, 2008). Per “allattamento al seno parziale” si vede in aggiunta 
al latte materno l’introduzione del latte artificiale (World Health Organization, 2008). 
L'“alimentazione con latte in formula” è stata definita come un bambino nutrito con 
qualsiasi latte artificiale, mentre con “allattamento complementare” o “in omaggio” il 
bambino riceve, oltre al latte materno, alimenti solidi o semisolidi (World Health 
Organization, 2008). 
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3. METODOLOGIA  

 

3.1 Metodologia della ricerca 
 
In termini generali, la ricerca infermieristica è un’indagine sistematica che, attraverso 
approcci qualitativi e quantitativi, si occupa di realizzare evidenze attendibili riguardanti 
questioni rilevanti per l’infermiere e le relative persone assistite (Fain, 2004; Polit & Beck, 
2014). La ricerca nell’ambito infermieristico rappresenta l’applicazione del metodo 
scientifico allo studio di fenomeni di interesse per la professione stessa; si tratta 
dell’identificazione di un’idea, un’intuizione o un’ipotesi sviluppata attraverso l’obiettività 
e l’utilizzo di dati empirici (Fain, 2004). L’attività di ricerca si basa quindi su prove di 
efficacia (Evidence Based Practice – EBP), ovvero un approccio di problem solving alla 
cura clinica che incorpora l'uso consapevole delle migliori prove scientifiche disponibili, 
l'esperienza dei clinici e i valori dei pazienti (Sackett et al., 1996). Il ruolo che all’infermiere 
e agli studenti viene chiesto, è quello di essere un utilizzatore della ricerca con capacità 
di lettura e valutazione clinica di un determinato studio (Fain, 2004). Gli infermieri che 
sviluppano le decisioni cliniche fondandosi su informazioni scientifiche documentate 
agiscono in modo professionale offrendo una soluzione per migliorare la qualità 
dell’assistenza sanitaria garantendo un migliore approccio relazionale, costituendo un 
contesto strutturale per l’apprendimento continuo e sostenendo i progressi quotidiani 
nella pratica infermieristica (Fain, 2004; Polit & Beck, 2014). Per effettuare una ricerca 
infermieristica è possibile utilizzare due tipi di approccio: qualitativo o quantitativo. La 
ricerca quantitativa è un’indagine scientifica, generalmente sistematica, che permette di 
fare generalizzazioni sulla popolazione partendo da osservazioni obiettive effettuate su 
un campione ben definito (Fain, 2004). I ricercatori quantitativi prediligono le misurazioni, 
la convalida delle ipotesi e l’analisi statistica dei dati attraverso questionari e indagini 
sperimentali facendo così avanzare la scienza infermieristica con l’obiettivo di ridurre al 
minimo le distrazioni o bias rendendo il più possibile veritiere le proprie valutazioni (Fain, 
2004; Polit & Beck, 2014). Una ricerca qualitativa invece si focalizza sulla comprensione 
di un fenomeno nella prospettiva della persona, attraverso indagini come interviste, 
analisi di racconti, osservazione o studio di casi che enfatizzano le descrizioni personali 
e il vissuto dell’esperienza (Fain, 2004). Una tipologia di ricerca utile per poter sviluppare 
conoscenze scientifiche basate sulle evidenze ed attuare cure di qualità è la revisione 
della letteratura (Polit & Beck, 2014). Essa rappresenta una sintesi scritta dello stato delle 
evidenze del problema di ricerca dato dalla letteratura accademica, che può essere 
costituita da pubblicazioni di ricerca o di concetti e teorie (Fain, 2004; Polit & Beck, 2014). 
Esistono diverse metodologie per effettuare una revisione della letteratura:  

Revisione narrativa: Una revisione di tipo narrativo sintetizza e critica i dati che si 
trovano in letteratura estrapolando delle conclusioni rispetto al tema scelto; lo 
scopo, è quello di esporre un quadro teorico per permettere di comprendere le 
conoscenze sottolineando l’importanza di nuove ricerche nello stesso ambito 
(Cronin et al., 2008). 

Revisione sistematica: Una revisione sistematica rappresenta un riepilogo di tutte 
le prove disponibili che soddisfano i criteri di inclusione predefiniti necessari per 
rispondere a specifici quesiti clinici; si basa su un processo che identifica in modo 
sistematico gli studi che hanno valutato le stesse domande specifiche di ricerca, 
valuta in modo critico gli studi scelti potendo comprendere anche una meta-analisi, 
presenta i risultati chiave ottenuti e riporta una discussione della revisione 
includendo i limiti riscontrati (Cook et al., 1997). Queste tipologie di revisioni 
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esaminano in modo esaustivo la letteratura, mostrano con trasparenza la selezione 
e l’interpretazione delle prove a sostegno della domanda di ricerca e forniscono una 
sintesi quantitativa dei dati riducendo la probabilità di giungere a dei risultati distorti 
(Mulrow, 1987). 

Meta-analisi: La meta-analisi è un metodo statistico che combina quantitativamente 
i risultati dei diversi studi; può essere utilizzato per fornire una stima globale del 
beneficio o del danno netto di un intervento, anche quando questi effetti potrebbero 
non essere stati evidenti nei singoli studi (Lau et al., 1997). Questa modalità di 
ricerca, che spesso è inclusa nelle revisioni sistematiche, può anche fornire una 
stima quantitativa complessiva di altri parametri come accuratezza diagnostica, 
incidenza o prevalenza (Lau et al., 1997). 

Scoping review: La revisione di scoping prevede la sintesi e l'analisi di una vasta 
gamma di materiali di ricerca e non, per fornire maggior chiarezza concettuale su 
un argomento o un campo di prova specifici; questa metodologia di ricerca tende a 
sviluppare una panoramica dei vari studi piuttosto che verificare la profondità delle 
prove (Davis et al., 2009). Gli studi di scoping sono comunemente orientati alle 
politiche e intesi a guidare linee più focalizzate di ricerca e sviluppo; essenzialmente 
si tratta di un’attività di sviluppo in cui è possibile concettualizzare dei livelli di 
indagine che vanno da una forma preliminare a un livello più formativo e sostanziale 
(Davis et al., 2009). 

Per l’elaborazione di questo lavoro di tesi si è deciso di adottare come metodologia una 
revisione della letteratura prendendo in considerazione indagini sia di tipo qualitativo che 
quantitativo. Dalla letteratura si dovrebbero trarre informazioni da fonti primarie ovvero 
da studi scritti dal ricercatore che li ha condotti, questo perché le fonti secondarie spesso 
non sono a sufficienza dettagliate e non completamente obiettive; una revisione dovrebbe 
essere imparziale, curata e aggiornata includendo tutte le informazioni necessarie per 
poterle riprodurre e giungere a simili conclusioni (Polit & Beck, 2014). L’obiettivo della 
metodologia adottata è quello di integrare le evidenze di ricerca per offrire una rassegna 
delle conoscenze delle lacune del problema in questione (Polit & Beck, 2014). 

Il primo passo da svolgere in una revisione della letteratura è dunque, partendo 
dell’argomento che si vuole affrontare, selezionare un problema specifico dal quale 
nascerà la formulazione della domanda di ricerca (Brugnolli & Saiani, 2010). All’interno 
delle vaste tematiche possono esistere numerosi problemi di ricerca potenziali; i quesiti 
di ricerca sono domande specifiche che indirizzano la tipologia di dati da raccogliere in 
uno studio al fine di trovarne una risposta, mentre, se il ricercatore elabora delle ipotesi 
specifiche che emergono dallo studio dovranno essere testate (Polit & Beck, 2014). Per 
sviluppare il quesito di questa ricerca si è fatto riferimento al metodo PICO suggerito dalle 
linee guida dell’EBP per poter recepire le informazioni necessarie attraverso delle parole 
chiave (Polit & Beck, 2014). 

 

Tabella 1. Acronimo PICO (Polit & Beck, 2014) 

P 
 

Popolazione o pazienti 

I 
 

Intervento, influenza o esposizione 

C 
 

Confronto 

O Outcome o esito 
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Successivamente dopo aver definito gli obiettivi di ricerca si procede con l’identificazione 
degli articoli da includere in base ai criteri di inclusione ed esclusione scelti dal ricercatore 
necessari per poter eseguire una selezione mirata della letteratura (Brugnolli & Saiani, 
2010). La strategia di ricerca attuata consiste nella ricerca delle evidenze all’interno di 
banche dati bibliografiche accessibili online attraverso le credenziali scolastiche. Per 
l’utilizzo della ricerca elettronica è stato necessario identificare le parole chiave 
estrapolate dal PICO, e l’utilizzo di operatori booleani immessi tra le parole come “AND” 
o “OR” per facilitare la restrizione dei risultati (Polit & Beck, 2014). Per concludere la 
ricerca degli articoli un ulteriore passo da svolgere è stato quello di organizzare le 
informazioni raccolte; esistono diversi sistemi per organizzare l’estrazione dei dati 
necessari per l’analisi, per lo sviluppo di questa revisione è stato scelto di utilizzare delle 
tabelle riassuntive così da estrapolare le informazioni specifiche in base alle 
caratteristiche e i risultati degli studi selezionati. Nell’estrapolazione delle informazioni 
dagli studi inclusi bisognerebbe valutare i punti di forza e i limiti, questo per poter 
effettuare un’analisi critica (Polit & Beck, 2014). Lo scopo di effettuare un'analisi critica 
alla ricerca è quello di fornire un riscontro per i ricercatori redattori della rivista sul valore 
dello studio e per offrire suggerimenti per le revisioni, per gli studenti invece, lo scopo di 
una valutazione così approfondita è quello di stimolare il pensiero critico e di introdurre 
l’applicazione delle competenze acquisite sui metodi di ricerca (Polit & Beck, 2014). Per 
svolgere questo processo è stata utilizzata la checklist proposta da Duffy, ovvero 
rispondere ad alcuni quesiti al fine di misurare l’affidabilità e la varietà degli articoli 
selezionati per la critica di un rapporto di ricerca (Fain, 2004). Sebbene ogni componente 
sia egualmente importante nel determinare il valore di uno studio, le sue determinate 
forze e le debolezze globali devono essere considerate (Fain, 2004). La checklist, che si 
trova in allegato, consiste in 52 affermazioni suddivise in 8 categorie: titolo, abstract, 
problema, revisione della letteratura, metodo, analisi dei dati, discussione, forma e stile. 
Nonostante essa non assegni dei criteri specifici con cui giudicare gli articoli, presenta 
delle domande comunemente accettate e utilizzate dai ricercatori nelle valutazioni dei 
rapporti di ricerca; inoltre, permette di dare un punteggio ad ogni categoria e alla ricerca 
totale risultando utile per il confronto fra più studi (Fain, 2004). Ogni affermazione è 
associata a un punteggio minimo di “1” (non osservato) fino a un massimo di “6” 
(completamente osservato); è possibile attribuire “NA” quando l’affermazione risulta non 
applicabile (Fain, 2004). La qualità degli articoli quindi viene valutata tramite la risposta 
delle domande allegate coincidendo con la somma dei punti raggiunti per ogni categoria. 
Per semplificare il processo sono state riassunte le domande per ogni categoria, 
modificando il sistema di punteggio con “1” (osservato), “0.5” (potenzialmente osservato) 
e “0” (non osservato), arrivando quindi ad avere per ogni articolo un punteggio che può 
variare da un minimo di “0” (pessima qualità) al massimo di “8” (ottima qualità).  
 

 

Titolo  Di immediata comprensione, chiaro e correlato al contenuto della 
ricerca.   

Abstract  È identificato e descritto in modo chiaro e conciso, riportando il 
problema di ricerca e se presenti anche le ipotesi. Sintetizza i risultati 
riportando delle conclusioni.  

Problema Viene esposto all’inizio dello studio con le domande di ricerca e le 
ipotesi descritte e formulate con chiarezza. Viene discussa la 
significatività del problema, viene giustificata la ricerca e sono presenti 
i limiti dello studio.  
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Revisione 
della 
letteratura  

La letteratura citata è pertinente al problema di ricerca potendo 
individuare la relazione che esso ha con lo studio. Fornisce una 
motivazione che giustifica l’effettuazione della ricerca, esamina in 
modo critico gli studi ed è presente una struttura concettuale o teorica. 
Presenta una conclusione che riassume le implicazioni del problema di 
ricerca.   

