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Riassunto 

Nel presente lavoro proponiamo una revisione della letteratura intemazionale relativa alla Depressione post-partum, secondo una prospettiva transculturale. Le ricerche di 

questa tradizione concordano sostanzialmente nel rilevare la presenza di disturbi depressivi nel periodo post-natale in diversi contesti culturali. | dati pil significativ’ dagli 

studi analizzati nel testo sono quelli relativ al contrastante tasso di incidenza di tali disturbi nei diversi contesti culturali con una decisa impennata in paesi non 

occidentali ed in popolazioni migranti. Nel testo tenteremo di esaminare criticamente questi risultati, costruendo nuove letture del fenomeno, attraverso una ricognizione 

dei fattori di rischio generici legati alla maternita e alla complessa condizione puerperale affrontata dalle donne migranti. Indagheremo i modelli operativi che mondi diversi 

hanno sviluppato per supportare le neo-madri al fine di facilitare il percorso verso la genitorialita. Infine concluderemo il testo con alcune riflessioni e proposte di intervento 

secondo una logica di promozione della salute, prevenzione del disagio e presa in carico di madri migranti che accedono ai servizi sanitari, prospettando e proponendo 

ur’integrazione tra diverse unita funzionali. 
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Abstract 

In the present study we try to put forward a review of international literature in research on postpartum depression (PPD), through a transcultural perspective. The studies 

of this tradition essentially agree on finding in different cultural context depressive disorders in postpartum period. The most significant elements of studies analyzed in 

this paper show a constant increasing rates of incidence for such disorders in different cultural context with a strongly growth in non-occidental country and in immigrant 

women populations. In this review we would attempt to deeply analyze published articles on PPD, to develop new views of this phenomenon through an evaluation of 

generic risk factors tied to motherhood and to the complex puerperal conditions in immigrant women. We investigate operating patterns that different cultures have 

developed in supporting new-mothers to facilitate parenthood. At last we conclude the paper with some remarks and proposes for intervention on behalf of health 

promoting policies, prevention of disorders and taking in charge of immigrant women that get to medical and social services, proposing an integration between different 

medical units. 

Introduzione 

La comparazione fra gruppi umani costituisce uno degli strumenti attraverso cui é possibile produrre conoscenza sui fenomeni psicopatologici e, di fatto, si é fatto ricorso 

ad essa in modo intensivo allo scopo di studiare una vasta gamma di categorie diagnostiche. Tale comparazione é stata indirizzata a stabilire l’invarianza o la variabilita 

fenomenologica, la patogenesi e l’eziologia delle sindromi psicopatologiche nel contesto delle culture pit diverse (cfr. Zorzetto et al., 2002; Cardamone e Zorzetto, 2000). 

Negli studi transculturali, il metodo comparativo presenta tuttavia una serie di difficolta epistemologiche e metodologiche. A livello metodologico, é stata posta 

ur’attenzione crescente al problema della validita transculturale degli strumenti utilizzati. Cid ha comportato l’adozione di procedure di traduzione e retrotraduzione di 

inventari e questionari diagnostici nelle lingue dei gruppi indagati, l’analisi della validita di costrutto dei singoli item pertinenti per una data sindrome, e cosi via. Risulta 

invece maggiormente problematica la traduzione operazionale della variabile culturale, dal momento che le soluzioni adottate si accontentano, in generale, di utilizzare 

categorie latamente sociologiche (es., nazionalita...) ma comunque incapaci di rendere conto dell’azione delle determinanti antropologiche sull’organizzazione 

personologica e sulla configurazione psicopatologica degli individui. 

Prima di rivolgere lo sguardo alla depressione post-partum, é necessario sviluppare una considerazione preliminare sugli studi comparativi intorno alla depressione in 

quanto categoria nosologica autonoma. Le ricerche transculturali concordano nel rilevare la presenza dei disturbi depressiv nei diversi contesti culturali ed 

indipendentemente da essi. Tale consenso si é prodotto attraverso un doppio processo: a) modificando i criteri diagnostici e assumendo le idee persecutorie insieme alle 

lamentele somatiche in qualita di equivalenti depressiv (Cardamone e Zorzetto, 2000); b) riducendo la rilevanza dei tratti psicopatologici storicamente ritenuti pit’ specifici 

della depressione (es., senso di colpa e idee suicidarie) a favore di componenti oltremodo aspecifiche incentrate su un corpo dolente, astenico e anedonico (Inglese et 

al., 2010). 

A seconda della gravita, i disturbi dell'umore nel periodo post-partum sono stati configurati all’interno di un ampio ed eterogeneo spettro sindromico ai cui estremi si



collocano l’espressione pit lieve (“baby blues”: transitoria labilita dell'umore vissuta dall’80% delle donne nelle due settimane successive al parto) e quella pil. severa 

(psicosi puerperale: confusione, mania, allucinazioni, comportamenti bizzarri e ideazione omicida, esordienti nelle due prime settimane del periodo perinatale; Affonso & 

Domino, 1984; Arizmendi & Affonso1984; O'Hara & Zekoski, 1982). 

