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RIASSUNTO
La gravidanza e il periodo post-natale durante una pandemia 
sono complicati da molteplici fattori. Da un lato, la preoccu-
pazione per la propria salute e la salute dei propri cari, in par-
ticolare del neonato, possono aumentare il rischio di alcuni 
disturbi mentali, come depressione e ansia nella futura o ne-
omamma. Dall’altro, come durante l’epidemia di COVID-19 
in Italia, a causa del distanziamento fisico, viene meno la rete 
sociale e familiare. Inoltre, i servizi sanitari sono costretti a ri-
organizzare la propria offerta per garantire massima sicurez-
za agli operatori e ai pazienti. In questo lavoro viene proposto 
un modello di programma di screening e trattamento per in-
dividuare le donne a rischio e fornire loro un trattamento allo 
stesso tempo efficace e sicuro.

Parole chiave: screening, trattamento, depressione, ansia, salute 
mentale perinatale

ABSTRACT
During a pandemic, pregnancy and the postnatal period are 
complicated by multiple factors. On the one hand, worries 
about one’s own health and the health of loved ones, in par-

ticular of the newborn child, can increase the risk of some 
mental disorders, such as depression and anxiety in the preg-
nant woman. On the other hand, as happened for the COV-
ID-19 epidemic in Italy, given the need for physical distanc-
ing, the maintenance of the social and family network, so 
important for new parents in the perinatal period, is lacking. 
In addition, health services are forced to reorganize their of-
ferings to ensure maximum safety for their operators and pa-
tients. This work proposes a model of screening and treat-
ment aimed at identifying women at risk and providing them 
with effective and safe treatment.

Keywords: screening, treatment, depression, anxiety, perinatal mental 
health
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MESSAGGI PRINCIPALI 
n. Le preoccupazioni sull’epidemia di COVID-19 e le re-
strizioni dovute al distanziamento fisico hanno un effetto 
avverso sullo stato emotivo delle donne nel periodo peri-
natale, aumentando i rischi per la loro salute mentale.
n. Il distanziamento fisico ha reso l’accesso diretto ai ser-
vizi sanitari e di cura dedicati alla salute (e in particolare 
alla salute mentale) limitato alle sole urgenze.
n. È prioritario assicurare alle donne un’assistenza ade-
guata nel periodo perinatale, per esempio tramite collo-
qui da remoto o app realizzate ad hoc.

INTRODUZIONE
«Non c’è salute senza salute mentale perinatale»1 

Il periodo perinatale è una fase durante la quale, nelle per-
sone particolarmente fragili, aumenta il rischio di compar-
sa o di riacutizzazione di disturbi mentali, come depressio-
ne e ansia, per citare i più comuni, ma anche il disturbo 
post-traumatico da stress e la più rara, ma più grave, psi-
cosi post-partum.2 Questo è, infatti, un periodo partico-
larmente dinamico, nel quale si avvicendano pensieri e 
stati d’animo contrastanti, piacevoli e preoccupanti al con-
tempo. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, il 
10,0% delle donne in gravidanza e il 13,0% delle donne 
che hanno appena partorito soffre di un disturbo mentale, 
principalmente la depressione.3 Si stima che quest’ultima 
colpisca circa il 10%-20% delle donne durante il periodo 
perinatale, ma questo problema potrebbe essere sottodia-
gnosticato data la difficoltà delle donne a riconoscerlo e a 

chiedere aiuto.4,5 Il disturbo d’ansia ha una prevalenza che 
va dal 10% al 24% (6% se si tratta di disturbo d’ansia ge-
neralizzato).2,6 In Italia, i pochi studi condotti per valutare 
la prevalenza della depressione e dell’ansia perinatali mo-
strano una grande variabilità, con percentuali che vanno 
dall’1,6% al 26,6% per la depressione e dal 6,4% al 20,5% 
per l’ansia.7-10 Determinanti sociali, psicologici, compor-
tamentali, ambientali e biologici influenzano la gravidanza 
e il percorso postnatale. Episodi di ansia e depressione du-
rante la gravidanza, precedenti malattie psichiatriche, pro-
blemi di relazione con il partner, mancanza di supporto 
sociale, problemi economici, violenze subite, eventi stres-
santi, eccessivo stress derivante dall’accudimento del bam-
bino e atteggiamento negativo nei confronti della gravi-
danza sono tra i più importanti fattori di rischio.11,12