Metodo  A. Soggetti: Viene chiaramente descritto il campione preso in studio 
descrivendo e giustificando i metodi di campionamento utilizzati. Le 
dimensioni del campione risultano sufficienti per ridurre il rischio di 
errore e possono essere identificate altre possibili fonti di errore. 
Sono discussi gli standard per la protezione dei soggetti.  

B. Strumenti: Sono presentati i dati di precedenti ricerche che hanno 
stabilito l’affidabilità e validità degli strumenti utilizzati riportandone 
i relativi dati. I metodi di raccolta dati risultano sufficientemente 
descritti in modo da permettere un giudizio sulla loro appropriatezza 
per lo studio.   

C. Disegno: Risulta appropriato per le domande di ricerca e le ipotesi. 
La sua descrizione è esplicita al fine di poter replicare la ricerca.  
 

Analisi dei 
dati  

Le informazioni presenti rispondono alle domande di ricerca. I test 
statistici sono riportati con i relativi valori e sono appropriati per la 
ricerca. Le tabelle e le figure sono presentate in modo comprensibile.  
 

Discussione  Sono riportate chiaramente riflettendo le evidenze ritrovate e sono 
identificati e discussi i problemi metodologici riscontrati. I risultati dello 
studio sono correlati a basi concettuali e teoriche e messi a confronto 
con quelli già esistenti in letteratura. I risultati sono generalizzati solo 
alla popolazione da cui è estratto il campione. Sono discusse le 
implicazioni dei risultati e sono presenti le raccomandazioni per la 
ricerca futura.  
 

Forma e stile  Il rapporto è scritto in modo chiaro, organizzato in modo logico e risulta 
scientifico, imparziale e senza bias.  
 

 

Tabella 2. Checklist di Duffy adattata al presente lavoro di ricerca (Fain, 2004) 

Dopo aver completato la fase di preparazione si passa alla scrittura vera e propria della 

revisione che deve includere un’introduzione, un corpo centrale e delle conclusioni 

(Brugnolli & Saiani, 2010). 

 

  
 

Figura 1. Flusso delle tappe in una revisione della letteratura (Polit & Beck, 2014)  
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3.2 Domanda di ricerca e formulazione del PICO  
 
La domanda di ricerca di questo elaborato vuole determinare la natura della relazione tra 
la depressione post partum e l’allattamento al seno, ovvero se quest’ultimo aumenta il 
rischio di incidenza della depressione o se al contrario rappresenta un fattore protettivo 
riducendo gli effetti della patologia. La domanda sviluppata è la seguente: “La promozione 
dell’allattamento esclusivo al seno risulta efficace nella riduzione dell’incidenza della 
depressione post partum?” 

Partendo dal presente quesito clinico risulta pertanto funzionale eseguire alcuni passi per 
facilitare il processo di ricerca. Le linee guida dell’EBP ricorrono spesso alla formulazione 
dell’acronimo PICO con lo scopo di agevolare la ricerca delle evidenze al fine di 
estrapolare le parole chiave necessarie per recepire le informazioni necessarie (Polit & 
Beck, 2014). Applicandolo al quesito di ricerca in questione segue il rispettivo PIO, poiché 
è assente un confronto esplicito:  

 

P 
 

Diade mamma e bambino 

I 
 

Allattamento al seno 

C 
 

- 

O 
 

Riduzione dell’incidenza della depressione post partum  

 

 

Tabella 3. Acronimo PICO adattato al presente lavoro di ricerca (Polit & Beck, 2014) 

 

3.3 Obiettivi di ricerca 
 

• Descrivere i processi relazionali in condizioni fisiologiche della diade madre-figlio e le 
modifiche di questa relazione in conseguenza alla depressione post partum  

• Identificare in generale gli aspetti su cui la depressione post partum va a interferire e 
le rispettive ripercussioni per il bimbo, la madre e il padre 

• Approfondire nello specifico le implicazioni che l’allattamento ha sulla depressione 
post partum e viceversa  

• Verificare se l’allattamento esclusivo al seno rappresenta un fattore protettivo rispetto 
alla depressione post partum 

 

3.4 Obiettivi personali  
 

• Approfondire le conoscenze in termini generali della depressione post partum 

• Approfondire le principali teorie di sviluppo implicate  

• Riprendere i benefici dell’allattamento esclusivo al seno 

• Ricercare l’importanza del ruolo infermieristico nella depressione post partum e sulla 
promozione dell’allattamento esclusivo al seno  
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3.5 Criteri di inclusione ed esclusione  
 

 

Tabella 4. Criteri di inclusione ed esclusione per il presente lavoro di ricerca  

 

3.6 Strategia di ricerca e diagramma  
 
Dopo aver definito la metodologia di ricerca scelta è stato possibile iniziare a selezionare, 
attraverso i database idonei, gli articoli scientifici appropriati per lo scopo della seguente 
tesi. Per effettuare questa ricerca le banche dati utilizzate attraverso le credenziali 
scolastiche sono state: “Pubmed”, “Wiley Online Library”, “Scientific Electroinc Library 
online” e “BMC Pregnacy and Childbirth”. Le keyword impiegate nello studio sono state: 
breastfeeding, depression postpartum, depression, bonding, relationship, dyad mother-
son, mother, attachment, pregnancy e puerperium. La combinazione di queste parole 
chiave con l’aiuto degli operatori booleani hanno permesso di ricercare gli articoli della 
seguente revisione. 

La ricerca svolta ha permesso di individuare 69 articoli potenzialmente utilizzabili per lo 
scopo della presente tesi; di questi sono subito stati esclusi 5 testi in quanto non era 
accessibile il testo completo ma solamente l’abstract. Dei rimanenti articoli, eseguendo 
un’iniziale selezione basata sui criteri di esclusione ed inclusione prefissati, è stato 
rilevato che la maggior parte non corrispondevano ad essi arrivando a prendere in 
considerazione solamente 26 articoli. Dopo una lettura approfondita dei testi selezionati 
è emerso che 18 non corrispondevano in modo preciso allo scopo della seguente tesi e 
si è deciso quindi di escluderli arrivando ad avere 8 articoli definitivi. Qui di seguito è 
riportato un diagramma che segna i principali passaggi così da avere più in chiaro il 
processo della selezione degli articoli inclusi per lo svolgimento di questa revisione della 
letteratura.   

 
 
  

Criteri di inclusione Criteri di esclusione 
 

• Studi primari quantitativi e qualitativi  

• Pubblicazione negli ultimi 15 anni 
(tra il 2005 e il 2020) 

• Articoli in inglese  

• Con abstract e full text 

• Corrispondenti al PICO  

• Età superiore o uguale ai 18 anni 

 

• Esclusi studi prima del 2005 

• Escluse ragazze di età inferiore a 18 
anni 

• Donne con disturbi psichici già presenti 

• Madri che hanno partorito pretermine  

• Donne che hanno presentato delle 
complicanze nel periodo prenatale, 
perinatale e postnatale  
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Figura 2. Diagramma di flusso per la selezione degli articoli inclusi 

 

3.7 Tabelle di estrazione dei dati degli articoli inclusi  
 
Per sintetizzare e ordinare i dati più rilevanti degli articoli selezionati sono state create 
delle apposite tabelle di estrazione dei dati. Le tabelle riassuntive sono state suddivise 
in: titolo, autore/i, anno di pubblicazione, editore, paese, disegno di ricerca, contenuti 
chiave (scopo, strumenti, metodi e setting e risultati e conclusioni) e infine, criticità e punti 
di forza.   
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Titolo articolo  
 
 

Breastfeeding duration and postpartum psychological adjustment: 
Role of maternal attachment styles 

Autore/i   
 

Akman, I., Kuscu, M.K., Yurdakul, Z., Ozdemir, N., Solakoğlu, M., 
Orhon, L., Karabekiroğlu, A., & Ozek, E. 
 

Anno/ editore/ 
paese   

2008/ Journal of Paediatrics and Child Health/ Turchia  

Design  
 

Studio prospettico di coorte   

Campione 
 

60 madri e i loro neonati 
- Che hanno avuto un decorso prenatale, perinatale e post partum 

senza complicanze così come anche nelle precedenti gravidanze 
- Senza problemi medici che necessitano un ricovero in ospedale  
 

Contenuti 
chiave 
 

Scopo 
Esplorare il legame tra adattamento psicologico post partum e 
preferenze nelle pratiche alimentari delle madri. 
 

Strumenti  

• Scala di depressione post partum di Edimburgo (EPDS) 

• Attachment Adlut Scale (AAS) 

• State-Trait Anxiety Inventory (STAI) 

• Scala multidimensionale del sostegno sociale percepito (MSPSS) 
 

Metodi e setting  
Le partecipanti e i loro bambini sono stati reclutati all’ospedale 
universitario di Marmara (Turchia). I registri perinatali sono stati rivisti e i 
neonati sono stati esaminati nella prima settimana, il 1° e il 4° mese di 
vita. Un colloquio di valutazione iniziale è stato sviluppato per valutare il 
contesto della gravidanza e l’esperienza di caregiving nella prima 
settimana successiva al parto. Nel primo mese del follow-up, le madri 
sono state istruite a riempire le scale EPDS, STAI, AAS e MSPSS 
durante le loro visite all’ ambulatorio neonatale.  
 

Risultati e conclusioni  
Questo studio ha mostrato un'associazione tra punteggi EPDS elevati e 
interruzione dell'allattamento al seno a 4 mesi dal parto. 
 

Criticità e punti 
di forza  

Criticità 
- Domanda di ricerca non esplicitata  
- Campione di soggetti ridotto e concentrato su soggetti a un medio 

livello socioeconomico 
- Scale auto valutate non totalmente affidabili  
 

Punti di forza  
- Campione omogeneo  
- Metodi di raccolta dati descritta in modo completo  
- Le implicazioni per la pratica professionale sono riportate 

chiaramente ed è sottolineata l’importanza 
 

 

Tabella 5. Tabella di estrazione dei dati dell’articolo “Breastfeeding duration and postpartum 
psychological adjustment: Role of maternal attachment styles” (Akman et al., 2008) 
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Titolo articolo 
 

Understanding the relationship between breastfeeding and 
postnatal depression: the role of pain and physical difficulties 

Autore/i Brown, A., Rance, J., & Bennett, P. 

Anno/ editore/ 
paese   

2016/ Journal of advanced nursing/ Regno Unito 

Design   Studio trasversale (cross sectional study)  

Campione  
 

Il campione selezionato per questo studio parte da una ricerca più 
ampia che comprendeva 505 donne: 
- Con un bambino con peso superiore a 2500 g alla nascita  
- Con un parto avvenuto oltre le 37 settimane di gestazione  
- Con gestazioni singole 
- Che non avessero problemi legati alla funzionalità materna 
 

Tra le queste, 217 madri hanno partecipato allo studio, e dovevano: 
- Avere un bambino di età compresa tra i 0-6 mesi 
- Aver iniziato l'allattamento al seno esclusivo alla nascita ma averlo 

interrotto prima dei 6 mesi 
 

Contenuti 
chiave  

Scopo 
Lo studio precedentemente svolto aveva lo scopo di esplorare i fattori 
predittivi della durata dell’allattamento durante la gravidanza e il periodo 
prenatale. Questo studio mira ad esaminare la relazione tra motivi 
specifici per l'interruzione dell'allattamento al seno e i sintomi depressivi 
nel periodo postnatale.  
 

Strumenti  

• Questionari cartacei e online  

• Scala della depressione postnatale di Edimburgo (EPDS)  
 

Metodi e setting  
Le partecipanti sono state reclutate attraverso gruppi locali di madri e 
bambini e tramite un forum di genitori online, entrambi con sede nel 
Regno Unito. Per i gruppi locali sono state distribuite delle copie 
cartacee del questionario al domicilio da ritornare via posta, mentre per i 
gruppi online è stato caricato sul forum un link che portava al 
questionario. Tutte le partecipanti hanno effettuato una raccolta dati, 
completato un questionario che esaminava la durata e le ragioni per 
interrompere l'allattamento e una copia della scala EPDS; i dati sono 
stati valutati per un periodo di 3 mesi.  
 