Secondo i criteri del DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000) la depressione post-partum (DPP) é un sottotipo di depressione maggiore che include umore 

depresso e anedonia (perdita di interesse o piacere derivante dalle interazioni sociali e dalle esperienze fisiche), affaticamento, autosvalutazione, bassa autostima, senso 

di colpa, ansia, irritabilita, pessimismo e senso di solitudine (Milgrom e al, 2003). L'esordio sintomatologico deve collocarsi entro le prime quattro settimane dopo il parto. 

Diversi studi di psicopatologia evolutiva hanno accertato la correlazione tra la depressione matema e una distorsione nella relazione madre-bambino, con la presenza di 

alterazioni nelle singole modalita interattive (Monti e Agostini, 2006). Owiamente la DPP ha anche effetti negativi sulle dinamiche familiari (Miller, 1999). 

| quadri sintomatologici della depressione post-partum si distinguono per intensita, durata e gravita, ma tutti gli studi indicano la gravidanza come un momento di forte 

vulnerabilita, un periodo di profondo e ricco cambiamento che prevede una complessa riorganizzazione psichica. Questo compito cosi problematico rischia di essere un 

ulteriore ostacolo in corso di migrazione, potendo suscitare tensioni individuali e di gruppo. Oltre all'elaborazione del cambiamento della gravidanza ed alla costruzione di 

una nuova identita, la donna deve confrontarsi con i significati simbolici profondi di matemita e femminilita all'interno degli statuti antropologici della cultura di accoglienza, 

ma anche con quelli esistenti in organizzazioni e funzionamenti sociali differenti. 

Culture, maternita e post partum 

La maternita € uno dei momenti pit significativi nella vita di ogni donna, dal punto di vista biologico, psicologico e culturale (Khalaf & Callister, 1997; Desouza, 2004). 

L’investimento culturale della gravidanza e della nascita é sancito da una pluralita di rituali e pratiche che governano questo momento di transizione. La nascita e il 

puerperio sono accompagnati da rituali codificati che coinvolgono tutta la comunita e, in particolar modo, la componente femminile. 

Diversi studi hanno verificato che in culture dove tali rituali mantengono una funzione centrale per la comunita e le madri, il tasso di depressione post-partum é pill basso 

rispetto a quello di societa nelle quali il momento della maternita é altamente "tecnicizzato" (riprendendo un termine proposto da B. Posmontier e J. A. Horowitz; infra), 

owero centrato su uno stringente monitoraggio medico e tecnico della salute del bambino e della madre (Stern & Kruckman, 1983). Spesso si presume che 

all'equivalenza dei processi fisiologici umani della gravidanza e del parto corrispondano sovrapponibili esperienze emotive e cognitive di transizione verso la genitorialita, 

trascurando che la nascita di un essere umano é "concettualizzata, strutturata e vissuta" in modo diverso in funzione delle culture (Sawyer, 1999). L'appartenenza 

culturale é infatti un fattore fondante dello sviluppo bio-psico-sociale di un individuo. Ogni cultura genera i propri membri dotandoli di un linguaggio, di simboli, di oggetti 

che ne formano la percezione, I'interpretazione e l'esperienza del reale. Ogni essere umano si struttura come membro di una comunita che ne plasma il corpo, le 

capacita percettive, le idee, il modo, pur unico ed irripetibile, di essere nel mondo. 

Diversi studi transculturali hanno messo in evidenza il ruolo centrale che hanno le strutture sociali nel puerperio (Stern & Kruckman, 1983; Posmontier & Horowitz, 2004). 

Mediamente, il periodo critico successivo al parto dura da 30 a 40 giorni, un tempo necessario alla ripresa fisica della donna e all’'adattamento al nuovo ruolo di madre. 

Questo intervallo é legato al riconoscimento culturale e sociale della vulnerabilita del puerperio che prevede alcuni trattamenti speciali: una cura specifica per le neomadri, 

orientata verso un nutrimento “fisico, emotivo e informativo” che le abiliti ad affrontare nel modo migliore il loro nuovo ruolo (Posmontier & Horowitz, 2004). In varie culture 

sono previsti cerimoniali di accoglienza del neonato, in quanto nuovo membro del gruppo familiare e sociale, e della madre stessa, che assurge a un nuovo status 

codificato. 

Di seguito presenteremmo brevemente alcuni riti post-partum riportati da studi transculturali e antropologici realizzati in Cina (Cox,1988, 1999); Korea (Park & Dimigen, 

1995), Giappone (Yamashita, Yoshida, Nakano, & Tashiro, 2000), Messico (Kruckman, 1992; Niska, Snyder & Lia-Hoagberg, 1998), Giordania (Nahas & Amasheh, 

1999; Hundt et al., 2000), Nigeria (Okafor, 2000) e ripresi da Posmontier & Horowitz (2004). 

