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Women are MORE THAN TWICE as susceptible to 

depression as men; 

Perinatal depression is highly prevalent: 10-

20% 
• First trimester: 7.4% 

• Second trimester: 12.8% 

• Third trimester: 12.0% 

• Postpartum: 13% at 3 months postpartum 

A worldwide epidemic Depression during pregnancy is an 

emerging field in terms of understanding 

the pathophysiology of the disease and 

determining adequate treatment 

Philippe et al 2016, ACOG 2015 

LA DEPRESSIONE PERINATALE È LA 
COMPLICANZA PIÚ FREQUENTE DELLA 

GRAVIDANZA 



La Depressione Perinatale è una patologia ancora sottodiagnosticata: i dati più allarmanti segnalano che 

tuttora un’ampia fetta di donne depresse resta non identificata e, dunque, non trattata 

Una patologia ancora sottodiagnosticata 

DEPRESSIONE IN GRAVIDANZA:  
Solo l’8,6% del totale riceve un 

trattamento adeguato 
DEPRESSIONE POSTPARTUM: 

Solo il 6,3% del totale riceve un 
trattamento adeguato 

PIÚ DEL 50% DELLE DONNE 
CON DEPRESSIONE 

PERINATALE NON RICEVE 
UNA DIAGNOSI ADEGUATA 

Cox et al 2016 



Perinatal Depression: consequences 

• Abuso di alcol o sostanze 
• Dieta inadeguata 
• Deficit funzionamento 
• Aumento rischio suicidio 
• Attaccamento madre-bambino  

• Aumento del battito cardiaco fetale  
• Riduzione della lunghezza fetale 
• Basso peso alla nascita 
• Ritardo di crescita intrauterina 
• Ridotto indice di Apgar  
• Aumento cortisolemia 
• Alterazioni EEG 
• Alterazioni cognitive  
• Disturbi del sonno 
• Ridotta aspettativa di vita (da accorciamento dei telomeri nei 

cromosomi) 

• Depressione 
• Attaccamento padre-bambino  

Craig M and Howard L, Postnatal depression, BMJ Clinical Evidence 2009;01:1407 



Il suicidio è tra le cause principali di morte materna, il 10% di 

tutte le morti che si verificano nel periodo perinatale è dovuto a 

fenomeni suicidari 

Il rischio di suicidio nelle donne con Depressione Perinatale è 70 

volte maggiore rispetto alla popolazione generale.  

DISTURBO 
BIPOLARE 

PSICOSI 
PUERPERALE 

ABUSO DI 
SOSTANZE 

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO 

Perinatal Depression and Suicidality 

Orsolini et al 2016 



British Avon Longitudinal Study of Parents and 
Children (ALSPAC) 

Most vulnerable group: women meeting criteria for 
moderate and severe DEP at 2 and 8 months after delivery. 
Mothers: 
• More likely to continue to have DEP 11 yrs later 
Offspring: 
• 4-fold increased risk of having behavioral problems at 3-4 yrs 
• 2-fold increased risk of having lower math scores at 16 yrs 
• 7-fold increased risk of having DEP at 18 yrs 

Cronicizzazione e conseguenze a lungo termine 



. 

Perinatal Depression: risk factors 

 

•   FAMILIARITÀ PER DISTURBI DELL’UMORE 

•   CHILDHOOD ADVERSITIES 

•    LIFE STRESS EVENTS 

•   DISTURBO DISFORICO PREMESTRUALE (PMDD) 

•   DEPRESSIONE CON CONTRACCETTIVI ORALI 

•   PREGRESSA DEPRESSIONE POSTPARTUM  

•   MATERNITY BLUES 

•   BASSA STIMA DI SÉ 

•   ANSIA IN GRAVIDANZA 

Stewart DE. Depression during Pregnancy. N Engl J Med 2011;365:1605-11. 

