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 ABSTRACT 
 

Background: La morte perinatale è un evento che in Europa colpisce circa 5 bambini 
su 1000 bambini nati vivi. Per definizione questa morte avviene tra le 20 settimane di 
gestazione e il primo mese dopo la nascita ed assume differenti nomi a dipendenza 
del periodo in cui essa avviene: morte in utero, nato morto, morte neonatale.   
Alle nostre latitudini questa situazione viene considerata come lutto a tutti gli effetti 
soltanto dal 1980 circa, quando un cambiamento culturale legato anche al 
miglioramento delle condizioni igieniche e vitali, porta ad una maggiore considerazione 
dei bambini e della gravidanza. 
Winnicott è il primo a teorizzare il legame materno-fetale già nei mesi iniziali di 
gravidanza, e considera già quindi instaurarsi in utero un forte grado di attaccamento. 
Questo attaccamento fa si che i genitori pensino intensamente al loro bambino, si 
proiettino in una dimensione costituita da loro e dal nascituro, preparandosi così già 
alla genitorialità, senza immaginare se o che tutto questo possa venire bruscamente 
interrotto al momento di una diagnosi negativa perinatale. Quest’ultima è fonte di 
sofferenza emotiva e psicologica grave e, soprattutto se non adeguatamente trattata, 
può frequentemente sfociare in un lutto complicato o cronicizzato e portare a 
conseguenze psico-patologiche nei genitori. 
Anche i professionisti curanti sono soggetti a stress psicologico seguendo questi 
pazienti, data appunto la loro vicinanza con i genitori assistiti. Possono sentirsi 
frustrati, indecisi sul da farsi, ed essere in difficoltà per la sofferenza altrui. 

 
Obiettivi: Lo scopo di questa tesi è rispondere alla domanda:  
Quali sono gli interventi infermieristici adeguati per prendersi a carico una coppia di 
genitori che vive un lutto perinatale? E qual è l’impatto che questo ha sul personale 
curante?  
Gli obiettivi prefissati sono: definire quale sia l’impatto che un evento simile ha sulla 
vita dei genitori e sulla loro salute e quale sia invece l’impatto che questo evento e la 
relativa assistenza infermieristica ha sul personale curante, per poter definire le 
competenze infermieristiche sia specifiche che interdisciplinari per far fronte 
all’assistenza.  

 
Metodologia: Ho scelto di utilizzare il metodo dell’indagine qualitativa fenomenologica 
per raccogliere i dati dalle interviste, in modo da poter individuare e valorizzare il 
vissuto degli operatori rispetto a queste situazioni. Ho intervistato cinque professionisti 
in questo settore, due levatrici, una pedagogista, una psicoterapeuta ex supervisore 
del reparto maternità e uno psichiatra supervisore delle levatrici. Purtroppo l’intervista 
con un/una ginecologo/a non è stata possibile. Ho analizzato le interviste estrapolando 
i temi principali, raggruppandoli secondo i temi trasversali a tutti gli elementi 
particolarmente critici che ho individuato. 

 
Risultati e Conclusioni: Dalla letteratura è emerso che il lutto perinatale ha un carico 
emotivo molto pesante per i genitori. Se non adeguatamente sostenuti e seguiti i 
genitori possono non elaborare il lutto, e questo può portare a gravi conseguenze sulla 
salute e il benessere dei genitori. Per quello che riguarda i curanti, dalle interviste 
risulta che anche per loro è emotivamente difficile stare in una relazione terapeutica 
con questi genitori, che frequentemente i vissuti e le emozioni dei professionisti sono 
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in simmetria con quelli dei pazienti, nonostante si mettano in atto dei meccanismi 
difensivi per proteggersi. Altri dati importanti che sono venuti alla luce attraverso 
l’indagine fenomenologica sui curanti sono il bisogno di formazione, di confronto e 
sostegno tra colleghi, e l’importanza del lavoro di rete interdisciplinare. A tal proposito 
si rivela fondamentale il ruolo di membro d’equipe, di apprendente-insegnante, di 
manager e di esperto in cure infermieristiche. Tutte le competenze che derivano da 
questi ruoli, uniti ad un lavoro d’equipe con altri professionisti comportano un buon 
lavoro di assistenza al lutto perinatale. 
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1. Scelta dell’ambito e motivazioni 
 

1.1 Ambito  
 
Ho scelto di svolgere questo lavoro di Bachelor nell’ambito del lutto e 
dell’accompagnamento infermieristico a questo processo. Nello specifico mi interessa 
affrontare il lutto peri-natale e gli interventi infermieristici e interdisciplinari relativi alla 
presa a carico dei genitori che vivono questa situazione. 

1.2 Spiegazione del tema  
 
Per lutto perinatale si intende la morte improvvisa di un neonato prima, durante il parto 
o subito dopo nel reparto di maternità o neonatologia. Per quanto questo argomento 
non sia molto accettato soprattutto alle nostre latitudini, in cui vige il benessere, le 
tecnologie e la ricchezza, è una situazione che talvolta accade ed è sicuramente 
traumatica, come riporta anche I. Bernini, ostetrica. 
Purtroppo la morte in età neonatale, o addirittura anche prenatale, è comunque una 
realtà, anche nella nostra società occidentale, ricca e moderna (Ravaldi, 2010). 
Quando si verifica una morte perinatale i primi a non trovarsi preparati sono 
sicuramente i genitori e i familiari del bambino, ma in secondo luogo anche il personale 
curante. Trovo che, come riferisce anche Ilaria Bernini, ostetrica e autrice di diversi 
testi, sia molto importante riflettere su questo tipo di lutto e capire quale può essere il 
nostro ruolo nel ricercare il maggior benessere possibile per chi vi si trova coinvolto. Il 
rischio è quello di ignorarne il vissuto, senza dare possibilità di esprimere emozioni e 
dolori provati, sia per i professionisti che per i genitori.  

1.3 Motivazione  
 
Il mio interesse su questo argomento è nato durante uno stage presso un reparto 
donna-bambino. Durante una visita di controllo una coppia venne a sapere della morte 
in utero del proprio feto, e fu dunque necessario un aborto terapeutico per evitare 
complicanze alla madre. Venne indotto un parto vaginale, al termine del quale venne 
espulso il loro bambino senza vita. La coppia rimase sconvolta nel vedere il corpo 
senza vita del proprio bambino e gli infermieri non sapevano bene come reagire. Io non 
ero presente né al momento della diagnosi né al momento del parto, ma ho potuto 
visionare tutte  le fotografie che fanno parte dell’insieme delle documentazioni ufficiali 
raccolte in questi casi. Il feto era di circa sei mesi, dunque il suo aspetto non era ancora 
quello di un bambino formato e al termine della gravidanza: aveva ancora la cute 
piuttosto trasparente e quindi rossastra ed era molto piccolo e magro. Vedere 
l’immagine di quel corpicino rosso-violaceo immortalato su uno sfondo bianco e sterile, 
mi ha scossa. Tutto il giorno ho pensato a questo bimbo che i genitori non avevano 
voluto vedere perché non lo pensavano come “il loro bambino” tanto che non gli era 
stato dato nemmeno il nome. Ho anche pensato che questa coppia fosse stata lasciata 
piuttosto sola, mentre il personale rifletteva su questo comportamento come sintomo di 
shock dato che non sembravano ancora aver realizzato la notizia. Nessuno sapeva 
però come affrontare con loro l’argomento, o star loro semplicemente vicini in quel 
terribile momento. Questo fatto mi ha spinto alla riflessione, domandandomi con quale 
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frequenza accada alle nostre latitudini la morte in utero e/o subito dopo il parto, come lo 
si possa affrontare dal punto di vista infermieristico e attraverso quali interventi. Ciò mi 
ha portato alla riflessione riguardo a quale sia l’impatto e quali le sensazioni vissute 
proprio dagli stessi infermieri in merito a questa situazione. Mi sono chiesta cosa sanno 
gli infermieri di questo fenomeno, soprattutto rispetto alle emozioni, ai pensieri, ai 
sentimenti dei genitori che sono ricoverati. Cosa immaginano stiano vivendo i genitori 
lasciati soli nella loro camera? Quali sono i loro bisogni in quel momento? Magari 
vogliono stare soli, ma forse vorrebbero che qualcuno si sieda un momento insieme a 
loro e  chieda loro queste cose. 
E’ noto che il lutto perinatale è un argomento delicato e dal forte impatto emotivo sia per 
i genitori che per il personale curante (Pastor-Montero et al., 2012), per cui ho concluso 
che sarebbe utile per tutti gli infermieri potenzialmente a contatto con questo tipo di 
pazienti e situazioni, potersi confrontare e godere di una valutazione generale degli 
interventi infermieristici, messi in atto in queste situazioni, e della loro efficacia. Il 
rapporto con la morte è un argomento con cui tutti noi operatori sanitari siamo a 
confronto: un approfondimento riguardo le nostre percezioni ed emozioni in queste 
situazioni ci porterebbe una maggiore consapevolezza e quindi ci permetterebbe di 
migliorare i nostri interventi in una relazione terapeutica.  
 

2. Domanda di ricerca:  
 
Nell’ambito della maternità e della presa a carico interprofessionale intra ed extra-
ospedaliera, quali possono essere gli interventi infermieristici adeguati per prendersi a 
carico una coppia di genitori adulta, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, che perde un 
figlio in maniera inaspettata nel periodo perinatale? E qual è l’impatto che quest’ultima 
ha sul personale curante?  

