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ABSTRACT
Women are particularly at risk of developing Anxiety Disorders. Both the 
biological component linked to gender and the pregnancy have been reco-
gnized as potential risk factors for the development of anxiety disorders. In 
fact, it is appropriate to distinguish pregnancy related anxiety, which includes 
specific concerns related to pregnancy, from anxiety disorders in pregnancy. 
Recently the literature has focused on the construct of pregnancy related 
anxiety trying to recognize its key characteristics and identifying them on an 
emotional, cognitive and physical level. In approaching Anxiety Disorders, it 
is appropriate to follow a Bio-Psycho-Social model that examines in addition 
to the biological component also the characteristics of the person and the 
environment in order to identify risk and protective factors. In order to assess 
the presence of anxiety disorders in the perinatal period, in addition to the 
administration of clinical scales, the clinical interview is important through 
the investigation of the key characteristics of anxiety disorders found during 
pregnancy. Finally, the treatment foresees a possible pharmacological tre-
atment integrated with a psychotherapy course, following the evaluation of 
the potential risks and benefits.

KEYWORDS: perinatal anxiety disorders; pregnancy related anxiety; bio-psy-
cho-social model; interdisciplinary approach; psychotherapy.
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ABBREVIAZIONI:

DA:  Disturbo d’ansia
5HT:  Geni trasportatori della 
 serotonina
DSM:  Manuale Statistico e 
 Diagnostico dei Disturbi 
 Mentali
PD:  Disturbo di panico
AG:  Agorafobia
GAD:  Disturbo d’ Ansia 
 generalizzata
SF:  Fobia sociale
OCD:  Disturbo Ossessivo-
  Compulsivo
PTSD:  Disturbo da Stress Post-
  Traumatico

BDNF:  Fattore Neutrofico Cerebrale
RNA:  Acido ribonucleico
5-HIIA:  5-idrossiindolacetico
CRH:  Ormone di rilascio della 
  corticotropina
HPA:  Asse ipotalamo-ipofisi surrene
STAI:  State-Trait Anxiety Inventory
HAM-A:  Hamilton Anxiety Rating Scale
EPDS:  Edinburgh Postnatal 
  Depression Scale
PRAQ:  Pregnancy Related Anxiety 
  Questionnaire
SSRI:  Inibitori Selettivi della 
  Ricaptazione della 
  Serotonina
AAP:  American Academy of 
  Pediatrics

INTRODUZIONE

Circa il 30% degli adulti soffre di 
un disturbo d’ansia (DA) durante la 
vita[1].
Le donne sono particolarmente a 

rischio in quanto hanno una proba-
bilità significativamente maggiore 
(da 1,2 a 6,8 volte) di soffrire di DA 
rispetto agli uomini [2].
La componente biologica relativa 
all’asse ormonale estro-progestinico 
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è, infatti, un fattore di rischio riconosciu-
to come promotore dei disturbi d’ansia 
nelle donne.
Questi ormoni modulano l’espressione 
dei geni trasportatori della serotonina 
(5HT) creando una differenza nella di-
sponibilità di tale neurotrasmettitore 
principalmente correlato con i disturbi 
d’ansia. Le donne hanno significativa-
mente più recettori 5-HT1A e significa-
tivamente meno potenziale di legame 
5HTT rispetto agli uomini in diverse aree 
cerebrali. Questo, pertanto, comporta 
una maggiore vulnerabilità nell’eziolo-
gia ed espressione dei disturbi d’ansia a 
causa di una ridotta disponibilità di 5-HT 
a livello intersinaptico [3].
Il periodo della gravidanza viene ricono-
sciuto come un’epoca a rischio per l’esor-
dio o le ricorrenze dei disturbi d’ansia.
La letteratura ha così messo in crisi la 
convinzione che riconosceva la gravi-
danza come un periodo protettivo verso 
i disturbi d’ansia e dell’umore, conside-
randoli invece con un’identità specifica e 
peculiare nella rappresentazione dei sin-
tomi. Inoltre, la presenza di complicanze 
gravidiche è stata riconosciuta come po-
tenzialmente correlabile all’insorgenza 
di disturbi d’ansia [4]. Il 17% delle donne 
in gravidanza sperimenta qualche tipo 
di complicazione durante questo perio-
do, che può influire sulla salute fisica e 
mentale materna [5].
Per questo motivo, è di fondamentale 
importanza poter Identificare le donne 
a rischio il più precocemente possibile. 
Nonostante le numerose ricerche con-
dotte negli anni, restano ancora scono-
sciute molte delle cause che favoriscono 
l’aumento del rischio di complicazioni 
durante la gravidanza [4].
Questo articolo si propone un appro-
fondimento della relazione tra ansia e 
gravidanza ponendo attenzione alla dif-
ferenza tra ansia in gravidanza e ansia 
da gravidanza. Inoltre, attraverso l’ap-
profondimento del modello bio-psico-
sociale sottostante il disturbo, si identi-
ficheranno gli elementi per una precoce 
individuazione dei sintomi e le linee gui-
da del trattamento.
 