  Paese Denominazione Durata Significato Figure coinvolte Rituali 

Cina Zuo Yue 40 giorni riequilibrio yin-yan Famiglia allargata Per contrastare lo stato Yin 

"fare il mese" (lato femminile - (femminile, scuro e freddo) le 

lato maschile) donne neo-partorienti devono 

evitare di prendere freddo, 

mangiare pollo o cibi freschi, 

lavarsi, avere rapporti 

sessuali, leggere e piangere 

Korea Sam chil ill da 21 giorni Proteggere il BARAM Famiglia di origine e Mantenere la puerpera per 21 

(periodo di riposo) a 5 settimane (proteggerla dall'aria) la famiglia acquisita giomi in uno stato di riposo e 

al caldo. Si festeggia allo 

scadere della terza settimana



Giappone Satogaeri burbe Presa in carico 

della gestante 

dalla 32°/35° 

settimana 

di gravidanza 

a due mesi 

post-partum 

nella casa dei 

propri genitori 

Messico La Cuarenta 40 giorni 

Mondo Nfess 40 giorni 

Arabo (puerperio) 

(Giordania- 

Tunisia) 

Nigeria Omugwo - 28 giorni 

Popolazione Igbo 

Supporto alla maternita 

Proteggere I'utero e la 

funzione di allattamento 

della madre dal mal aire 

(aria cattiva o fredda) 

Proteggere I'utero e 

accogliere la madre nel 

nuovo ruolo. 

Celebrare la donna che 

ha dato al gruppo un 

nuovo membro. 

Famiglia e in 

particolare modo la 

madre 

Donne della famiglia 

e della comunita. 

Padre per curare il 

neonato 

Famiglia di origine, 

famiglia acquisita e 

parenti. 

Famiglia allargata 

il Samchil, (chil é il numero 7 

considerato portafortuna), 

giorno in cui famigliari e amici 

celebrano la nascita e portano 

il loro conforto alla puerpera. 

La madre beve una zuppa alle 

alghe specifica (Seaweed 

Soup) 

La puerpera é assistita 

presso la casa dei propri 

genitori, potra concentrarsi 

sul recupero delle forze 

fisiche, occuparsi del neonato 

e riposarsi. Al settimo giorno 

dopo il parto i neo-genitori 

celebrano insieme agli amici 

l’Oshichia, giorno in cui viene 

dato un nome al bambino. Un 

altro rito Hesono-o, é legato 

alla caduta del cordone 

ombelicale che verra 

custodito in un prezioso 

cofanetto di legno. Questo rito 

é un buon augurio per la 

relazione del bambino con la 

madre. 

Sequenze specifica di _ visite 

da parte delle donne della 

comunita per neutralizzare 

spiriti impuri. 

Preparazione di cibi specifici 

(helba, bssissa e zrir) a base 

di cereali e frutta secca, per 

favorire la qualita 

dell'allattamento e il recupero 

delle forze della neo-mamma. 

Festeggiamenti al 7° giorno e 

al 40° giorno dopo la nascita 

che coinvolgono tutta la 

comunita. 

Si preparano cibi speciali per 

la puerpera e si ricevono 

amici e famigliari con 

presentazione di dolci. La 

casa deve essere 

continuamente riscaldata con 

legna per offrire un ambiente 

caldo alla neo-mamma. La 

cerimonia per nominare il 

neonato awiene solitamente 

dopo 7 giorni dalla nascita.



Durante questa festa, aperta 

alla comunita, alla puerpera 

vengono lavati i piedi in segno 

di riconoscimento per aver 

dato alla luce il bambino. 

Riposa per tutto puerperio per 

riprendere forze e per poter 

allattare. 

Tab.1 

Nelle societa prese in esame, il parto e il puerperio rappresentano un fenomeno sociale, inserito nel ciclo funzionale della vita familiare, e non solo una condizione fisica 

che necessita di supervsioni clinico-mediche. Molta attenzione é rivolta sia al neonato, accolto nel gruppo e festeggiato, ma soprattutto alle donne, accompagnate dai 

parenti e dagli amici, con affetto e attenzione, in questa fase di cambiamento. 

Un atteggiamento clinico sensibile alle variabilita dei mondi di provenienza € necessariamente orientato alla comprensione di diverse tradizioni culturali, inconsuete per un 

osservatore occidentale. Ad esempio, ogni cultura produce una specifica visione non soltanto della gravidanza e del puerperio ma dello stesso sviluppo psichico del 

bambino: «nella teoria dei Mohave il bambino manifesta una psiche gia completamente funzionante durante la gestazione uterina. (....) Quando si teme un parto difficile, 

questa stessa logica consiglia ai guaritori tradizionali di impegnarsi in una laboriosa opera di mediazione e persuasione del feto affinché risparmi dolore, malattia e morte 

alla madre» (Inglese, 2006). 

Ogni cultura assegna alla matemita un significato coerente con la propria teoria sulla vita e la tratta attivando rituali specifici che facilitano l’'assunzione del ruolo materno. 