• STRESS IN GRAVIDANZA 

• SCARSO SUPPORTO SOCIALE 

• DIFFICOLTÀ NELLA RELAZIONE DI COPPIA 

• STATUS DI MADRE SINGLE 

• PIÙ DI TRE FIGLI 

• BASSO LIVELLO SOCIO-ECONOMICO 

• GRAVIDANZA INDESIDERATA  

• ETÀ MINORE DI 20 aa 

• FUMO DI SIGARETTA 

• VIOLENZA DOMESTICA 

• TIPO DI PARTO 



CRESCITA FETALE 

SVILUPPO  
CEREBRALE 

Giugno 2015 

The importance of the perinatal period 

POSTnatal  
Maternal Stress 

(Enhanced or 
Fragmented maternal 

care) 

• Altered glucocorticoid receptor expression in 
the hippocampus 

• Altered DNA methylation of the 
glucocorticoid receptor promoter  

• Altered cognitive performance  
• Altered glucocorticoid receptor sensitivity  
• Altered functional and structural changes in 

hippocampus and hypothalamus 



Postpartum Psychiatric disorders: 
principali meccanismi coinvolti  

Several factors have been implicated in the aetiology 

of postpartum psychiatric disorders, including both 

postpartum depression and postpartum psychosis.  

These factors include psychosocial factors and 

biological factors that are specific for pregnancy and 

the postpartum period, such as drastic alterations in 

gonadal sex steroids and impaired mother–infant 

interactions. Whether the aetiology of psychiatric 

disorders occurring prenatally, during pregnancy or 

during the postpartum period is different requires 

future study.  

ACTH, adrenocorticotropic hormone; PUFA, 

polyunsaturated fatty acid.  

Meltzer-Brody et al. 2018  



TRAUMA, VIOLENCE, & ABUSE, 2015 

Pregnancy as a vulnerability factor? 

PREGNANCY AS A 
VULNERABILITY FACTOR? 

• Riattivazione in gravidanza 
di un trauma pregresso  

• Trauma in gravidanza 
• Parto traumatico 

Pregnancy, along with the first year after childbirth, is arguably one of 

the most transformative times in a woman’s life.  

This time frame is also a complex and vulnerable period that presents 

several challenges for women.  





Inflammosome activation 

 (NRLP3 complex) 

Immunitary response shift  

Th1/Th2 > Th1/Th17 

>> Pro-inflammatory cytokines 

production (IL6,TNFa, PCR) 

Depression and 
Neuroinflammation 



Depression and Neuroinflammation: impact of the 
inflammatory cytokines 

Aumentato rilascio glutammato da astrociti  
e riduzione del suo reuptake 

• Eccitotossicità extrasinaptica 
• << BDNF 

Resistenza dei recettori dei glucocorticoidi al 
cortisolo 

• << feedback negativo esercitato sull’asse 
HPA 

• << controllo sulla risposta infiammatoria 

Iperattività asse HPA a breve e lungo termine 

• >> rilascio surrenale glucocorticoidi 
• Upregulation CRH neuroni ipotalamici 



Infiammazione e  
impatto sul neonato 

DEPRESSIONE 
PERINATALE 

DISREGOLAZIONE 
INFIAMMATORIA IMPATTO SUL 

NEONATO IL-1, IL-2, IL-6, IL-17, 
TNFa, IFNb, 

cortisolo, PCR, VES 

• Disregolazione infiammatoria 
• Dist del neurosviluppo 
• Basso peso alla nascita 
• Ridotta aspettativa di vita 



BDNF: 
 

• modulation of synaptic plasticity 

• brain long-term potentiation  

 

UNIQUE FUNCTIONS DURING 

PREGNANCY: 

• follicular development 

• implantation 

• placentation 

Il ruolo del Brain Derived Neurotrophic Factor BDNF 



“Serum BDNF concentrations are low in untreated depressed 
patients and normalized 

by antidepressant treatment” 

THOUGH LIMITED, SOME DATA INDICATE THAT 

RELATIONSHIPS BETWEEN LOW SERUM BDNF AND 

DEPRESSIVE SYMPTOMS ARE ALSO OBSERVED DURING 

PREGNANCY AND POSTPARTUM  

(Fung et al, 2015; Gazal et al, 2012) 

Il ruolo del Brain Derived Neurotrophic Factor BDNF 



Decreased gene 
expression in molecular 
pathways responsible 
for neuronal signalling 

And the fathers?  
Pre and Post natal contributions 



Meltzer-Brody et al. 2018  

And the fathers?  



