
Diventare genitori è un gran cambiamento: rimaniamo forti insieme

- Proteggere la propria salute mentale

Durante 9 mesi l’avete sognato, avete fatto progetti di 
coppia per la vostra nuova vita di famiglia, e finalmente 
eccolo il vostro bimbo/bimba. Tutta la vostra vita è 
cambiata, anche se il mondo intorno a voi sembra 
essere rimasto uguale.

Sia per il papà che per la mamma, la nascita del 
bimbo/a simbolizza un cambiamento personale unico 
nel suo genere. Nel discorso generale, spesso si punta 
solo sulla felicità di accogliere il piccolo/a. 

È vero che la felicità c’è, e tanta. All’inizio, però, è 
necessar io superare un per iodo intenso di 
adattamento della coppia a questa vita nuova.

Quando si diventa genitori, è importante essere 
attenti al proprio benessere mentale. Quando i 
genitori stanno bene, il bambino sta bene. Nei primi 
mesi di vita del bambino, siete sempre stimolati dal 
punto di vista fisico: i pianti del neonato vi portano a 
fare diverse azioni mai fatte prima per calmarlo, 
nutrirlo, coccolarlo e, quando non si riesce a calmare, 
sono accompagnate da molta ansia. Il bambino non 
ha ancora ritmi biologici ben definiti ed ha 
costantemente bisogno dei genitori, per i quali non 
esiste più il ritmo notte-giorno.

Prendersi cura di un neonato può a volte diventare 
estenuante. Sopratutto quando  da parte del genitore 
vengono ignorati i  propri segnali di stanchezza fisica 
e mentale, quando si cerca di andare avanti senza 
chiedere un aiuto, famigliare oppure a dei 
professionisti.



Numerosi lavori scientifici hanno mostrato la gravità che 
può caratterizzare la depressione post-partum, un 
d is turbo f requente e che spesso non v iene 
diagnosticato . Può succedere alla mamma (10-20% 1

delle neo-mamme hanno una depressione post-partum 
nel primo anno di vita del figlio), ma anche al papà (circa 
10% dei padri) . A volte entrambi genitori possono 2

esserne affetti .3

Questa problematica ha quasi sistematicamente un 
effetto negativo sullo sviluppo del neonato . Tale 4

argomento è un importante oggetto di studio in 
medicina .5

Esistono trattamenti efficaci per questo disturbo che possono aiutare i genitori a ritrovare 
gioia e confidenza in se stessi. La psicoterapia di sostegno alla genitorialità può essere 
sufficiente per superare questo periodo di difficoltà. Quando i sintomi non spariscono, gli 
antidepressivi possono rivelarsi di aiuto.

Se hai un dubbio, se tu o il tuo partner non vi sentite bene già da qualche settimana, se vi 
sentite a volte esauriti, se avete problemi di sonno e non riuscite a riposare, se vi sentite 
spesso in preda a l’ansia o l’irritabilità, o in colpa, anche senza motivo, se si rileva una 
modifica significativa dell’appetito (perdita dell’appetito o al contrario famelicità), potrebbe 
essere un segnale da non sottovalutare. A questo punto potrebbe essere di aiuto 
contattare un(a) psicologo/a o un(a) psichiatra per non stare da soli con queste difficoltà.
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