Tali rit! sono ubiqui e sonoperativi in contesti culturali distanti tra loro nello spazio e nel tempo: alle varie latitudini geoculturali si riscontrano i medesimi elementi 

costitutiv’ dell’esperienza genitoriale della madre che prende forma intorno alla cura del neonato (es., durata e tipologia di assistenza, figure coinvolte e procedure 

comportamentali collettive). Simili tradizioni erano osservate fin da epoche remote nello stesso orizzonte occidentale: nell’antica Roma si imponeva a tre uomini di 

WwW 
disporsi come guardiani della soglia~ allo scopo di proteggere la puerpera dall’assalto del demone Fauno. Dal XV° al XVIII° secolo, in Italia, dopo il parto a letto si offriva 

alla madre un primo pasto (“coppa della puerpera”), costituito da diversi alimenti e sovrapposti in modo da formare un complesso apparentemente unico: il dono 

esprimeva la riconoscenza verso la puerpera alla quale veniva finalmente concesso un periodo di riposo. 

Studi Transculturali e Depressione Post-partum 

Molti studiosi affermano che la gravidanza rappresenti un fenomeno biologicamente universale seppure differenziato in base all’influenzamento esercitato dalla variabili 

culturali: «quando si awa una gravidanza le donne occidentali awertono un senso di inadeguatezza (...) per le donne africane o mediorientali la maternita @ un aspetto 

fondamentale della loro vita »(Mauri, Banti, Cassano, 2008). Su queste semplici basi, suffragate da alcuni riferimenti scientifici internazionali, gli autori concludono 

affermando che i disturbi dell'umore durante il puerperio sono pressoché equivalenti, indipendentemente dall'origine geografica o culturale. Il nostro tentativo di analisi della 

letteratura relativa alla DPP sara quello di contestualizzare tali affermazioni e mostrarne i limiti, al fine di concretizzare nuowi percorsi di ricerca che considerino molte pit 

variabili. 

Partendo da ricerche antropologiche sui riti legati al puerperio in culture “non occidentali”, alcuni autori hanno concluso che la depressione post-partum é rara o 

inesistente al di fuori del mondo occidentale (Stern & Kruckman, 1983). La DPP sarebbe quindi una “disturbo tipico”[2] occidentale, legata al mancato sostegno di una 

rete sociale nel periodo post-partum. Diversi studi hanno confermato la funzione protettiva dei riti post-partum (Fung & Dennis, 2010, Grigoriadis et al, 2009) che 

agevolerebbero |'adattamento delle madre alla funzione genitoriale ed abbasserebbero la prevalenza di DPP. 

Esistono anche una serie di ricerche che inficiano queste tesi, dimostrando in altre culture una prevalenza epidemiologica simile a quella dei paesi occidentali (Chen et 

al., 2000; Yamashita et al., 2000) o addirittura piu alta (Park and Dimigen, 1995; Affonso et al. 2000). In uno studio importante e molto diffuso (Transcultural study of 

postnatal depression, Asten et al., 2004) si é valutata I'incidenza di DPP attraverso la somministrazione di due interviste - Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) 

e Structured Clinical Interview for DSM (SCID Il) — eseguite nelle 26 settimane dopo il parto in vari paesi occidentali (Europa e USA) e “non occidentali” (Africa 

subsahariana, Asia). Nei paesi occidentali l'incidenza delle depressioni post-natali € molto simile, con una media pari al 12,3% sul totale delle gravidanze a termine, 

mentre in contesti socioculturali non occidentali tali percentuali sono drammaticamente superiori (Africa subsahariana: 34,7%; Pakistan 28%, India 23%, Vietnam 

32,8%). 

| ricercatori giustificano questa distribuzione quantitativa facendo riferimento all’importanza degli squilibri materiali (indicatori socio-economici) esistenti nei vari mondi 

sociali. Senza voler trascurare la rilevanza di questo parametro strutturale, occorre avanzare almeno due ordini di considerazioni. 

Il primo conceme gli strumenti teorici e operativi (diagnostici) utilizzati che introducono importanti distorsioni esplicative quando non ponderano in modo preciso le 

differenze esistenti nei vari contesti culturali. In effetti, parlando di DPP, é fondamentale inserire il processo diagnostico in un'accurata valutazione dei fondamenti culturali 

della persona esaminata. Ad esempio, la conoscenza delle teorie locali sulla maternita, sull'allevamento dei figli, sullo sviluppo mentale del bambino, € assolutamente 

imprescindibile per valutare un’eventuale reazione matema “distonica” rispetto alla situazione vissuta: «la relazione genitoriale non é univocamente determinata dal vincolo 

naturale ma ricalca la matrice culturale generale che, per rafforzare l’identita dinamica del piccolo d’uomo, predispone come pratica evolutiva l’affidamento del bambino a 

figure diverse dal genitore, talvolta solo apparentemente periferiche nel rapporto di parentela (cugine materne o paterne), distanti nello spazio (citta o nazioni lontane da



quelle originarie), addirittura diverse per collocazione culturale (amici stranieri). Cid rende necessaria la raccomandazione metodologica di conoscere in modo profondo e 

rawcinato il tipo di sistema di parentela che ha generato il bambino, allo scopo di non scambiare per negligenza o per maltrattamento psicologico alcune pratiche di 

affiliazione, affidamento e adozione che rispettano vincoli consuetudinari o che istituiscono nuove attitudini locali e contingenti» (Inglese, 2010) Owiamente la stessa 

critica é stata rivolta a studi che non hanno rilevato l’occorrenza di DPP in culture non occidentali (Posmontier & Horowitz, 2004), in quanto potrebbe non essere stata 

valutata attentamente la possibilita di modalita diverse e culturalmente codificate di esprimere il disagio, riducendo cosi la percentuale di DPP diagnosticate. 