La nostra esperienza 

	
Sportello	Trauma:	
Supporto	psicologico	

	e			
EMDR		

	
Responsabile	Prof.ssa	Niolu	

“GRUPPI	DI	RICERCA	INTER	UNIVERSITARI		
SULLA	PSICOPATOLOGIA	PERINATALE		
DELLA	DIADE	MADRE-BAMBINO”	



Punti chiave e unmet needs:  
alcuni dati dalla nostra esperienza 

VALUTAZIONE 
FATTORI DI 

RISCHIO 
STRATIFICAZIONE SCREENING 

FOLLOW 
UP 

Effettuare un PROGRAMMA DI 
SCREENING per la depressione 

perinatale che possa essere incluso 
nei programmi di screening 

obbligatori per la gravidanza che 
diventi di default e coinvolga 

psichiatra, ostetrica, medico di base, 
ginecologo, neonatologo sulle donne 

dal primo trimestre di gravidanza 

Individuare predittori sociali e 
psichiatrici di depressione 

perinatale per la stratificazione in 
base a CATEGORIE DI RISCHIO 

individuando, dunque, una 
popolazione di donne “ad alto 
rischio” e “a rischio moderato” 

Focus sul ruolo dei LIFE STRESS 
EVENTS e della violenza 

interpersonale 

Rivalutazione prospettica durante 
tutto il periodo del periparto per 
facilitare l’identificazione precoce 
di nuovi casi e tutelare la salute 
mentale femminile e infantile 
 IL QUARTO TRIMESTRE? 

1 2 3 4 



Studio pr omosso dall ’Associazione Volontar i per  PTV onlus che ha gent i lmente autor izzato  

l ’ut i l izzo dei dat i. 

Patr ocinato dalla Società I taliana di Psichiat r ia Regione Lazio. 

U.O.C. Psichiat r ia, Fondazione PTV, Dir et tor e: Pr of. A. Sir acusano 

In collabor azione con: UOS Igiene Mentale delle r elazioni affet t ive e del post - par tum, 

Policlinico Umber to I  di Roma, Univer sità La Sapienza, Roma. 

U.O.C. Ginecologia, Fondazione Policlinico Tor  Ver gata Roma, Dir et tor e: Pr of.  E. Piccione. 

Dipar t imento di Medicina di Labor ator io, Fondazione PTV,  Dir et tor e: Pr of. S. Ber nar dini 

Il	nostro	studio	

“Ruolo	dei	life	stress	events,	resilienza	e	livelli	di	citochine	
proinfiammatorie:	uno	studio	pilota”	

“GRUPPI	DI	RICERCA	INTER	UNIVERSITARI		
SULLA	PSICOPATOLOGIA	PERINATALE		
DELLA	DIADE	MADRE-BAMBINO”	

Valutazione dei Fattori di Rischio e Stratificazione - TRAUMA 



Obiettivi 

1- Indagare la relazione esistente tra eventi traumatici e sintomi depressivi perinatali (DPN); 

2-Indagare relazione tra resilienza, DPN e indici biologici; 

3- Indagare relazione tra indici biologici, DPN e eventi traumatici 

Valutazione dei Fattori di Rischio e Stratificazione - TRAUMA 

Metodi		

Cara eris che	del	campione:	

80	DONNE	

20	DPN,	LSE	

20	DPN,nLSE	

20	HS	in	gravidanza	

20	HS	non	in	gravidanza	

40	DPN	

40	HS	

Studio pr omosso dall ’Associazione Volontar i per  PTV onlus che ha gent i lmente autor izzato  

l ’ut i l izzo dei dat i. 

Patr ocinato dalla Società I taliana di Psichiat r ia Regione Lazio. 