Risultati e conclusione  
I risultati mostrano che l'interruzione dell'allattamento al seno a causa di 
difficoltà fisiche o dolore era associata a un punteggio EPDS più elevato 
quindi correlati a un maggior rischio di presentare sintomi depressivi a 3 
mesi dopo il parto.  
 

Criticità e punti 
di forza  

Criticità  
- Domanda di ricerca non esplicitata 
- Campione tramite reclutamento volontario poco rappresentativo  
- EPDS non totalmente attendibile  
- Non specificato chi effettua direttamente la ricerca  
- Mancanza delle raccomandazioni per la ricerca futura 
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Punti di forza 
- Riflessioni interessanti e approfondite per quanto riguarda altri fattori 

coinvolti nell’insorgenza della depressione post partum  
- Implicazioni per la pratica professionale ben esposte e pertinenti  
- Studio recente  
 

 

Tabella 6. Tabella di estrazione dei dati dell’articolo “Understanding the relationship between 
breastfeeding and postnatal depression: the role of pain and physical difficulties” (Brown et al., 

2016) 

 

Titolo articolo  
 

Breastfeeding is negatively affected by prenatal depression and 
reduces postpartum depression 
 

Autore/i   
 

Figueiredo, B., Canàrio, C., & Field, T. 
 

Anno/ editore/ 
paese   

2014/ Psycholgical Medicine/ Portogallo 

Design  
 

Studio prospettico di coorte 

Campione  
 

145 donne: 
- Che sapevano leggere e scrivere in portoghese  
- Con gestazioni singole  
 
 

Contenuti 
chiave 
 

Scopo 
Lo studio vuole esplorare, partendo dal primo trimestre di gravidanza 
fino a un anno dal parto, gli effetti della depressione prenatale all’inizio 
dell’allattamento e le conseguenze dello stesso sugli esiti della 
depressione post partum  
 
 

Strumenti 

• Questionario sociodemografico 

• Indice di allattamento al seno (IBS) 

• Scala post-natale di Edimburgo (EPDS)  
 

Metodi e setting  
Le partecipanti sono state reclutate da un reparto ambulatoriale di 
ostetricia a Porto (Portogallo) al loro primo appuntamento durante il 
primo trimestre di gravidanza, dove sono stati consegnati il questionario 
sociodemografico per raccogliere le informazioni sulle partecipanti e la 
scala EPDS. Successivamente l’EPDS è stata di nuovo somministrata al 
secondo trimestre, durante il terzo trimestre, al parto e 3 mesi dopo la 
nascita. L'allattamento al seno è stato determinato secondo l’IBS alla 
nascita e a 3, 6 e 12 mesi dopo il parto, distinguendo tra le pratiche di 
alimentazione in: allattamento esclusivo, quasi esclusivo e con latte 
formulato.  
 

Risultati e conclusioni  
È stata trovata una correlazione negativa tra depressione prenatale e 
allattamento esclusivo al seno, mentre al contrario, per quanto riguarda 
la depressione post partum, è stata trovata una correlazione positiva 
con l’allattamento al seno a 3 mesi dopo il parto.  
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Criticità e punti 
di forza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criticità  
- Domanda di ricerca non esplicitata  
- Campione ridotto di partecipanti che non hanno iniziato l’allattamento 

al seno 
- Non viene specificato chi effettua direttamente la ricerca e il modo 

con cui viene effettuata  
- Punteggi EPDS di riferimento non descritti  

 

Punti di forza  
- Lungo lasso di tempo di valutazione  
- Limiti dello studio ben esplicitati e precisi  
- Spiegati e inclusi altri fattori coinvolti nell’insorgenza della 

depressione  
 

 

Tabella 7. Tabella di estrazione dei dati dell’articolo “Breastfeeding is negatively affected by 
prenatal depression and reduces postpartum depression” (Figueiredo et al., 2014) 

 

Titolo articolo 
  

Symptoms of postpartum depression and early interruption of 
exclusive breastfeeding in the first two months of life 
 

Autore/i   
 

Hasselmann, M.H., Werneck, G.L., & Silva, C.V. 

Anno/ editore/ 
paese   

2008/ Cadernos de saude publica/ Brasile 

Design  Studio prospettico di coorte  

Campione  
 

429 madri: 
- Con bambini che avevano meno di 20 giorni  
 

Contenuti 
chiave 
 

Scopo 
Valutare l'associazione tra depressione post partum e l'interruzione 
dell’allattamento al seno esclusivo nei primi 2 mesi di vita. 
 

Strumenti  

• Scala di depressione post-natale di Edimburgo (EPDS) 

• Scala del supporto sociale  
 

Metodi e setting  
I bambini partecipanti sono stati selezionati in quattro cliniche primarie a 
Rio de Janeiro (Brasile) per il test del tallone o la vaccinazione contro la 
tubercolosi, e che hanno partecipato alle due fasi complementari di 
raccolta dei dati, il primo durante la visita di base e il secondo 20 a 40 
giorni dopo (primo mese di vita). I bambini sono stati nuovamente 
valutati durante una terza fase, da 20 a 40 giorni dopo la seconda visita 
(secondo mese di vita). Le informazioni sono state ottenute utilizzando 
un'intervista faccia a faccia con la madre del bambino, il sostegno 
sociale è stato valutato tramite la scala di supporto sociale e la 
depressione post partum è stata valutata utilizzando l’EPDS. 
 

Risultati e conclusioni  
I risultati di questo studio mostrano che i bambini di madri con sintomi di 
depressione post partum presentano un rischio maggiore di 
svezzamento precoce, sia nei primi giorni di vita sia nei 2 mesi 
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successivi. Tuttavia, la depressione post partum non sembra essere 
associata all’interruzione dell’allattamento esclusivo nel secondo mese.  
 

Criticità e punti 
di forza  

Criticità 
- Domanda di ricerca non esplicitata  
- Campione non rappresentativo e con elevate perdite delle 

partecipanti durante il follow-up 
- Scale di autovalutazione non sempre affidabili ed EPDS 

somministrata subito dopo il parto 

- Non specificato chi effettua direttamente la ricerca  
 

Punti di forza  
- Verificate e discusse altre variabili oltre la depressione post partum 

coinvolte nell’insorgenza della depressione post partum  
- Limiti dello studio ben argomentati  

 

 

Tabella 8. Tabella di estrazione dei dati dell’articolo “Symptoms of postpartum depression and 
early interruption of exclusive breastfeeding in the first two months of life” (Hasselmann et al., 

2008) 

 

Titolo articolo  
 
 

A prospective study of the relationship between breastfeeding and 
postpartum depressive symptoms appearing at 1-5 months after 
delivery 

Autore/i   
 

Nishioka, E., Haruna, M., Ota, E., Matsuzaki, M., Murayama, R., 
Yoshimura, K., & Murashima, S. 

Anno/ editore/ 
paese   

2011/ Journal of affective disorders/ Giappone  

Design  
 

Studio prospettico di coorte   

Campione 
 

405 madri: 
- Con età superiore o uguale a 18 anni e non single di età inferiore ai 

20 anni con gestazione singole 
- Che hanno avuto un bambino con peso superiore a 2500 g alla 

nascita  
- Con bambino non ricoverato in ospedale 
- Che sapessero parlare e scrivere in giapponese 
- Senza malattie psichiatriche prima della gravidanza, con nessun 

trattamento medico, nessuna malattia grave a 1 mese dopo il parto o 
che escluda l’allattamento al seno  
 



29 
 

Contenuti 
chiave 
 

Scopo 
Esaminare la relazione tra il modello di alimentazione infantile a 1 e 5 
mesi dopo il parto, il legame madre-figlio e i sintomi della depressione 
post partum.  
 

Strumenti  

• Manuale sanitario e cartella clinica madre-figlio 

• Questionari sullo stato di alimentazione  

• Scala della depressione post partum di Edimburgo (EPDS)  

• Questionari sullo stile di attaccamento   
 

Metodi e setting  
Lo studio è stato condotto in tre ospedali nella prefettura di Saitama a 
Tokyo (Giappone). Alle donne è stato somministrato il questionario sullo 
stato di alimentazione a 1 mese dopo il parto durante il controllo 
sanitario. Per la ricerca successiva i questionari sono stati inviati alle 
madri durante la settimana del 5° mese del post partum e chiesto di 
ritornarlo. Le informazioni di base, ovvero i dati raccolti dal manuale 
sanitario e cartella clinica di madre e figlio, sono stati esaminati a 1 
mese dopo il parto, mentre la EDPS e i questionari sui legami sono stati 
esaminati a 1 e 5 mesi dopo il parto.  
 

Risultati e conclusioni  
I risultati del seguente studio indicano che a 5 mesi dopo il parto il 
punteggio della scala EPDS era significativamente più alto nel gruppo 
che allattava con latte formulato rispetto alle madri che allattavano 
esclusivamente al seno quindi a maggior rischio di presentare 
depressione post partum. 
 

Criticità e punti 
di forza  

Criticità 
- Domanda di ricerca non esplicitata 
- Il campione è limitato e non rappresentativo  
- Scale autovalutate non totalmente affidabili  
 

Punti di forza  
- I metodi di raccolta dati sono descritti in modo completo  
- Presentate nel dettaglio e in modo esaustivo le scale utilizzate  
 

 
Tabella 9. Tabella di estrazione dei dati dell’articolo “A prospective study of the relationship 
between breastfeeding and postpartum depressive symptoms appearing at 1-5 months after 

delivery” (Nishioka et al., 2011) 

 

Titolo articolo  
 
 

A prospective study of maternal postnatal depressive symptoms 
with infant-feeding practices in a Chinese birth cohort 

Autore/i   
 

Sha, T., Gao, X., Chen, C., Li, L., Cheng, G., Wu, X., Tian, Q., Yang, F., 
He, Q., & Yan, Y. 

Anno/ editore/ 
paese   

2019/ BMC Pregnancy Childbirth/ Cina 

Design  
 

Studio prospettico di coorte  

Campione 
 

956 diade madre-bambino 
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Contenuti 
chiave 
 

Scopo 
L'attuale studio mira ad indagare l'associazione tra sintomi della 
depressione post partum e le pratiche di alimentazione infantile dal 
primo mese di vita a un anno dopo il parto.  
 

Strumenti  

• Linee guida OMS sull’allattamento  

• Scala della depressione postnatale di Edimburgo (EPDS) 
 

Metodi e setting  
Studio condotto in tre centri sanitari della comunità a Changsha (Cina). 
Le pratiche quotidiane di alimentazione infantile e le indagini sono state 
valutate a 1, 3, 6, 8 e 12 mesi dopo il parto. Le informazioni sono state 
raccolte attraverso interviste faccia a faccia condotte nelle residenze 
delle partecipanti. I risultati dell'alimentazione infantile sono stati valutati 
secondo le linee guida dell'OMS mentre i sintomi della depressione post 
partum sono stati valutati dalla scala EPDS a 4 settimane dopo il parto. 
Il questionario auto progettato, nonché i registri di assistenza sanitaria 
per madri e bambini, sono stati utilizzati per raccogliere informazioni 
attraverso interviste faccia a faccia alle donne durante i regolari controlli 
dei neonati.  
 

Risultati e conclusioni  
Lo studio mostra che i sintomi depressivi postnatali sono stati associati 
ad un aumentato rischio di interruzione dell'allattamento al seno 
esclusivo e parziale e a un’introduzione anticipata del latte in formula. 
 

Criticità e punti 
di forza  

Criticità 
- Domanda di ricerca non esplicitata  
- La scelta del metodo di campionamento non specificata e non 

rappresentativa  
- EPDS non sempre attendibile  
- Non viene specificato chi effettua in modo diretto la ricerca  
- Mancano le raccomandazioni per la ricerca futura  
 

Punti di forza  
- Studio estremamente recente 
- Fonti utilizzate affidabili, principalmente primarie e recenti  
  

 

Tabella 10. Tabella di estrazione dei dati dell’articolo “A prospective study of maternal postnatal 
depressive symptoms with infant-feeding practices in a Chinese birth cohort” (Sha et al., 2019) 

 

Titolo articolo  
 
 

Frequency of postpartum depression and its association with 
breastfeeding: A cross-sectional survey at immunization clinics in 
Islamabad, Pakistan 
 

Autore/i  Shah, S., & Lonergan, B. 