Il secondo ordine di considerazioni riguarda invece l’analisi dei contesti in cui le ricerche vengono condotte. Occorre infatti considerare che pud variare molto la capacita o 

la disponibilita dei diversi contesti socioculturali ad occuparsi della salute materno-infantile (cfr. Kardiner, 1969 [1939]). All’interno di ogni contesto, inoltre, tale capacita o 

disponibilita pud variare nel tempo in funzione di una pluralita di fattori che possono modificare e finanche invalidare i processi sociali e culturali di cura: guerre, fughe e 

deportazioni di massa, crisi economiche, processi di radicalizzazione nazionalistica o di conversione religiosa. Tali fattori producono una soluzione della continuita 

soggettiva e culturale che si riverbera nel tempo, ben oltre il momento o il periodo del loro accadere, mettendo in crisi i sistemi culturali di cura ed accadimento della 

coppia madre-bambino. Igreja (2003) documenta gli effetti della guerra civle mozambicana, a un decennio dalla sua fine, sul madzawde (meccanismo culturale che regola 

la relazione famiglia/madre/bambino nei primi due anni di vita di quest’ultimo e che svolge funzioni protettive della salute individuale e collettiva). Sul piano culturale, gli 

effetti post-traumatici di tale conflitto trovano riscontro nella degradazione del madzawde la quale, a sua volta, si ripercuote sulle dinamiche familiari, sulla relazione 

madre/bambino, sullo sviluppo del neonato e sulla salute psicologica materna. In particolare, |’autore mostra come il blocco di tale meccanismo culturale produca lo 

sconvolgimento delle pratiche di allevamento dei bambini che si traduce in una prevalenza abnorme della sindrome Protein Energy Malnutrition fra quelli al di sotto dei 

cinque anni, nonostante la presenza di una sufficiente disponibilita di risorse alimentari. 

Depressione post-partum e migrazione: considerazioni sui fattori di stress 

Un numero crescente di ricerche internazionali riporta un incidenza di DPP pit elevata nelle donne immigrate (Fung & Dennis, 2010). Una recente review di 20 studi (Lee, 

Chen, Chen, 2010), volta a studiare il fenomeno DPP al fine di applicare politiche sanitarie adeguate, rileva come in essi I'incidenza della DPP a carico delle donne 

straniere risulti piu elevata rispetto al resto della popolazione, con una percentuale variante fra il 24% e il 42% (Collins et al., 2011). Questa percentuale tende addirittura 

a crescere quando si prendono in considerazione donne di gruppi etnici minoritari. Inserendo fattori predittiv socioeconomici sull'incidenza di DPP, come lo scarso 

supporto sociale e il basso livello di acculturazione, le percentuali riguardanti le donne straniere aumentano, in ragione degli svantaggi cumulativi correlati alla condizione 

migratoria. Alcune ricerche non hanno pero rilevato differenze tra l'incidenza di depressione post-partum in donne immigrate e autoctone (Gonidakis et al., 2011) oppure 

hanno riscontrato un’incidenza inferiore proprio tra le immigrate (Bjerke et al., 2008; Davila et al., 2009; Kuo et al., 2004; Small et al., 2003). Questi studi tradiscono 

debolezze metodologiche che impediscono la generalizzazione dei risultati, essenzialmente a causa dell'utilizzo di strumenti diagnostici inadeguati (questionario in una 

lingua diversa della lingua dell'intervistato 0 in una versione non validata, numero limitato dei partecipanti, presenza di familiari durante I'intervista, etc). 

Le ricerche che sono riuscite a ridurre simili difetti metodologici enfatizzano le difficolta legate al post-partum delle donne migranti. Tali studi hanno individuato nella 

migrazione un fattore di stress che influenza lo stato emotivo delle puerpere a causa della solitudine, della mancanza di una rete familiare e sociale, degli ostacoli 

linguistici che contrastano i tentativi di inserimento e integrazione in una societa e in cultura diversa (Ozeki, 2008; Taniguchi & Baruffi, 2007; Bandyopadhyay, 2010). Il 

distress correlato alla gravidanza si somma alla fragilita ambientale e socio-economica intrinseche alla condizione migrante creando uno scenario predittivo per la DPP. 

