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MMAAMMMMEE,,  
    AABBBBRRAACCCCIIAATTEE    
            GGLLII  AALLBBEERRII!!    
            
CCllaauuddiioo  MMeennccaaccccii  ,,  RRoobbeerrttaa  AAnnnniivveerrnnoo  ((**)) 
 

  
  
SSeeccoonnddoo  uunn’’aannttiiccaa  ttrraaddiizziioonnee  
ddeeggllii  aabboorriiggeennii  aauussttrraalliiaannii,,  
aabbbbrraacccciiaarree  ggllii  aallbbeerrii  èè  uunn  
mmooddoo  ppeerr  pprreennddeerree  eenneerrggiiaa  ee  
ffoorrzzaa  vviittaallee  ddaallllaa  nnaattuurraa..  
RReeccuuppeerraannddoo  qquueell  ccoonnttaattttoo  ccoonn  
iill  vveerrddee  cchhee  llaa  nnoossttrraa  cciittttàà  ddii  
MMiillaannoo  ppuuòò  ooffffrriirree::  aassccoollttaarree  
ttrraa  ggllii  aallbbeerrii  ssuuggggeerriimmeennttii  eedd  
iinnffoorrmmaazziioonnii  cchhee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  
uuttiillii  aa  cchhii  hhaa  bbiissooggnnoo  ddii  
rreeccuuppeerraarree  ffoorrzzee  eedd  eenneerrggiiaa  iinn  
uunn  ppeerriiooddoo  ddii  vviittaa  ccoommee  qquueelllloo  
ddeellllaa  mmaatteerrnniittàà  ttaannttoo  eennffaattiizzzzaattoo  
ee  ppooccoo  rriiccoonnoosscciiuuttoo  nneellllee  ssuuee  
ddiiffffiiccoollttàà  ee  pprroobblleemmaattiicchhee..  
IInnffaattttii  llaa  ggrraavviiddaannzzaa  èè  ssppeessssoo  
uunnaa  eessppeerriieennzzaa  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa,,  
mmaa  aanncchhee  ffaattiiccoossaa,,  
ccoonnttrraasssseeggnnaattaa  ddaallllaa  lluunnggaa  
aatttteessaa,,  PPeerriiooddoo  ddii  aatttteessaa  ddii  
iinntteennssee  eemmoozziioonnii,,  ddii  ttiimmoorrii  ee  
aannssiiee..  
LLee  mmooddiiffiiccaazziioonnii  oorrmmoonnaallii  cchhee  
ssii  aavvvviiaannoo  ccoonn  llaa  ffeeccoonnddaazziioonnee  
gguuiiddaannoo  ttuuttttee  llee  ttrraassffoorrmmaazziioonnii  
ssoommaattiicchhee  ee  ppssiicchhiicchhee  ddeellllaa  
ggrraavviiddaannzzaa  ee  ddeell  ppoosstt  ppaarrttoo..  
DDeennttrroo  ee  ffuuoorrii,,  iill  ccoorrppoo  ddeellllaa  
ddoonnnnaa  mmoossttrraa  llaa  nnuuoovvaa  vviittaa  cchhee  ppoorrttaa  iinn  ggrreemmbboo..  II  ccaammbbiiaammeennttii  cchhee  llaa  ggrraavviiddaannzzaa  ee  llaa  mmaatteerrnniittàà  iimmppoonnggoonnoo  
nnoonn  ssoonnoo  ssoolloo  ccaammbbiiaammeennttii  ddeell  mmoonnddoo  eesstteerrnnoo,,  mmaa  aanncchhee  iill  vviiaa  ddii  uunn  eevvoolluuzziioonnee  ffiissiiccaa  ee  ppssiiccoollooggiiccaa..  
IIll  tteemmppoo  ddeellllaa  ggrraavviiddaannzzaa  ooffffrree  aallllaa  mmaaddrree  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  pprreeppaarraarree  aall  nneeoonnaattoo  uunnoo  ssuuoo  ssppaazziioo  ffiissiiccoo  nneell  
mmoonnddoo  rreeaallee  ee  ddaallll’’aallttrroo  ggllii  ccoonnsseennttee  ddii  rriioorrggaanniizzzzaarree  aanncchhee  iill  ssuuoo  mmoonnddoo  iinntteerrnnoo  ee  ddii  ccrreeaarree  nneellllaa  mmeennttee  
uunnoo  ssppaazziioo  aaddaattttoo  aa  ccoonntteenneerree  ll’’iiddeeaa  ddii  uunn  bbaammbbiinnoo..    
QQuueessttoo  pprroocceessssoo  nnaattuurraallee  ccooiinnvvoollggee  llaa  ccooppppiiaa  ggeenniittoorriiaallee  ee  ooffffrree  lloorroo  ll’’ooppppoorrttuunniittàà  ddii  ccoossttrruuiirree  ll’’iiddeeaa  ddeell  
bbaammbbiinnoo  ee  ddeellll’’iimmmmaaggiinnee  ddii  ggeenniittoorrii..  
LLoo  ssppaazziioo  mmeennttaallee  ddeessttiinnaattoo  aa  ffoorrmmaarree  ee  ccoonntteenneerree  ll’’iiddeeaa  ddeell  ffiigglliioo  ee  ll’’iimmmmaaggiinnee  ddii  sséé  ccoommee  ggeenniittoorrii  èè  ssppeessssoo  
uunnoo  ssppaazziioo  ii  ccuuii  ccoonnffiinnii  ssii  ccoonnffoonnddoonnoo  ccoonn  rriiccoorrddii  ee  aarreeee  ddii  sséé  aannttiicchhee;;  aarreeee  cchhee  hhaannnnoo  aa  cchhee  vveeddeerree  ccoonn  