U.O.C. Psichiat r ia, Fondazione PTV, Dir et tor e: Pr of. A. Sir acusano 

In collabor azione con: UOS Igiene Mentale delle r elazioni affet t ive e del post - par tum, 

Policlinico Umber to I  di Roma, Univer sità La Sapienza, Roma. 

U.O.C. Ginecologia, Fondazione Policlinico Tor  Ver gata Roma, Dir et tor e: Pr of.  E. Piccione. 

Dipar t imento di Medicina di Labor ator io, Fondazione PTV,  Dir et tor e: Pr of. S. Ber nar dini 

Il	nostro	studio	

“Ruolo	dei	life	stress	events,	resilienza	e	livelli	di	citochine	
proinfiammatorie:	uno	studio	pilota”	



Valutazione dei Fattori di Rischio e Stratificazione - TRAUMA 

Le pazienti con diagnosi di DPN che avevano in 

anamnesi uno o più eventi traumatici presentavano 

una sintomatologia depressiva più severa 

I traumi più rappresentati nel campione di donne con 

diagnosi di DPN erano le esperienze di Abuso 

psicologico, Abuso sessuale, Emotional Neglect 



Valutazione dei Fattori di Rischio e Stratificazione - TRAUMA 

Le pazienti con diagnosi di DPN che avevano in 

anamnesi uno o più eventi traumatici presentavano 

punteggi più bassi di resilienza.  

Le pazienti con diagnosi di DPN si differenziavano dal 

gruppo di controllo in termini di indici biologici  

(VES e TNFa) 



Risultati 6: Resilienza come fattore protettivo 
 

P< 0.05 

I livelli sierici di BDNF erano 
direttamente proporzionali ai 

punteggi di resilienza 

Niolu et al Unpublished data 

Valutazione dei Fattori di Rischio e Stratificazione - TRAUMA 



Valutazione dei Fattori di Rischio e Stratificazione – 
 IL RUOLO DELLE RELAZIONI DI ATTACCAMENTO 

A accamento	
Madre-bambino/
Padre-bambino	

Relazione	di	coppia	

A accamento	
Materno-fetale	

A accamento	
Madre-bambino	

TRAUMA	

DEPRESSIONE	

TRASMISSIONE	
TRANSGENERAZIONALE	

Trauma, Depressione e Relazioni di 

Attaccamento sono annodati insieme 

indissolubilmente da una relazione 

multidirezionale che coinvolge l’intera 

triade familiare e, potenzialmente, le 

generazioni successive.  

L’attivazione di un meccanismo di 

trasmissione transgenerazionale può 

coinvolgere ciascuno dei fattori 

menzionati esitando in disastrose 

conseguenze psicopatologiche.   

Niolu et al 2018 



Attaccamento 
Materno-Fetale 

DEUTCH, BIBRING, BENEDECK 1959-70 (Psychoanalysis: “prenatal attachment: a process 
in which a pregnant woman’s psychic energy is emotionally invested into the fetus.  

The fetus becomes more human to the woman as pregnancy progresses, it becomes loved 
both as an extension of self and as an independent object”  

J. Bowlby, 1969- Regulation of the 
dyadic attachment interactions of 
mother and infant as mainly 
biological; the infant’s primary goal: 
maintain a certain degree of physical 
proximity to the mother for survival 

M. Ainsworth, 1978-The infant’s 
contribution to the attachment 
process is more than biological 
and it includes his/her own 
affective appraisal of the mother’s 
behavior 

D. Winnicott, 1956- Late 
pregnancy includes “a 
very special state of the 
mother, a psychological 
condition which 
deserves a name, such  
as Primary Maternal 
Preoccupation” 

 
CRANLEY 1981:  “The extent to which women engage in 
behaviors that represent an affiliation and interaction 
with their unborn child” 
 
MULLER, 1990: “The unique relationship that develops 
between a woman and her fetus. These feelings are not 
dependent on the feelings the woman has about herself 
as a pregnant person or her perception of herself as a 
mother” 
 