L’ansia durante la gravidanza
È bene distinguere tra l’ansia da gravi-
danza e l’ansia in gravidanza.
L’ansia da gravidanza rappresenta l’in-

terazione tra le emozioni di una donna 
e l’esperienza fisiologica della sua gra-
vidanza e può avere un impatto fino al 
14,4% delle donne in gravidanza.
L’ansia in gravidanza rappresenta tutti i 
disturbi d’ansia decritti dal Manuale Sta-
tistico e Diagnostico dei Disturbi Mentali 
(DSM) che si manifestano come esordio 
o ricorrenza durante l’epoca gestaziona-
le.
Nella pubblicazione della quinta edizio-
ne del Manuale Diagnostico e Statistico 
dei Disturbi Mentali (DSM-5), i principali 
DA sono: disturbo di panico (PD), ago-
rafobia (AG), ansia generalizzata (GAD), 
fobia sociale (SF), fobia specifica [6].
Poiché i cambiamenti del DSM-5 sono 
abbastanza recenti, ci sono pochissimi 
studi di prevalenza basati sui nuovi cri-
teri. Per rimanere in linea con la mag-
gior parte della letteratura pubblicata, 
si pone ancor oggi riferimento nell’indi-
viduare le diagnosi d’ansia ai criteri del 
DSM IV, che ancora include il Disturbo 
Ossessivo-Compulsivo (OCD) ed il Distur-
bo da Stress Post-Traumatico (PTSD) [7].
Studi che utilizzano campioni rappresen-
tativi con procedure di valutazione gold 
standard (per criteri di inclusione, rating 
scales utilizzate, omogeneità del cam-
pione, sottrazione dei fattori di confon-
dimento) variano ancora notevolmente 
nelle stime di prevalenza riportate. Ad 
esempio, studi in cui sono stati valuta-
ti quattro o più DA del DSM-IV hanno 
riportato stime che vanno dal 5,1% al 
37,5% [8].
 
Ansia da gravidanza
Sebbene non sia inclusa nel DSM, è im-
portante notare che l’ansia da gravidan-
za o l’ansia correlata alla gravidanza è 
stata identificata in letteratura come un 
fenomeno clinico distinto, in quanto le 
preoccupazioni sono legate direttamen-
te alla gravidanza, al parto e al ruolo 
materno [9,10].
Le donne in attesa sono protagoniste di 
un processo di elaborazione e di ristrut-
turazione caratterizzato da cambiamen-
ti fisiologici, cognitivi, emotivi e sociali. 
È dunque comprensibile che possano 
emergere preoccupazioni legate ai molti 
cambiamenti imminenti che si verifiche-
ranno nella loro vita.
A maggior ragione complicanze medi-
che possono attivare o amplificare timo-
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ri per la propria salute e quella del nasci-
turo, così come una gravidanza con un 
pregresso di infertilità o aborto [11].
Recentemente la letteratura si è focaliz-
zata sul costrutto di ansia da gravidanza 
cercando di identificarne le caratteristi-
che chiave [12].
Sul piano emotivo, nelle donne con ansia 
da gravidanza emerge in modo significa-
tivo la paura dell’ignoto o di un evento 
specifico, come la difficoltà nel travaglio 
o di difetti congeniti nel nascituro [13-15].
Oltre all’ansia altre emozioni che le don-
ne descrivono sono: il nervosismo, l’irri-
tabilità, gli sbalzi d’umore e l’irascibilità 
[14,16].
Proseguendo sul piano cognitivo, le don-
ne presentano numerosi pensieri carat-
terizzati da preoccupazione relativa ai 
diversi aspetti della gravidanza, del par-
to e del periodo post-partum [16-19].
Un eccessivo aumento di frequenza e 
di intensità di questi pensieri produce il 
rimuginio, caratteristico nel GAD, che si 
traduce in eccessive richieste di aiuto e/o 
rassicurazioni sul percorso gravidico.
Sul piano fisico, le manifestazioni legate 
all’ansia che vengono più comunemen-
te riportate sono correlate ai problemi 
di sonno [16,18,20], alla stanchezza [21], ed a 
specifiche somatizzazioni come: palpita-
zioni, iperventilazione, mancanza di re-
spiro e tremori [16,22,23].
Per il clinico la difficoltà è quella di di-
scriminare le somatizzazioni d’ansia dai 
sintomi fisiologici della gravidanza.
Un’accurata anamnesi che prenda in 
esame il piano emotivo e cognitivo della 
gravida permette di riconoscere la com-
ponente ansiosa e discriminarla dai sin-
tomi di questa epoca.
Sul piano comportamentale, spesso le 
future madri richiedono eccessive ras-
sicurazioni ai medici [24-27], contano in 
modo ossessivo i movimenti fetali [17], 
richiedono ecografie aggiuntive [14] ed il 
parto cesareo [20].
Coloro che vivono un’ansia da gravidan-
za, potrebbero risultare impazienti [14], 
potrebbero essere estremamente ango-
sciate ed insofferenti nell’ attesa del pro-
prio bambino [20].
Un altro comportamento è quello dell’e-
vitamento che presenta le seguenti 
manifestazioni: essere distaccata dalla 
propria gravidanza e dal sognarla [24,26], 
evitare di rivelare la propria gravidan-