ll’’iimmmmaaggiinnee  ddii  sséé  ccoommee  bbaammbbiinnoo,,  ccoonn  ll’’iimmmmaaggiinnee  ddeeii  pprroopprrii  ggeenniittoorrii  ee  llaa  ttrraassffoorrmmaazziioonnee,,  ttrraassffiigguurraazziioonnee  ddeell  
rriiccoorrddoo  ddeeii  rraappppoorrttii    ffrraa  iill  sséé  --    bbaammbbiinnoo  ee  ii  pprroopprrii  ggeenniittoorrii,,  ssiiaa  nneellllaa  ffaannttaassiiaa  cchhee  nneellllaa  rreeaallttàà..  
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IInn  ttaall  mmooddoo  dduurraannttee  llaa  ggrraavviiddaannzzaa  llaa  ccooppppiiaa  ssvviilluuppppaa  uunn  ppeennssiieerroo  ee  uunnaa  rraapppprreesseennttaazziioonnee  ddeell  bbaammbbiinnoo  cchhee  
nnaasscceerràà  ee  ssii  pprreeppaarraannoo  aaii  ccaammbbiiaammeennttii  aappppoorrttaattii  ddaallllaa  nnuuoovvaa  vviittaa..    
TTeemmppoo  ddii  aatttteessaa,,  tteemmppoo  ddii  aaddaattttaammeennttii,,  tteemmppoo  ddii  ccaammbbiiaammeennttoo..  CCaammbbiiaammeennttii  ooggggeettttiivvii  lleeggaattoo  aall  mmaaggggiioorr  
nnuummeerroo  ddii  ccoommppiittii  ddaa  ssvvoollggeerree  ee  ddaallll’’aauummeennttoo  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà,,  cchhee  ppoossssoonnoo  ccoommppoorrttaarree  aanncchhee  ssttrreessss  ee  
ddiissaaggii;;  ccaammbbiiaammeennttii  ssooggggeettttiivvii  ccoonnnneessssii  aaii  pprroocceessssii  ccooggnniittiivvii  eedd  eemmoozziioonnaallii  cchhee  rriigguuaarrddaannoo  llaa  ppeerrcceezziioonnee  ddii  
sséé,,  ddeell  pprroopprriioo  ““aammpplliiaammeennttoo””,,  ccoonn  ll’’iinnccoorrppoorraazziioonnee  ddeell  bbaammbbiinnoo  ccoommee  ppaarrttee  ddii  sséé,,  mmaa  aanncchhee  ccoommee  aallttrroo  ddaa  
sséé..  
MMoommeennttoo,,  qquueelllloo  ddeellllaa  ggrraavviiddaannzzaa  rriiccccoo  ddii  iinnnnuummeerreevvoollii  ppootteennzziiaalliittàà  eevvoolluuttiivvee,,  mmaa  aanncchhee  ddii    ttrraassffoorrmmaazziioonnii  
ee  ccrriissii..  LLaa  ppaattoollooggiiaa  ppssiicchhiiaattrriiccaa,,  cchhee  ssii  ppuuòò  eevviiddeennzziiaarree  nneell  ccoorrssoo  ddeellllaa  ggrraavviiddaannzzaa,,  rriigguuaarrddaa  
pprreevvaalleenntteemmeennttee  ii  ddiissttuurrbbii  aa  lliivveelllloo  nneevvrroottiiccoo,,  ddiissttuurrbbii  dd’’aannssiiaa  ee  nneevvrroossii  ddeepprreessssiivvaa..  QQuuiinnddii  ppeerr  qquuaannttoo  
rriigguuaarrddaa  llaa  ppaattoollooggiiaa  ppssiicchhiiaattrriiccaa  mmaaggggiioorree,,  llaa  ggrraavviiddaannzzaa  sseemmbbrraa  nnoonn  ccoossttiittuuiirree  uunn  ffaattttoorree  ddii  rriisscchhiioo,,  mmaa  
qquuaassii  uunn  ffaattttoorree  ddii  pprrootteezziioonnee..  LLaa  ggrraavviiddaannzzaa  èè  uunn  ppeerriiooddoo  ccoommpplleessssiivvaammeennttee  ssiilleennttee  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  
ppssiicchhiiaattrriiccoo,,  iinn  qquuaannttoo  llaa  ppaattoollooggiiaa  ppssiiccoottiiccaa  pprreeeessiisstteennttee  tteennddee  aa  mmiigglliioorraarree  ee  llee  rriiccaadduuttee  oo  llaa  ccoommppaarrssaa  ddii  
nnuuoovvii  eeppiissooddii,,  ssoonnoo  rraarrii  dduurraannttee  qquueessttoo  ppeerriiooddoo..  TTuuttttii  ggllii  aallttrrii  qquuaaddrrii  ppssiiccooppaattoollooggiiccii  ppssiicchhiiaattrriiccii  ssii  
ddiiffffeerreennzziiaannoo  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  iinncciiddeennzzaa  ee  pprreevvaalleennzzaa,,  mmaa  nnoonn  ppeerr  ssppeecciiffiicciittàà  cclliinniiccaa..  IInn  ggeenneerraallee  ll’’eeppooccaa  ddii  
iinnssoorrggeennzzaa  sseemmbbrraa  pprriivviilleeggiiaarree  iill  pprriimmoo  ttrriimmeessttrree  eedd  iinn  mmiissuurraa  ppiiùù  rriiddoottttaa  iill  tteerrzzoo  ttrriimmeessttrree  ddeellllaa  ggrraavviiddaannzzaa..  
  