3. Obiettivi:  
 
1. Identificare il vissuto dei genitori che subiscono un lutto perinatale, evidenziare i 

loro bisogni, gli aspetti di fragilità e le eventuali complicanze a cui possono 
andare incontro se questo lutto non viene affrontato adeguatamente. 

2. Evidenziare le difficoltà vissute dai curanti che gestiscono una situazione di lutto 
perinatale.  

3. Individuare quali sono le specifiche competenze infermieristiche necessarie a 
livello interdisciplinare ai fini di un’adeguata assistenza a genitori confrontati con 
la morte perinatale del loro bambino. 
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4. Metodologia 
 
Per la redazione della mia tesi ho scelto di seguire un approccio metodologico 
qualitativo fenomenologico.  
 

4.1 Riferimenti metodologici teorici 
 
L’approccio qualitativo si basa sulla qualità dei dati e non sulla quantità; l’obiettivo non è 
formulare statistiche su un campione della popolazione bensì sulle esperienze riportate 
dai soggetti, quindi sulle informazioni individuali ricavate dalle variabili che le 
compongono (Cantarelli, 2006).  
Questo tipo di indagine si svolge attraverso la formulazione di domande aperte, per 
raccogliere alla fine i sondaggi, quale materiale di tipo narrativo. 
Per questo genere di ricerca è necessario chiarire ed esplicitare innanzitutto le proprie 
convinzioni riguardo ciò che si sta andando a studiare; ciò permette di dare una base 
alla propria tesi per poter in seguito confrontare i risultati e trarne le conclusioni 
relativamente alla propria ricerca (Lobiondo- Wood & Haber, 2004). 
 
Prima del lavoro di ricerca effettivo è importante trovare il materiale già presente in 
letteratura, per avere un quadro informativo di base, che consenta di capire ciò che è 
rilevante al fine di svolgere una ricerca più mirata. 
In seguito ci saranno la codifica e l’analisi dei dati, per poi effettuare l’interpretazione dei 
risultati e verificare l’ipotesi. 
Per la codifica e l’analisi sono importanti gli obiettivi preposti, così da poter valutare con 
oggettività se questi ultimi sono stati raggiunti o meno. 
La pratica infermieristica basata sulla ricerca sia scientifica che sociale aumenta la 
qualità dell’assistenza infermieristica e lo status dell’infermiere (Cantarelli, 2006). 
 
È importante anche contestualizzare l’oggetto di studio: vi possono essere pregiudizi e 
convinzioni legati al contesto sociale e al momento storico in cui si vive. A questo scopo 
ho cominciato le ricerche nella letteratura esistente in merito alla morte perinatale, in 
modo che eventuali pregiudizi e convinzioni possano essere evidenziati ancor prima di 
raccogliere dati sul campo e far sì che i dati rilevati possano emergere in modo più 
oggettivo e chiaro possibile (Lobiondo- Wood & Haber, 2004). 
Il paradigma alla base dell’approccio qualitativo è quello percettivo: esso sottolinea che 
alla base del fenomeno, per renderlo comprensibile, non si può eludere la soggettività 
dell’osservatore e le molteplici visioni che possiamo avere dello stesso fatto (Lobiondo- 
Wood & Haber, 2004). 
La ricerca si svolge selezionando le persone interessate e raccogliendo i dati; il 
ricercatore conduce le interviste e raccoglie le osservazioni. Si giunge così al momento 
dell’analisi induttiva per ottenere un riassunto narrativo, che è la descrizione 
dell’esperienza umana. L’obiettivo di questo approccio è quello di descrivere per 
trasformare, capire, cambiare e migliorare le situazioni (Lobiondo- Wood & Haber, 
2004). 
Tra gli approcci qualitativi, come detto, quello che ritengo più consono al mio tipo di 
ricerca è l’approccio fenomenologico. Quest’ultimo ha come obiettivo quello di cogliere 
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il senso di un accaduto, avere delle nuove prospettive su quest’ultimo, magari anche di 
qualcosa già studiato in precedenza, e dunque la raccolta dei dati si fonda su domande 
di significato (Lobiondo- Wood & Haber, 2004). 
Il focus della ricerca fenomenologica non è la manifestazione dei fatti ma l’attenzione 
all’intersoggettività e i vari punti di vista che potrebbero influenzare la realtà che si 
percepisce. Ecco perché per quello che riguarda il ricercatore è  importante il 
bracketing, ovvero il mettere tra parentesi i propri pensieri e le proprie percezioni per 
evitare di influenzare i dati raccolti e mantenere il più possibile l’oggettività.  
L’approccio fenomenologico si divide anch’esso in 4 branchie: la fenomenologia 
eidetica, interpretativa, descrittiva o ermeneutica olandese, e americana.  
Quest’ultima è espressamente orientata su come la persona vive un determinato 
fenomeno, come nel caso della mia tesi, ovvero il lutto perinatale. L’approccio 
fenomenologico americano raccoglie i dati per studiare qual è il significato e il senso del 
fatto studiato per i soggetti della ricerca, dunque permette di vedere il mondo come chi 
vive l’esperienza che si sta studiando. Per la mia ricerca ciò è fondamentale, in quanto 
il mio progetto è evidenziare la percezione dell’evento del lutto perinatale dall’ottica del 
personale curante.  
I dati vengono raccolti mediante interviste registrate, o risposte scritte a domande 
aperte.  
La scaletta che ci si pone, e che ripropongo qui, è la seguente: 

 Attenzione sensibile e presenza reale del ricercatore per tutta la durata della 
raccolta dati con il partecipante. 

 Individuare i cambiamenti di pensiero della persona e riportare i vari segmenti 
che lo compongono. 

 Specificare eventuali frasi significative ed esprimerle mediante le stesse parole. 

 Analizzare le frasi significative riportate cercando di estrapolare il significato con 
parole del ricercatore. 

 Raggruppare questi contenuti in gruppi simili. 

 Sintetizzare questi “raggruppamenti” per ogni partecipante tenendo sempre 
conto del fenomeno generale studiato. 

 Sintesi finale degli aspetti fondamentali emersi, per una descrizione esaustiva del 
fenomeno. 

Le conclusioni di questo tipo di ricerca risulteranno  dal processo che corre tra la 
domanda e le frasi/parole usate dall’intervistato per rispondere, le interpretazioni e 
l’elaborazione finale di tale narrazione mediante un linguaggio descrittivo del fenomeno 
e del vissuto di quest’ultimo (Lobiondo-Wood; Haber, 2004). 
 

4.2 Riferimenti metodologici pratici 
 
La mia ricerca sull’argomento della morte perinatale prende spunto da una situazione 
che ho vissuto in prima persona, come esplicitato precedentemente, che mi ha motivata 
a sviluppare questo argomento.  
Per cominciare a schiarirmi le idee ho cercato qualche articolo su internet e nelle 
banche dati, dove ho potuto trovare diversi articoli sulla neonatologia e sull’assistenza. 
In seguito ho ampliato la ricerca utilizzando i seguenti motori di ricerca online: 

 Google scholar 

 Pubmed 

 Elsevier 
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 Cochrane Library 
 
Ho usato le seguenti parole-chiavi, tradotte in inglese: 
 

 Morte (death) 

 Nascita (birth) 

 Neonatale (neonatal) 

 Tabù (taboo) 

 Morte perinatale (perinatal death) 

 Morte intrauterina (intrauterine death) 

 Assistenza infermieristica (nursing) 

 Accompagnamento (accompaniment) 

 Lutto (grief)  

 Assistenza alla famiglia e ai genitori (assistance to the family and parents) 
 
Tutte queste parole sono state combinate tra di loro usando l’indicatore boleano: AND  
Ho poi selezionato gli articoli rispetto alla loro pertinenza al tema della morte perinatale 
e ai temi di sfondo, ad esempio quelli più centrati sul personale curante o sul vissuto dei 
genitori, che mi dessero ulteriori informazioni e risultati delle ultime ricerche sul tema 
dell’assistenza alla morte perinatale. 
 
Ho dunque proceduto ad effettuare una ricerca di sfondo per far luce su eventuali “zone 
d’ombra” relative alla mia ricerca che non avrei potuto individuare da sola e orientare 
meglio lo sguardo rispetto ai temi da affrontare. 
 
Sono venuta a conoscenza di una Casa delle Nascite  a Lugano nella quale lavorano 
alcune ostetriche. Lì ho incontrato una levatrice alla quale ho posto le seguenti 
domande: 
 

 Le è già capitato di trovarsi nella situazione di dover assistere al parto una donna 
che avesse una diagnosi di morte in utero? 

 Che tipo di reazione si aspettava dai genitori? Sono quelle che si sono poi 
manifestate? 

 Cosa ha fatto per sostenere e seguire i genitori? 

 Esistono protocolli  o delle linee guida in questo settore? 

 Com’è la realtà ticinese rispetto a quella Svizzera per questo fenomeno? 

 A livello sociale come questo fenomeno viene percepito? Ci sono donne 
preoccupate per questo fenomeno durante la gravidanza? 

 Come si affronta questa situazione in ospedale piuttosto che in un luogo come 
questo? 