Anno/ editore/ 
paese   

2017/ The Journal of the Pakistan Medical Association/ Pakistan 

Design  Studio trasversale (cross sectional study) 
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Campione  434 madri: 
- Primipare  
- Di età compresa tra i 18 e 44 anni  
- Con un bambino sano tra le 6 settimane e 1 anno di età  
- Non depresse e con nessuna storia precedente di depressione  
- Che hanno avuto gravidanze senza complicanze 
 

Contenuti 
chiave 

Scopo 
Il seguente studio vuole valutare i tassi di frequenza della depressione 
post partum tra le donne e la sua associazione con l’allattamento 
esclusivo al seno.   
 

Strumenti  

• Opuscoli informativi sulla depressione post partum 

• Foglio informativo (PIS)  

• Scala postnatale di Edimburgo (EPDS)  
 

Metodi e setting 
Le donne sono state reclutate presso le cliniche di immunizzazione 
dell'ospedale generale di Islamabad e Tehsil Headquarters 
dell'ospedale Kahuta, (Pakistan). Le partecipanti hanno ricevuto 
pacchetti di sondaggi che comprendevano opuscoli informativi sulla 
depressione post partum, il PIS, il modulo di consenso informato e la 
scala EPDS. 
 

Risultati e conclusioni  
La ricerca mostra che l'allattamento al seno è associato negativamente 
alla depressione post partum; le probabilità di depressione post partum 
tra le partecipanti erano 2,6 volte più basse nelle madri che allattavano 
esclusivamente al seno rispetto alle madri che allattavano in modo non 
esclusivo.  
 

Criticità e punti 
di forza  

Criticità  
- Domanda di ricerca non esplicitata  

- Il campione scelto è ristretto e poco rappresentativo  

- Fasi della raccolta dati non descritte in modo completo, manca la 

tempistica  

- Strumenti di valutazione utilizzati non descritti  

- Non specificato chi effettua la ricerca direttamente  
 

Punti di forza 
- Studio recente  
- Fonti utilizzate affidabili, principalmente primarie e recenti  
 

 

Tabella 11. Tabella di estrazione dei dati dell’articolo “Frequency of postpartum 
depression and its association with breastfeeding: A cross-sectional survey at 

immunization clinics in Islamabad, Pakistan” (Shah & Lonergan, 2017) 

 

Titolo articolo  Comparison Of Prevalence Of Postpartum Depression Symptoms 
Between Breastfeeding Mothers And Non-breastfeeding Mothers 

Autore/i Tashakori, A., Behbahani, A.Z., & Irani, R.D. 
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Anno/ editore/ 
paese   

2012/ Iranian journal of psychiatry/ Iran 

Design   Studio retrospettivo caso-controllo  
 

Campione 150 madri, tra cui: 
- 72 madri che non allattavano al seno  
- 78 madri che allattavano al seno esclusivamente 

 

Contenuti 
chiave  

Scopo 
Confrontare se esiste una relazione tra il metodo di alimentazione 
infantile e l’insorgenza della depressione post partum.  
 

Strumenti  

• Questionari demografici e ostetrici  

• Scala di depressione postnatale di Edimburgo (EPDS) 
 

Metodi e setting  
In quattro centri sanitari ad Ahvaz (Iran) sono state selezionate le 
partecipanti, 78 madri che non allattavano sono state invitate a 
partecipare allo studio, di cui solo 72 hanno effettivamente partecipato e 
poi sono state aggiunte tramite campionamento casuale altre 78 madri 
che allattavano al seno esclusivamente. Alle partecipanti è stato chiesto 
di compilare questionari demografici e ostetrici e la scala EPDS e sono 
stati poi rivalutati nei 6 mesi successivi.  
 

Risultati e conclusioni  
La ricerca mostra che l’insorgenza della depressione post partum può 
essere più alta nelle madri che non allattano al seno rispetto alle madri 
che allattano esclusivamente al seno; l'allattamento al seno quindi può 
ridurre o prevenire l’insorgenza della depressione post partum.  
 

Criticità e 
punti di forza  

Criticità  
- Domanda di ricerca non esplicitata  
- Campionamento casuale non rappresentativo e con numero ridotto 
- Non spiegati i metodi di raccolta dati, come sono state somministrate 

le scale  
- Mancano le raccomandazioni per la ricerca futura  
 

Punti di forza 
- Limiti ben argomentati  

- Implicazioni per la pratica professionale pertinenti  
 

 

Tabella 12. Tabella di estrazione dei dati dell’articolo “Comparison Of Prevalence Of 

Postpartum Depression Symptoms Between Breastfeeding Mothers And Non-

breastfeeding Mothers” (Tashakori et al., 2012)  
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4. ANALISI  
 

In seguito all’esposizione delle tabelle di estrazione, risulta ora significativo presentare in 
forma comune tutti i dati degli articoli in modo oggettivo, senza valutazione o discussione, 
enfatizzando i risultati particolarmente rilevanti per la domanda di ricerca. Gli articoli sono 
stati comparati considerando le loro principali caratteristiche, che sono state suddivise e 
riassunte in: caratteristiche generali, scale di valutazione, metodologie e tempistiche, 
caratteristiche dei campioni e risultati degli studi.   

 

4.1 Caratteristiche generali degli studi 
 
Lo scopo generale degli otto studi primari inclusi per lo sviluppo di questa revisione era 
quello di comprendere se l’allattamento esclusivo al seno risultasse efficace nella 
riduzione dell’incidenza della depressione post partum. I vari studi hanno utilizzato diversi 
disegni di ricerca, tra cui: cinque studi prospettici di coorte (Akman et al., 2008; Figueiredo 
et al., 2014; Hasselmann et al., 2008; Nishioka et al, 2011; Sha et al., 2019), due studi 
trasversali (Brown et al., 2016; Shah & Lonergan, 2017) e uno studio retrospettivo caso 
controllo (Tashakori et al., 2012). Fra questi, l’articolo più attuale risale al 2019 (Sha et 
al., 2019) mentre i due articoli meno recenti risalgono al 2008 (Akman et al., 2008; 
Hasselmann et al., 2008). Per quanto riguarda la localizzazione geografica, questi studi 
sono stati effettuati in distinte parti del mondo, principalmente nel continente europeo 
(Akman et al., 2008; Brown et al., 2016; Figueiredo et al., 2014) e asiatico (Nishioka et 
al., 2011; Sha et al., 2019; Shah & Lonergan, 2017; Tashakori et al., 2012), salvo uno 
studio eseguito in America meridionale (Hasselmann et al., 2008). Il campione di soggetti 
presi in analisi dai vari studi varia da un minimo 60 (Akman et al., 2008) fino a un massimo 
di 956 donne (Sha et al., 2019). In totale, sommando tutte le partecipanti degli articoli 
inclusi per questa revisione si ottengono 2’796 donne più i loro bambini, in quanto viene 
presa in considerazione la diade mamma e bambino. 

 

4.2 Scale di valutazione  
 
Lo strumento di valutazione impiegato in tutti gli studi per valutare i sintomi depressivi 
delle donne nel post partum è stata la scala di depressione post-natale di Edimburgo 
(EPDS). In base alle preferenze del ricercatore e all’area geografica in cui è stata 
condotta la ricerca viene in genere definito un punteggio limite (cut-off) che, se raggiunto 
o superato dalle donne, indica un forte rischio di sviluppare depressione post partum. In 
tal caso, le pazienti dovrebbero essere sottoposte ad ulteriori valutazioni e analisi.  
 

Articoli Paese  Punto limite EPDS  

Akman et al. (2008) Turchia 13 

Brown et al. (2016) Regno Unito  12 

Figueiredo et al. (2014) Portogallo Non specificato 

Hasselmann et al. (2008) Brasile 12 

Nishioka et al. (2011) Giappone 8 

Sha et al. (2019) Cina 10 

Shah & Lonergan (2017) Pakistan 10 

Tashakori et al. (2012) Iran 12 
 

 

Tabella 13. Punteggio limite della scala EPDS degli articoli selezionati per la seguente tesi 
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Oltre all’EPDS sono state somministrate delle ulteriori scale per valutare altri aspetti 
coinvolti che potrebbero insorgere in concomitanza ai sintomi depressivi nel periodo 
successivo al parto. Nello studio condotto da Akman et al. (2008) per misurare l’ansia, il 
sostegno sociale percepito e lo stile di attaccamento materno sono utilizzate la State-
Trait Anxiety Inventory (STAI), la Scala multidimensionale del sostegno sociale percepito 
(MSPSS) e l’Attachment Adult Scale (AAS). Nello studio di Hasselmann et al. (2008) il 
sostegno sociale è stato misurato da una scala di supporto sociale adattata in cui un 
elevato punteggio indica un buon supporto sociale. Nishioka et al. (2011) per valutare il 
legame tra madre e figlio hanno invece impiegato un questionario sullo stile di 
attaccamento, una scala che si riferisce al comportamento del neonato verso la madre, 
in cui un elevato punteggio indica un legame tra madre e figlio negativo.  

Per quanto riguarda la valutazione dell’allattamento sono stati utilizzati principalmente dei 
questionari o sono state rivolte delle domande dirette alle madri sullo stato di 
alimentazione impiegato. Sha et al. (2019) hanno posto tramite un’intervista faccia a 
faccia domande dirette alle madri, ovvero se i bambini sono stati alimentati con latte 
materno, se sono stati nutriti con qualsiasi latte in formula oppure con del cibo in omaggio; 
successivamente è stato anche chiesto di segnalare il momento della sospensione 
dell'allattamento al seno, l'introduzione della formula e quella di alimenti complementari. 
Anche Hasselmann et al. (2008) hanno incluso nella ricerca delle domande da porre alle 
madri sull'attuale situazione dell'allattamento al seno, anche se non specificate 
nell’analisi. I questionari dello studio di Nishioka et al. (2011) contenevano domande 
riguardo a informazioni come il numero di volte al giorno in cui si allatta al seno oppure il 
numero di volte e la quantità in cui il latte in formula viene somministrato al giorno. Nello 
studio di Brown et al. (2016), i dati sull'allattamento al seno sono stati raccolti chiedendo 
alle madri di segnalare la modalità di allattamento alla nascita e se stavano attualmente 
svolgendo la pratica. Coloro che avevano iniziato l'allattamento al seno alla nascita ma 
non erano più in allattamento sono state incluse nell’analisi, e hanno compilato in modo 
autonomo presso il proprio domicilio un questionario che indicava i motivi della 
sospensione dell'allattamento al seno usando una scala di punteggio di cinque punti, che 
variava da “sono fortemente d'accordo” a “non sono d’accordo”. Il questionario, in forma 
cartacea o online, esaminava le ragioni biologiche, psicologiche e sociali per 
l’interruzione dell’allattamento al seno, calcolando anche il tempo trascorso 
dall'interruzione al momento della compilazione del questionario. Per l’analisi dei dati 
sono poi state create delle apposite categorie che riassumessero le varie motivazioni che 
potrebbero spingere a voler interrompere l’allattamento al seno, ovvero: difficoltà fisiche 
(quali mancanza di latte e allattamento vissuto come estenuante), dolore, inconvenienti 
(ad esempio incompatibilità con lo stile di vita materno), immagine del corpo (antipatia 
per l'aspetto del seno), imbarazzo (per esempio vergogna di fronte agli altri), pressione 
da parte di terzi (come la famiglia e il partner), mancanza di supporto (da professionisti o 
dal partner) e infine cause date da motivi medici (Brown et al., 2016). Invece, nello studio 
condotto da Figueiredo et al. (2014), le pratiche di allattamento sono state valutate tramite 
l’IBS e suddivise nelle seguenti categorie: allattamento completo, allattamento quasi 
esclusivo e nessun allattamento esclusivo o latte formulato. L’articolo condotto da Sha et 
al. (2019) ha seguito invece le raccomandazioni dell’OMS riguardo le definizioni delle 
pratiche di allattamento.   
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4.3 Metodologie e tempistiche  
 
Le metodologie e le tempistiche con cui sono stati raccolti i dati tramite interviste, scale e 
questionari variano dallo scopo e dalla tipologia della ricerca. Un unico studio si è 
occupato di valutare anche il periodo prenatale, ovvero quello condotto da Figueiredo et 
al. (2014), in cui sono stati raccolti i dati sulla depressione post partum già al primo (8-14 
settimane di gestazione), al secondo (20-24 settimane di gestazione) e al terzo trimestre 
di gravidanza (30-34 settimane di gestazione). Si è poi monitorata la situazione in seguito 
al parto (tra il primo e il terzo giorno) e nei tre mesi seguenti (nelle 10-14 settimane 
seguenti), mentre i dati relativi all’allattamento sono stati raccolti a 3, 6 e 12 mesi dopo la 
nascita del bambino. Tutti gli altri studi si sono occupati di valutare i dati in distinti periodi 
del post partum. Sha et al. (2019) hanno valutato la depressione post partum a 4 
settimane dalla nascita del bambino e l’allattamento a 1,3,6,8 e 12 mesi dopo il parto. Lo 
studio di Nishioka et al. (2011) è stato svolto a 1 e a 5 mesi nel post partum. Nello studio 
di Hasselmann et al. (2008) i dati sono stati valutati durante la prima visita di base, al 
primo mese di vita e a 2 mesi di vita del bambino. Gli altri studi hanno misurato i dati a 1 
mese e a 4 mesi del post partum (Akman et al., 2008), durante un periodo di 3 mesi 
(Brown et al., 2016) fino a 6 mesi successivi al parto (Tashakori et al., 2012). Il rimanente 
studio condotto da Shah e Lonergan (2017) è sviluppato anche esso nel periodo 
successivo al parto ma la tempistica esatta non viene specificata. 