  
  
  
DDEEPPRREESSSSIIOONNEE                                                                                                                
     L’incidenza della depressione in gravidanza è di circa il 10% comparabile a quelle delle donne 
non gravide,  Nel primo trimestre di gravidanza la comparsa di sintomi depressivi di grado lieve è 
abbastanza comune, specialmente nelle donne giovani, in quelle con elevato tenore di vita e 
scolarizzazione, o in quelle con anamnesi positiva per disturbi depressivi . Questa sintomatologia 
depressiva si caratterizza per l’intensità lieve, la presenza di umore disforico o irritabile, labilità 
emotiva e facilità al pianto e viene considerata un reazione “para- fisiologica” ad un evento di 
profondo cambiamento con l’implicita perdita che la gravidanza rappresenta. La prevalenza della 
depressione in gravidanza è sicuramente maggiore nel primo trimestre (13%), mentre decresce nel 
secondo (2,5-7%) e nel terzo (2,3-6,3%).  
   La sintomatologia depressiva è di difficile diagnosi perché l’insonnia, l’anergia, l’apatia, 
l’inappetenza, la mancanza di concentrazione sono sintomi comuni in gravidanza. Alcuni disturbi 
internistici comunemente rilevati in gravidanza quali l’anemia, il diabete della gestazione e 
l’alterazione della funzione tiroidea, possono rendere più difficile la diagnosi di depressione.   
Una mancata diagnosi dei sintomi depressivi può essere pericolosa perché la madre può non 
provvedere ad una cura di se stessa, in termini di malnutrizione e di abuso di sostanze o di alcool, 
ed inoltre è un fattore di rischio per lo sviluppo di preclampsia.  Studi recenti hanno rilevato una 
correlazione tra sintomi depressivi nella madre e nel parto pretermine, nel minor peso alla nascita, 
nella più piccola circonferenza cardiaca e in più bassi punteggi di Apgar . Un alterato clima 
intrauterino può influenzare la funzione neuro-comportamentale del neonato. I nati da madre 
depressa dimostrano, se stimolata all’EEG, minore attività frontale.  
   Un mancato riconoscimento e conseguente trattamento della depressione aumenta il rischio di 
depressione nel post-partum. La percentuale di donne con depressione nel post-partum e che sono 
state depresse durante la gravidanza differisce notevolmente a seconda delle diverse indagini. 
Inoltre, circa il 70% delle donne affette da depressione maggiore  ricorrente, con trattamento 
farmacologico fino a prima del concepimento, presenta una ricaduta in gravidanza.  I meccanismi 
con i quali i sintomi depressivi possono influenzare lo sviluppo neonatale non sono chiari. 
L’aumento dei livelli ematici di cortisolo e catecolamine possono modificare le funzioni del flusso 
ematico uterino. 
  Anche una dis-regolazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, associata alla depressione può 
avere effetto sullo sviluppo fetale, così come lo stress in gravidanza, che induce morte neuronale, 
può portare allo sviluppo anomalo delle strutture neuronali nel cervello fetale. 
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DDIISSTTUURRBBII  DD’’AANNSSIIAA    
  