za agli altri [27,28] o evitare di mostrarsi in 
pubblico o nascondere la propria gravi-
danza vergognandosi del proprio aspet-
to [17].
 
Modello bio-psico-sociale
La maggior parte degli studi si è concen-
trata sull’indagine dei fattori biologici 
nella gravidanza, alcuni dei quali sono 
stati identificati.
Poter ottenere dei test di laboratorio 
che facilitino la diagnosi dei disturbi 
d’ansia nella pratica clinica e quindi por-
tino ad un appropriato trattamento è 
un obiettivo della recente ricerca clinica. 
Sono stati individuati potenziali biomar-
kers presenti nella saliva, nel plasma, 
nel liquido cerebrospinale e in studi di 
neuroimaging che correlano con l’an-
sia. I più valutati e promettenti markers 
salivari sono il cortisolo, il lisoenzima e 
l’alpha-amilasi. Nel sangue si identifica-
no la serotonina, il BDNF, il cortisolo e il 
micro RNA. Come markers di neuroima-
ging cambiamenti strutturali dell’amig-
dala e dell’ippocampo. Mentre nel liqui-
do cerebrospinale potenziali markers 
dell’ansia includono l’ossitocina e l’acido 
5-idrossiindolacetico (5-HIIA).
In accordo con alti livelli di stress come 
per le donne in gravidanza, numerosi 
studi si sono focalizzati sugli elevati li-
velli di cortisolo poiché principale ormo-
ne nell’attivazione della risposta fisica di 
attacco-fuga al pericolo [29]. 
Un esempio dell’esito dell’aumento di 
cortisolo in gravidanza è il parto preter-
mine. Un modello di ipotesi è quello pro-
posto da Mc Lean e collaboratori (1995).
Si è ipotizzato un modello biologico che 
correla stress-cortisolo-esiti sul neonato 
considerando la placenta un ambiente 
dinamico nel quale avvengono specifi-
che interazioni.
La placenta umana si presenta come un 
organo sensoriale ed effettore che incor-
pora e trasduce informazioni dall’am-
biente ospitale materno al programma 
di sviluppo fetale.
Precoci identificazioni di segnali di stress 
materno processate dall’unità mater-
no-fetale informano il feto che c’è una 
minaccia alla sopravvivenza. L’unità pla-
centa-fetale risponde a questa informa-
zione in un modo inizialmente adattati-
vo, poi, se lo stress materno è persistente 
e/o eccessivo, in modo progressivamente 
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disfunzionale.
I segnali di stress (glucocorticoidi) mater-
ni invece di avere un’influenza inibitoria 
sulla regione promotrice del gene CRH 
nell’ ipotalamo e quindi sul circuito del-
lo stress, attivano la regione promotrice 
del CRH nella placenta, ne stimolano 
la sintesi ed in questo modo avviano in 
anticipo l’orologio placentare ossia pro-
muovono l’attività del miometrio e la 
“fuga fetale” da un ambiente che il feto 
registra come pericoloso [30].
Tuttavia, la gravidanza e l’ansia da gra-
vidanza sono influenzate non solo da 
determinanti biologici ma anche da altri 
fattori.
L’approccio bio-pisco-sociale è inserito 
nella “teoria dei sistemi generali” che 
afferma come un sistema sia caratteriz-
zato dalle complesse interazioni dei suoi 
componenti [31].
Pertanto, in campo clinico, dovrebbe es-
sere integrato un approfondimento psi-
cologico e sociale al fine di una più accu-
rata presa in cura [4].
L’approccio attraverso il modello bio-psi-
co-sociale nella raccolta anamnestica di 
una donna in epoca perinatale con una 
sintomatologia ansiosa è funzionale per 
riconoscere i fattori di rischio e protettivi 
sui quali porre attenzione per contenere 
o ridurre gli elementi disfunzionali e po-
tenziare i fattori efficaci al miglioramen-
to psichico della donna.
 
