
 
 
 

 
 

 

DEPRESSIONE PERINATALE 
Counseling per la prevenzione 

 
 
 
Che cos’è la Depressione Perinatale? 

La Depressione Perinatale fa riferimento alla depressione insorta in donne durante la gravidanza 
o entro l’anno dal parto (depressione post-partum). E’ un problema frequente e trattabile e, in 
alcune donne, prevenibile.  
Sintomi di depressione perinatale comprendono il sentirsi di cattivo umore, senza speranza ed 
energie, arrabbiata, distaccata dal proprio figlio o dai famigliari. Nei casi più gravi si può arrivare a 
far del male a se stessa o al proprio bambino. 
Sono a maggior rischio di sviluppare depressione perinatale donne con le seguenti condizioni: 
 Storia personale o famigliare di depressione  

 Abusi fisici o sessuali 

 Violenza da parte del partner 

 Gravidanza non pianificata o indesiderata 

 Condizioni di vita stressanti o precarie 

 Assenza supporto sociale e/o finanziario 

 Giovane età (adolescenti) 

 

 

Come può essere prevenuta la Depressione Perinatale? 
Studi hanno dimostrato che interventi di counseling comportamentale e di psicoterapia 
interpersonale possono aiutare a prevenire la depressione perinatale; con i primi si aiuta la madre 
a gestire pensieri negativi e a creare azioni positive, mentre con la psicoterapia interpersonale si 
affrontano questioni interpersonali che contribuiscono alla depressione e all’ansia di fondo. Le 
sessioni di counseling possono essere realizzate in contesti individuali o di gruppo, ed essere 
tenute da psicologi, ostetriche, infermieri e altri professionisti di salute mentale. 

 
 
Quali sono i benefici e quali gli effetti negativi degli interventi di counseling? 

Interventi di counseling si sono dimostrati efficaci nel prevenire la Depressione Perinatale. 
I benefici più rilevanti si riscontrano in donne che hanno come fattori di rischio sintomi depressivi, 
o una storia di depressione, e problemi di tipo socioeconomico; gli effetti negativi sono molto 
limitati, in genere correlabili all’assunzione di farmaci per il trattamento della depressione.   

 
 
A chi è raccomandato il counseling? 

Il counseling è raccomandato a donne gravide e a donne che hanno partorito nell’arco dell’anno, 
che non hanno una diagnosi di depressione, ma sono considerate ad elevato rischio di svilupparla. 

 
 
 
   



 
 
 

 
 

 

POPOLAZIONE COINVOLTA INTERVENTO RACCOMANDATO GRADO 

 

Donne in gravidanza o in post-partum, 
ad aumentato rischio di sviluppare 

depressione perinatale  

Counseling comportamentale e  
Terapia interpersonale    
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RIFERIMENTI 

Perinatal Depression: Preventive Interventions 
https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/perinatal-depression-preventive-

interventions 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

NOTE: 

La presente raccomandazione è fornita da U.S. Preventive Services Task Force, gruppo di esperti su prevenzione e Medicina Basata 

sull’Evidenza; forniscono raccomandazioni (screening, counseling, terapia preventiva) su buone prassi per mantenersi in salute, che 

dovrebbero già essere adottate da chi ancora non presenta segni o sintomi di malattia. Tutte le raccomandazioni di USPSTF sono il 

frutto di un’accurata analisi di pubblicazioni scientifiche sull’argomento.  

Ogni raccomandazione è suddivisa in gradi che ne quantificano la forza per una sua applicazione. 
 

GRADO DI RACCOMANDAZIONE DELL’INTERVENTO & BUONA PRASSI (USPSTF) 

A Intervento fortemente raccomandato 

B Intervento raccomandato 

C Intervento raccomandato, in rapporto alla condizione clinica del paziente 

D Intervento non raccomandato 

I Al momento non vi è evidenza scientifica per raccomandare l’intervento 
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