DDiissttuurrbboo  dd’’aannssiiaa  ggeenneerraalliizzzzaattoo  
   Una sintomatologia ansiosa di grado lieve e moderato è comune in tutte le gravide, compatibile 
con l’ intensa reazione emotiva, dovuta al un nuovo assetto psico-biologico che la gravidanza 
implica. I sintomi sono più evidenti nelle primipare, nelle donne di età avanzata, con un elevato 
grado di istruzione e che lavorano fuori casa; tutte condizioni nelle quali la gravidanza rappresenta 
una modificazione di ruolo e di responsabilità e cambiamenti rispetto alla vita professionale, sociale 
e familiare. In termini di incidenza, prevalenza e peculiarità clinica, il disturbo d’ansia generalizzato 
in gravidanza non mostra significative differenze 
 
AAttttaaccccoo  ddii  ppaanniiccoo 
   In gravidanza l’incidenza dell’attacco di panico è variabile. In alcune donne diminuiscono 
frequenza e intensità  mentre in altre il sintomo insorge per la prima volta,  oppure peggiora e può  
essere confuso con la sintomatologia della preclampsia.  Inoltre la presenza di attacchi di panico 
può contribuire all’insorgenza di complicazioni, per un’attivazione del sistema simpatico e della 
transitoria ipertensione, come il distacco di placenta. 
 
DDiissttuurrbboo  oosssseessssiivvoo--ccoommppuullssiivvoo  
   La gravidanza rappresenta un fattore di sicuro peggioramento del disturbo ossessivo-compulsivo.  
Le ossessioni possono influenzare direttamente il decorso gravidico; ad esempio il nutrirsi per paura 
di contaminazioni o il compiere ritualità ossessive prima di visite o di esami. Ancor peggiori con la 
gravidanza, sono le ossessioni ego-distoniche come la paura di far del male o di uccidere il 
nascituro che rendono praticamente impossibile un normale decorso.                                                                     
  
DDiissttuurrbboo  ppoosstt--ttrraauummaattiiccoo  ddaa  ssttrreessss  
     Il disturbo post traumatico da stress in gravidanza può essere collegato a specifiche  situazioni, 
legate ad esperienze del passato (pregressi abusi sessuali con ricordi traumatici riattivati dal- 
l’esperienza del parto). Nel caso di una gravidanza legata allo stupro questo può essere un fattore 
traumatico altamente patogeno.  
 L’esperienza della gravidanza e il travaglio del parto possono essere vissute come intrusive e 
riattivare ricordi indesiderati, oltre che precipitare in veri e propri momenti dissociativi come il 
flashback. In tali circostanze la donna può percepire minacciato il controllo del proprio corpo nel 
sentirsi sottoposta ad una situazione di passività forzata. Ne può risultare una difficoltà di 
collaborazione con i sanitari e le procedure mediche. Va sottolineato che, anche senza una pre-
esistente storia traumatica, per alcune donne la nascita di un figlio può essere sufficientemente 
stressante, tale  da scatenare un vero e proprio disturbo post-traumatico da stress.  
  