Recenti studi sul COVID-19 suggeriscono che le donne 
in gravidanza e in età fertile e i loro bambini non hanno 
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un rischio maggiore di essere infettati o di avere sintomi o 
conseguenze gravi rispetto alla popolazione nel suo com-
plesso.13 Tuttavia, la quarantena e la perdita della routine 
e del supporto sociale possono avere un impatto negativo 
sulle madri che hanno appena partorito e sui loro bambi-
ni. Studi che hanno preso in considerazione epidemie pas-
sate hanno riportato che la quarantena genera preoccupa-
zioni e reazioni di intensa paura in particolare nelle donne 
in gravidanza o che hanno appena partorito.14 In generale, 
la quarantena è stata associata ad alti livelli di stress,15 de-
pressione, irritabilità e insonnia e aumentato rischio di sui-
cidio.16 Un recente studio italiano ha anche messo in luce 
che le prevalenze di ansia e depressione nel periodo perina-
tale sono più alte nelle donne che hanno partorito nel pe-
riodo di lockdown in un ospedale hotspot per COVID-19, 
rispetto a donne che hanno partorito nello stesso ospeda-
le l’anno precedente.17 Altri studi in Paesi diversi dall’Italia 
hanno confermato questi dati.18,19

Per effetto delle politiche di contenimento della pandemia 
da COVID-19, l’accesso diretto ai servizi dedicati alla sa-
lute (e in particolare alla salute mentale) è stato limitato 
alle sole urgenze, rendendo difficile accogliere le richieste 
della popolazione. I contatti telefonici, le videochiamate, 
i messaggi hanno in parte supplito a questa mancanza,20 
ma occorre tenere presente che queste forme di contat-
to richiedono l’intenzionalità, mentre in tempi non emer-
genziali i contatti avvengono anche casualmente e, in caso 
di eventuali problemi, le reti parentali e amicali possono 
intervenire per fornire sostegno e aiuto. Purtroppo, per ef-
fetto delle politiche di lockdown, è venuta a mancare pro-
prio la presenza fisica della rete parentale e amicale che 
costituisce un fattore protettivo per la salute mentale e so-
prattutto per il rischio di suicidio.11,16,21 Tutto ciò, uni-
tamente al diffuso sentimento di paura per l’infezione da 
SARS-CoV-2, contribuisce ad alimentare uno stato d’an-
sia e preoccupazione che può avere conseguenze gravi sul-
la salute mentale della donna e, più in generale, dei neoge-
nitori, soprattutto nei soggetti maggiormente a rischio.20 
Inoltre, le donne e i bambini possono risentire più di altri 
della convivenza forzata entro le mura domestiche. Lad-
dove le famiglie sono più a stretto contatto e trascorrono 
più tempo insieme, aumenta la probabilità che le donne 
e i figli siano esposti alla violenza, soprattutto se in fami-
glia vi sono gravi perdite economiche o di lavoro; a mano 
a mano che le risorse diventano più scarse, possono au-
mentare anche forme di abuso, di potere e di controllo da 
parte del partner.22 Pertanto, dato che in questo partico-
lare momento l’accesso ai servizi continua a essere limita-
to a causa delle necessarie misure di distanziamento fisico 
o per il comprensibile timore a frequentare strutture ospe-
daliere, è necessario ripensare all’organizzazione di questi 
servizi e renderli pronti e capaci di supportare le donne e 
le loro famiglie.
L’obiettivo di questo articolo è di descrivere un program-
ma di screening e trattamento dell’ansia e della depressio-

ne nel periodo perinatale, da adottare in periodi di emer-
genza. Questo programma è una versione sintetica di uno 
più ampio, da utilizzare in periodi non emergenziali e de-
scritto nel Rapporto ISS COVID-19 n. 44/2020.23