Le ricerche sono state svolte principalmente in ambito ospedaliero, in cui rientrano 
ospedali, cliniche, reparti ambulatoriali di ostetricia e centri sanitari, ad eccezione di due 
ricerche eseguite presso il domicilio delle partecipanti. Infatti, per lo studio di Sha et al. 
(2019) sono state eseguite delle interviste faccia a faccia nelle residenze delle 
partecipanti, mentre nel caso dello studio di Brown et al. (2016) alle madri è stato richiesto 
di compilare i questionari in forma caracea o online da casa. In quest’ultimo studio per 
una parte del campione, ovvero per i gruppi locali, le copie cartacee del questionario sono 
state distribuite e restituite tramite il leader del gruppo, e le lettere informative del 
questionario contenevano i dettagli su come contattare se necessario il ricercatore per 
ulteriori informazioni. Per i gruppi online, invece, gli annunci di studio sono stati inseriti in 
apposite bacheche di richieste di ricerca su forum per genitori con un link online per 
completare il questionario tramite sondaggio, fornendo i dettagli su come eventualmente 
contattare il ricercatore (Brown et al., 2016). Per quanto riguarda gli studi svolti presso 
ambiti ospedalieri, Nishioka et al. (2011) hanno svolto lo studio a 1 mese dal post partum 
durante l’attesa delle madri al controllo sanitario presso l’ospedale; per coloro che hanno 
trovato troppo difficile rispondere al questionario durante quel giorno, è stata fornita una 
busta con posta di ritorno per inviare la risposta successivamente. Per la ricerca a 5 mesi 
dal parto sono stati inviati i questionari con la richiesta del ritorno entro una settimana; 
per coloro che non hanno inviato il questionario dopo due settimane è stato chiesto 
telefonicamente di garantire la completezza dei dati (Nishioka et al., 2011). Nella ricerca 
di Hasselmann et al. (2008) i dati sono stati rilevati durante le visite del neonato presso 
le cliniche scelte per lo studio, con una supervisione continua degli intervistatori da parte 
del ricercatore principale. Per lo studio svolto da Shah e Lonergan (2017), al momento 
della compilazione dei dati è stata fornita alle partecipanti una stanza privata della clinica, 
dove hanno firmato i moduli di consenso, hanno completato i questionari e li hanno 
restituiti al ricercatore tramite l'amministrazione degli ospedali. Per lo studio di Akman et 
al. (2008) è stato svolto un colloquio di valutazione iniziale con le madri in una stanza 
separata dall'unità ospedaliera nella prima settimana del periodo post partum, mentre nel 
mese di follow up per la valutazione delle scale somministrate non viene specificata la 
metodologia adottata. Gli studi di Tashakori et al. (2012) e Figueiredo et al. (2014) non 
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specificano il metodo con cui vengono somministrati i questionari e le scale di 
valutazione. Le uniche ricerche in cui viene esplicitato chi somministra i questionari, le 
scale o le interviste sono quella svolta da Akman et al. (2008), in cui le valutazioni materne 
sono state eseguite da due assistenti di ricerca del dipartimento di psichiatria con la 
valutazione di uno psichiatra consulente, e lo studio di Tashakori et al. (2012). Nel caso 
di quest’ultimo, il personale dei centri sanitari selezionati ha collaborato alla raccolta dei 
dati, mentre studenti di medicina si sono occupati dei questionari somministrati.   
 

4.4 Caratteristiche dei campioni  
  
Come riportato precedentemente il campione di soggetti presi in analisi dai vari studi varia 
da un minimo di 60 (Akman et al., 2008) fino a un massimo di 956 donne (Sha et al., 
2019), arrivando a un totale sommativo di 2’796 donne più i loro bambini. Questi dati 
dimostrano un’alta variabilità di componenti tra un campione e l’altro. In tutti gli studi sono 
state considerate anche le variabili sociodemografiche ed ostetriche del campione 
selezionato attraverso dei questionari, delle interviste o delle raccolte dati. Negli articoli 
selezionati le madri, all’inizio delle indagini, non soffrivano di depressione post partum o 
altri disturbi psichici.  

In una parte degli articoli viene suddiviso il campione in base al metodo di alimentazione, 
sviluppandone di conseguenza le analisi dei dati. Tashakori et al. (2012) dividono le 
partecipanti in madri che allattano esclusivamente al seno e madri che non allattano 
esclusivamente al seno, mentre Brown et al. (2016) selezionano esclusivamente madri 
che hanno interrotto l’allattamento esclusivo al seno prima dei 6 mesi dal parto. Nishioka 
et al. (2011) hanno suddiviso le partecipanti in due gruppi: madri che allattavano al seno 
o che utilizzavano l’allattamento integrato con meno di 426 ml/giorno di latte artificiale e 
mamme che utilizzavano solo latte artificiale o che allattavano in combinazione con latte 
artificiale superiore a 426 ml/giorno. Shah & Lonergan (2017) hanno invece suddiviso i 
bambini in tre gruppi: allattati esclusivamente al seno, allattamento misto e allattamento 
con latte formulato. Questi sono stati in seguito ridotti a due, combinando il secondo e il 
terzo gruppo, in quanto il numero di bambini nutriti con il latte in formula era troppo basso. 
Nei rimanenti articoli il metodo di alimentazione viene suddiviso nelle analisi in base ai 
risultati ottenuti in madri che allattano in modo esclusivo e madri che hanno interrotto 
l’allattamento al seno (Akman et al., 2008; Hasselmann et al., 2008), oppure in 
allattamento completo, allattamento parziale e nessun allattamento esclusivo (Figueiredo 
et al., 2014; Sha et al., 2019).  

Come si evince dall’analisi di tutti gli studi considerati, la maggior parte delle donne 
selezionate rientra in una fascia d’età compresa tra i 18 e i 44 anni; la media totale non 
può tuttavia essere stabilita a causa della mancanza di dati dettagliati in alcuni articoli. 
Le variabili sociodemografiche materne considerate più frequentemente, oltre l’età, sono 
state lo stato civile, lo stato socioeconomico, il livello di istruzione e lo stato lavorativo. In 
misura maggiore le donne erano sposate, conviventi (Brown et al., 2016; Figueiredo, et 
al. 2014; Hasselmann, et al., 2008; Nishioka et al., 2011) o vivevano con il nucleo 
famigliare (Nishioka et al., 2011), presentavano uno stato socioeconomico medio-basso 
(Figueiredo et al. 2014; Nishioka et al., 2011; Sha et al., 2019; Tashakori, et al., 2012), 
avevano ricevuto un’istruzione superiore a quella primaria (Akman et al., 2008; Brown, et 
al., 2016; Figueiredo et al., 2014; Hasselmann et al., 2008; Sha et al., 2019; Tashakori, 
et al., 2012), mentre alcuni studi specificano un livello secondario (Tashakori, et al., 
2012), universitario (Sha et al., 2019; Shah & Lonergan et al., 2017; Nishioka et al. 2011) 
o addirittura superiore (Brown, et al., 2016). Tre studi riscontrano una maggioranza di 
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partecipanti impiegate lavorativamente (Brown, et al. 2016; Figueiredo, et al. 2014; 
Tashakori, et al., 2012), mentre nei restanti cinque la percentuale di donne non attive 
professionalmente era superiore (Akman et al., 2008; Hasselmann et al., 2008; Shah & 
Lonergan et al., 2017; Nishioka et al., 2011). Nishioka et al. (2011) indicano inoltre la 
variabile di un alto numero di donne che si affida a un consulente di assistenza d’infanzia.  

Per quanto riguarda le informazioni ostetriche, le ricerche che le espongono rilevano 
principalmente parti per via vaginale (Hasselmann et al., 2008, Nishioka, et al., 2011; Sha 
et al., 2019; Tashakori et al., 2012), sopra le 37 (Brown et al., 2016; Sha et al.,2019) e 
tra le 42 settimane di gestazione (Sha et al., 2019). Generalmente non sono sopraggiunte 
complicanze durante la gravidanza (Akman et al., 2008; Sha et al., 2019; Shah & 
Lonergan et al., 2017), così come nel periodo prenatale, perinatale e nelle gravidanze 
precedenti (Akman et al., 2008). Per la parità, invece, non vi è una concordanza fra gli 
articoli riguardo la prevalenza: le donne erano in parte primipare (Nishioka, et al., 2011; 
Sha et al., 2019; Shah & Lonergan) e in parte multipare (Akman et al., 2008; Brown et 
al., 2016; Tashakori, et al., 2012). Nello studio di Brown et al. (2016) è stato indagato se 
le donne multipare avevano allattato in precedenza, ed è risultato che 32 su 37 madri 
erano ricorse a questa pratica, con una durata mediana di 12 mesi. Lo studio di Tashakori 
et al. (2012) specifica anche un’anamnesi negativa di aborto e morte in utero e un elevato 
livello di soddisfazione materna della gravidanza e del sesso del bambino. Le donne 
presenti nel campione dello studio di Nishioka et al. (2011) non erano bevitrici o fumatrici, 
così come nella ricerca di Hasselmann et al. (2008), nel quale vi era una prevalenza di 
donne che non avevano fumato durante la gestazione e presentavano BMI superiore o 
uguale a 24 kg/m2 durante la gravidanza. 

Le caratteristiche dei bambini variano a seconda degli studi, con un’età che varia da 0 
giorni (Brown et al., 2016) a un anno (Shah & Lonergan, 2017), con una prevalenza di 
sesso maschile (Akman et al., 2008; Hasselmann et al., 2008; Sha et al., 2019) e un peso 
superiore ai 2500 grammi alla nascita (Akman et al., 2008; Brown et al., 2016; Nishioka 
et al., 2011); l’unico dato discordante è quello dello studio di Hasselmann et al. (2008), in 
cui vi è una maggioranza di bambini che presentano un peso inferiore a 2500 grammi 
benché non prematuri.  

 

4.5 Risultati degli studi  
 
Nella ricerca di Akman et al. (2008) tutte le 60 madri incluse nello studio hanno iniziato 
ad allattare al seno i loro bambini dopo il parto, tra le quali il 91% ha continuato ad allattare 
per il primo mese e il 68,1% fino al quarto mese. È stato riscontrato che tra le partecipanti 
8 madri (13,6%) erano ad alto rischio di sviluppare una depressione (EPDS ≥ 13) tra cui 
7 madri (87,5%) hanno interrotto l'allattamento esclusivo al seno a 4 mesi dopo il parto. I 
risultati mostrano un’associazione tra punteggi più elevati dell’EPDS materno e 
interruzione dell'allattamento esclusivo al seno entro 4 mesi dal parto. Inoltre, il punteggio 
mediano dell’EPDS delle madri che presentavano un attaccamento sicuro era inferiore 
rispetto alle madri con attaccamento insicuro, dimostrando un'associazione significativa 
con lo stile di attaccamento adulto insicuro e la depressione post partum (Akman et al., 
2008).  