CONDON, 1997: “The emotional tie or bond 
which normally develops between the pregnant parent 
and her unborn infant” 
 
DOAN, ZIMERMAN, 2003: “Abstract concept, 
representing the affiliative relationship between parent 
and fetus, potentially present before pregnancy, related 
to cognitive and emotional abilities to conceptualize 
another human being, and develops within an ecological 
system” 

 



A accamento	Materno-Fetale:	
Impa o	a	breve,	medio	e	lungo	termine	

• Dist.	D’Ansia	

• Dist.	Dell’Umore	(Depressione,	Irritabilità)	

• Comportamen 	di	abuso	sul	feto	

• A accamento	madre-bambino	insicuro/

disorganizzato	

• Ritardo	di	sviluppo	

• S le	di	vita	sano	in	gravidanza	(uso	di	tabacco,	alcol,	

sostanze)	

• Esercizio	fis

i

c o	

• Ricerca	di	informazioni	su	gravidanza,	parto	e	cura	del	

neonato	

SU	COSA	INCIDE	UNA	SCARSA	QUALITÁ		
DI	ATTACCAMENTO	MATERNO-FETALE?	

Alhusen	et	al	2009	

Valutazione dei Fattori di Rischio e Stratificazione – 
 IL RUOLO DELLE RELAZIONI DI ATTACCAMENTO 



Obie vo:	Valutazione	della	relazione	esistente	tra	episodi	
trauma ci,	Depressione	Perinatale	e	qualità	delle	relazioni	di	

a accamento		

Il	nostro	studio	

TRAUMA	
DEPRESSIONE	
PERINATALE	

STILE	DI	
ATTACCAMENTO	

MATERNO	

ATTACCAMENTO	
MATERNO-FETALE	

RELAZIONE	DI	
COPPIA	

RELAZIONI	DI	
ATTACCAMENTO	

?	 ?	
?	

?	

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE 

40 donne e 40 partner 

(14  SOS Mamma;  

20 Ambulatorio Ginecologia generale) 

• Età: Media 34.51 anni; DS 5.88  

• Scolarità: Media 13.41; DS 3.25 

Valutazione dei Fattori di Rischio e Stratificazione – 
 IL RUOLO DELLE RELAZIONI DI ATTACCAMENTO 



VALUTAZIONE TESTOLOGICA DEL PARTNER 

• Qualità della relazione di coppia: DAS, Dyadic 

Adjustment Scale 

• Qualità dell’Attaccamento Paterno-fetale: 

PAAS, Paternal Antenatal Attachment Scale 

VALUTAZIONE TESTOLOGICA DELLA DONNA 

• Depressione Perinatale: EPDS, Edinburgh Perinatal Depression Scale 

• Esperienze infantili di Accudimento e Abuso: CECA-Q, Childhood 

Experience of Care and Abuse Questionnaire 

• Esperienze Traumatiche: TEC, Trauma Experience Checklist 

• Stile di Attaccamento Materno: VASQ Vulnerable Attachment Style 

Questionnaire 

• Qualità della relazione di coppia: DAS, Dyadic Adjustment Scale 

• Qualità dell’Attaccamento Materno-fetale: MAAS: Maternal 

Antenatal Attachment Scale 

Obie vo:	Valutazione	della	relazione	esistente	tra	episodi	
trauma ci,	Depressione	Perinatale	e	qualità	delle	relazioni	di	

a accamento		

Il	nostro	studio	

TRAUMA	
DEPRESSIONE	
PERINATALE	

STILE	DI	
ATTACCAMENTO	

MATERNO	

ATTACCAMENTO	
MATERNO-FETALE	

RELAZIONE	DI	
COPPIA	

RELAZIONI	DI	
ATTACCAMENTO	

?	 ?	
?	

?	