DDiissttuurrbbii  ddeell  ssoonnnnoo  
   Alterazioni del sonno sono normali in gravidanza. La più comune consiste in un aumento del 
numero di ore di sonno notturne e diurne nel primo trimestre; mentre nel secondo, il sonno diventa 
normale per poi diminuire nel terzo trimestre. Risvegli frequenti a fine gravidanza sono comuni per 
la continua esigenza di minzione, il dolore, i movimenti fetali e la difficoltà a trovare una giusta 
posizione per dormire.  
In molte donne la gravidanza è associata a  sonnambulismo, pavor nocturnus, incubi, apnee 
notturne e sindrome delle gambe irritabili. Quest’ultima è la più frequente, con un incidenza del 
27% nelle donne gravide.  Il disturbo è dovuto ad una carenza di folati, di vitamina B12 e di ferro.  
Il disturbo è esacerbato dall’uso di caffeina, nicotina, sigarette ed alcool. Più pericolosa è la 
sindrome di apnee notturne, perché può generare una stato di ipossiemia nella madre e conseguenti 
alterazioni di crescita fetale. La sindrome è dovuta spesso ad una posizione supina della gestante 
durante il sonno, correggibile con semplici accorgimenti come il voltarsi di lato. 
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DDiissttuurrbbii  ddeellllaa  ccoonnddoottttaa  aalliimmeennttaarree  
    E’ un disturbo raro che  colpisce donne con precedenti storie di anoressia e bulimia. Per queste 
pazienti il mantenimento del peso corporeo rappresenta un pensiero dominante durante tutta la 
gravidanza e le induce a tenere immutato lo stile di vita e le abitudini alimentari. Ma l’incidenza 
risulta molto bassa (3%),  anche perché le donne anoressiche hanno un alto indice di amenorrea e 
gravi difficoltà nel concepimento.  
   Comunque, in gravidanza, i disturbi alimentari costituiscono un fattore di rischio per le 
complicanze della gravidanza stessa quali eclampsia, depressione ed ansia (dovute al continuo 
senso di frustrazione nel non riuscire a mantenere il peso voluto), ritardo di crescita intrauterina e 
malformazioni congenite. 
 
 AAbbuussoo  ddii  ssoossttaannzzee  nnoocciivvee  ee  ggrraavviiddaannzzaa  
    Dati epidemiologici  riportano che, circa il 5-6% della popolazione femminile  in età fertile 
risponde a criteri di abuso e/o dipendenza da alcool e da sostanze nocive. L’uso di alcool e droghe 
in gravidanza aumenta, in modo esponenziale, il rischio di complicanze ostetriche e perinatali.  
 
  --      AAllccooooll. Gli effetti negativi dell’alcool sulla gravidanza e sul feto si esplicano sia direttamente, 
che come conseguenza della combinazione farmacologica con lo stile di vita e dei fattori 
nutrizionali. L’alcool spiazza le proteine, le vitamine e gli acidi grassi essenziali, necessari per lo 
sviluppo fetale e  induce una serie di anomalie congenite raggruppate nella “sindrome fetale indotta 
da alcool.”  
   L’incidenza della sindrome fetale alcoolica è del 1-2%, mentre gli effetti aspecifici  sono del 3- 
5%. La dose giornaliera di bevande alcoliche, che si concentrano nell’utero, è di 89 ml ovvero una 
bevanda al giorno può creare serie malformazioni.  
 
 -  TTaabbaaccccoo. Il fumo di sigaretta, anche se non è considerata una droga illegale, causa gravi   
complicanze ostetriche; aumenta il rischio di aborto spontaneo, di placenta previa e di distacco 
placentare. Il fumo è inoltre implicato nel ritardo di crescita, basso peso alla nascita e nascita 
prematura. I deficit, associati al fumo, possono anche non apparire fino al terzo anno di vita del 
bambino e potrebbero indurre deficit cognitivi e problemi comportamentali, come disturbi della 
condotta.  
 
 -   CCooccaaiinnaa.  Gli effetti della cocaina sul feto sono indiretti, cioè legati allo stato tossico acuto che 
si crea nella madre come ipertensione e tachicardia. Che, a loro volta, creano una riduzione del 
sangue placentare, vasocostrizione e riduzione del trasporto di ossigeno al feto.  
L’effetto vaso-costrittivo ed aritmogeno della cocaina aumenta il rischio di complicanze ostetriche, 
quali aborto spontaneo e placenta previa   
È stata inoltre descritta una sindrome d’astinenza nei neonati che sono stati esposti alla cocaina per 
più di quattro mesi. Tale sindrome si caratterizza con tremori, labilità emotiva, anomalie nello 
sviluppo motorio, persistenza di riflessi primitivi.  
 