Ogni donna ha così il proprio modello 
bio-psico-sociale, unico ed irripetibile.
Più nello specifico, la dimensione bio-
logica comprende il corpo (con tutte le 
sue fattezze); il patrimonio genetico, il 
sesso, la funzionalità del nostro organi-
smo (piena o parziale, sana o malata) 
con tutti i fattori che ne determinano il 
funzionamento.
Nel modello relativo alla psicopatologia 
perinatale, i fattori biologici vengono 
posti in due categorie separate: quelli 
che riguardano la vulnerabilità genetica 
per i disturbi d’ansia (storia personale o 
familiare di disturbi d’ansia e/o depressi-
vi) e quelli che riguardano la variabilità 
neuroendocrina che si evidenzia durante 
l’epoca perinatale.
La dimensione psicologica comprende i 
processi cognitivi (percezione, apprendi-
mento, memoria, linguaggio, pensiero, 
intelligenza), la vita affettiva (stati d’a-

nimo, emozioni, sentimenti, tono dell’u-
more), la dimensione psichica e spiritua-
le (valori).
Gli stili cognitivi possono predisporre 
alcune donne a gestire la propria gravi-
danza con stress ed ansia.
Ad esempio, la difficoltà a tollerare l’in-
certezza, oppure la tendenza a catastro-
fizzare sugli eventi futuri può portare la 
gravida ad un aumento del rimuginio, a 
comportamenti di controllo ed a conti-
nue richieste di rassicurazioni mediche.
Sentimenti di iper-responsabilizzazione 
possono condurre al timore di non es-
sere in grado di gestire la propria gra-
vidanza ed il bambino, alla necessità di 
controllo e di non delega accentrando su 
sé stessa i carichi di lavoro.
La dimensione ambientale include le dif-
ficoltà di coppia, familiari ed eventuali 
eventi stressanti recenti.
 
Fattori di rischio e protettivi dell’ansia in 
gravidanza
Nel modello bio-psico-sociale si distin-
guono: i fattori di vulnerabilità che 
esistono già prima della gravidanza e 
portano ad una maggiore vulnerabili-
tà individuale; i fattori scatenanti quali 
eventi accaduti prima, durante, dopo la 
nascita che slatentizzano la psicopatolo-
gia perinatale; i fattori aggravanti e di 
mantenimento che consistono in reazio-
ni disadattative da parte della donna e 
di altri significativi; infine, i fattori socio-
culturali relativi al contesto psico-sociale 
che contribuiscono all’insorgenza e al 
mantenimento della condizione psico-
patologica.
Se declinati in relazione ai disturbi d’an-
sia durante la gravidanza possiamo otte-
nere queste figure di riferimento.
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Fig.1. Modello dei Fattori di Vulnerabilità (a), 
Scatenanti (b) e di Mantenimento (c) dei Disturbi 
d’Ansia in gravidanza.