 
Dopodiché ho potuto ascoltare una testimonianza che citava alcune associazioni con 
cui questa persona ha avuto contatto, ne ho scelta una e ho contattato la responsabile. 
Le domande poste sono state le seguenti: 
 

 Com’è strutturata questa associazione? Come avvengono gli interventi? 
(strategie) 

 Qual è il motivo per cui più spesso le persone vi si rivolgono? 

 Cosa manca secondo loro per aiutare i genitori in questa situazione? 
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Le risposte ottenute sono sintetizzate in questa tabella:  
 

levatrice testimone 

Vissuta questa esperienza più volte Si occupano di aiuto emotivo, psicologico, 
umano ma spesso anche pratico 

Esperienza difficile sia per lei che per 
genitori 

Aiutano nella ricerca di alloggi o 
spostamenti se i neonati vengono 
trasferiti in un ospedale in Svizzera 
Interna; baby sitting per gli altri figli, 
contatti con le pompe funebri,…. 

Dopo il parto ha proposto di mostrare il 
neonato, cosa definita molto 
“dolce” alla fine, nonostante le 
iniziali resistenze dei genitori 

Si occupano di circa 80 famiglie/anno, 2 o 
3 interventi/anno per morte in utero 

Il parto vaginale aiuta l’elaborazione 
del lutto anche se difficile, si 
pallia il dolore 

Le reazioni sono diverse: non pensare, 
non sentirsi soli, voler “chiudere il 
cerchio”, chi chiede aiuto 
attivamente,… 

Si aiuta con vicinanza e con la propria 
presenza, “esserci”… 

Richieste sempre in aumento da quando 
l’associazione è nata 

Cerca di non giudicare, mettere fretta, 
non dire “sciocchezze”, 
ascoltare… 

Spesso i genitori sentono poco appoggio 
dal personale curante, si sentono 
soli 

Le mamme non pensano a questa 
evenienza prima del parto, sono 
ottimiste 

Fanno fatica a parlarne anche all’esterno 
dei contesti di cura, ad affrontare la 
situazione, le persone attorno non 
sanno cosa dire/fare 

Molto dipende dai medici e dal 
personale da cui sono assistite, 
qui da noi non ci sono protocolli 
ma in Svizzera interna si 

Consiglia di preparare una “scatolina dei 
ricordi”, con effetti personali del 
bimbo da dare ai genitori quando 
tornano a casa 

Anni fa le mamme che perdevano un 
bambino non venivano lasciate 
nel reparto di maternità perché 
si pensava il confronto potesse 
rattristarle ulteriormente, ma ora 
non si fa più 

 

 
Ho riflettuto sulle informazioni raccolte e con queste ho cercato di tracciare uno schema 
che evidenziasse le correlazioni esistenti tra quanto riportato in letteratura e le 
testimonianze raccolte. 
Ho letto integralmente gli articoli trovati e anche dei libri in cui emerge una visione ad 
indirizzo antropologico e sociale di questo fenomeno. Ho proceduto con la raccolta della 
letteratura sia bibliografica che scientifica, sviluppando un quadro teorico 
sull’argomento della morte in genere, della morte perinatale, dell’impatto sulla vita dei 
genitori e sul personale sanitario. 
Questo mi ha permesso di chiarire le mie idee sulla morte perinatale e soprattutto di 
ampliare le mie conoscenze ma anche di cambiare l’immagine che io avevo di questo 
evento, ovvero di un tema da non affrontare, probabilmente a causa della mia paura su 
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cosa si possa suscitare parlandone. Probabilmente quest’impressione è dovuta 
all’esperienza fatta in precedenza.  
Mi sono dunque concentrata sulle domande da porre durante le interviste tenendo 
conto di quelle poste nelle precedenti interviste per la ricerca di sfondo e ho cercato di 
aggiornarle in base a quanto letto nelle banche dati e sul materiale cartaceo raccolto.  
Sviluppando il quadro teorico mi sono resa conto dell’abbondanza di materiale sul lutto 
vissuto dai genitori, sui sintomi fisici e sugli aspetti psicologici in gioco nell’affrontare 
questa particolare situazione. 
Si trattava a questo punto di avanzare nella mia ricerca, con materiale aggiuntivo ai dati 
già in mio possesso. 
Mi sono concentrata sugli aspetti inerenti al personale curante: ho focalizzato il mio 
progetto sui vissuti dei curanti i quali assistono e si prendono a carico i bisogni dei 
genitori che vivono questa situazione, focalizzando le connessioni fra la morte 
perinatale, l’impatto psicologico sui curanti e le peculiarità di un’assistenza 
interdisciplinare adeguata. 
Insieme a un’infermiera pediatrica e una levatrice ho discusso la possibilità di 
intervistare (intervista qualitativa) un gruppo di curanti che avesse appunto vissuto una 
situazione di morte perinatale con uno o più pazienti.  
Parlando con loro è anche emerso che in ospedale, ma soprattutto sul territorio, la 
presa a carico di queste situazioni sia prevalentemente un compito assunto dalle 
levatrici, dunque a livello infermieristico la presa a carico dei pazienti è interdisciplinare, 
vale a dire in equipe. 
 
Ho pertanto riflettuto sull’importanza del lavoro interdisciplinare di rete, in particolare tra 
infermieri, levatrici, ginecologi e psicologi-psichiatri. 
Grazie a queste interviste e alle conseguenti analisi e discussione, questo progetto 
punta a far emergere i vissuti dei professionisti coinvolti nella presa a carico di queste 
situazioni nonchè il profilo del ruolo infermieristico in questo specifico ambito 
dell’assistenza e della cura. 
 
 
 
 
 
5. Quadro Teorico  

5.1 Il lutto: alcune definizioni 
 
Il lutto è “lo stato in cui la persona o la famiglia presenta una naturale risposta umana, 
comprendente reazioni fisiche e psicosociali, a una perdita reale o percepita (di una 
persona, un’oggetto, una funzione, uno status, una relazione)” (Carpenito–Moyet, 
2010). 
Questa perdita però avviene attraverso un processo, che è il passaggio attraverso 
diverse fasi del lutto, individuate e ben descritte da E. Kübler-Ross. Ovviamente non 
vengono necessariamente vissute da tutti nella stessa sequenza, inoltre non vi è una 
regola fissa per le tempistiche e la loro intensità. Si tratta di un processo emozionale, e 
come tale assolutamente incontrollabile e soggettivo. Le fasi che la Kübler-Ross 
descrive sono: la negazione, la rabbia, il patteggiamento, la depressione e infine 
l’accettazione (Kübler-Ross, 2000). 
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La perdita di un figlio è quanto di più tragico si possa immaginare. È caratterizzata da 
un dolore profondo e anche dalla collera da parte dei genitori subito dopo la morte 
(Brunelli, Pasini, Lisi, 2008). 
Per i genitori in particolare questo lutto è molto difficile da affrontare perché nella mente 
di un genitore il proprio figlio “vive” già ancora prima della nascita. Ci si prepara ed 
orienta al futuro già immaginando il proprio bambino e la vita della famiglia. È difficile 
immaginare quindi per chi è esterno al nucleo famigliare, la perdita di questo bambino 
(Ravaldi, 2010). 
Questi sentimenti possono accompagnare i genitori per parecchio tempo, poiché si 
tratta di un processo psicologico di adattamento ad una perdita irreversibile e 
lentamente, da molta tristezza e rabbia si passa all’accettazione, come ultima tappa di 
un lungo percorso (Kübler-Ross, 2000).   
In questi frangenti è importante la figura dell’operatore sanitario, che deve saper 
ascoltare, contestualizzare l’accaduto e fornire uno spazio in cui le persone sentano di 
poter esprimere le sensazioni, sentimenti ed emozioni, questo faciliterà l’accettazione 
della morte e delle proprie emozioni (E.Kübler-Ross, 2010; Brunelli et al., 2008).  

5.2 Lutto complicato 

  
“Stato in cui la persona o il gruppo vive una prolungata esperienza di lutto che non si 
risolve, dedicandosi ad attività dannose che non si adeguano alle aspettative 
considerate normali e si manifestano con compromissioni funzionali” (Carpenito-Moyet, 
2010). 
 
Questo tipo di lutto è molto difficile da individuare chiaramente data l’assenza di un 
modo specifico e giusto di vivere il lutto, ma ogni persona vive in modo soggettivo le 
proprie emozioni legate a questo evento. Vi sono però alcune caratteristiche specifiche 
di questa condizione, tra cui:  

 inefficace adattamento alla perdita 

 reazione emotiva che si protrae 

 evitamento del lutto 

 negazione o depressione prolungata 

 incapacità di assumere i normali modelli della vita 

 desiderio ardente (Carpenito-Moyet, 2010, p.444) 
 
Come indicato secondo Rando (1984) la probabilità che i genitori sviluppino un lutto 
problematico in seguito ad una perdita perinatale è più alto, in quanto tra i fattori 
predisponenti vi è la negazione sociale del lutto e la perdita improvvisa (Carpenito-
Moyet, 2010). 
Inoltre il lutto complicato vissuto dai genitori a seguito della perdita di un figlio si 
manifesta con sintomi più gravi, come idee suicidali e sintomi depressivi, rispetto ad altri 
lutti complicati (Zetumera et al, 2015).  
 

