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Quando nasce un bambino nasce anche una madre. Quante madri dopo l’evento 

più atteso e gratificante nella vita di una donna, la nascita del proprio figlio, cadono 

nella cosiddetta  depressione post-partum. Gli studi dicono che le forme più gravi 

colpiscono il 15-20% delle donne, mentre le forme più leggere fino al 70%. Donne 

che vengono lasciate sole, che si sentono inadeguate, incapaci di gestire la nuova vita 

venuta da vicino, ma anche da tanto lontano; spesso il neonato è visto come un 

estraneo, che richiede cure e attenzioni alle quali la madre non  riesce a prestare 

ascolto. Prendono il posto del tanto importante “istinto materno” sentimenti di 

irritabilità, stanchezza, pessimismo, tendenza all’isolamento sociale, ansia per la 

salute del neonato, paura a rimanere sola con lui:  questi vissuti suscitano nella donna 

sensi di colpa e di vergogna, che spesso la portano a non chiedere aiuto e a non 

confidare a nessuno la sofferenza che  prova. 

 Troppo di frequente questi disagi psicologici, non riconosciuti e non curati, sfociano 

in tragedie. Spesso solo dopo, solo troppo tardi ci si rammarica di non aver fatto 

abbastanza per aiutare la mamma in difficoltà. Grazie a Dio non sempre la sofferenza 

si tramuta in tragedia irreparabile, ma, comunque, una compromessa qualità del 

rapporto madre-figlio, nei primi mesi di vita, può avere anche pesanti conseguenze 

nello sviluppo socio-cognitivo del bambino.  

La madre che soffre di depressione ha assoluto bisogno di ritrovare fiducia in se 

stessa, di capire che il suo non è un problema isolato, di essere accolta, ascoltata, 

sostenuta e liberata dai sensi di colpa. Oggi non c’è un adeguato riconoscimento 

sociale di tale patologia. Ci si limita a curare la donna con psicofarmaci e terapie 

generiche di aiuto psicologico spesso poco efficaci. 

A livello regionale è pertanto fondamentale fare emergere questa situazione con 

chiarezza e formare o potenziare figure professionali che siano in grado di porsi con 

maggiore competenza e continuità a fianco delle donne; istituire, peraltro, reparti  di 

aiuto alle “madri in difficoltà”, affiancati alle cliniche ostetriche dei maggiori 

ospedali della Regione Lazio, che  costituiscano un avamposto  e funzionino da traino 

per il resto del paese 