Valutazione dei Fattori di Rischio e Stratificazione – 
 IL RUOLO DELLE RELAZIONI DI ATTACCAMENTO 



Risultati 1 

Depressione 
Perinatale 

(EPDS) 

Stile di 
attaccamen
to materno 

(VASQ) 

Attaccament
o materno-

fetale  
(MAAS) 

Qualità 
relazione di 

coppia  
(DAS-M) 

Attaccament
o paterno-

fetale  
(PAAS) 

Qualità 
relazione di 

coppia  
(DAS-P) 

Depressione 
Perinatale  

(EPDS) 
r= 0.32* r= - 0.33* r= - 0.32* r= 0.06 r= - 0.08 

Esperienze 
traumatiche 

(TEC) 
r= 0.61** r= 0.22 r= 0.12 r= - 0.05 r= 0.15 r= 0.15 

Neglect 
Materno (CECA 

Q) 
r= 0.44** r= 0.12 r= - 0.18 r= 0.03 r= 0.02 r= 0.11 

Scarsa Empatia 
Materna  
(CECA Q) 

r= 0.44** r= 0.29 r= - 0.32* r= - 0.03 r= 0.04 r= - 0.09 

Neglect Paterno  
(CECA Q) 

 
r= 0.56** r= 0.16 r= - 0.04 r= - 0.003 r= 0.12 r= 0.12 

Scarsa Empatia 
Paterna  
(CECA Q) 

r= 0.60** r= 0.28 r= - 0.13 r= - 0.09 r= 0.17 r= - 0.003 

**p < 0.01 
*  p < 0.05 

La severità della Depressione Perinatale correla con: 

 

• Trauma e Esperienze infantili traumatiche 

• Stile di attaccamento insicuro della donna in 

gravidanza 

• Insoddisfacente attaccamento materno-fetale 

• Insoddisfacente percezione della relazione di coppia 

da parte della donna in gravidanza  

 

L’esperienza infantile di scarsa empatia materna 

correla con: 

• Insoddisfacente attaccamento materno-fetale 

Niolu et al, Unpublished data 

Valutazione dei Fattori di Rischio e Stratificazione – 
 IL RUOLO DELLE RELAZIONI DI ATTACCAMENTO 



Risultati 2 La severità della Depressione Perinatale correla con: 

 

• Trauma e Esperienze infantili traumatiche 

• Stile di attaccamento insicuro della donna in gravidanza 

• Insoddisfacente attaccamento materno-fetale  

     (Fig.1) 

• Insoddisfacente percezione della relazione di coppia da parte 

della donna in gravidanza  

 

L’esperienza infantile di scarsa empatia materna correla con: 

• Insoddisfacente attaccamento materno-fetale  

     (Fig.2) 

Fig.1 

Fig.2 

MAAS: Mother Antenatal Attachment Scale 
EPDS: Edinburgh Perinatal Depression Scale 

Mother Anthipathy (CECA Q subscale) 

Niolu et al, Unpublished data 

Valutazione dei Fattori di Rischio e Stratificazione – 
 IL RUOLO DELLE RELAZIONI DI ATTACCAMENTO 



Screening e Follow up – L’OSSERVATORIO MULTICENTRICO 
PER LA DEPRESSIONE PERINATALE, OMDP 

Novità	e	prospe ve	
Osservatorio	

Epidemiologico	

Lo scopo dell’Osservatorio 

Multicentrico per la Depressione 

Perinatale (OMDP) è quello di 

condurre un esteso programma di 

screening per la depressione 

perinatale con criteri uniformi e 

condivisi, che consentano in futuro di 

creare una rete profilattica e 

terapeutica, con percorsi terapeutici il 

più possibile omogenei.  

L’OMDP prevede la partecipazione di 

Strutture Universitarie dei territori di 

Roma, Chieti, Foggia e di Strutture 

territoriali della Regione Lazio. 



Screening e Follow up – L’OSSERVATORIO MULTICENTRICO 
PER LA DEPRESSIONE PERINATALE, OMDP 



Screening e Follow up – L’OSSERVATORIO MULTICENTRICO 
PER LA DEPRESSIONE PERINATALE, OMDP 
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TAVOLO DI LAVORO:  
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Grazie per l’attenzione 
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