PROGRAMMA DI INTERVENTO 
EVIDENCE-BASED PER LA GESTIONE  
DELLA SALUTE MENTALE PERINATALE
L’ansia e la depressione perinatale possono sfuggire all’at-
tenzione dell’assistenza: la maggioranza delle donne non 
cerca spontaneamente aiuto, ma i professionisti del Ser-
vizio sanitario nazionale (ostetrica, infermiere, psicologo, 
psichiatra, ginecologo, pediatra, medico di medicina ge-
nerale) con i quali le donne e la coppia entrano in con-
tatto sia durante la gravidanza sia nel postparto per visi-
te relative alla propria salute fisica e a quella del bambino 
possono essere in grado di riconoscere precocemente il di-
sagio e di indirizzare la donna verso un trattamento ap-
propriato. 
Il programma di intervento evidence-based per la gestio-
ne della salute mentale perinatale, per il quale è stata di-
mostrata l’efficacia nella pratica (effectiveness) attraverso 
uno studio promosso dall’Istituto superiore di sanità (ISS) 
nel 2015,24 è stato descritto accuratamente nel Rapporto 
ISS COVID-19 n. 44/2020 e si è dimostrato adatto a co-
gliere il disagio psicologico delle madri e dei partner du-
rante il periodo perinatale e utile per intervenire tempesti-
vamente, arginando eventuali danni che la cronicizzazione 
della patologia può portare alla donna, al bambino, alla 
loro relazione, oltre che al clima familiare in generale.23

Questo programma di intervento è attualmente attivo, 
oltre che in diversi Servizi del Veneto e della Lombardia, 
anche in molti Servizi di diverse regioni italiane, afferen-
ti alle unità operative dell’Osservatorio di psicologia cli-
nica perinatale dell’Università di Brescia.25 Analoghi pro-
grammi sono attivi presso i centri universitari italiani 
aderenti all’Osservatorio multicentrico depressione perina-
tale (OMDP)26 situati in Lazio, Sicilia, Puglia, Campania, 
Abruzzo, Marche, Trentino-Alto Adige.
Requisito di base del programma è la formazione specifi-
ca del personale coinvolto, basata su conoscenze teoriche 
e applicative che possano essere utilizzabili efficacemen-
te nella pratica clinica quotidiana, ma anche una capacità 
personale di saper instaurare un clima familiare, empatico, 
accogliente, non stigmatizzante, affinché le donne ricono-
scano le proprie difficoltà e accettino di farsi aiutare.
Le fasi indispensabili del programma sono la sensibiliz-
zazione e l’informazione delle donne e dei familiari sui 
disturbi psicologici nel periodo perinatale, lo screening, 
l’approfondimento diagnostico, il trattamento e la verifica 
degli effetti del trattamento.23 Il programma che propo-
niamo di seguito è la riduzione di una più articolata ver-
sione originale che prevedeva la somministrazione di dif-
ferenti strumenti di screening (EPDS,27 GAD-7,28 scheda 
socioanagrafica) e di approfondimento per i casi che pre-



371Epidemiol Prev 2020; 44 (5-6) Suppl 2:369-373. doi: 10.19191/EP20.5-6.S2.139  anno 44 (5-6) settembre-dicembre 2020

www.epiprev.it S A L U T E  M AT E R N O - I N FA N T I L E

sentano rischio di ansia o depressione (GHQ-12,29 scheda 
anamnestica e fattori psicosociali). Naturalmente, il tratta-
mento in periodo non emergenziale viene svolto nelle mo-
dalità tradizionali della copresenza fisica della donna e del 
terapeuta nello stesso luogo.
 
ADAttAMentO DeL PROGRAMMA DI InteRVentO 
DuRAnte LA PAnDeMIA DI COVID-19
L’emergenza creata dalla pandemia di COVID-19 e la ne-
cessità di adottare misure di contenimento del contagio, 
come le limitazioni di movimento e il distanziamento fi-
sico, hanno imposto una revisione delle procedure in atto 
anche ai servizi che si occupano della salute mentale della 
donna in gravidanza. In alcuni centri/servizi, il program-
ma già in uso prima della pandemia è stato rapidamente 
trasformato, in fase emergenziale, con un modello di inter-
vento a distanza, che sta proseguendo anche nella fase post-
emergenziale laddove necessario.
L’obiettivo è di continuare a fornire alle donne in gravi-
danza un’assistenza di qualità, garantendo contempora-
neamente sicurezza sia per gli utenti sia per gli operatori, 
fermo restando che il programma di intervento nella sua 
forma originaria con gli strumenti previsti sia comunque 
da preferire. 