5.3 Epidemiologia della morte perinatale  
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Il periodo perinatale va dalle 20 settimane di gestazione fino ad un mese dopo la 
nascita (Stotland & Stewart, 2002). 
Durante questo periodo però gli eventi avversi che possono capitare, e dunque le morti 
dei feti e del nascituro, prendono nomi diversi a seconda del momento in cui 
avvengono, e conseguentemente per i genitori le reazioni psicologiche non sono le 
medesime. Qui di seguito vi sono le definizioni dei possibili lutti e una breve 
spiegazione delle possibili problematiche che possono seguire all’evento morte. 

5.3.1 Nati morti  
 
La definizione di nato morto, in vigore dal 2005 comprende feti di almeno 20 settimane 
di gestazione, o avente un peso minimo di 500 g (Ufficio Federale di Statistica, 2012). 
Il tasso di nati morti nel 2010 in Svizzera è del 4,3%o (4,3 su 1000 nati vivi): su 85287 
nati vivi, sono nati morti 368 bambini. 
Il tasso di mortalità perinatale è rimasto stabile negli anni, ma è diminuito quello dei nati 
morti: tra il 1993 e il 2002 è calato del 16%, come emerso da uno studio condotto dalla 
Swiss School of Public Health (Ufficio Federale di Statistica, 2004). 
 
I desideri, le speranze e i sogni di una famiglia di fronte a un bambino nato morto sono 
infranti, l’aspettativa rispetto a quello che  effettivamente accade distrugge i genitori.  Gli 
psicoterapeuti che seguono i genitori di un bambino nato morto, sottolineano la grande 
importanza che ha riconoscere la nascita e l’esistenza del bambino. Sarebbe quindi 
molto utile da parte del personale sanitario non separare subito il bambino dalla 
famiglia, incoraggiare i genitori a prendere in braccio e toccare il loro bambino. Questo 
poter riconoscere la nascita e la morte del bambino favorisce un modo sano di vivere il 
lutto. Le fotografie o comunque un rituale di lutto offrono la possibilità di affrontare il 
cordoglio e poterlo rendere reale e condivisibile, quindi più chiaramente affrontabile, 
oltre che aiutare a dare un senso al vissuto dei genitori.  
In alcuni ospedali si fornisce ai genitori una specie di pacchetto contenente alcuni 
oggetti di ricordo, mentre alcuni genitori seguiti da uno psicoterapeuta hanno trovato 
molto utile il dare un nome al loro bambino. Questo crea dei ricordi e permette di vivere 
quel bambino come membro della famiglia seppur per poco tempo. I ricordi restano per 
sempre al contrario del dolore (De Spelder & Strickland, 2005). 
 

5.3.2 Le perdite gestazionali  
 
In America, in un anno non ben definito, ci sono state 63153 morti tra fetale e 
neonatale: il 45% erano parti di feti morti (tra la 20esima settimana di gestazione e la 
nascita), 34% morti neonatali (ovvero entro 4 settimane dopo la nascita) e 21% morti 
postnatali (tra le 4 settimane di vita e gli 11 mesi) (De Spelder & Strickland, 2005). 
La distinzione tra un parto di feto morto e un aborto spontaneo è il fatto che si ritiene 
che dopo le 20 settimane di gestazione il bambino potrebbe sopravvivere fuori dall’utero 
materno, ma non prima. Si ritiene quindi che un aborto spontaneo sia una “perdita dei 
prodotti del concepimento prima che il feto sia vitale” (De Spelder & Strickland, 2005, 
pag. 287). 
Una perdita gestazionale genera dolore perché toglie la relazione che ci si era 
immaginata, distruggendo così non solo il presente ma anche il futuro. Le relazioni non 
sono solo frutto della loro natura simbolica come “funzione” ma sono anche costruite su 
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riflessi e aspettative profondamente personali di ciò che noi proiettiamo sull’altro (De 
Spelder & Strickland, 2005). 
Nei genitori si manifestano potenti associazioni e sensi di colpa, ogni cosa fatta e 
pensata viene analizzata minuziosamente chiedendosi se possa essere quella la causa 
della morte del proprio bambino, se quest’ultimo non è stato desiderato abbastanza e 
via dicendo (De Spelder & Strickland, 2005). 
La percezione dei genitori poi può essere quella che il lutto che stanno vivendo non sia 
compreso e riconosciuto dalla società. Le persone attorno alla coppia potrebbero 
inavvertitamente fare commenti che addolorano ulteriormente i genitori che hanno 
perso il loro bambino, come ad esempio “almeno non ti ci eri affezionata troppo” o 
“avrete tempo di fare un altro bambino” (De Spelder & Strickland, 2005). 
È importante ricordare che comunque soprattutto in questo delicato frangente le 
reazioni possono essere molto diverse e questo tipo di lutto può essere vissuto in 
maniera molto individuale. Oggigiorno si riconosce la perdita per i genitori e il loro 
dolore, e non vi è un modo per seguire i genitori e supportarli se non quello della 
genuina empatia riconoscendo la loro individualità (De Spelder & Strickland, 2005). 

5.3.3 La morte neonatale  
 
Per mortalità infantile si intende il numero di bambini morti nel 1° anno di vita rispetto al 
numero di bambini nati vivi. 
Il tasso di mortalità infantile in Svizzera nel 2010 era del 3,8%o. 
Il 60% dei decessi infantili avviene nelle prime 24 h dopo il parto, mentre nel 1990 era il 
27%. La causa principale di questo fenomeno è il sottopeso: nel 2010 lo 0,4% dei 
neonati pesava meno di 1000 g, di questi si sa che 2/3 muoiono prima di compiere un 
anno. Nel 1990 i neonati di questo peso erano lo 0,2%. Un’altra possibile causa sono i 
grandi prematuri, ovvero bambini nati prima di 28 settimane di gestazione. Essi 
nascono spesso da gravidanze gemellari: queste aumentano di 5 o 6 volte il rischio di 
morte a causa del peso di circa 1 kg sotto la media e i gemelli nascono inoltre 
mediamente 3 o 4 settimane pre-termine. Le gravidanze e i parti gemellari sono 
aumentati del 56% rispetto al 1990: questo dato è imputabile all’aumento dell’età 
materna e del ricorso più frequente alla medicina procreativa.  Anche le mamme di età 
inferiore a 20 anni e superiore a 40 anni presentano maggiori rischi per il neonato 
durante la gravidanza. Un altro dato riguarda le mamme straniere: è dimostrato che 
hanno il 19% in più di rischio di mortalità per il neonato (Ufficio Federale di Statistica, 
2012). 
Il 6% dei bambini nasce sottopeso, ovvero con un peso inferiore a 2500 g, e ciò 
nonostante la mortalità infantile tra il 1993 e il 2002 è diminuita del 12%. Nel 2002 in 
Svizzera sono morti 329 bambini nel primo anno di vita (4,5%o). Questa percentuale è 
più alta in Svizzera che negli altri paesi europei, quali Francia (4,1%o), Germania 
(4,2%o), Finlandia (3%o), Svezia (3,3%o).  2/3 di questi bambini in Svizzera sono morti 
nella prima settimana di vita (Ufficio Federale di Statistica, 2007). 
 
Quando nasce un bambino portatore di deficit o malformazioni oppure semplicemente 
prematuro, i genitori vivono con grande angoscia e frustrazione ogni momento, vivono 
con un’enorme incertezza. Questo incubo in cui si sentono futili, mentre il loro bambino 
è ricoverato in reparti di terapia intensiva, è però fonte anche di grande stress in quanto 
i genitori sono chiamati a prendere scelte difficili con cui dovranno convivere tutta la 
vita, ecco perché è importante che siano supportati tutto il tempo (Clerici & Giuliani, 
2005).  
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5.4 Visione della morte: sguardo antropologico, storico e culturale  
 
La morte nella nostra società è vissuta come l’esperienza umana più sconvolgente e 
piena d’implicazioni profonde. Per questo motivo si tende ad allontanarla dalla nostra 
mente, anche se in fondo la nostra società ne è ossessionata. Ad esempio da un lato 
con le nuove tecnologie mediche si cerca di mantenere una persona in vita e sana il più 
a lungo possibile, dall’altro non ci fa più effetto sentir parlare di decine o centinaia di 
morti ad esempio a causa di un incidente aereo. Questo atteggiamento è mutato con il 
passare degli anni, poiché secoli fa le persone vicine al morente erano quelle che si 
prendevano cura di lui, durante la malattia, la morte e dopo la morte. Si partecipava al 
lutto e vi erano ritualità come il lavare, vestire, preparare il morto, fare il funerale e la 
veglia con tutte le persone della comunità che salutavano la persona per il trapasso 
dalla vita alla morte. Ora invece le cose sono cambiate, i familiari sono diventati 
spettatori come gli altri del morire, non si occupano più della persona e vi è sempre 
meno spazio e tempo per poter piangere e vivere il lutto. La morte è diventata un fatto 
da nascondere e dalla quale allontanarsi (De Spelder & Strickland, 2005). 
Le cause di questo fenomeno sono l’aumento dell’aspettativa di vita, la diminuzione 
della mortalità, l’aumento delle tecniche mediche che salvano la vita, un maggior 
numero di intermediari del processo che segue la morte e l’allontanamento delle 
famiglie numerose: tutto ciò fa si che ci sia meno probabilità di assistere alla morte di un 
proprio familiare (De Spelder & Strickland, 2005). 
La diminuzione del tasso di mortalità ha fatto in modo che noi pensiamo sempre meno 
alla morte. Per noi ora non è più normale che i giovani muoiano, che la morte faccia 
parte della natura della vita, che ci sia la possibilità che un genitore muoia prima che il 
figlio sia adolescente, che muoia un nostro fratello o eventi simili.  
Questo discorso vale anche per la mortalità neonatale: nel 1900 era un evento tenuto in 
considerazione che un bambino potesse morire neonato e che alcuni bambini 
nascessero già morti. La morte era un dato di fatto, che veniva accettata con 
consapevolezza da parte della famiglia. Un altro fattore di allontanamento è che ora 
l’80% delle persone muore in contesti istituzionalizzati, mentre prima era l’inverso. 
La definizione di ritardo culturale è usata per definire una società che non riesce a stare 
al passo con i cambiamenti avvenuti durante quell’era e nel nostro caso anche così 
velocemente (De Spelder & Strickland, 2005). 
 