Nello studio di Brown et al. (2016), tra le 217 partecipanti 175 madri (76%) hanno 
interrotto l’allattamento nelle prime 8 settimane dopo il parto. Tra il campione selezionato 
32 donne (14,7%) sono risultate a forte rischio di sviluppare una depressione post partum 
(EPDS ≥ 12). I risultati mostrano una relazione inversa tra la durata dell’allattamento 
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esclusivo al seno e il punteggio EPDS, mentre l’interruzione dell'allattamento al seno a 
causa di difficoltà fisiche o dolore risulta essere associata a un punteggio EPDS più 
elevato e quindi correlata a un maggior rischio di presentare sintomi depressivi a 3 mesi 
dopo il parto (Brown et al., 2016). 

Tra le 145 partecipanti dello studio condotto da Figueiredo et al. (2014) 12 donne (8%) 
non hanno iniziato l’allattamento al seno, 54 donne (37%) hanno iniziato ad allattare 
esclusivamente al seno ma hanno interrotto prima dei 3 mesi, 55 donne (38%) hanno 
allattato esclusivamente per un periodo superiore ai 3 ma inferiore ai 6 mesi e le rimanenti 
24 (17%) hanno allattato al seno esclusivamente per un periodo superiore o uguale ai 6 
mesi. Lo studio mostra che i punteggi di depressione secondo la scala EPDS al primo e 
al terzo trimestre di gravidanza erano associati a un periodo più breve e a interruzione 
precoce dell’allattamento al seno. Secondo i risultati dello studio, le donne con punteggi 
di depressione più alti nel primo trimestre avevano una probabilità 0,87 volte superiore di 
non iniziare o interrompere l'allattamento al seno precocemente mentre quelle al terzo 
semestre hanno dimostrato di aver allattato al seno per un periodo di tempo più breve. 
Per quanto riguarda gli effetti dell’allattamento al seno sulla depressione post partum, i 
risultati mostrano un calo dei punteggi dell’EPDS dalla nascita ai 3 mesi successivi al 
parto nelle donne che hanno iniziato l'allattamento esclusivo al seno. Le donne che hanno 
allattato al seno esclusivamente per almeno 3 mesi presentavano punteggi di 
depressione più bassi rispetto al primo, al secondo e al terzo trimestre di gravidanza, oltre 
che al momento del parto. D’altra parte, nelle madri che non hanno iniziato ad allattare o 
hanno interrotto precocemente la pratica sono stati riscontrati punteggi depressivi 
superiori rispetto alle donne che hanno allattato per un minimo di 3 mesi, sia nel primo 
trimestre di gravidanza sia alla nascita del bambino (Figueiredo et al., 2014). 

La ricerca di Hasselmann et al. (2008) rileva che tra i 295 bambini che ricevevano un 
allattamento esclusivo e che sono tornati per la seconda visita (dopo 20 o 40 giorni), il 
rischio di interruzione precoce dell'allattamento al seno esclusivo è stato del 33,2%. Nel 
secondo mese di vita l'incidenza accumulata di interruzione precoce dell'allattamento al 
seno esclusivo è stata del 57,9%, mentre tra i 138 bambini che sono rimasti in 
allattamento esclusivo fino al primo mese di vita e che sono tornati per la visita 
successiva, il rischio di interruzione anticipata dell'allattamento esclusivo è stato del 
26,1%. I risultati di questo studio mostrano che i bambini di madri con elevati punteggi 
EPDS presentano un aumentato rischio di svezzamento precoce, sia nei primi giorni di 
vita che nei due mesi successivi. Tuttavia, la depressione post partum non sembra essere 
associata all’interruzione dell’allattamento esclusivo nel secondo mese del post partum. 
Inoltre, le madri che riferiscono un buon supporto sociale mostrano tassi di prevalenza 
più bassi per l'interruzione precoce dell'allattamento al seno esclusivo all'inizio del follow-
up. Nel secondo mese di vita del bambino lo stato civile appare rilevante nella 
determinazione dello svezzamento, vale a dire che vivere con un marito o il partner riduce 
il rischio dallo svezzamento precoce (Hasselmann et al., 2008).  

I risultati di Nishioka et al. (2011) mostrano che la percentuale di madri con un punteggio 
EPDS minimo di 9 a 5 mesi dopo il parto era significativamente più bassa nel gruppo che 
allattava al seno rispetto al gruppo nutrito con latte in formula. Anche tre le madri che 
hanno cambiato il modello di alimentazione, ovvero quelle passate dall'allattamento al 
seno durante il primo mese al latte in formula dopo 5 mesi, la proporzione di quelle con 
un punteggio EPDS superiore o uguale 9 era significativamente più alta di quelle che 
hanno continuato ad allattare durante i 5 mesi dopo il parto. Per quanto riguarda il 
punteggio di legame, questo era significativamente più basso nel gruppo che allattava 
rispetto a quello con nutrimento a base di latte formula a 5 mesi dopo il parto. Nello stesso 
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periodo, la proporzione di madri single, divorziate o separate, con un basso livello di 
istruzione, un basso reddito familiare, fumatrici e bevitrici abituali di alcol era 
significativamente più basso nel gruppo di madri che allattavano esclusivamente al seno 
(Nishioka et al., 2011). 

I risultati di Sha et al. (2019) mostrano che su 956 coppie madre-bambino, le madri che 
presentavano uno screening positivo per i sintomi della depressione post-parto erano 56 
(5,6%) con punteggi EPDS superiore o uguale a10, mentre 29 (3%) con punteggi EPDS 
superiore o uguale a 13. La maggior parte delle partecipanti con sintomi depressivi 
(89,3%) e senza sintomi depressivi (97,4%) hanno allattato al seno i loro bambini nel 
primo mese dopo il parto. Oltre il 70% delle partecipanti senza sintomi depressivi ha 
allattato esclusivamente al seno nel primo mese dopo il parto, mentre il tasso delle madri 
con sintomi depressivi è stato del 57,1%. Le madri con sintomi depressivi rispetto alle 
altre madri avevano maggiori probabilità di fornire il latte in formula supplementare nel 
primo anno di vita. I risultati indicano che la presenza di sintomi depressivi a 4 settimane 
dopo il parto è associata a una maggiore probabilità di interruzione dell'allattamento al 
seno esclusivo entro 6 mesi o interruzione parziale della pratica e introduzione del latte 
in formula nei 12 mesi dopo il parto. Variabili come basso reddito famigliare, bassa 
istruzione materna, età materna superiore ai 35 anni, indice di massa corporea inferiore 
a 18,5 kg / m2 e sintomi depressivi a 4 settimane dopo il parto sono stati associati alla 
cessazione dell’allattamento al seno esclusivo e parziale a 12 mesi dopo il parto. È stato 
ulteriormente rilevato che le donne che hanno iniziato l'allattamento al seno dopo le 24 
ore successive al parto avevano maggiori probabilità di interrompere l'allattamento al 
seno esclusivo o parziale rispetto alle donne che hanno iniziato ad allattare al seno i loro 
bambini entro un’ora dal parto. I parti cesarei, inoltre, rispetto a quelli per via vaginale, 
sono associati a una maggiore probabilità di introduzione del latte formulato e 
all'interruzione dell'allattamento esclusivo al seno (Sha et al., 2019). 

Tra le 434 partecipanti allo studio delle ricercatrici Shah e Lonergan (2017), 216 donne 
(49,9%) hanno riferito di aver allattato al seno esclusivamente per almeno 6 settimane 
dopo il parto, mentre 218 (50,1%) hanno allattato in modo misto o con latte formulato. 
Secondo la scala EPDS, 75 donne (17,3%) presentano sintomi della depressione post 
partum nelle prime 6 settimane dopo il parto. I risultati della ricerca mostrano che le 
probabilità di sviluppare la depressione post partum erano 2,6 volte più basse nelle madri 
che allattavano esclusivamente al seno rispetto alle altre. I risultati dimostrano che 
l'allattamento al seno è significativamente associato con la depressione post partum, 
tuttavia gli effetti di altre variabili come una migliore istruzione, il sostegno della famiglia 
e del marito, un migliore attaccamento madre-bambino e una migliore salute della madre 
e del bambino, secondari all'allattamento al seno, hanno reso l’associazione ancora più 
significativa (Shah e Lonergan, 2017).  

Nello studio di Tashakori et al. (2012) è stato riscontrato che un elevato punteggio della 
scala EPDS era significativamente superiore nelle donne che non allattavano al seno 
(19,4%) rispetto a quelle che allattavano esclusivamente al seno (2,5%) dopo 8 settimane 
dal parto. Inoltre, il tasso di donne con EPDS superiore o uguale12 era significativamente 
più alto nel gruppo di madri che non allattavano al seno (n = 14) rispetto al gruppo che 
allattava esclusivamente (n = 2) (Tashakori et al., 2012). 
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Articoli 
 

Relazione tra punteggi EPDS e durata allattamento al seno  
 

Akman et al. 
(2008) 

Associazione tra punteggi EPDS elevati e interruzione 
dell’allattamento esclusivo a 4 mesi dopo il parto. 
 

Brown et al. 
(2016) 

Associazione tra punteggi EPDS elevati e diminuita durata 
dell’allattamento esclusivo al seno a 3 mesi dopo il parto.  
 

Figueiredo et al. 
(2014) 

Associazione tra calo dei punteggi EPDS e inizio allattamento 
esclusivo al seno dalla nascita a 3 mesi dopo il parto.  
 

Hasselmann et 
al. (2008) 

Associazione tra punteggi EPDS elevati e rischio di svezzamento 
precoce nei primi giorni di vita fino ai 2 mesi successivi.  
 

Nishioka et al. 
(2011) 

Associazione tra elevati punteggi EPDS e alimentazione con latte in 
formula a 5 mesi dopo il parto.   
 

Sha et al. (2019) Associazione tra elevati punteggi EPDS e interruzione 
dell’allattamento esclusivo o parziale al seno a 12 mesi dopo il 
parto.  
 

Shah & 
Lonergan (2017) 

 

Associazione tra elevati punteggi EPDS e allattamento non 
esclusivo. 

Tashakori et al. 
(2012) 

Associazione tra punteggi EPDS elevati e allattamento non 
esclusivo a 8 settimane dopo il parto.  
 

 
Tabella 14. Riassunto dei risultati degli articoli selezionati per la seguente tesi  
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5. DISCUSSIONE   
 

Dopo aver esposto i dati generali degli studi inclusi per questa revisione è ora possibile 
intraprendere la discussione vera e propria, in modo da riassumere i principali risultati 
ottenuti in base agli obiettivi del lavoro e darne un’interpretazione in relazione alle variabili 
presenti. 