StRuttuRA DeL PROGRAMMA DI SCReenInG 
e tRAttAMentO
Empowerment delle conoscenze sulla salute mentale 
perinatale 
Fatte salve le caratteristiche e l’importanza della fase for-
mativa e informativa sopra esposta, la sensibilizzazione al 
problema e la proposta dello screening possono avvenire 
nei corsi di preparazione alla nascita che molti servizi han-
no attivato nella modalità da remoto o tramite materiale 
informativo appositamente predisposto nelle occasioni di 
contatto (consultori, reparti ospedalieri, visite pediatriche), 
durante la gravidanza in occasione dell’ecografia morfolo-
gica (19-22 settimane gestazionali) e, dopo il parto, in oc-
casione della prima vaccinazione del neonato (45-60 gior-
ni di vita).
Naturalmente, è fondamentale la firma dell’informativa 
sulla privacy e del consenso informato, che può essere in-
viata tramite email all’indirizzo che la donna ha comunica-
to al primo contatto telefonico. In seconda opzione, per le 
donne che non dispongono di un indirizzo e-mail, può es-
sere sufficiente un’adesione confermata tramite le funzioni 
di uno smartphone. 

Identificazione del rischio ansioso-depressivo
(screening) 
Può essere eseguita da parte di tutte le figure professionali 
(ginecologi, ostetriche, medici di medicina generale e pe-
diatri) che entrano in contatto con le donne sia prima sia 
dopo il parto. Le azioni di questa fase consistono nella rac-
colta dei dati socioanagrafici (età, titolo di studio, condi-

zione professionale eccetera) e nella somministrazione de-
gli strumenti di screening: 
1. domande raccomandate dal National Institute for 
Health and Care Excellence (NICE)30:

n Durante l’ultimo mese si è sentita per la maggior parte 
del tempo e dei giorni giù di morale, depressa o senza spe-
ranze? (scala dicotomica Sì-No) 
n Durante l’ultimo mese ha provato per la maggior parte 
del tempo e dei giorni poco interesse o piacere nel fare le 
cose? (scala dicotomica Sì-No) 
2. GAD-7, le due domande della scala per i disturbi di an-
sia generalizzata raccomandante dal NICE per lo screening 
dei sintomi ansiosi:27 
n Durante le ultime due settimane si è sentita per la mag-
gior parte del tempo e dei giorni nervosa, ansiosa o irre-
quieta? (scala Likert a 4 livelli: da 0 a 3) 
n Durante le ultime due settimane le è capitato di non es-
sere in grado di fermare o controllare le sue preoccupazio-
ni? (scala Likert a 4 livelli: da 0 a 3) 
In caso di sospetto clinico (punteggi che depongono per 
probabile presenza di un disturbo d’ansia o depressivo, in 
almeno uno dei test di screening somministrati) (figura 1), 
la persona viene invitata e accompagnata a effettuare un 
approfondimento valutativo e a intraprendere un percorso 
di sostegno psicologico. 
La valutazione clinica successiva, da eseguire con gli stru-
menti proposti nel Rapporto COVID-19 n. 44/2020, 
deve essere effettuata da uno psicologo o uno psichiatra, 
anche da remoto, se la donna rientra nei criteri indicati (fi-
gura 1).23 In questa fase, è opportuno effettuare un’inda-
gine anamnestica attraverso una scheda di raccolta dati sui 
fattori di rischio psicosociali,11 appositamente predispo-
sta, per acquisire informazioni relative alla gravidanza e al 
parto, ad altre possibili esperienze di depressione o proble-
mi psichiatrici nella vita, a eventuali episodi stressanti ne-
gli ultimi 12 mesi e al sostegno familiare e sociale perce-
pito. Lo psicologo/psichiatra restituisce telefonicamente, 
possibilmente entro i 3 giorni successivi, le informazioni 
della valutazione e concorda con la persona il program-
ma da attuare. Alcuni servizi hanno anche messo a dispo-
sizione applicazioni dedicate, con lo scopo di raccogliere 
il diario emozionale, l’agenda degli appuntamenti on-li-
ne, l’EPDS settimanale. È possibile, inoltre, proporre un 
colloquio face-to-face alle donne che ai test presentano va-
lori elevati di depressione o ansia. In questo caso, devo-
no essere rispettate le misure raccomandate per limitare 
la diffusione dell’epidemia. Rimane raccomandato quanto 
descritto nel programma di intervento originale relativa-
mente alla valutazione del rischio di suicidio.31