Il lessico usato per esprimersi riguardo questo argomento si è modificato col tempo. 
Parole come morto e morte non vengono più usate ma si usano eufemismi; anche il 
linguaggio usato nei film, nella letteratura e come viene dipinta la morte nei media è 
cambiato. Il comportamento di fronte alla morte dipende anche dal grado di 
comprensione che abbiamo di questo fenomeno e dall’esperienza che abbiamo fatto. 
Questo si impara con la socializzazione già da bambini. Nella nostra società 
occidentale abbiamo detto che la morte viene allontanata, sia fisicamente con la 
medicina, sia a livello emozionale e cognitivo, attraverso un lutto diverso, con molti 
intermediari, con le parole e le immagini mediatiche. La stessa cosa capita spesso con 
l’educazione impartita dai genitori ai bambini, a scuola e dalle persone che fanno parte 
della sua cerchia sociale. Le persone si formano e formano le proprie idee attraverso 
l’apprendimento di fattori socioculturali, nel contesto in cui si vive. È ovvio che se noi 
siamo abituati a vivere in una società la cui cultura nega la morte diventerà molto 
difficile parlarne e pensarci senza che questo in qualche modo ci spaventi e ci mandi in 
confusione (De Spelder & Strickland, 2005).  
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In Occidente il grosso cambiamento relativo alla visione sociale della morte avviene 
circa tra il 1750 e il 1900, quando la concezione della morte diviene una cosa più reale, 
scientifica, e non più come una cosa solo religiosa e spirituale, la gente comincia a 
smettere di credere nell’aldilà. Le persone cercano risposte in qualcosa di spirituale che 
non sia soltanto la chiesa, e assembli le ultime scoperte scientifiche alle credenze 
religiose. Si adottano dei rituali e dei precisi comportamenti che esprimano il lutto per la 
persona cara che si compiange, si pensa al defunto in modo malinconico, per quanto si 
accetti e sia un pensiero comune che la morte è un fatto naturale. In questo periodo gli 
studiosi definiscono dunque la morte come una “morte addomesticata”. Con l’avvento 
della prima guerra mondiale e la medicalizzazione della società, la morte è poi divenuta 
un fatto privato, gestito da professionisti sanitari e quindi si allontana quell’aura di 
“normalità” che era presente prima (Despeller & Strickland, 2005).  
Nel nostro mondo occidentale, la morte e il lutto sembrano non far più parte della vita. I 
modelli predominanti di salute e di giovinezza del corpo hanno fatto della percezione 
della morte quasi un tabù, o all’opposto, un “fenomeno” da prima pagina di cronaca 
nera con un grado di astrazione, di de-umanizzazione che ce la fa sembrare “lontana”, 
quasi irreale: la morte è sempre quella altrui, non ci tocca. Gli stessi operatori della 
salute, soprattutto i medici, spesso considerano la morte come un fatto clinico e, 
insieme, una sconfitta da relegare dietro a una porta chiusa, che decreta la fine del loro 
compito (Brunelli et al., 2008, p. 251-252). 
 
La ritualità e i riti sono sistemi di pratiche e rituali che avvengono in determinate 
condizioni e che danno senso al vissuto di attori e testimoni, con un’aura di sacralità. 
Sono delle fasi di transizione che si attraversano nella vita, come ad esempio il 
battesimo. Ai giorni nostri la sacralità del rito è stata “sostituita” con qualcosa di più 
moderno, ad esempio per quello che riguarda la nascita è presente la medicina del 
reparto di maternità. I riti in questo caso offrono un modo di elaborazione dell’angoscia, 
delle paure, e fanno da collegamento tra l’individuo e la società, cioè l’ambiente 
circostante. Hanno un ruolo di organizzatore psichico costruttivo (Missonnier, 2005).  

5.5 Lo specifico della morte perinatale   
 
Per quello che riguarda strettamente il fenomeno della morte perinatale vi sono svariate 
cause. La maggioranza di queste morti può essere associata a fattori materni, quali: 
incontinenza cervicale, ipertensione arteriosa e diabete, che però ora sono più 
frequentemente trattati e il numero di morti perinatali conseguente a questi problemi è 
diminuito. Altre cause di morte perinatale, ma conseguenti ad una gravidanza ectopica 
possono essere: malattia infiammatoria pelvica, complicanze dell’uso di dispositivi intra-
uterini e interventi chirurgici che recano danni alle tube di Falloppio. Un altro fattore che 
incide sulla mortalità perinatale è sicuramente l’età materna avanzata, che aumenta il 
rischio di aborto spontaneo (Stotland & Stewart, 2002). 
 
Quello che ci ha portato a credere che ora la morte sia un fatto che riguarda le persone 
anziane è il cambiamento delle cause: oggigiorno le cause di morte più frequenti sono 
le patologie cardiache degenerative e le malattie oncologiche. Negli anni addietro erano 
malattie come la tubercolosi, la polmonite, la difterite e altre cause infettive che 
facevano aumentare il tasso di mortalità giovanile, cosa che era ritenuta normale in quel 
periodo e non concepibile per noi (De Spelder & Strickland, 2005).  
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Un altro aspetto che merita di essere tenuto in considerazione è la percezione culturale 
della perdita perinatale. Sono stati fatti molti studi riguardo il lutto e il cordoglio 
nell’adulto ma pochissimi studi che hanno preso in considerazione il periodo fetale e 
neonatale. Negli altri paesi gli studi dimostrano che le conoscenze e le credenze 
culturali e religiose sono la chiave per aiutare i genitori nelle prese di decisione e nelle 
discussioni relative la morte del neonato (Stotland & Stewart, 2002). 
 
Il dolore per la perdita perinatale è tenuta in considerazione soltanto da pochi anni. Fino 
a 30 anni fa, nel 1970, la tendenza in ospedale era quella di sopprimere quanto più 
possibile le reazioni dei genitori, sedando la madre, evitando il contatto dei genitori con 
il loro bambino morto non facendoglielo vedere e facendo dimenticare l’accaduto, 
consigliando una nuova gravidanza il più presto possibile. Oggi questo atteggiamento è 
cambiato, e si cerca di far stare i genitori il più possibile col loro bambino, 
incoraggiandoli a vederlo, prenderlo in braccio e magari scattare qualche foto ricordo, in 
modo da inserirlo nella realtà e nella famiglia, dandogli un nome, organizzando il suo 
funerale, mettendo una tomba e aspettare di aver metabolizzato la perdita (circa 6 
mesi) prima di affrontare una nuova gravidanza (Stotland & Stewart, 2002).  
Dal 1980 vi è stato un notevole cambiamento nella presa a carico di questa situazione, 
in quanto si è riconosciuto che la morte di un bambino in gravidanza equivaleva a 
perdere un membro della famiglia, e non più una “forza lavoro”. Precedentemente 
infatti, forse perché il tasso di mortalità infantile era elevato e dunque la morte 
perinatale non era una tragedia come ora, quest’ultima era vista come una spiacevole 
delusione che ci si poteva aspettare. Un bambino ancora in utero non veniva visto 
come un essere umano a tutti gli effetti e in gravidanza vi era un attaccamento materno 
molto minore rispetto ad oggi. Oggigiorno sappiamo che il legame materno-infantile non 
comincia dalla nascita, ma si instaura molto prima (Stotland& Stewart, 2002). Per 
questo motivo la morte di un bambino è vissuta come non naturale nella nostra epoca 
grazie ai miglioramenti nel settore sanitario, che hanno relegato la morte alla vecchiaia. 
Quando muore un bambino si vede dunque l’ingiustizia di una cosa per noi “non 
naturale”. I bambini sono visti come qualcosa che i genitori devono proteggere, dunque 
la loro morte per i genitori è un enorme senso di colpa, dovuto al mancamento del loro 
compito, come un insuccesso e un fallimento, dunque un’estrema perdita, dove si perde 
anche il senso di sicurezza (De Spelder & Strickland, 2005). 
 
Negli studi svolti finora nella realtà occidentale non si è però tenuto conto degli influssi 
socioculturali presenti descritti sopra. Sono stati svolti studi in India, Nuova Guinea e 
Giamaica, che hanno evidenziato, generalizzando, che la morte di un bambino in 
gravidanza viene vista come una sorta di punizione per errori commessi dalla donna, 
dunque l’ultima responsabile di questo fatto era la madre. In Occidente si riconosce il 
dolore legato a questa perdita e le donne sentono comunque una sorta di colpa e 
punizione in questo lutto, domandandosi perché sia capitato a loro, cosa abbiano fatto 
per “meritarsi” questo, o dandosi la colpa per cose come ad esempio aver lavorato 
mentre erano incinte (Stotland & Stewart, 2002).  
 