Lo scopo della presente ricerca è quello di determinare se la promozione dell’allattamento 
esclusivo al seno risulta efficace nella riduzione dell’incidenza della depressione post 
partum. Gli studi selezionati sono concordi nell’affermare che esiste una correlazione 
negativa tra allattamento esclusivo al seno e depressione post partum (Akman et al., 
2008; Brown et al., 2016; Figueiredo et al., 2014; Hasselmann et al., 2008; Nishioka et 
al, 2011; Sha et al., 2019; Shah & Lonergan, 2017; Tashakori et al., 2012). L’allattamento 
esclusivo al seno viene indicato in modo unanime da tutti gli articoli come il metodo di 
alimentazione ottimale, essendo associato a numerosi esiti positivi per la salute sia del 
bambino sia della madre. Nonostante questa comune consapevolezza i tassi di 
prevalenza dell’allattamento al seno risultano essere bassi, in quanto le neomamme 
interrompono la pratica nei primi giorni o settimane dopo il parto; questo potrebbe causare 
un aumentato rischio di sviluppare una depressione post partum (Brown et al., 2016; 
Hasselmann et al., 2008). È dimostrato che i sintomi depressivi nel post partum possono 
portare all'interruzione precoce dell'allattamento al seno a causa di sentimenti di bassa 
autostima e sfiducia in se stesse, che possono generare una percezione esagerata delle 
difficoltà dell'allattamento al seno (Hasselmann et al., 2008; Sha et al., 2019). Le donne 
con sintomi depressivi potrebbero presentare interazioni inadeguate con i loro neonati, 
come minor contatto pelle a pelle o diminuita sensibilità, che a loro volta aumentano il 
rischio di difficoltà durante l'allattamento al seno, la mancanza di fiducia nella loro 
capacità di allattare e riduzione della soddisfazione relativa alle pratiche di alimentazione 
infantile (Flores-Quijano et al., 2008). Hart et al. (2011) rilevano che le madri con sintomi 
depressivi sono meno sensibili al tatto e al posizionamento del neonato sul seno, 
provocando di conseguenza chiusura, minore assunzione di latte e calo di peso nel 
bambino. Nello studio condotto da Tashakori et al. (2012), il motivo più comune per cui 
le madri non allattavano al seno era la sensazione soggettiva di avere una scarsa 
lattazione e un basso peso nei bambini; pertanto, preoccuparsi per lo stato nutrizionale 
del bambino o dell'inefficacia dell’allattamento può essere correlato alla depressione. 
Anche Hasselmann et al. (2008) prestano attenzione alla relazione tra allattamento e 
depressione post partum, riferendosi alla percezione negativa della madre depressa nei 
confronti del comportamento del bambino; queste madri percepirebbero insicurezza dopo 
l'allattamento, il che le porterebbe a considerare insufficiente il loro latte materno e quindi 
a considerare la necessità di un'integrazione supplementare. Lo studio condotto da 
Brown et al. (2015) afferma che l’esperienza dell'allattamento al seno, piuttosto che la 
sua durata, è predittiva di sintomi depressivi nel periodo post partum. In particolare, le 
madri che interrompono l'allattamento al seno a causa di dolore o difficoltà fisiche 
risulterebbero maggiormente a rischio di sviluppare depressione post partum, anche se, 
d’altra parte, la presenza di sintomi depressivi potrebbe aumentare il rischio che 
l'allattamento al seno risulti più difficile o doloroso (Brown et al., 2015).  

Altre variabili che sembrano aumentare il rischio di interruzione precoce dell’allattamento 
al seno riassunte dai vari studi selezionati sono state un basso livello di istruzione 
materno (Sha et al., 2019; Shah e Lonergan, 2017; Nishioka et al., 2011), basso reddito 
famigliare (Sha et al., 2019; Nishioka et al., 2011), età materna superiore ai 35 anni (Sha 
et al., 2019), madri single, divorziate o separate (Hasselmann et al., 2008; Nishioka et 
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al., 2011), scarso sostegno da parte della famiglia o del marito (Hasselmann et al., 2008; 
Shah e Lonergan, 2017), madri fumatrici e bevitrici etili abituali (Nishioka et al., 2011), 
stile di attaccamento adulto insicuro (Akman et al., 2008), legame tra madre e bambino 
deficitario, stato di salute precario della madre o del bambino (Shah e Lonergan, 2017), 
indice di massa corporea inferiore a 18,5 kg/m2 durante la gravidanza, inizio 
dell’allattamento al seno solo dopo 24 ore dal parto e parto cesareo (Sha et al., 2019).  

È dimostrato che fattori culturali e famigliari hanno un ruolo influente nell'iniziazione 
dell'allattamento, così come il profilo emotivo personale e l'adattamento emotivo post 
partum hanno un impatto sulla durata dell'allattamento al seno (Akman et al., 2008). Le 
madri che riferiscono di avere parenti di cui si fidano e con cui possono parlare mostrano 
tassi di prevalenza più bassi di interruzione precoce dell'allattamento esclusivo al seno 
all'inizio del follow-up, mentre altri risultati mostrano che nel secondo mese di vita del 
bambino vivere con il marito o il partner protegge dallo svezzamento precoce 
(Hasselmann et al., 2008). Benché sia accertato che le neomamme necessitano del 
sostegno di famigliari e amici per adattarsi al loro nuovo ruolo, nello studio di Akman et 
al. (2008) i punteggi di sostegno sociale delle madri che stavano allattando 
esclusivamente al seno non erano statisticamente diversi rispetto a quelli di donne che 
hanno interrotto l'allattamento al seno. Shah e Lonergan (2017), al contrario, riscontrano 
un'associazione negativa tra sostegno famigliare, migliore istruzione e miglior 
attaccamento tra madre e bambino e depressione post partum; allo stesso modo, 
Nishioka et al. (2011) mostrano che donne single, divorziate o separate, con un basso 
livello di istruzione e un basso reddito familiare ricorrevano con minore frequenza 
all’allattamento esclusivo al seno, e la qualità del legame con il bambino risultava 
inferiore, con possibili risvolti depressivi. Nello studio di Hasselmann et al. (2008) è 
interessante notare che le condizioni abitative e i fattori socioeconomici non sono risultati 
determinanti nell'interruzione precoce dell'allattamento al seno esclusivo nei due mesi di 
follow-up per le donne selezionate; piuttosto, la percezione materna degli atteggiamenti 
del padre in relazione all'allattamento al seno era un perdittore più significativo rispetto 
alle variabili sociodemografiche e biomediche.  

Il coinvolgimento emotivo tra madre e bambino sembra essere migliorato 
dall'allattamento al seno, il che facilita anche le loro interazioni (Ekström & Nissen, 2006). 
L’allattamento esclusivo al seno rafforza infatti il legame tra i due attraverso la secrezione 
di ossitocina e sia le madri depresse sia i loro bambini dimostrano essere più rilassati 
durante l’allattamento al seno rispetto all'alimentazione con latte formulato (Field, 2010; 
Levine et al., 2007). Un altro beneficio dell'allattamento al seno riguarda la regolazione 
dei modelli di sonno e veglia per entrambi, permettendo alla madre di sentirsi più attiva e 
aiutando pertanto a prevenire i sintomi depressivi (Figueiredo et al., 2014). Per 
riassumere è dunque possibile concludere che l’allattamento al seno predispone a un 
assetto ormonale meno favorevole allo sviluppo della depressione post partum, dandone 
quindi una correlazione negativa (Figueiredo et al., 2014).  

 

5.1 Limiti degli studi selezionati  
 
Per valutare la qualità degli articoli, oltre all’apposito spazio nelle tabelle di estrazione 
dove sono espresse le criticità e i punti di forza, è stata creata un’ulteriore tabella dove 
sono esposti i punteggi assegnati per ogni articolo attraverso la checklist di Duffy adattata 
a questa revisione.  
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Tabella 15. Punteggi degli articoli selezionati per la seguente tesi in base alla Checklist di Duffy 

adattata (Fain, 2004) 

 

Dai risultati ottenuti si può notare che nessun articolo ha raggiunto il massimo del 
punteggio, ma complessivamente tutti gli studi hanno ottenuto un’elevata qualità, 
arrivando a un punteggio massimo di 7 (Akman et al., 2008; Figueiredo et al., 2014; 
Hasselmann et al., 2008; Nishioka et al, 2011; Shah & Lonergan, 2017) fino a un minimo 
di 6.5 (Brown et al., 2016; Sha et al., 2019; Tashakori et al., 2012). Le criticità presenti in 
tutti gli articoli riguardano il problema e la metodologia di ricerca. Per quanto riguarda il 
problema dello studio complessivamente in ogni articolo la domanda di ricerca non viene 
esplicitata in modo diretto anche se dalla lettura del testo emerge ugualmente in modo 
chiaro. Per la parte riguardante i metodi di ricerca ciò che è comune in tutti gli articoli è lo 
strumento di valutazione utilizzato, ovvero la scala EPDS che può rappresentare un limite 
in quanto non diagnostica la depressione post partum ma è necessario un ulteriore 
colloquio psichiatrico per definirla e inoltre, come in tutte le scale auto valutate, 
potrebbero esserci delle distorsioni involontarie da parte delle partecipanti. Un'altra 
limitazione dell’EPDS presente solo nello studio di Hasselmann et al. (2008) è il momento 
in cui è stata somministrata la scala, cioè nell’immediato post partum, in quanto questo 
potrebbe non aver rilevato il fenomeno in tutta la sua intensità. In alcuni studi non 
vengono presentati i dati per stabilire l’affidabilità e validità degli strumenti utilizzati 
(Figueiredo et al., 2014; Shah & Lonergan, 2017). Altri metodi che non risultano 
sufficientemente descritti da permettere un giudizio sulla loro appropriatezza per lo studio 
sono la mancata identificazione professionale di chi effettua la ricerca in modo diretto, 
ovvero chi somministra i questionari o le scale di valutazione (Brown et al., 2016; 
Figueiredo et al., 2014; Hasselmann et al., 2008; Sha et al., 2019; Nishioka et al, 2011; 
Shah & Lonergan, 2017), la mancata spiegazione di come vengono somministrati o come 
viene effettuata la raccolta dati (Shah & Lonergan, 2017; Tashakori et al., 2012) e le 
tempistiche associate (Shah & Lonergan, 2017). In merito al campione di partecipanti, un 
primo limite riscontrato in alcuni articoli è stata una ridotta dimensione del campione che 
potrebbe portare a risultati non soddisfacenti per ridurre il rischio di errore (Akman et al., 
2008; Figueiredo et al., 2014; Hasselmann et al., 2008; Shah & Lonergan, 2017; 
Tashakori et al., 2012). Un ulteriore limite presente in diversi studi è definito da un 
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campione poco rappresentativo per la popolazione non potendo dunque generalizzare i 
risultati rilevati (Akman et al., 2008; Brown et al., 2016; Nishioka et al, 2011; Sha et al., 
2019; Shah & Lonergan, 2017; Tashakori et al., 2012). I limiti concernenti la discussione 
sono stati dati dalla mancanza delle raccomandazioni per la ricerca futura (Brown et al., 
2016; Sha et al., 2019; Tashakori et al., 2012). 

 

5.2 Limiti della ricerca e personali  
 
Uno dei limiti principali riscontrato in questo lavoro di tesi è stato la reperibilità e il numero 
degli articoli trovati, in quanto, la domanda di ricerca essendo molto specifica ha portato 
a dover escludere molti studi interessanti e validi che concernevano la tematica generale. 
Nonostante l’adattamento dei criteri di inclusione ed esclusione abbia aumentato la 
reperibilità degli articoli ne sono stati infine selezionati solamente 8, quelli maggiormente 
pertinenti alla domanda di ricerca, anche se comunque con molte differenze che hanno 
reso difficoltosa la comparazione e l’estrapolazione di conclusioni generalizzabili ed 
applicabili all’intera popolazione. Infatti, un limite è stato dato dell’eterogeneità geografica 
dei dati e dei conseguenti diversi sistemi sanitari. Questa varietà ha definito differenti 
parametri tra gli studi, come ad esempio differenti punti di rifermento per le scale di 
valutazione, rendendo più laboriosa la comprensibilità e l’interpretazione dei dati finali. 
Un ulteriore limite è stato dato dalla varietà dei disegni di ricerca che hanno reso le 
ricerche diverse fra loro, con scopi e metodologie differenti. Inoltre, non tutti gli studi 
hanno considerato le stesse variabili sociodemografiche ed ostetriche risultando talvolta 
non conformi, portando ad avere dei risultati non sempre unanimi. La scala EPDS è stata 
utilizzata in tutti gli articoli ma, così come le altre scale autovalutate presenti, potrebbe 
aver portato a dei risultati non sempre attendibili in quanto potrebbero esserci state delle 
dispercezioni involontarie e una mancanza di oggettività nel valutarsi in modo autonomo. 
C’è anche da considerare che la maggior parte delle donne incluse nelle analisi degli 
studi hanno ricevuto degli incoraggiamenti per quanto riguarda la promozione 
dell’allattamento al seno e pertanto potrebbero essere più incline ad allattare 
esclusivamente al seno e forse meno esposte al rischio di depressione post partum 
rendendo minore l’attendibilità dei risultati. Un altro possibile limite potrebbe essere l’aver 
prevalentemente scelto articoli in cui le donne erano sane sia a livello psichico che fisico 
portando a delle conclusioni che non permettono di includere tutte le donne nella 
conclusione che l’allattamento risulta protettivo nell’incidenza della depressione post 
partum.  