 -  OOppppiiaacceeii.  L’uso di eroina durante la gravidanza aumenta l’incidenza di complicanze ostetriche, 
quali ritardo di crescita, rottura prematura delle membrane, tossiemia, distacco di placenta, infezioni 
materne e neonatali, cecità. Esiste inoltre una sindrome neonatale associata all’uso di eroina in 
gravidanza, caratterizzata da irritabilità, difficoltà respiratorie, sudorazioni, tremori, ridotto peso 
alla nascita, riduzione della circonferenza cranica, fino a morte improvvisa.  
 
 -   CCaannnnaabbiiss. I cannabinoidi possono indurre l’ipossiemia fetale.   Peggiorata dalla tachicardia e 
dall’ipertensione, indotta dall’uso, nella madre, di cannabis con conseguente riduzione della 
circolazione utero placentare.  
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LL’’AAPPPPRROOCCCCIIOO  FFAARRMMAACCOO--TTEERRAAPPEEUUTTIICCOO 
L’approccio farmaco-terapeutico, durante il periodo della gravidanza e nel post-partum, pone il 
medico di fronte ad una perplessità di trattamento: il beneficio di una terapia che risolve un quadro 
psicopatologico compromesso, espone, infatti, madre e neonato ai rischi di possibili effetti tossici. 
Poiché non vi sono evidenze che la gravidanza risulti protettiva nei confronti di una patologia 
psichiatrica, esistono diverse condizioni cliniche nelle quali l’uso di un trattamento farmacologico 
risulta una valida scelta di intervento:  
• disturbo mentale di nuova insorgenza; • aggravamento di sintomi psichiatrici in presenza di un 
disturbo mentale preesistente; • valutazione farmacologica nelle pazienti,  con anamnesi positiva per 
disturbi psichiatrici o con terapia psicotropa in atto, che decidano di affrontare una gravidanza; • 
programmazione di un trattamento profilattico per donne in post-partum,ad alto rischio di disturbo 
mentale.  
La gravidanza rappresenta un periodo di profondi cambiamenti nella donna, cambiamenti che 
comprendono la sfera biologica, psicologica e relazionale. La presenza di un disturbo mentale, 
pregresso o manifestatosi in occasione della gravidanza, può avere effetti devastanti sulla donna, sul 
nascituro/neonato e sulla famiglia. Le malattie mentali materne non trattate comportano gravi 
conseguenze sugli aspetti ostetrici e sul successivo sviluppo del neonato.  
 
  ((**))  CCeennttrroo  ddeepprreessssiioonnee  DDoonnnnaa  
DDiippaarrttiimmeennttoo  ddii  NNeeuurroosscciieennzzee  
AA..OO..  FFaatteebbeenneeffrraatteellllii--OOffttaallmmiiccoo  MMiillaannoo  

uunnaa  mmaammmmaa  ddoommaannddaa,,  
                                                              uunnaa  ppssiiccoollooggaa  rriissppoonnddee          
 
D - Perché dopo i momenti esaltanti di gioia ed emozione della nascita di Laura, ho avuto giorni di grande malinconia? 
R - Lo stato depressivo nel puerperio appartiene alla storia culturale del parto sin dall’antichità. Esistono delle note mediche che 
risalgono al mondo greco del IV°secolo a.C. che già parlano  dei disturbi emotivi del puerperio. Appartiene agli ultimi secoli la 
seguente citazione ”…la maggior parte delle psicosi puerperali vengono definite come…schizofreniche ed affettive…” 
Nell’antichità inoltre il corpo della donna riferito alla procreazione, veniva considerato impuro .Al tabù del sangue mestruale si 
aggiungeva quello del momento del parto. Che avveniva per la donna in totale isolamento,solo aiutata dalle donne che 
l’assistevano. Se aggiungiamo a questo le cognizioni mediche del tempo(la depressione veniva imputata ad un”umore “nefasto 
chiamato”bile nera”…) e alle devastanti infezioni puerperali,le donne,che sopravvivevano al parto,avevano allora motivi molto 
contingenti per essere depresse! 
 