Beck (2001) sottolinea il ruolo sfavorente di un supporto sociale scarso, degli eventi di vita stressanti, del rapporto di coppia difficile. Robertson (2004) individua fattori 

precipitanti nello status socioeconomico e nelle condizioni abitative. Questi autori sostengono che lo scarso sostegno sociale si pud declinare nella carenza di varie 

modalita di rapporto con il territorio di accoglienza: informative (accesso alle informazioni relative ai servizi, ai rischi, alle possibilitaé di prevenzione e sostegno), 

strumentali (supporto pratico nella gestione quotidiana del bambino e della sua cura), emotive (manifestazioni di interesse, partecipazione, affetto, rinforzo positivo del 

lavoro materno). “Gli stress del vivere hanno forse conseguenze fisiologiche che favoriscono la depressione. Le singole cause non si sommano come altrettanti addendi, 

ma piuttosto si sowappongono e interferiscono mutualmente” (Widlécher, 1985). In uno studio canadese sono stati osservati cambiamenti nella salute mentale e negli 

stati funzionali della gravidanza durante i primi due mesi successivi al parto in 106 donne migranti (Zelkowitz et al., 2008). Sono stati valutati tre insiemi di variabili di 

sintomatologia depressiva: 

1. depressione prenatale, paure e sintomi somatici; 

2. relazioni sociali; 

3. fattori legati alla migrazione. 

Gli autori hanno trovato che il 37,7% di queste donne superavano la soglia al test Edinburgh Postnatal Depression Scale. Sintomi somatici, depressione prenatale, 

relazioni sociali povere costituiscono gli indicatori maggiormente predittivi della sintomatologia depressiva postnatale. Una disamina delle differenti traiettorie dal periodo 

della gravidanza al post-partum suggerisce che donne con relativamente pochi sintomi somatici, bassi livelli di stress perinatale e soddisfacenti relazioni di coppia siano 

meno esposte a problemi di salute mentale post-partum (Zelkowitz et al, 2008). Donne non depresse prima del parto, ma con una sintomatologia depressiva post-partum, 

presentavano invece numerosi fattori predisponenti di rischio durante la gravidanza: molti sintomi somatici, alta ansia perinatale e stress premigratorio. Donne con 

depressione durante la gravidanza ma non nel post-partum riportavano invece una migliorata funzionalita fisica dopo la nascita. 

La condizione di transitorieta \egata alla migrazione (incertezza rispetto al futuro), alla destinazione definitiva, alle lungaggini burocratiche che rallentano l’acquisizione dei 

documenti, possono giocare un ruolo fondamentale nello sviluppo di forme patologiche ascrivibili ai disturbi dell'umore. Alcuni studi confermano che questa condizione 

potrebbe essere un fattore predittivo e/o predisponente per sintomatologie depressive nel periodo post-partum (O'Hara and Swain 1996; Gaynes et al. 2005). 

La condizione di transitorieta é particolarmente marcata, e fonte di enorme stress, in rifugiati e richiedenti asilo. Alcune ricerche stimano come popolazione a rischio le 

donne fuggite dai paesi di origine a causa di persecuzioni perché esse denotano alti tassi di depressione, somatizzazioni, disturbi post-traumatici da stress e suicidi 

(Carballo et al. 1996; Allotey 1998; D'Avanzo and Barab 1998; Sundquist et al. 2005). Molte di queste donne fuggono da guerre, persecuzioni, instabilita politiche e al



momento del parto si trovano pit! esposte al rischio di una DPP (Cascardi et al. 1999). 

Collins et al. (2011) suggeriscono ai servizi materno-infantili di porre attenzione alle donne di recente immigrazione in quanto ad alto rischio di sviluppare una DPP, 

proponendo I’adozione di protocolli di osservazione, supporto e cura. Rifugiati, richiedenti asilo e donne immigrate dovwrebbero essere trattate come persone con bisogni 

ed esperienze individuali peculiari che influiranno in modo particolare rispetto al rischio di DPP. Gli autori auspicano che in futuro vengano evitati altri errori, compiuti da 

gran parte della letteratura, considerando le donne immigrate come un gruppo omogeneo. Nella trasformazione verso societa multiculturali, gli operatori della salute 

dovwebbero essere sensibili sia alle differenze di background degli utenti che alle loro concezioni di salute e malattia. 

Difficolta di accesso ai servizi socio-sanitari, prevenzione e trattamento 

Nella presa in carico sanitaria di un'utenza migrante, la prima necessita é una prospettiva che collochi la persona nella comunita di appartenenza. Riconosciuta questa 

affiliazione, dowebbe essere naturale, per chi lavora nei sistemi di cura, indagare le variabili di contesto della vita della persona (provenienza culturale, religione, rapporti 

con la propria comunita, adattamento al paese di accoglienza etc...). 

ll migrante € “soggetto esperto” poiché detentore di competenze proprie del gruppo umano di appartenenza che riguardano le sfere della salute, della malattia e della cura 

al cui interno ricadono quelle della maternita, del parto e della cura della prole. Le une e le altre non sono necessariamente sovwapponibili a quelle occidentali. Se 

l'atteggiamento del contesto ospitante verso usanze o modalita di cura diverse sara di chiusura, stigmatizzazione e pregiudizio, tutto questo, inevitabilmente, crea 

ostacoli insormontabili al lavoro di accoglienza e di cura della sofferenza. 