Come valutarla
I disturbi d’ansia perinatali interferisco-
no nella quotidianità delle pazienti e si 
associano a un maggior rischio di eventi 
avversi per il feto o il neonato e ad un 
grande disagio esistenziale. Per questo 
è importante che i medici curanti siano 
consapevoli dei segni e sintomi che una 
donna può manifestare in questa fase 
della vita e condurre un adeguato ap-
profondimento diagnostico [32].
Il decorso dell’ansia perinatale può va-
riare, quindi è importante eseguire uno 
screening dei sintomi dell’ansia in fase 
iniziale e ripetere le valutazioni sia du-
rante la gravidanza e sia nel primo anno 
dopo il parto [33].
Oltre alle più note scale di valutazione 
sviluppate per approfondire i disturbi 
d’ansia (State-Trait Anxiety Inventory 
(STAI), Hamilton Anxiety Rating Scale 
(HAM-A), Edinburgh Postnatal Depres-
sion Scale (EPDS), Pregnancy Related 
Anxiety Questionnaire (PRAQ)) [34-37], è 
importante poter riconoscere e identi-
ficare le manifestazioni ansiose durante 
il colloquio clinico. Tale colloquio risulta 
essere di fondamentale importanza nel 
valutare i segnali di allarme indicatori 
della necessità di una valutazione più 
approfondita.

È molto difficile per le donne in epoca 
perinatale verbalizzare apertamente di 
essere in preda all’ansia: è complesso po-
ter dare un nome alle proprie esperienze 
emotive.
Alcuni segnali da osservare potrebbero 
includere l’agitazione o l’irrequietezza 
valutabili anche attraverso i comporta-
menti non verbali (gestualità o postu-
ra) e che potrebbero essere indicativi 
di nervosismo o preoccupazione per 
qualsiasi aspetto della gravidanza o del 
parto. Il pianto, che spesso viene auto-
maticamente collegato alla depressione, 
andrebbe maggiormente approfondito. 
Infatti, spesso le preoccupazioni per la 
propria salute o quella del bambino pos-
sono diventare eccessive promuovendo 
e sostenendo uno stato di labilità emo-
tiva.
Altri indicatori potrebbero essere le con-
tinue domande di tipo ipotetico rispetto 
a cosa potrebbe succedere se/sarebbe 
potuto succedere se, numerose chiama-
te tra un colloquio e l’altro e l’eccessiva 
richiesta di rassicurazioni.
È importante prestare attenzione an-
che ai sintomi di evitamento: una donna 
potrebbe non presentarsi agli appunta-
menti per la paura del confronto con il 
sanitario e le conseguenti restituzioni 
immaginate potenzialmente negative e 
catastrofiche o ancora per paura di la-
sciare la propria casa identificata come 
luogo sicuro dove nulla di pericoloso 
può accadere; o per paura che rivelare 
i propri pensieri ansiosi o catastrofici ad 
un medico possa attivare la scelta di al-
lontanare il neonato da lei [32].
 
Come intervenire
Studi recenti hanno sottolineato l’im-
portanza di riconoscere, identificare e 
trattare l’ansia perinatale per migliorare 
il benessere materno e ridurre la possi-
bilità di esiti avversi legati alla gravidan-
za[38].
 
Farmacoterapia
Spesso l’approccio di una donna alla far-
macoterapia durante l’epoca perinatale 
risente dei retaggi e dei giudizi mossi in 
passato verso i farmaci psichiatrici.
L’osservazione che si è focalizzata sull’u-
so delle terapie psichiatriche durante la 
gravidanza è stata inizialmente concen-
trata sulla tollerabilità dei trattamenti 
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rispetto al feto e solo successivamente 
alcuni studi hanno iniziato a porre in evi-
denza i rischi del non trattamento far-
macologico rispetto ai benefici sia per la 
madre che per il feto, mostrando come 
la decisione di non trattare una condi-
zione psicopatologica non corrisponda 
ad una scelta neutra [39].
Attualmente, numerosi farmaci pos-
sono essere utilizzati nel trattamento 
dell’ansia in gravidanza e dopo il par-
to. Nella pratica clinica è importante la 
valutazione rischio-beneficio associato 
all’utilizzo di farmaci psicoattivi. Infatti, 
il trattamento dell’ansia materna è fon-
damentale per il benessere materno e 
infantile; inoltre, i rischi associati al non 
trattamento dell’ansia materna, supe-
rano quelli associati ai farmaci utilizzati 
per curarla.
In generale, recenti revisioni della let-
teratura indicano che i farmaci Inibitori 
Selettivi della Ricaptazione della Sero-
tonina (SSRI) non sono associati ad un 
importante aumento di malformazioni 
congenite o di disturbi di crescita [40,41].
Numerosi studi hanno dimostrato che 
l’associazione tra antidepressivi e difet-
ti cardiaci è probabilmente secondaria a 
fattori di rischio sottostanti nelle perso-
ne depresse e non direttamente correla-
ta all’assunzione di SSRI nel primo trime-
stre di gravidanza.
In letteratura, ad esempio, uno studio 
ha posto in evidenza un aumento del 
rischio di malformazioni cardiovascolari 
nei bambini le cui madri sono state dia-
gnosticate con depressione ma hanno 
rinviato il trattamento durante la gra-
vidanza, suggerendo che il rischio possa 
essere associato alla malattia e non all’e-
sposizione al farmaco [42].
Il più grande studio svolto fino ad oggi 
(campione > 900 000 donne) non ha tro-
vato alcuna associazione tra esposizione 
antidepressiva al primo trimestre e mal-
formazioni cardiache [60]. Infine, una 
meta-analisi di studi di coorte prospettici 
non ha trovato alcuna associazione tra 
uso di SSRI nel primo trimestre e difetti 
cardiaci [43].
Gli SSRI assunti nel terzo trimestre di 
gravidanza, sono stati collegati ad un 
aumento di una grave condizione respi-
ratoria neonatale (l’ipertensione polmo-
nare persistente del nascituro) [44] ma, in 
una recente review è stato evidenziato 