 L’immediato post-partum e il puerperio sono momenti di alterazione a livello fisico e psichico con una sequenza di fenomeni 
complessi;biologici(assestamento dell’apparato riproduttivo,montata lattea),psicologici ( perdita della simbiosi con il figlio vissuta in 
gravidanza);infine ,relazionali legati alla nuova impostazione di vita come mamma ma anche come compagna e moglie 
Ma tutto ciò che compete alla natura(come fare l’amore,aspettare un figlio,partorire,allattare…) sono evenienze assolute e con una 
finalità  precisa. Così come l’alterazione psichico-emotiva che s’instaura il giorno dopo il grande evento deve essere vissuta come 
un passaggio necessario e ineludibile, quasi come l’elaborazione di un lutto. Anche se il contesto è totalmente opposto perché qui si 
apre un grandioso progetto di vita,tutte le madri perdono nel parto un bambino sognato, fantasticato; il figlio che la madre-bambina 
aveva riscoperto in sé dalla sua prima infanzia ,il suo “ bambino della notte”,  
come l’ha chiamato Silvia Vegetti Finzi. 
Nella malinconia del dopo parto c’è l’angoscia, la delusione per la perdita della fusione con la propria creatura ma anche per la 
perdita del senso di onnipotenza che il”plus” psicofisico aveva creato nei mesi precedenti. A questo si aggiunge infine la difficoltà 
che la mamma ha ad ammettere nell’incontro con il figlio reale una certa “estraneità” rispetto a quello fantasticato .Deve ”imparare” 
ad amarlo. 
Ogni parto è inserito, in modo indelebile ,nel “racconto” della  vita  di una donna e gli attimi, lunghi o brevi del suo travaglio e del 
parto, sono fatti degli sguardi, delle voci, della competenza, dell’ “anima” di chi l’assiste. 
E’ importante quindi distinguere le forme di malinconia (il maternity blues)  dai  casi  conclamati e complessi ( come ”psicosi 
puerperale” , “depressione” ecc...,e  parlare di  “strano malessere” , “vaga infelicità” (secondo la definizione della studiosa Ann 
Oakley).Ci penserà “la buona madre interna”, che ogni nuova mamma ritrova in un cliché ereditato ,ad iniziare lo  
scambio…all’aperto con il proprio bambino, facendo aumentare attaccamento e affettività, in un continuo dare e ricevere reciproco. 
Una formula molto semplice ,se c’è l’ amore alla base di tutto. 
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DALL’ALBERO DI ULISSE…   
 
Forse è solo uno scherzo della mia immaginazione. Fatto sta che ( come una volta si diceva nelle 
fiabe), alla visione evocatrice di un passato bucolico e sereno dell’albero abbracciato,  si è associata 
quella di un ulivo; albero mitico, lento nello sviluppo, di eccezionale longevità. Simbolo  
nell’immaginario collettivo, della fine di una catastrofe, quando Noé vide una colomba volare con il 
ramoscello d’ulivo o quando l’ulivo divenne simbolo dell’arrivo di Gesù a Gerusalemme, nella 
giornata delle Palme.  
Poi, vagando con la mente, a ritroso nel passato mitico, l’albero di ulivo si è associato a Ulisse e al 
suo letto:  
 
(…) Nessun uomo, vivo, mortale, neppure giovane e forte 
      Lo smuoverebbe con facilità: perché v’è un gran segreto 
      Nel letto lavorato con arte; lo costruii io stesso, non altri. 
      Nel recinto cresceva un ulivo dalle foglie sottili, 
      rigoglioso, fiorente: come una colonna era grosso. 
      Intorno ad esso feci il mio talamo…(…) 
        ( Omero,”Odissea”,Libro XXIII) 
 

“ Nell’animo umano si sono sempre  
scontrate due tendenze. Una che ci spinge  
a cambiare, a esplorare ,a vivere solo  
il presente. L’altra che ci porta a radicarci 
in un posto a costruire una famiglia, 
 una casa, un’istituzione.(…)  
Ulisse  aveva costruito la sua casa  
attorno al letto nuziale scavato in un ulivo  
centenario, radicato nella terra. Era il centro 
 incrollabile, il punto di riferimento assoluto 
 a cui penserà nelle sue peregrinazioni. 
 Se lo avesse perso non avrebbe solo smarrito  
la strada, avrebbe smarrito la sua anima, 
 non avrebbe più saputo cosa volesse,  
nemmeno chi fosse. Il navigante greco poteva  
viaggiare in contrade misteriose restare  
lontano anni perché aveva nella sua città 
il riferimento sacro e sicuro. 
Poteva partire perché sapeva dove tornare.(…) 
 ( F.Alberoni, Corriere della Sera, 31/12/2007) 
        