Trattamento 
Il trattamento, descritto nel programma di intervento origi-
nale, si basa sul modello messo a punto da Jeannette Milgrom 
e dalla sua équipe32 presso l’Istituto di ricerca australiano Pa-
rent-Infant Research Institute (PIRI®) dell’Heidelberg re-
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patriation hospital. Si tratta di un trattamento psicologico 
di provata efficacia sperimentale (efficacy) ed è stato descrit-
to nel Rapporto ISS COVID-19 n. 44/2020.23

La più recente evoluzione del modello messo a punto da 
Janette Milgrom è la versione MumMoodBooster, un trat-
tamento on-line per la depressione post-partum che si è 
dimostrato ugualmente efficace.33,34 Questo trattamen-
to non è ancora stato adattato alla realtà italiana; tuttavia, 
molti Servizi si sono riorganizzati offrendo una modalità di 
contatto con le utenti da remoto, utilizzando i mezzi tec-
nologici a disposizione della persona. 
In particolare, il trattamento è stato effettuato sia indivi-
dualmente sia in gruppo (quattro-cinque persone) utiliz-
zando piattaforme di comunicazione on-line. 
La parte relativa alla relazione madre-bambino, solitamen-
te affidata alle ostetriche e alle educatrici dei consultori, 
può essere attivata come consulenza on-line. 

Figura 1. Programma  
di screening per ansia  
e depressione perinatale  
in situazioni di emergenza.
Figure 1. Screening  
programme for perinatal  
anxiety and depression  
under emergency period.
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Si rimanda alle indicazioni contenute nel rapporto ISS 
COVID-19 n. 12/202035 per gli aspetti relativi all’applica-
zione di metodologie di intervento in remoto e alla scelta 
di piattaforme on-line che garantiscano qualità dell’inter-
vento, sicurezza e protezione dei dati personali. 
Laddove necessario o richiesto, nel rispetto delle direttive 
nazionali, rimane la possibilità di effettuare incontri face-
to-face o home visits.

Follow-up 
Anche in questo modello di intervento in fase emergen-
ziale, a conclusione del periodo di trattamento, le don-
ne vengono nuovamente sottoposte a valutazione con gli 
strumenti utilizzati nella fase di approfondimento clinico. 
Coloro che alla valutazione presentano ancora valori di ri-
schio elevati (uguali o superiori ai cut-off ) vengono invi-
tati e accompagnati nella presa in carico da parte dei ser-
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vizi psichiatrici territoriali o dei consultori familiari anche 
mediante visite domiciliari periodiche, a seconda dell’orga-
nizzazione locale dei servizi, osservando le raccomandazio-
ni precauzionali, quali distanza di sicurezza e uso di DPI.
La figura 1 sintetizza l’articolazione del programma di 
screening e le relative fasi successive da seguire durante l’e-
mergenza COVID-19.23

CONCLUSIONI 
Il programma descritto si propone come uno strumento 
di monitoraggio costante dei fattori di rischio perinata-
li e di uno screening precoce, attuabile anche in situazio-
ni emergenziali con modalità di intervento a distanza, per 
offrire alla donna un trattamento appropriato, tempestivo 
ed efficace. È particolarmente urgente l’attivazione di pro-
grammi di screening della salute mentale perinatale e l’av-
vio di campagne di informazione attraverso i consultori e 
i reparti ospedalieri, ma anche attraverso i medici di me-

dicina generale, i pediatri e gli operatori sanitari dei centri 
vaccinali. Nell’attuale scenario emergenziale è auspicabi-
le che il monitoraggio dello stato di benessere psicologico 
delle donne nel periodo perinatale venga mantenuto nel 
tempo, con la partecipazione di tutte le figure professiona-
li con le quali la donna entra in contatto, per intercettare 
eventuali forme di disagio psicologico legate all’esperienza 
della pandemia e che potrebbero manifestarsi anche a di-
stanza di tempo. 
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