che il rischio assoluto è di circa 3 su 1000 
bambini esposti a SSRI rispetto al rischio 
di 1 su 1000 delle donne non esposte a 
SSRI della popolazione generale [45].
La corretta valutazione del rischio/bene-
ficio del trattamento verso il non tratta-
mento diventa un elemento imprescin-
dibile nell’approccio alla cura.
In un articolo recente, Thorsness e col-
laboratori (2018) [46] approfondiscono il 
trattamento dell’ansia perinatale esami-
nando anche i diversi trattamenti farma-
cologici utilizzati. Gli autori sottolineano 
che diversi principi guidano l’approccio 
alla prescrizione di farmaci psicotropi in 
gravidanza.
Gli inibitori SSRI, comunemente noti 
come antidepressivi, sono il trattamen-
to di prima linea per l’ansia perinatale 
e l’utilizzo di una monoterapia con an-
tidepressivo a dosaggio efficace è prefe-
ribile rispetto all’utilizzo di più farmaci a 
basse dosi.
Idealmente, le donne incinte dovrebbe-
ro usare la dose efficace più bassa di un 
singolo antidepressivo; tuttavia, durante 
la gestazione, a causa di un’induzione 
degli enzimi citocromiali, può risultare 
necessario l’aumento della dose [47]. La 
possibilità che alcune donne richiedano 
dosi più elevate di antidepressivi nella 
tarda gravidanza contraddice l’approc-
cio clinico della riduzione graduale nel 
terzo trimestre per attenuare potenziali 
complicanze neonatali.
La riduzione graduale degli antidepres-
sivi prima del parto non ha dimostrato 
di ridurre i potenziali rischi neonatali as-
sociati al loro uso, mentre è associata a 
tassi significativamente maggiori di reci-
diva di malattie psichiatriche durante il 
periodo post-partum [48].
Solitamente sono necessarie da 4 a 8 set-
timane di trattamento con antidepressi-
vo prima della riduzione dei sintomi.
Una corretta psicoeducazione al farmaco 
deve essere un primo intervento di cura 
se si vuole creare un’adesione al tratta-
mento, evitando interruzioni che espon-
gono la donna al rischio di ricadute.
Le donne che presentano un’ansia ele-
vata con grandi difficoltà di gestione e 
interferenza nel quotidiano, possono 
richiedere il trattamento con farmaci 
aggiuntivi per gestire i sintomi. Nono-
stante i loro limiti, l’uso a breve termi-
ne di farmaci aggiuntivi è spesso fonda-

DISTURBI D’ANSIA IN GRAVIDANZA
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mentale per prevenire il peggioramento 
dell’ansia materna. Le benzodiazepine 
sono efficaci nelle popolazioni non gra-
vide e hanno un profilo di sicurezza ri-
produttiva rassicurante [49].
Focalizzandoci sul periodo dopo il parto, 
le preoccupazioni sui potenziali effetti 
avversi sui neonati derivanti dall’esposi-
zione a farmaci psichiatrici nel latte ma-
terno spesso portano le donne a essere 
istruite in modo errato a non allattare o 
a sospendere i farmaci necessari.
L’American Academy of Pediatrics (AAP) 
sconsiglia questo approccio eccessiva-
mente cauto, concludendo che i benefici 
dell’allattamento al seno per la maggior 
parte dei farmaci psichiatrici superano i 
potenziali rischi.
L’AAP informa, inoltre, che molti farmaci 
utilizzati per trattare l’ansia e la depres-
sione vengono escreti a bassi livelli nel 
latte umano e raccomanda che i clinici si 
impegnino in discussioni rischio-benefi-
cio con le proprie pazienti [50].