Anche negli USA questo fenomeno è sottostimato perché non tutte le morti perinatali 
vengono contate nei dati di mortalità. Questo porta anche di riflesso a sottostimare il 
supporto che queste famiglie hanno bisogno (Flenady et al., 2014). 
Le mamme sono stigmatizzate e possono venire isolate. La percezione può essere che 
il neonato non fosse una persona. Soprattutto le mamme povere sono più vulnerabili, a 
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causa della credenza generale che la morte neonatale è associata a fattori economici e 
di isolamento, oltre che a sentimenti di vergogna. 
Degli studi effettuati hanno rilevato che i professionisti della salute non fanno nessun 
rituale al corpo del neonato, non danno il nome, o non lo fanno prendere e vestire dalla 
madre. 
Le mamme credono che sia selezione naturale del bambino o lo spirito del diavolo e 
questo fatto non è accettato in pubblico. Spesso si associa la figura femminile con la 
sua capacità riproduttiva quindi la morte perinatale viene vista come un fallimento, un 
tabù o l’essere impure e non viene dato loro il supporto necessario. 
Per  questo motivo le donne cercano di dimenticare del tutto questo lutto, anche se 
vorrebbero che fosse loro riconosciuto. 
In Etiopia è stato espresso questo problema e la percezione di supporto delle famiglie è 
del12% (Flenady et al., 2014). 
 
 

5.6 genitori a confronto con il lutto: il vissuto 
 
Per i genitori in questo momento le emozioni sono così forti che sono in stato di shock, 
quindi rabbia e congelamento emotivo (Brunelli et al., 2008). Uno dei meccanismi 
difensivi messi in atto è appunto la collera: i genitori sentono rabbia verso loro stessi, a 
causa del fatto che non sono stati in grado di mantenere in vita loro figlio.  
 
Dopo la prima fase sopraggiunge quella depressiva, in cui essi si accorgono 
effettivamente della perdita subita e la realizzano. A questo punto si riesce a 
verbalizzare e si riesce finalmente a piangere. Dopodiché si riesce a ristabilire un 
equilibrio psichico ed è possibile “scongelarsi” emotivamente, ricominciare a stabilire 
delle relazioni, capendo che ormai l’oggetto della perdita è legato ai genitori, essendo 
interiorizzato (Brunelli et al., 2008). 
Avere dei ricordi e pensarci, anche ai momenti condivisi insieme e a quello che lega le 
persone, serve a interiorizzare la relazione e includere dentro di sé la persona che si ha 
perso. Il poter effettuare questo processo dipende da fattori esterni, quali il supporto 
percepito da chi si ha intorno, e da fattori interni come il grado di maturità emozionale e 
il tipo di attaccamento che si era instaurato con la persona deceduta (Brunelli et al., 
2008). 
 
Un lutto durante il periodo perinatale può durare da 6 mesi a due anni, e se non 
adeguatamente vissuto, pensato ed elaborato può complicarsi, intaccare le gravidanze 
future, eventuali legami con figli avuti precedentemente e il legame di coppia. La 
psicoterapia in questi casi può essere utile per trovare uno spazio e un tempo in cui 
pensare al bambino e pian piano lasciarlo andare in modo sereno e consapevole. Non 
ha nessuna utilità sforzare il genitore a prendere decisioni, esprimere i propri pareri e 
dare consigli se non sono pronti. È però molto d’aiuto il sostegno che può ricevere la 
madre o entrambi i genitori dalla rete sociale che hanno attorno (Ravaldi, 2010). 
Durante il periodo del lutto ci possono essere problemi di coppia, allontanamento dai 
luoghi di svago sociale, perdite di carriere lavorative e quindi un lento isolamento. La 
perdita di un bambino mette anche in crisi i valori della famiglia e relazionali, genera 
ansia e insicurezze riguardo le proiezioni dei genitori su quella che si immaginavano 
diventare la loro famiglia. Questa disorganizzazione psicologica col tempo aiuta a 
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crescere e maturare rivalutando la propria personalità  e il proprio adattamento (Brunelli 
et al., 2008). 
 
La difficoltà ad affrontare questo tipo di lutto può sfociare in un lutto cronicizzato e 
portare a patologie come deliri e allucinazioni visive o uditorie, depressioni maggiori, 
stati di isterismo e maniacalità, problematiche fisiche. L’OMS ha anche rilevato dei 
collegamenti tra lutti e patologie cardiovascolari, tumori e altre patologie (Brunelli et al., 
2008). 
 

5.7 Clinica del lutto perinatale nel nucleo familiare: manifestazioni fisiche, 
emotive e psicologiche 

 
Le manifestazioni di morte perinatale nella madre, soprattutto, possono essere molto 
forti, le reazioni di fronte alla notizia e al partorire il proprio bambino morto possono 
essere molteplici: tristezza e pianto, senso di colpa, rabbia nei confronti di sé stessa e 
dei bambini degli altri e le altre gravidanze, negazione e soprattutto un senso di 
obnubilamento e disorganizzazione mentale che implicano il non capire e il non 
ricordare niente. Poi subentrano manifestazioni fisiche, come il sentire i movimenti del 
bambino nella pancia, sentirlo piangere, la produzione di latte nonostante i farmaci 
inibenti, dolore alle braccia, chiamato Sindrome delle braccia vuote, a sottolineare il 
mancato accudimento a cui il corpo si era preparato (Ravaldi, 2010). 
La frustrazione per quello che è capitato è così forte che ci possono essere nella 
donna, oltre a sintomi psicosomatici quali sentire bambini che piangono nella notte, la 
percezione di sentire calci nel pancione, e anche dolore nel vedere altri bambini o altre 
famiglie. 
Si è infatti scoperto, seguendo diverse coppie e con l’avvento dei primi studi 
epidemiologici su questo argomento, che fino a 6 mesi dopo la morte perinatale è 
presente la sintomatologia descritta sopra che pian piano diminuisce nel corso del 
secondo semestre successivo all’evento. Dopo questo lasso di tempo i comportamenti 
dei genitori tornano ad essere sempre di più quelli abitudinari e funzionali, con un 
dolore sopportabile che si riacutizza in momenti diversi durante l’anno, ad esempio in 
occasione degli anniversari. Questo in presenza di un lutto considerato normale e non 
complicato, perché circa il 25% delle donne che subiscono un lutto perinatale 
presentano sintomatologie psichiatriche più severe e durature (Stotland & Stewart, 
2002).  
 
Accettare la morte del proprio figlio è molto difficile, sia essa improvvisa o lenta, i 
genitori impiegano moltissimo tempo per pronunciare la parola “morto” e per abituarsi a 
questo fatto. Ad esempio si svegliano ancora di notte per controllare se piange oppure 
no. I sentimenti provati dai genitori non vengono espressi, per cui spesso restano 
nell’ombra (Brunelli et al., 2008). 
 
La premessa per capire i genitori colpiti da lutto perinatale è comprendere che il legame 
con quel bambino avviene molto prima della sua nascita, durante la gravidanza, quando 
i genitori si preparano ad accogliere questo bambino e lo proiettano nel futuro, in una 
dimensione già reale ed esistente per loro, difficilmente accettabile dagli altri poiché 
ancora lo vedono “sconosciuto” e non reale, con cui non c’è un legame di attaccamento 
(Ravaldi, 2010). 
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I genitori immaginano il loro bambino, percepiscono quale sia il temperamento e il 
carattere di loro figlio dai movimenti che sentono nella pancia, dunque c’è una 
continuità tra la vita nell’utero e il momento della nascita, essi sentono un continuum 
con il loro bambino in questo lasso di tempo. Ecco perché la notizia di una morte in 
utero, in particolar modo, ma anche quella neonatale,  rappresenta uno shock che si 
manifesta con sintomi anche fisici oltre alla tristezza, alla rabbia, pianto, irrequietezza, 
ansia e senso di colpa e solitudine (Missonnier, 2005). 
 
È difficile rendere reale la morte di un bambino ancora prima di nascere, i genitori 
possono arrivare a sentire che il bambino e anche la gravidanza sono frutto della loro 
immaginazione (Missonnier, 2005). Per questo motivo è importante poter rendere 
concreto il bambino per i genitori, in modo che essi abbiano dei ricordi e “sentano” la 
presenza di loro figlio (Missonnier, 2005). 
La perdita di un bambino in età perinatale non solo rappresenta la perdita dell’oggetto 
del loro legame, ma anche un rimpianto prospettivo: la morte del bambino rappresenta 
il lutto di tutti i sogni, le fantasie e le speranze che avevano per il loro futuro e quello del 
bambino che rappresentava comunque il futuro dei genitori. Le immagini che i genitori 
si fanno sul bimbo sono delle loro proiezioni del loro passato, la morte di un figlio è 
anche una perdita che non ci si immagina mai perché si perde anche una parte del 
proprio “Io” (Missonnier, 2005). 
Tanto più la gravidanza è avanzata tanto più forte è questo dolore, e ancora di più a 
dipendenza di quanto questo bambino è stato desiderato e atteso (Stotland & Stewart, 
2002). 
Il forte stress presente nella mamma che perde il suo bambino può portare a 
conseguenze intergenerazionali sia nelle famiglie che hanno già un figlio che per le 
gravidanze a seguire. Un lutto nel periodo gestazionale o subito dopo la nascita può 
portare alla distruzione della famiglia intaccando le relazioni, e a livello economico è un 
grande costo (Flenady et al., 2014). 
La morte in utero interrompe il legame emozionale che stava crescendo tra la madre e il 
bambino e lascia soltanto un vuoto senza ricordi. La morte di un bambino che avviene 
allo stesso tempo della nascita diventa un non avvenimento, l’annullamento di 
un’attesa. Per la madre diviene anche il fallimento della sua parte materna e femminile 
e questo genera una grande confusione psicologica per lei. Spesso sentono che per 
rimpiazzare una morte ci vorrebbe un’altra nascita, il nome tecnico rilevato dalla 
letteratura per questi bambini è “figli di rimpiazzo” (Brunelli et al., 2008). 
 
