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per la prevenzione e il trattamento della 
depressione in gravidanza e nel post-partum

DEPRESSIONE? 
NO GRAZIE!

come stare bene nella gravidanza 
e nel post-partum

Cara mamma, 
a volte, in questa fase della vita, potresti non riuscire 
a scacciare dalla mente pensieri tristi, negativi che ti 
occupano la mente e che possono durare anche per la 
maggior parte della giornata.

          La depressione 
        non è una colpa 
     e i pensieri negativi 
   si possono cambiare! 
         



  

          Falsi miti dell'amore materno Consigli per i papà

Caro papà,
l'arrivo di un figlio comporta dei cambiamenti nella 
relazione di coppia sia dal punto di vista psichico che 
fisico. Ti potrà capitare di percepire la tua compagna 
distratta e presa dai bisogni del bambino o di sentirti 
messo da parte e poco amato. Potrai sentirti inadatto o 
insicuro su come accudire tuo figlio. A volte, ti sentirai 
non particolarmente utile per la crescita del bimbo.
Per integrarti nella nuova realtà di coppia e per aiutare la 
tua compagna nel delicato momento del post-partum, 
può essere utile offrirle aiuto nei lavori domestici, 
mostrarti disponibile al dialogo e allo stesso tempo 
esprimere tranquillamente e tuoi pensieri e le tue 
emozioni.
Una cosa importante che potresti fare, nell'interesse di 
tutta la famiglia, è spingere la tua donna a coltivare i suoi 
interessi ed attività per lei piacevoli e ricreative.

Cara mamma,                  
la nascita di un bambino, 
nei paesi occidentali, così 
come in altre culture, viene 
considerata da sempre 
come un evento gioioso. E' 
un momento di festa 
soddisfazione e speranza.
In realtà, nonostante la 
nascita sia considerata un 
evento gioioso, vivere il 
ruolo materno in prima 
persona comporta oltre 
che cambiamenti di vita e 
della routine quotidiana,      

anche nuove e crescenti responsabilità. I pianti del proprio 
bambino, le eventuali preoccupazioni per le sue condizioni di 
salute, le notti in bianco richiedono un grande investimento 
emotivo e una grande resistenza fisica da parte di entrambi i 
genitori.        
                                       



  

La mamma saprà istintivamente 
occuparsi del suo bambino

Le madri dovrebbero porre 
sempre al primo posto i 

bisogni del bambino

La vita, con la 
nascita del 

bambino,non 
cambierà

Le donne in gravidanza 
sono sempre felici

Accade che alcune mamme si annullano totalmente per il 
loro piccolo: trascurano completamente le loro esigenze 
fisiche e psicologiche, il loro rapporto di coppia e tutto 
quanto non sia strettamente connesso alla cura del piccolo. 
La paura di essere considerate delle madri inadeguate, 
alimentata da queste aspettative poco realistiche, può 
portare le donne a sentirsi colpevoli e ad essere poco inclini 
a cercare aiuto, dimenticando che ci vuole tempo per 
adattarsi alla maternità. Accade spesso di convivere con 
aspettative poco realistiche che si rivelano fonte di pensieri 
negativi.

 

Buttiamo a mare alcuni falsi miti...

A volte però potresti sentirti depressa, agitata ed 
eccessivamente preoccupata per il bambino, il partner e te 
stessa. 
Il cambiamento di ruolo, il timore per le imminenti 
responsabilità, l'aspetto fisico, sono tutte cose nuove che 
potrebbero generare preoccupazione e farti sentire triste. Ci si 
può sentire non all'altezza del ruolo materno che si è chiamate 
a svolgere, si può temere di fare qualcosa di sbagliato. 
Ricorda che se questo disagio si cronicizza  può 
compromettere la tua salute e il tuo benessere emotivo, ma 
anche la serenità nella relazione con il tuo bambino e la tua vita 
di coppia.

In questo caso, contattaci al 
Consultorio Familiare dove 

riceverai un aiuto professionale, 
riservato e gratuito.

Tutti questi cambiamenti e tutte queste prove 
non ti devono scoraggiare perché 

si può trovare la forza per affrontarli.

E' bene ricordarlo: 
                          Genitori non si nasce, si diventa...
      Mamma non si nasce, si diventa...



  

La gravidanza
La gravidanza rappresenta un momento particolare in cui i 
sistemi immunitario, endocrino e nervoso si potenziano a 
vicenda e possono darti una sorta di percezione di 
invincibilità che è funzionale a proteggere te stessa e la nuova 
vita dentro di te. Gli estrogeni e il progesterone, ormoni 
coinvolti nella gravidanza inducono, in genere, un’azione 
benefica sul tono dell’umore e aumentano il senso di 
tranquillità e rilassamento. La sensibilità spiccata, che avrai 
notato o noterai, dovrebbe favorire il passaggio alla 
maternità, ma potrebbe rivelarsi di difficile gestione.

Abituarsi al cambiamento
Il periodo che va immediatamente dopo il parto e che dura 
circa 6-8 settimane, rappresenta un momento impegnativo e 
complesso. Intanto c'è un altro sconvolgimento ormonale, a 
causa di un brusco calo del livello di estrogeni e progesterone. 
A ciò si aggiungono le nuove esigenze del bambino da 
soddisfare e le aspettative della famiglia e della società da non 
deludere. Potresti sentirti triste, irritabile, spossata e 
inadeguata al tuo nuovo ruolo di madre.

NON PREOCCUPARTI!
E' una fase normale di transizione che si risolve 
spontaneamente soprattutto se hai la possibilità di essere 
sostenuta dalla persone che ti stanno vicino.

Per stare meglio puoi seguire alcune semplici regole... Cerca:

✗ di limitare i visitatori nei giorni del rientro a casa

✗ di dormire o riposare nelle stesse ore in cui dorme il tuo 
bambino e di mangiare bene

✗ di trovare, con l'aiuto degli altri, lo spazio per  fare qualcosa di 
piacevole per te, anche una semplice doccia rilassante

✗ di non sentirti colpevole dei sentimenti di inadeguatezza che 
potresti provare: i pensieri negativi si possono cambiare e non 
ti impediranno di diventare una buona madre

✗ di avere cura del tuo aspetto esteriore: vestiti bene, truccati, se 
eri abituata a farlo

✗ di fare passeggiate nel parco o al mare, di uscire, di tanto in 
tanto, per riprendere qualche vecchia abitudine (hobby, 
chiacchiere con gli amici, etc.) 

✗ di ottimizzare i tempi. Pulisci e lava mentre il tuo bambino è 
sveglio e lo osservi. Riposati, come già detto, mentre lui si 
riposa e... non ti sentire in colpa di chiedere aiuto a che ti è 
vicino.

Ricorda... Se hai cura del tuo benessere psico-
fisico, hai contemporaneamente cura del tuo 
bambino