1. Evitare "prodotti naturali" di cui non si hanno dati chiari e certi. 

2. Usare gli antidepressivi a dosi minime efficaci e frazionate durante la gravidanza. 

3. Preferire la monoterapia. 

4. Evitare brusche sospensioni del trattamento. 

5. Per gli antidepressivi non è necessario interrompere la terapia al parto o in 

allattamento. 

6. Consultare una specialista psichiatra dedicato alla perinatalità o un Centro di 

tossicologia e farmacovigilanza per evitare di sospendere la terapia o ridurla in modo 

improprio. 

Tab.1 Alcuni Principi Generali per la gestione del trattamento farmacologico in gravidanza. 

 

Tab.1 Alcuni Principi Generali per la gestione del 
trattamento farmacologico in gravidanza.

Psicoterapia
La psicoterapia è il trattamento d’elezio-
ne per l’ansia perinatale che si presenta 
con un livello di gravità da lieve a mode-
rata ed è raccomandata in aggiunta al 
trattamento farmacologico per le donne 
con ansia da moderata a grave in quan-
to fornisce un esito migliore. Nel corso 
degli anni, gli studi si sono maggiormen-
te focalizzati sul dimostrare l’efficacia di 
alcuni approcci psicoterapici nel ridurre 
l’ansia perinatale: in particolare, la psi-
coterapia cognitivo-comportamentale, 
la psicoterapia interpersonale o psicote-
rapie basate sulla consapevolezza. Mo-
dalità innovative come la psicoterapia 

cognitivo-comportamentale di gruppo 
e le psicoterapie online sono state im-
plementate per aumentare l’accesso alle 
cure e hanno rilevato dati promettenti, 
anche se scarsi.
Il periodo perinatale rappresenta un 
momento ideale per lo sviluppo di inter-
venti di gruppo, poiché questa modalità 
riduce l’isolamento sociale e aiuta a nor-
malizzare le esperienze difficili [46].
Indipendentemente dal quadro teorico 
che un clinico adotta mentre procede 
con la psicoterapia, l’attenzione alla re-
lazione terapeutica è importante al fine 
di creare un ambiente sicuro e validante 
in cui la donna possa trovare uno spazio 
di condivisione delle sue paure e preoc-
cupazioni più intime [32].
Gli studi condotti negli anni si sono mag-
giormente focalizzati sulla valutazione 
di diversi approcci di psicoterapia per 
la depressione perinatale; solo recente-
mente i ricercatori stanno focalizzando 
l’attenzione sull’importanza della valu-
tazione e dell’efficacia della psicoterapia 
per l’ansia perinatale.
Il primo studio che approfondisce il trat-
tamento dell’ansia nel post-partum ri-
sale al 1985, in cui Barnett e Parker [51] 

hanno dimostrato che un trattamento di 
psicoterapia mirato al supporto sociale, 
alla gestione dell’ansia, all’autostima, 
alla fiducia in sé stessi e alle interazioni 
genitore-bambino si confermava effica-
ce nel ridurre l’ansia di stato e di tratto.
Dopo questo studio, per oltre 20 anni 
nessuna ricerca empirica è stata condot-
ta specificamente per valutare l’efficacia 
della psicoterapia nel ridurre l’ansia in 
un campione di donne ansiose in gravi-
danza o dopo il parto.
I pochi studi che sono stati condotti han-
no dimostrato che le donne che nel pe-
riodo perinatale hanno seguito percorsi 
di terapia cognitivo-comportamentale o 
di terapia interpersonale hanno mostra-
to una riduzione significativa sia nell’an-
sia che nei sintomi depressivi dopo il 
trattamento [52-55].
Recentemente, anche percorsi di 
Mindfulness durante la gravidanza si 
sono dimostrati efficaci nella riduzione 
dei sintomi ansiosi oltre che depressivi, 
favorendo lo sviluppo di strategie adat-
tive nella gestione emotiva e del benes-
sere psicologico [56].
 