Diventare genitori soddisfa molti bisogni e molte aspettative, desideri. La gravidanza è 
un rinforzo dell’autostima, soprattutto per la donna: essa aumenta la sua identità 
femminile, si contiene la paura della morte con la continuità biologica. Proprio perché si 
sta dando alla luce una vita, non si pensa minimamente alla perdita di vita. Perdere un 
bambino dunque annulla tutto questo e scatena sentimenti molto forti, diminuendo 
l’autostima, dando senso di colpa e sensazione di fallire. Ricorda la propria mortalità in 
un momento in cui si sta pensando esattamente il contrario. Studi dimostrano che 
questi sentimenti, soprattutto quello di fallimento e di colpa, migliorano quando la donna 
riesce a portare a termine un’altra gravidanza con successo (Stotland & Stewart, 2002). 
Questo ripara i meccanismi che hanno fatto sentire la donna meno capace nel suo 
“compito” di madre e meno sbagliata. Gli operatori sanitari devono riconoscere i 
meccanismi che stanno dietro ad una perdita in gravidanza, essere capaci di accogliere 
i sentimenti provati dai genitori e soprattutto dalla madre. 
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È una cosa comune che spesso le donne o i genitori  si sentano estraniati da quella che 
prima era la loro vita o da altre giovani famiglie, questo perché il loro processo nel 
diventare genitori si è interrotto bruscamente e devono metabolizzare tutto ciò (Stotland 
& Stewart, 2002). 
La difficoltà nel superamento di questa morte si complica ulteriormente quando le madri 
hanno avuto comportamenti che possono aver avuto un influsso sulla morte del loro 
bambino, ad esempio se la madre è tossicodipendente o ha avuto qualche patologia, 
queste cose possono interferire con il lutto e il suo adattamento, la madre si concentra 
su questi aspetti sentendosi ulteriormente responsabile e non elabora il lutto (Stotland & 
Stewart,  2002). 
 
Secondo la Teoria dell’attaccamento di Bowlby quando una persona riconosce che 
l’oggetto del suo attaccamento non c’è più comincia il cordoglio e insieme l’esigenza di 
distogliere lo “sguardo”, l’attenzione, da quella persona e quindi di staccarsi, fino a 
quando ci si “libera” della persona amata e la persona è in grado di intessere nuove 
relazioni. La persona colpita da lutto deve sciogliere gradualmente i legami di 
attaccamento con la persona morta, o più comprensibilmente ingloba la perdita di una 
persona nella propria vita (De Spelder & Strickland, 2005). 
La perdita di un figlio è qualcosa che cambia radicalmente la percezione della vita e del 
mondo dei genitori, mette in discussione le credenze avute fino a quel momento. Dare 
un senso a questa perdita è più facile se si mantiene un ricordo, un legame con il bimbo 
perso, attraverso dei ricordi che mantengano un’unione, un legame continuativo, in 
modo che il bambino non sia dimenticato. 
La morte di un bambino è citata spesso come esempio di un cordoglio alto, ovvero con 
reazioni emotive molto intense e aumenta la probabilità di vivere un lutto complicato, 
come spiegato in precedenza (De Spelder & Strickland, 2005). 
 
Spesso le persone che perdono un figlio non nato o nato morto, non hanno alcun tipo di 
sostegno sociale per il lutto. A volte non c’è il funerale o nessun’altro rito che possa 
riconoscere questo lutto. La definizione di questo fenomeno è lutto delegittimato, quindi 
un lutto che è avvenuto ma non è riconosciuto dalla società (De Spelder & Strickland, 
2005).  
“(…) Il tabù della morte scatena paura e imbarazzo(…)” (Brunelli et al., 2008, p. 252). 
 
Il fatto che un bambino muoia ricorda a tutti che nessuno è immune dalla morte. 
I genitori in lutto conservano una rappresentazione del figlio morto che viene alimentata 
da credenze religiose e ricordi, e diventa maggiormente comprensibile quando si 
capisce la relazione genitore-figlio (De Spelder & Strickland, 2005). 
 
Il lutto perinatale può far rivivere alcuni conflitti psicologici già esistenti o sfociare in un 
lutto complicato, anche se la maggior parte delle volte questo avviene già a causa 
dell’imprevedibilità del fatto stesso di essere improvviso, e dunque è uno shock e un 
trauma per i genitori. Anche quando il bambino muore dopo la sua nascita la perdita è 
molto dolorosa e complicata in quanto l’attaccamento materno è ancora più forte 
rispetto a quando ancora il bimbo era un’immagine per la madre (Stotland & Stewart, 
2002). 
 
È importante valutare in maternità il significato simbolico dei rituali che vengono fatti e 
la loro efficacia. I genitori e gli operatori devono collaborare nei contesti di cura, al fine 
di mantenere un atteggiamento aperto nei confronti dei dubbi e delle angosce legati a 
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questo momento di vita e che insieme si lavori per trovarne un senso senza 
stigmatizzare questo evento. 
Il periodo perinatale, per essere veramente un momento transizionale e di collegamento 
tra genitori e neonato, deve quindi essere un momento di presa di coscienza da 
entrambe le parti ed essere accolta in tutti i suoi significati e simboli. 
La doppia separazione avviene quando, subito dopo la nascita, la madre non fa in 
tempo a realizzare e dare un senso alla separazione tra lei e il bambino alla nascita, 
perché vi è una seconda separazione, fisica e sensoriale, quando il neonato viene 
ricoverato in una terapia intensiva neonatale per cure improvvise, ovvero che non erano 
state previste dalle visite mediche precedenti. Questo è quanto avviene anche per i 
genitori che perdono un feto al termine della gravidanza, vi è cioè una rottura psichica, 
caratterizzata da un vuoto, che è una “condensazione morte-nascita” (Missonnier, 
2005). 
 
Nel momento in cui vi è un lutto ravvicinato alla nascita o addirittura se la morte di un 
bambino avviene ancora prima della sua nascita, vi è un “doloroso gap” (p.155) tra le 
aspettative dei genitori e la realtà effettiva. La psicoanalisi può aiutare i genitori in 
questo senso a riconoscere e accettare questo momento, dedicandovi uno spazio e un 
tempo (Clerici & Giuliani, 2005). 
 
Questo gap porta alla disillusione rispetto alle aspettative da parte di genitori e 
personale infermieristico  e quindi alla necessità di un momento per poter riconoscere 
tutto ciò. La psicoanalisi contemporanea studia le nostre rappresentazioni che 
modulano il nostro comportamento e quello dei bambini. Queste rappresentazioni che 
creano in noi delle aspettative, dunque il modo in cui noi ci comportiamo nel presente, 
sono frutto delle nostre memorie e dei nostri ricordi. In questo senso vi è dunque 
l’influenza di come un genitore vive l’attesa di un bambino e si prepara all’arrivo di 
quest’ultimo, e come un bambino vivrà la relazione con i genitori, come imparerà a 
comportarsi e quali risultati avranno le sue relazioni con i care-givers (Clerici & Giuliani, 
2005).  
 
L’illusione fa parte dello sviluppo di ogni persona, come descritto da numerosi autori 
che hanno spiegato le tappe dello sviluppo di ogni bambino. Ogni bebè quando nasce è 
illuso che la realtà sia un tutt’uno, lui con la propria madre, ma gradualmente esso 
riesce a separare le cose e vedere la realtà: questo insegna i limiti e a tollerare la 
frustrazione. 
Crescendo comunque si continua a cercare di separare la realtà esterna da quella 
interna, ed è l’esperienza che aiuta in questo processo continuo (Clerici & Giuliani, 
2005).  
La speranza invece è legata a uno sviluppo maturo, al riconoscimento degli altri oltre a 
sé, ed ai rispettivi sentimenti, dunque è alla base delle relazioni e della fiducia. Questo 
aspetto è molto importante per aiutare i genitori a elaborare il lutto. Il contrario 
produrrebbe una discrepanza tra il bambino che i genitori immaginavano di avere e la 
relazione effettiva con il neonato reale. Lo stress e i traumi creano un distacco 
dall’oggetto della relazione, che è “nascosto” dalla preoccupazione per quest’ultimo. 
Alla base dei sentimenti di senso di colpa, inadeguatezza e angoscia sia dei genitori sia 
del personale, vi è infatti un’immagine ideale che viene messa in crisi e dal quale 
scaturiscono poi sentimenti dolorosi come vergogna e colpa per la propria 
responsabilità verso la situazione (Clerici & Giuliani, 2005). 
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La perdita del neonato non viene tollerata dalla madre, e questo è un meccanismo di 
difesa primitivo (Clerici & Giuliani, 2005). 
 