Per quanto riguarda i limiti personali, la letteratura presente in lingua inglese potrebbe 
avermi indotta a qualche errore di imprecisione e di traduzione non essendo la mia lingua 
madre. L’aver svolto per la prima volta una ricerca così estesa e approfondita, anche per 
quanto riguarda le implicazioni metodologiche, ha reso complesso il procedimento iniziale 
dovendomici abituare. Inoltre, le condizioni straordinarie createsi in seguito alla diffusione 
del coronavirus hanno limitato le possibilità di interazione personale e hanno pertanto 
reso più difficoltoso il confronto con stimoli esterni. Un altro fattore da tenere in 
considerazione, ma non fondamentale, è l’aver svolto questo lavoro in autonomia che 
potrebbe aver fatto distorcere o interpretare erroneamente qualche risultato avendo 
preso in considerazione solo il mio punto di vista. 
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5.1 Implicazioni per la ricerca futura  
 

Per quanto riguarda la ricerca futura, il tema affrontato nella seguente ricerca necessita 
di indagini più estese in quanto la maggior parte dei dati non sono generalizzabili all’intera 
popolazione. Un’implicazione futura che risulterebbe interessante sarebbe introdurre 
interviste psichiatriche strutturate per le donne che presentano un elevato punteggio 
EPDS così da definire la depressione post partum e studiarne le implicazioni. Un altro 
possibile sviluppo a partire dalla seguente analisi potrebbe essere l’approfondimento 
dettagliato dei processi che creano il legame tra allattamento e depressione post partum. 
Questo lavoro di tesi si occupa principalmente di donne senza problemi psichici o fisici, 
pertanto risulterebbe rilevante sviluppare, partendo da questa ricerca, un’indagine più 
estesa, al fine di includere tutte le madri per osservare le differenze rispetto agli effetti 
sull’allattamento al seno.  Inoltre, sarebbe interessante svolgere delle ricerche qualitative 
e quantitative su scala svizzera o ticinese sul livello di conoscenza da parte del personale 
sanitario rispetto alle implicazioni dell’allattamento al seno sulla depressione post partum. 
Questo tipo di ricerca può essere svolta anche alle donne in gravidanza, alle neomamme 
e al loro entourage in quanto se ci fosse una mancata o carente educazione riguardante 
il tema sarebbe utile attuare o perfezionare i programmi di sensibilizzazione al fine di 
promuovere l’allattamento al seno e prevenire l’incidenza della malattia e gli effetti avversi 
sulle madri e i bambini. Oltre a indagare il livello di istruzione infermieristico e delle donne 
sarebbe opportuno sviluppare una ricerca specifica che indaghi l’efficacia dei programmi 
di prevenzione e promozione dell’allattamento esclusivo al seno già presenti sul nostro 
territorio per poter implementare la conoscenza e l’educazione delle mamme.  

 

5.2 Ruolo infermieristico, competenze e implicazioni per la pratica  
 

La depressione post partum nonostante la gravità e la frequenza con cui si presenta può 
essere riconosciuta preventivamente e curata, contribuendo a promuovere la 
continuazione dell'allattamento al seno e aiutando a prevenire gli effetti avversi sulle 
madri e i bambini (Akman et al., 2008). Gli studi dimostrano che l’esecuzione di screening 
dei sintomi depressivi durante la gravidanza e nel post partum risultano fondamentali 
nell’aiutare a identificare le donne a rischio di interruzione precoce dell'allattamento 
esclusivo al seno (Figueiredo, et al., 2014; Sha et al., 2019; Tashakori et al., 2012). Per 
quanto riguarda la nostra pratica professionale dare un’educazione ed istruzione 
adeguata alle madri e alle loro famiglie riguardo l’allattamento al seno e la cura dei 
bambini può svolgere un ruolo importante nel ridurre sia le difficoltà date dalla pratica sia 
il disagio emotivo materno (Brown et al., 2016). Le donne devono essere supportate e 
istruite sui molti benefici dell'allattamento esclusivo al seno, incluso il potenziale effetto 
protettivo derivante dalla depressione post partum, attraverso un sostegno professionale 
valido e continuo incoraggiando la madre a fare uso delle reti di sostegno sociale e dei 
gruppi di sostegno tra pari (Brown et al., 2016; Shah & Lonergan, 2017). Dunque, 
interventi mirati e appropriati, come la valutazione psicosociale e il sostegno sociale, sia 
da parte di professionisti della salute sia da parte delle persone di riferimento dovrebbero 
essere previsti per le donne con sintomi di depressione post partum, in particolare per 
chi presenta un basso livello socioeconomico ad aumentato rischio di depressione (Sha 
et al., 2019).  

Per quanto riguarda le professioni sanitarie si fa riferimento alle competenze generali del 
profilo SUP, sviluppato dalla Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Svizzere, 
le quali prevedono l’acquisizione di conoscenze generali di politica sanitaria, professionali 
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specialistiche e di competenza metodologica, l’operare in maniera responsabile e 
professionale, la capacità di interagire con le altre figure professionali, sviluppare una 
relazione professionale adeguata con il paziente e il suo entourage e la capacità di 
esporre e documentare il proprio operato (Ledergerber et al., 2009). Per quanto riguarda 
il ruolo infermieristico qui di seguito verranno spiegate le competenze specifiche del 
profilo infermieristico SUP che vengono sollecitate rispetto alla promozione 
dell’allattamento al seno considerando la depressione post partum e come vengono 
integrate nella nostra pratica professionale. 

Nel Ruolo di comunicatore gli infermieri sviluppano relazioni professionali di fiducia 
adeguate alle circostanze e trasmettono i dati in modo efficiente (Ledergerber et al., 
2009). Sviluppare una buona e funzionale comunicazione con la donna risulta di 
fondamentale importanza al fine di instaurare una relazione di fiducia. Comunicare in 
modo idoneo alla situazione permette di far percepire alla donna il nostro rispetto per il 
suo disagio e la nostra presenza in qualità di professionisti della salute. L’infermiere deve 
anche essere in grado di effettuare una raccolta dati con una documentazione chiara e 
completa così da poter evidenziare i bisogni, le risorse, le paure, le necessità e le 
vulnerabilità della paziente. Inoltre, incorporare la persona all’interno del progetto di cura 
permette all’infermiere di avere una visione più globale della persona nonché di dare 
potere decisionale alla donna sul suo percorso di cura; un rapporto di fiducia con la 
paziente permette di creare una compliance e trovare soluzioni ai suoi bisogni in maniera 
specifica identificando i suoi bisogni e le sue priorità.  

Per il Ruolo di un membro di un gruppo di lavoro si intende la partecipazione efficace 
ed efficiente con i gruppi interdisciplinari ed interprofessionali (Ledergerber et al., 2009). 
L’infermiere in maternità collabora con altre figure professionali, dall’ostetrica alla 
ginecologa fino alla psicologa, al fine di promuovere cure individualizzate ed orientate 
alle necessità della donna. L’infermiere condivide le sue competenze e conoscenze 
riguardanti il tema della depressione post partum e sulle implicazioni con l’allattamento 
al seno al gruppo di lavoro e all’entourage della paziente implementando la conoscenza, 
l’educazione, il supporto sociale e sanitario nella prevenzione della patologia e le 
conseguenze che ha sull’allattamento al seno.  

In qualità del Ruolo di promotore della salute si impiegano le proprie capacità per 
tutelare la salute dei pazienti e della società (Ledergerber et al., 2009). Ciò presuppone 
delle importanti competenze come l’attuazione di programmi di promozione della salute, 
di prevenzione delle malattie e l’impegno e attenzione per il benessere dei pazienti e delle 
loro persone di riferimento (Ledergerber et al., 2009). L’infermiere presente durante le 
fasi della gravidanza e nel periodo dopo il parto deve essere in grado di identificare i 
sintomi precursori della depressione post partum, ad esempio con l’aiuto di screening 
come già menzionato precedentemente, al fine di poter attuare delle misure di 
prevenzione tempestive. Un particolare interesse deve essere anche dato alle persone 
di riferimento della donna, solitamente il partner, in quanto rappresentano una importante 
fonte di supporto. 

Per il Ruolo di apprendente e insegnante vi è un continuo apprendimento basato sulle 
conoscenze scientifiche da trasmettere in caso di necessità alle pazienti e al loro 
entourage (Ledergerber et al., 2009). L’infermiere si documenta in modo continuo rispetto 
alla depressione post partum e le implicazioni sull’allattamento al seno basandosi su 
prove scientifiche da condividere alla donna e alle sue persone di riferimento. 
L’incoraggiamento e l’educazione risultano essenziali in quanto rendere le donne 
partecipi rispetto la loro malattia e le implicazioni sull’allattamento, le faranno sentire più 
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sicure e consapevoli favorendo il loro benessere. Inoltre, gli infermieri identificano 
problematiche rilevanti per la pratica professionale e 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 (Ledergerber et al., 2009).  
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6. CONCLUSIONI  

 

6.1 Della revisione 
 

Come abbiamo potuto osservare da questo elaborato, la depressione post partum 
rappresenta un innegabile problema comune di salute pubblica associato a sofferenza 
materna e a conseguenze negative per il bambino. Lo scopo di questa tesi è di 
comprendere la relazione diretta che questa malattia ha con l’allattamento al seno, 
indagando se la promozione di quest’ultimo riduce l’incidenza della patologia. La risposta 
alla domanda di ricerca, in base ai dati riscontrati, risulta positiva, confermando la 
possibilità di ridurre l’incidenza della depressione post partum attraverso la promozione 
dell’allattamento al seno esclusivo. Esso predispone infatti un assetto ormonale meno 
favorevole alla depressione post partum, agevolando le interazioni tra madre e bambino 
e grazie all’ossitocina, che ne rafforza il legame. Un buon supporto da parte del partner 
e della famiglia è risultato essere il fattore maggiormente determinante per l’inizio 
dell’allattamento al seno, riducendo la probabilità di interruzione precoce della pratica.  

Il presente lavoro di tesi vuole dimostrare la particolare importanza del nostro ruolo 
professionale per quanto riguarda l’educazione e la promozione della salute nella donna 
e nel nucleo famigliare. Gli infermieri sono infatti, assieme alle levatrici, le persone di 
riferimento principali nel periodo precedente e successivo al parto, durante il quale le 
donne si ritrovano spesso confrontate con la necessità di richiedere supporto e sostegno. 
Per questo motivo è importante che la figura dell’infermiere disponga delle conoscenze 
necessarie per fare prevenzione, oltre a sostenere ed aiutare le donne e le loro famiglie, 
educando e dando informazioni riguardo alla malattia e ai benefici dell’allattamento al 
seno. In tal modo, è possibile contribuire alla continuazione dell'allattamento e alla 
prevenzione di effetti avversi su madri e i bambini.  

 

6.2 Personali  
 
Lo svolgimento di questa revisione della letteratura mi ha permesso di approfondire e 
comprendere maggiormente la patologia della depressione post partum e le sue 
implicazioni, nello specifico in relazione alla pratica dell’allattamento al seno. Avendo 
acquisito ora il tema scelto con maggiore chiarezza, posso in conclusione affermare di 
aver arricchito le mie conoscenze in questo ambito a livello sia personale sia 
professionale. Mi auguro che la maggiore consapevolezza dell’effetto positivo che 
l’allattamento al seno esercita sulla depressione post partum mi consentirà di 
riconoscere, prevenire e agire con strategie adeguate a fronteggiare questo fenomeno, 
così da limitarne le conseguenze negative per il bambino e per la donna. Per quanto 
riguarda le modalità di elaborazione, la seguente revisione mi ha permesso di esercitare 
le mie preesistenti conoscenze rispetto alla ricerca nelle banche dati, allo sviluppo 
dell’analisi critica e alla sintesi degli articoli scientifici; questo mi sarà utile nella pratica 
professionale per poter offrire cure basate sulle implicazioni di evidenze scientifiche. 
Complessivamente penso che l’elaborazione di questo lavoro di tesi sia stata molto 
impegnativa ma anche gratificante. Mi ritengo infatti soddisfatta del lavoro svolto, in 
quanto la tematica scelta mi ha appassionato molto e mi ha permesso di sviluppare nuove 
competenze che potrò sicuramente impiegare nella mia pratica professionale.  
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