Uno studio (Teng, Robertson Blackmore, Stewart, 2007) ha analizzato la problematica della DPP dalla prospettiva degli operatori sanitari, rilevando la percezione delle 

difficolta nel curare donne straniere con questa patologia. L'obiettivo dello studio é stato quello di evidenziare quali fossero le principali difficolta incontrate dalle donne di 

immigrazione recente nel loro rapporto con i servizi di assistenza e quali fossero, inoltre, le criticita riscontrate dagli operatori nella presa in carico. 

| principali ostacoli incontrati dalle pazienti sono: difficolta di accesso ai servizi, incomprensioni linguistiche, timore per la stigmatizzazione, mancato riconoscimento o 

comprensione difettosa dei sintomi depressivi da parte della propria famiglia (nodo cruciale anche nelle pazienti italiane). Le principali difficolta degli operatori sono: limiti 

professionali (sensazione di incompetenza professionale), barriere linguistiche, inadeguatezza degli strumenti di assessment. Gli operatori riportano difficolta a 

confrontarsi con un‘alterita socio-culturale cosi indefinita da trovarsi spesso nell'impossibilita di lavorare adeguatamente. 

Le barriere che impediscono Il’accesso delle migranti ai sistemi di cura insieme alla difficolta incontrate dagli operatori nella decodificazione delle istanze presentate dalle 

straniere ai servizi socio-sanitari incidono negativamente sull’esordio e sull’evoluzione del post-partum. In una recente review sulla DPP, Fung e Tennis (2010) 

sottolineano come le persone migranti affrontano molteplici sfide che ne possono compromettere lo stato di salute mentale e che impediscono loro di ricevere cure eque 

ed adeguate. Essi evidenziano: 

1. molti fattori di stress a carico delle migranti si materializzano nel periodo dell’immediato post-partum, facendo sviluppare e mantenere una depressione puerperale; 

2. una significativa distanza e disinteresse, in letteratura, rispetto ai complessi fattori psicosociali, culturali e spirituali che possono modulare gli effetti della 

depressione; 

3. una difficile rilevazione delle depressioni post-partum a causa dell’impiego problematico della metodologia transculturale; 

4. la complessita delle situazioni psicosociali affrontate dalle donne. 

Questi fattori rendono necessario sviluppare risposte che comprendano strategie complesse e che siano supportate da scelte politiche adeguate. 

In conclusione, dallo studio emerge la necessita di disegnare un impianto legislativo, di attivare risorse di comunita, di promuovere politiche di salute pubblica finalizzate 

all'inclusione sociale, di elaborare strategie di prevenzione sociosanitaria, di istituire serizi competenti nelle problematiche culturali. 

Considerazioni finali 

Dalla letteratura intemazionale dedicata alla DPP delle migranti, la cui consultazione é resa oltremodo necessaria dalla esiguita di aggiornati riferimenti scientifici italiani, 

emergono alcuni nodi centrali: inadeguatezza degli strumenti di misura e valutazione; carenze formative degli operatori sociosanitari; mancanza di politiche sanitarie e 

sociali orientate all’accoglienza oltre che alla comprensione delle tematiche multiculturali. 

Lavorare sulla salute mentale impone un confronto con le logiche della complessita in cui sono centrali: arricchimento delle conoscenze relative ai disturbi mentali sia in 

termini di fattori terapeutici che eziologici; interesse sul reciproco influenzamento tra dimensioni psicologiche, aspetti biologici e dimensioni sociali. Inoltre, emerge la 

necessita di lavorare all’individuazione sempre piu raffinata di segni prodromici e di fattori di rischio, nell'ottica di una diagnosi precoce e per trattamenti efficaci. Questo 

implica collocarsi all'interno di una logica di prevenzione, imprescindibile da programmi comunitari e politiche di promozione della salute (Magnani et al, 2011), 

evidenziando «la centralita di un’istanza etica, per cui in epoca di crisi, @ essenziale promuovere ed estendere l’accessibilita dei servizi pubblici di salute mentale, 

fornendo risposte economiche, appropriate ed efficaci» (Amaddeo e Tansella 2011). 

A nostro parere, le principali problematiche su cui bisognerebbe intervenire sono : 

1. difficolta di accesso ai servizi sociosanitari, dowute a diffidenza, mancata conoscenza dei diritti soggettivi e dei servizi pubblici, difficolta relazionali e comunicative, 

etc; 

2. criticita nel rapporto delle migranti con gli operatori del front-line informativo istituzionale (CUP) oltre che con gli addetti all’assistenza clinica;



3. carenza di informazioni e collegamenti con strutture sanitarie; 

4. mancanza di rete tra SSN e associazioni presenti sul territorio 
oa

 

. frustrazioni provocate da un sistema burocratico e da un’ingegneria istituzionale complessi (malintesi e criticita legate alle richieste di documentazione; es., 

consenso per la privacy e per le cure); 

. formazione di personale sensibilizzato all’intreccio tra tematiche migratorie, maternita e accudimento della prole in altre dimensioni culturali; 

. Carenza di personale sociosanitario multilinguistico; 

. insufficienza dei servizi di mediazione linguistica; 

o
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. formulazione di politiche adeguate e aggiornate specifiche sul tema DPP e donne migranti. 