Cosa c’è di più vivo, sempre attuale che parlare del luogo da dove tutti, in un modo o in un altro, 
abbiamo avuto inizio? Dove ci rannicchiamo alla fine di una giornata faticosa se non stressante, 
cercando il riposo ma anche cercando a occhi chiusi di evocare una fantasia appagante, magari 
ispiratrice di un sogno? Da dove ci alziamo il mattino dopo, speranzosi di avere un giorno 
“diverso”, più appagante del precedente? 
Il nostro essere nel mondo è legato all’accoglienza di un letto, grande o piccolo. Piccolo come 
quello a forma di culla che  sapeva “cullare” un neonato. Che bello se anche per gli adulti ci fosse 
un letto dondolante, qualcosa simile all’amaca, usata in paesi lontani dove la realtà quotidiana  é 
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fatta di un ciclo ridotto all’essenziale: nascere-sopravvivere-riprodursi-svanire. E dove forse quelle 
pause nel dondolio rimangono  un rifugio  per estraniarsi . 
Il letto è dentro la storia di tanti momenti di vita; nel rannicchiarsi solitario in un abbraccio 
evocatore delle tenerezze di un amore perduto nel contenere l’abbraccio di una coppia prima dell’  
annullarsi insieme nel sonno. Il letto che custodisce i segreti di una vita sentimentale, dove si 
consumano momenti di passione che possono rimanere impressi per sempre nella memoria 
dell’anima; un letto i dove si  fa l’amore, dove si concepiscono. Dove  un tempo nascevano i 
bambini. Quando quel letto tornava ad avere simbolicamente, le radici forti, tenaci nel tempo, 
rifugio sicuro  della pace e dell’amore, evocati da Ulisse 
Poi la memoria è approdata all’attualità di oggi e all’immagine di un pomeriggio di giugno. C’era 
un “lettone”, una manna e una bambina nello sfondo di quell’immagine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…al lettone di Sofia 
 Dopo una mattina pesante a scuola, quello era un pomeriggio triste. Sofia si sentiva delusa, risentita 
dopo tanti sms, chiamate a vuoto sul cellulare della mamma. Aveva riprovato quel sentimento tra 
rancore sordo e delusione da quando l’affido congiunto le faceva stare insieme in  cene o spuntini, 
nei giorni prescritti, in rapide corse in macchina da o verso la scuola, per poi passare, in frettolosi 
weekend  nella nuova casa del papà e della sua compagna; in una nervosa routine di abiti scambiati, 
di libri e quaderni, persi e ritrovati, passando da una casa all’altra. Inserita a fatica in consuetudini 
familiari nuove, subite e condivise senza possibilità di farle divenire veramente sue. 
La mamma era sdraiata, mezza sopita, nel letto matrimoniale. Quello legato agli incubi improvvisi, 
ai brutti sogni,  che la facevano fuggire dal letto della sua stanza di bimba, verso il “lettone”, 
grande, caldo dove rannicchiarsi contro il tepore del corpo materno, sentirne l’odore inconfondibile 
di pelle leggermente accaldata; dopo la nascita, il primo odore della sua vita, unico, inconfondibile, 
e subito riconosciuto ad occhi chiusi.  
Ma in quel primo, caldo pomeriggio di giugno, il lettone con dentro la sagoma della mamma 
addormentata,  ritornò improvvisamente quello del passato. Sofia le si era  raggomitolata accanto, 
mentre la mamma  passava lentamente, un braccio intorno alle sue spalle. 
 “Se chiudo gli occhi, magari, riesco a immaginare che, accanto a me, ci sia anche il papà.”   
 E Sofia sorrise nel dormiveglia. Si stava  abbandonando all’ombra del suo “papà buono”,  ricordo 
dolcissimo dei giochi, delle carezze, scherzi scambiati in quel lettone-famiglia. Quanto tempo 
rimase così? Pochi minuti? Un tempo apparso infinito? Anche se rapidamente dimenticato da 
un’urgenza improvvisa? Può darsi, ma non la forza, la magia, il rimpianto,  l’essenza stessa, in 
sofferenza e in gioia, di tutto l’amore racchiuso in quei momenti, per lei inspiegabilmente, perduti. 
                                                                                                                                                       MF 