582022, n. 1

______________________________________________________________________________
DICHIARAZIONI 
Approvazione etica e consenso alla pubblicazione - Non applicabile.
Consenso alla pubblicazione - Non applicabile.
Politica di condivisione di dati e materiali - Non applicabile.
Conflitti d’interesse - Gli autori non hanno conflitti d’interesse da dichiarare.
Interessi finanziari personali - Gli autori non hanno conflitti d’interesse da dichiarare. Finanziamenti - Non applicabile.
Occupazione - Non applicabile.
Altri interessi contrastanti - Nessun interesse contrastante.
Contributo degli autori – Tutti gli autori hanno contribuito alla stesura del manoscritto e hanno letto e approvato il manoscritto 
finale.
Ringraziamenti - Non applicabile.

BIBLIOGRAFIA
1.         Kessler RC, Berglund P, Demler O, et al. Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders 

in the national comorbidity survey replication. Arch Gen Psychiatry. 2005;62(6):593–602
2.         Somers JM, Goldner EM, Waraich P, et al. Prevalence and incidence studies of anxiety disorders: a systematic 

review of the literature. Can J Psychiatry. 2006;51(2):100–113
3.         Songtachalert T, Roomruangwong C, Carvalho AF, Bourin M, Maes M. Anxiety Disorders: Sex Differences in 

Serotonin and Tryptophan Metabolism. Curr Top Med Chem. 2018;18(19):1704-1715
4.         Ramiro-Cortijo, D., De la Calle, M., Benitez, V., Gila-Diaz, A., Moreno-Jiménez, B., Arribas, S. M., & Garrosa, E. 

(2021). Maternal Psychological and Biological Factors Associated to Gestational Complications. Journal of Perso-
nalized Medicine, 11(3), 183

5.         APA. Pregnancy Statistics. Available online: https://americanpregnancy.org/ (accessed on 20 March 2019)
6.         American psychiatric association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th ed. Arlington, VA: 

American Psychiatric Association; 2013
7.         American psychiatric association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th ed. Washington, 

DC: American Psychiatric Association; 2000. text rev
8.         Ross LE, McLean LM. Anxiety disorders during pregnancy and the postpartum period: a systematic review. J Clin 

Psychiatry. 2006;67(8):1285–1298
9.         Dunkel Schetter C. Psychological science on pregnancy: stress processes, biopsychosocial models, and emerging 

research issues. Annu Rev Psychol. 2011;62:531–558
10.      Blackmore ER, Gustafsson H, Gilchrist M, et al. Pregnancy-related anxiety: evidence of distinct clinical significan-

ce from a prospective longitudinal study. J Affect Disord. 2016;197:251–258
11.       Guardino, C. M., & Schetter, C. D. (2014). Understanding Pregnancy Anxiety: Concepts, Correlates, and Conse-

quences. Zero to three, 34(4), 12-21
12.      Bayrampour, H., Ali, E., McNeil, D. A., Benzies, K., MacQueen, G., & Tough, S. (2016). Pregnancy-related anxiety: 

a concept analysis. International journal of nursing studies, 55, 115-130

DISTURBI D’ANSIA IN GRAVIDANZA

CONCLUSIONI
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Tab. 2. Conclusioni sull’approccio all’ansia in 
gravidanza.

Riassumendo 

• Le donne sono particolarmente a rischio di soffrire di un disturbo d’ansia in quanto hanno 

una probabilità significativamente maggiore (da 1,2 a 6,8 volte) di soffrire di DA rispetto 

agli uomini [2]. 

• Il periodo della gravidanza viene riconosciuto come un’epoca a rischio per l’esordio e le 

ricorrenze dei disturbi d’ansia mettendo in crisi la convinzione che riconosceva la 
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quali porre attenzione per contenere o ridurre gli elementi disfunzionali e potenziare i 

fattori efficaci al miglioramento psichico della donna. 

• Oltre alle più note scale di valutazione sviluppate per approfondire i disturbi d’ansia 

(State-Trait Anxiety Inventory (STAI), Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A), Edinburgh 

Postnatal Depression Scale (EPDS), Pregnancy Related Anxiety Questionnaire (PRAQ)) 

[34-37], è importante poter riconoscere e identificare le manifestazioni ansiose durante il 
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della necessità di una valutazione più approfondita. 
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