Nel documento approvato dal Comitato Nazionale per la Bioetica “Aiuto alle donne in gravidanza e depressione postpartum” (2005), in due passaggi si sottolinea di 

prestare particolare attenzione alle donne immigrate regolari e irregolari: 

1. Il ruolo delle politiche sociali — Non puod infine non ribadirsi il rilievo anche bioetico, ai fini dell’aiuto alle donne in gravidanza, delle politiche sociali di sostegno alla 

maternita (...). Un’attenzione particolare devessere riservata alla tutela della gravidanza di donne immigrate in forma non regolare. 

2. Laiuto alla donna in gravidanza esige dunque profili di intervento diversi e complementari, che coinvolgono dimensioni educative, psicologiche, sanitarie e sociali. 

3. La relegazione di una donna nella solitudine, sia essa materiale o morale, dinanzi all’impegno della maternita costituisce infatti violazione radicale della dignita 

umana della donna medesima e del figlio, e nel contempo rappresenta il fallimento dei vincoli solidaristici fondamentali per la convivenza civile”. 

Sulla stessa linea si muove I’attuale modello di assistenza del Ministero della Sanita[3] che definisce le linee di indirizzo affinché l'accompagnamento post-natale sia 

rivolto al sostegno emotivo della madre e della famiglia (assistenza concreta, appoggio emotivo) Queste direttive, implementate a livello regionale attraverso i “punti 

nascita” e i consultori familiari, sono spesso dirette all’applicazione di interventi diversi per l’assistenza di madri con patologie di ordine somatico oppure mentale. Uno dei 

maggiori indicatori utilizzati per la valutazione dell’efficacia di questi interventi € quello dell’awio dell’allattamento e del suo procedere nel tempo. 

In base alle evidenze emerse, sembra fondamentale attuare azioni di prevenzione a vari livelli (es., prevenzione primaria, focalizzata all'adozione di interventi mirati per 

ridurre i rischi di una DPP; azioni in grado di integrare varie figure professionali). Le misure di prevenzione primaria tendono verso attivita di promozione della salute - sul 

tema specifico si auspica la produzione di materiale multilinguistico che informi sui servizi dedicati al periodo perinatale e postatale; formazione e sensibilizzazione del 

personale sui bisogni della donna e della coppia migrante che favoriscano un’accoglienza nel sistema sanitario in epoche precedenti il parto. 

La prevenzione secondaria, indirizzata ad uno screening diagnostico precoce, deve prevedere brevi percorsi post-partum multidisciplinari che individuino situazioni 

spiccatamente a rischio. La precocita dell'intervento aumenta le opportunita terapeutiche, migliorandone la progressione e riducendone gli effetti negativi. Infine un follow- 

up per la gestione della risoluzione psicopatologica e dei deficit funzionali conseguenti ad uno stato morboso che contempli anche l’attivazione di percorsi 

socioassistenzili a sostegno della genitorialita. 

Percorsi cosi complessi devono adottare un'ottica aperta alle differenze culturali e capace di coinvolgere tutte le risorse del territorio in un'ottica comunitaria (interazione 

positiva multiprofessionale: ginecologi, psichiatri, ostetriche, infermieri, psicologi, educatori e assistenti sociali). Di conseguenza, non si possono delegare soltanto ai 

servizi di salute mentale gli interventi su situazioni in fase acuta, essendo preferibile l’attivazione di una rete le cui maglie sono le risorse formali e informali, sanitarie e 

non sanitarie, culturali e amministrative. Tale metodologia € peculiare della salute mentale di comunita in cui, innanzitutto, si imparano a riconoscere le logiche di 

funzionamento dei sistemi in cui si opera (Cardamone, et al, 2011). 

Conclusioni 

La transizione da “donna” a “madre” instaura cambiamenti profondi nella persona sempre culturalmente determinata (identitari, psicologici, sociali, comunitari). Tale 

mutamento identitario coinvolge l'individuo insieme alla comunita di riferimento e pud essere estremamente stressante perché durante la migrazione si sincronizza al 

cambiamento da personalita “autoctona” a soggetto “straniero”. Un incremento delle conoscenze, della comprensione dei fenomeni, delle differenze culturali, delle 

pratiche nel post-partum e una diversa coscienza delle espressioni del disagio attraverso le lingue e i sintomi, potrebbero aiutare i sistemi di salute pubblica a identificare 

per tempo e in modo adeguato i casi di DPP. Uno screening della dinamica tra isolamento e supporto sociale, oltre che dei possibili fattori di stress, favorisce una presa 

in carico adeguata che dowebbe inoltre scaturire da politiche sociosanitarie in materia di migrazione progressive e coerenti. Ci auguriamo che questo articolo possa 

aprire un dibattito, stimolando nuovi studi scientifici nelle diverse realta del territorio nazionale. 
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