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INTRODUZIONE 

La ricerca nasce dall'esigenza di identificare puntualmente i fattori che possono influenzare la scelta 

dell'allattamento al seno al fine di migliorare la modalità con la quale le coppie vengono assistite in 

questo momento di grandi cambiamenti.  

La letteratura internazionale mette in luce come l’allattamento al seno sia associato ad innumerevoli 

benefici a breve e a lungo termine, non solo riguardanti la salute psicofisica del bambino ma anche 

quella della madre.   

L’allattamento materno rappresenta una modalità nutritiva ma anche una modalità comunicativa e di 

relazione con il proprio bambino.  

L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e L’UNICEF ritengono che, tra i tanti fattori che 

influenzano il normale approccio e proseguimento dell’allattamento al seno, le pratiche di assistenza 

sanitaria relative al sostegno alle madri, ai padri e ai neonati si rivelino uno dei mezzi più promettenti 

per aumentare la diffusione e la durata dell’allattamento al seno. 

In diversi studi, cito ad esempio M. Redshaw e J. Henderson, è stato evidenziato che le donne che 

ricevono sostegno e incoraggiamento dal partner e dalla famiglia intraprendono e proseguono 

l'allattamento al seno anche quando è più difficile o insorgono dei problemi.  
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SCOPO DELLO STUDIO 

Al fine di indagare come la percezione del sostegno sociale influisca sulla scelta di allattare o meno 

al seno, è stato condotto uno studio su un gruppo di madri che hanno partorito presso la struttura 

complessa di Ostetricia e Ginecologia della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. 

Come prima cosa si è voluto verificare la percentuale di donne che ancora allatta al seno a distanza 

di un mese dal parto.  

Successivamente è stata indagata la percezione del sostegno ricevuto proveniente da tre diverse fonti: 

la famiglia, gli amici e altre persone ritenute significative per la madre.  

Tutto ciò è stato messo in correlazione con alcuni dati socio - demografici delle puerpere che hanno 

aderito: l'età, la parità, il titolo di studio, la professione e la nazionalità al fine di verificare se ci 

fossero differenze significative in base a questi dati.  

 
MATERIALE E METODI 
Il primo strumento utilizzato è stato una tabella per la rilevazione dei dati socio - demografici, 

riportata di seguito.  

 
Cognome Nome Età Parità 

Titolo di studio / 
professione 

Cittadinanza 

1       

2       

 

Il secondo strumento utilizzato è stata  la " Scala Multidimensionale del Sostegno Sociale Percepito" 

(MSPSS) di Zimet GD, Dahlem NW, Zimet SG, Farley GK. The Multidimensional Scale of Perceived 

Social Support. Journal of Personality Assessment 1988;52:30-41.  

Nello specifico è stata utilizzata la versione italiana di Prezza e Santinello, 2002.  

Il questionario utilizzato è composto da 12 domande a risposta chiusa. Sono presenti 4 domande per 

ognuna delle fonti di sostegno alle puerpere, famiglia, amici e altre persone per loro significative.  

Il questionario MSPSS è un questionario che valuta il sostegno sociale percepito in ogni ambito, in 

questo studio è stato utilizzato in riferimento all'allattamento al seno.  

Secondo la scala multidimensionale del sostegno sociale percepito, ad ogni risposta corrisponde un 

punteggio da 1 a 7, escluso il valore 4, in base a quanto il soggetto è in accordo con l'affermazione 

riportata.  Alle partecipanti è stato richiesto di esprimere un grado di disaccordo (moltissimo, molto, 

un po’) o di accordo (un po’, molto, moltissimo) rispetto a 12 affermazioni che consentono di 

discriminare sia la fonte di provenienza del sostegno, sia il tipo di sostegno fornito (emotivo, 

affiliativo o concreto).  
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Molti studi hanno dimostrato che il questionario MSPSS ha una buona affidabilità interna e test-

retest, buona validità e una stabile struttura fattoriale. 

Le analisi si sono svolte attraverso tre fasi. Come prima cosa si è proceduto a calcolare le principali 

statistiche descrittive (valori di minimo e massimo, media e deviazione standard, coefficienti di 

asimmetria e curtosi) sia per quanto concerne i 12 item che compongono il questionario 

Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) (validazione italiana di Prezza e 

Santinello 2002), sia per le sue dimensioni fattoriali (“Familiari”, “Amici”, “Altri significativi”) che 

per il punteggio totale di scala.  

In secondo luogo, si è proceduto a valutare la normalità delle distribuzioni di frequenze relative ai 

punteggi ottenuti dalle partecipanti allo studio riguardo alle dimensioni fattoriali / punteggio totale 

rilevate dal MSPSS. Sono state considerate distribuite similmente a una curva gaussiana quei 

punteggi fattoriali / punteggio totale di scala che mostravano di possedere coefficienti di asimmetria 

e curtosi compresi fra -1 e +1 (Barbaranelli, 2006; 2007).  

In terzo luogo, visto che la quasi totalità delle dimensioni fattoriali / punteggio totale di scala 

mostravano delle forti violazioni nella loro distribuzione riguardo ai requisiti di normalità, e vista 

anche la ridotta numerosità campionaria (almeno a fini statistici), si è preferito utilizzare statistiche 

di tipo non parametrico piuttosto che parametrico. In particolare, è stato utilizzato il test di Mann-

Whitney nel caso di confronto fra due gruppi di partecipanti, e il test statistico di Kruskal-Wallis in 

presenza di confronti fra tre gruppi.  

Le analisi sono state svolte mediante l’ausilio del software specialistico IBM SPSS Statistics (v. 23, 

2015). 

 

IL CAMPIONE 

Il campione è costituito da un gruppo di 60 donne che hanno partorito a termine. Le donne sono state 

contattate in prima giornata di degenza post partum ed è stata verificata la presenza di alcuni requisiti 

specifici quali scelta, almeno iniziale, di intraprendere l'allattamento al seno, conoscenza della lingua 

italiana e rintracciabilità telefonica.  

Il campione iniziale si è ridotto a 55 pazienti in quanto 5 donne non sono più state rintracciabili per 

via telefonica nonostante il loro consenso iniziale. 

Dall'analisi dei dati emerge che il campione è costituito prevalentemente da donne di nazionalità 

italiana (89 %), con un'età compresa tra i 20 e i 44 anni (età media 32 anni), con un grado di istruzione 

medio alta (licenza media superiore 42 % o laurea 45 %).  

Il campione di questo studio è composto da 36 donne primipare, 14 donne secondipare e 5 donne 

terzipare.   
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Ad un mese dal parto risulta che il 91 % (50 puerpere) delle pazienti di questo studio allatta ancora, 

mentre il 9 % (5 puerpere) ha interrotto l'allattamento al seno.  

 

ANALISI DATI E RISULTATI 

Analizzando i singoli item emerge che le partecipanti allo studio hanno risposto mediamente con 

punteggi da 5 a 7, indicando quindi una percezione del supporto sociale ricevuto medio/alta. 

Per quanto riguarda le sottoscale che distinguono il supporto sociale in base alle fonti, la media più 

elevata è riportata dalla dimensione “Familiari” mentre il punteggio medio meno elevato è stato 

rilevato per la dimensione “Amici”.   

In generale, comunque, i punteggi medi del campione in questione indicano una quantità di supporto 

sociale percepito complessivamente di intensità medio/alta.  

I risultati ottenuti confrontando i punteggi nelle diverse dimensioni fattoriali / punteggio totale 

rispetto alla fascia di età delle partecipanti mostra come non vi siano differenze statisticamente 

significative; a livello puramente descrittivo si può constatare come le madri più giovani mostrino un 

sostegno percepito più alto rispetto a quelle meno giovani.  

Vi è una differenza statisticamente significativa, riportata nella Tabella 1 sottostante, per quanto 

riguarda il dato socio-demografico "cittadinanza": infatti le madri con cittadinanza italiana 

percepiscono maggiore il sostegno ricevuto da persone importanti nella loro vita, ad esempio il 

partner, mentre quelle in possesso di cittadinanza straniera mostrano di percepire come maggiore il 

sostegno ricevuto dagli amici. 
 

Tabella 1. Confronto fra ranghi medi che considera, quale variabile indipendente, la cittadinanza delle partecipanti, e di volta in volta quali variabili 

dipendenti i diversi punteggi fattoriali del MSPSS: ranghi medi, statistica non parametrica U di Mann-Whitney, standardizzazione in punti Z e p-value. 

 Cittadinanza 

Fattori RMA RMB U ZU p 

Familiari 28.68 22.42 113.50 -.95 n.s. 

Amici 27.30 33.75 112.50 -.94 n.s. 

Altro significativo 29.66 14.42 65.50 -2.25 .024 

Punteggio totale 29.08 19.17 94.00 -1.43 n.s. 

U = test non parametrico di Mann-Whitney; A= Italiana; B = Straniera. 

 

In merito ai dati socio - demografici di titolo di studio e professione svolta dalle puerpere che hanno 

aderito, non emergono differenze significative nella percezione del sostegno sociale. 

Per quanto concerne la parità delle donne, a livello puramente descrittivo, si osserva un crescere del 

sostegno percepito da parte dei familiari al crescere del numero di gravidanze affrontate.  
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CONCLUSIONI 

Vista l'esiguità del campione le conclusioni non sono generalizzabili, ma sono sicuramente esplicative 

del campione di donne della realtà pavese. 

La letteratura sottolinea quanta rilevanza abbia il sostegno del padre nella decisione di allattare al 

seno e, successivamente, nell'atto pratico; dal nostro studio emerge che le donne percepiscono 

sostegno e incoraggiamento non solo dal partner ma anche da amici e familiari e questo è un dato da 

tenere in considerazione nelle attività di counselling e negli incontri pre e post partum con la coppia.  

In aggiunta a ciò, le madri che non ricevono sostegno e supporto, oltre ad intraprendere con più 

difficoltà l'allattamento al seno, cadono più facilmente in stati depressivi durante il puerperio.  

I vantaggi dell'allattamento al seno sono ormai universalmente riconosciuti, sia per la madre che per 

il bambino, per questo è necessario che le ostetriche e i professionisti che si occupano del percorso 

nascita abbiano ben presente il peso e l’importanza rappresentato dal sostegno sociale nella scelta di 

allattare e nella continuazione di questa pratica. 

L’allattamento al seno rappresenta un momento fondamentale nella costruzione di un legame di 

attaccamento in grado di soddisfare sia le esigenze fisiche sia quelle emotive necessarie per lo 

sviluppo sano del bambino.  

 

 

*Ostetrica Libera Professionista presso il “Consultorio Centro per la Famiglia” di Lodi 

**Ostetrica Direttore delle attività didattiche, Università degli Studi di Pavia 

***Ostetrico IRCCS Fondazione Policlinico S. Matteo di Pavia, Psicologo 
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