La morte perinatale è un fattore di rischio per una rottura relazionale tra i genitori e 
aumenta il rischio di divorzio dopo la perdita. Per contro il supporto di un partner che 
ama l’altro partner è un fattore protettivo da complicanze psicologiche. I partner che si 
confidano e comunicano le loro emozioni riguardo al lutto migliorano la loro relazione e 
hanno meno probabilità di andare incontro a distress. 
I sentimenti che riguardano il padre sono i medesimi che quelli della madre, come 
tristezza, sentimento di vuoto, solitudine, rabbia, angoscia, shock, mentre quello che si 
riscontra spesso nella madre, ma raramente nel padre, è il senso di colpa (Koopmans 
et al., 2013). Di solito il dolore per l’uomo è meno intenso e meno lungo, in quanto il 
bambino faceva parte della madre sia a livello fisico che a livello psichico e il suo 
legame sarà più forte di quello stabilito dal padre con il bambino (Missonnier, 2005). 
 
L’energia spesa per affrontare il cordoglio dell’altro diventa sfiancante, spesso vi è la 
sensazione di perdere anche il coniuge. La perdita di un figlio può peggiorare o 
migliorare una relazione di coppia. Di solito i genitori nonostante affrontino la stessa 
perdita lo fanno in maniera differente, quindi si riduce la sensazione di condividere 
qualcosa di comune e questo allontana e fa sentire ulteriormente isolati e soli. Può 
sorgere un conflitto rispetto all’interpretazione del comportamento dell’altro. 
Se la comunicazione è aperta e sincera invece le affermazioni di uno possono 
convalidare la realtà per l’altro ma ci vuole molto impegno da parte di entrambi. La 
risoluzione insieme del lutto è migliore se la coppia ha una visione positiva della stessa 
e del compagno. È importante che si accettino le differenze e che le persone siano 
flessibili (De Spelder & Strickland, 2005). 
 
Gli uomini superano il lutto prima e vorrebbero tornare alla normalità il più in fretta 
possibile, anche se la donna non è ancora pronta. I padri si sentono in dovere di essere 
forti per la compagna, per supportare lei, sentendo talvolta che quest’ultima non ce la 
farà a superare la situazione sentono di doverla aiutare; vengono spesso “interpellati” 
per sapere la madre come sta e spesso quindi non riescono ad elaborare il lutto poichè 
vengono lasciati da soli. Comportamenti disarmonici e disfunzionali all’interno della 
coppia possono essere prevenuti attraverso un sostegno da parte degli operatori, sia 
sotto forma di consultazioni con i genitori da parte di operatori e psicologi, sia attraverso 
i filmati del bambino insieme ai genitori. Questo offre una base percettiva ai genitori del 
loro bambino e rinforzano le rappresentazioni che i genitori hanno (Missonnier, 2005). 
Un lavoro di coppia in questo momento può essere utile non solo per rafforzare il 
legame, ma anche per fare in modo che entrambi i coniugi siano liberi di esprimere le 
loro emozioni e che vi sia comprensione l’uno dell’altro (Stotland&Stewart, 2002; 
Brunelli et al., 2008). 
 
È importante evitare disagi nei bambini che nasceranno dopo il lutto: i genitori che 
riprovano ad avere una nuova gravidanza in seguito ad un lutto perinatale corrono il 
rischio di vivere male la gravidanza, con più ansia e paura e diventando quindi 
iperprotettivi, oppure negandola. Ci sono studi che hanno dimostrato un aumentato 
rischio di problematiche psichiche, quali disturbi alimentari, disturbi del comportamento 
di tipo disorganizzato e problemi di attaccamento con i genitori per i figli successivi 
(Ravaldi, 2010). 
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Per quello che riguarda i fratelli maggiori che vedono un fratellino morire i sentimenti 
possono essere di grande tristezza e angoscia, fino al sentirsi in colpa per essere vivi. 
È molto importante rassicurare i fratelli del bimbo deceduto sul fatto che non hanno 
nessuna colpa, che si vuole bene a loro nello stesso modo e accompagnarli nel 
processo del lutto così come il resto della famiglia. Piangere ed esprimere tristezza 
sono modi di esprimere le proprie emozioni legate a quella persona, a quell’evento, e 
quindi di prendere coscienza della morte avvenuta e pian piano superare quel dolore e 
tornare all’equilibrio (Brunelli et al., 2008). 
 

5.8 Accettazione genitoriale del lutto perinatale: altre variabili importanti 

5.8.1 Sostegno sociale  
 
Per aiutare i genitori che vivono un lutto sono molto importanti gli amici e i familiari che 
sappiano però ascoltare e comprendere il dolore, e soprattutto che lascino tempo e 
spazio per esprimerlo (Brunelli et al., 2008). 
 
I gruppi di aiuto, auto-aiuto o con un supervisore che sia psicologo o psicoterapeuta 
possono essere molto utili per dare lo spazio necessario ai genitori di esprimersi e 
superare gradualmente le fasi del lutto. La presenza di altre persone che sono o hanno 
vissuto la stessa situazione può essere d’aiuto per il fatto di sentirsi meno soli e isolati, 
sapere che c’è qualcuno che può capirli ed eventualmente dare qualche consiglio utile. 
Proprio per questi motivi sarebbe utile aumentare il numero di queste associazioni e 
strutture alle quali persone in difficoltà possano accedere. Per il lutto perinatale ad 
esempio non vi è un lutto anticipatorio, dunque si è completamente colti alla sprovvista 
in una situazione molto difficile che necessita di molto tempo e molto aiuto per essere 
superata (Brunelli et al., 2008). 
 
Tutto ciò deve essere vissuto con il sostegno di qualcuno che nonostante l’evento cerca 
di sottolineare le possibilità e i punti di forza, sostenendo i genitori nei momenti di 
abbattimento, facendo vivere tutte le fasi in maniera consapevole (Ravaldi, 2010). 
Il momento più difficile per i genitori è il ritorno a casa che essi si aspettavano molto 
diverso e pertanto fa realizzare ciò che è successo. È in questi momenti che occorre 
avere a portata di mano contatti di autoaiuto, dell’ospedale o del consultorio. 
Essi possono essere fonte di grande supporto, anche solo ascoltando, o per 
condividere sentimenti ed emozioni del cordoglio. Anche le associazioni di volontariato 
sono utili e di grande supporto, per aiutare nei parti, nel funerale, occupandosi delle 
faccende domestiche o di altre cose pratiche, unitamente alla presenza di persone 
vicine (De Spelder & Strickland, 2005). 
 
 
È stato dimostrato che il supporto sociale, quando efficace, migliora l’outcome dei 
genitori. Per efficace si intende la presenza sentita da parte dei genitori, il rispetto per le 
emozioni e il bambino, empatia e comprensione. Spesso però accade che nel momento 
in cui essi si sentono più empatici e vicini al dolore si crea una sorta di muro che separa 
e protegge dall’immedesimarsi troppo nel dolore che stanno vivendo i genitori. Questo 
accade perché non si sa come reagire a quest’ultimo, e si  crea distacco tra i genitori in 
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lutto e la gente attorno, lasciando i genitori ulteriormente soli nel loro dolore (Stotland & 
Stewart, 2005). 
 

5.8.2 Ruolo del lavoro 
 
Un altro aspetto che può migliorare o peggiorare l’elaborazione del lutto è il lavoro, che 
può essere positivo quando quest’ultimo piace alla madre e riesce a sentirsi realizzata e 
appagata in questo, quindi sopperendo ai sentimenti di fallimento, in qualche modo 
sentiti al momento della perdita della gravidanza. Un particolare frangente però è quello 
delle donne che lavorano in campo sanitario, in particolare le ostetriche: è piuttosto 
frequente che quando la donna torna al lavoro sia ancora in lutto, pertanto tornare in 
un’ambiente così vicino a quanto le è capitato può diventare molto difficile e doloroso. È 
dunque meglio che essa torni a lavorare soltanto quando avrà superato il lutto 
(Missonnier, 2005). 

5.8.3 Fede 
 
La fede è anche un’aspetto che viene messo in gioco in una situazione di morte 
perinatale: qualunque sia la credenza è possibile che questa possa aiutare ed essere di 
conforto per la madre se contribuisce a dare un senso alla morte del suo bambino, 
mentre potrebbe essere messa fortemente in discussione nel caso in cui la madre 
voglia trovare nella religione la risposta del perché è successo e sia capitato proprio a 
lei; questo potrebbe sconfortare e far perdere la fede alla madre proprio in questo 
delicato momento (Missonnier, 2005). 

5.9 Impatto della morte perinatale sul personale curante  
 
L’evento della morte deve implicare nei curanti una continua ricerca della migliore 
assistenza possibile, in tutte le sue componenti: spirituale, fisica, emotiva. L’operatore 
deve essere in grado di mettere da parte i propri bisogni per accogliere quelli del 
paziente morente (De Spelder & Strickland, 2005). 
 
Lo stress principale per il personale curante che opera nella sanità è riconducibile al 
senso di inadeguatezza di un dare senza ricevere, e alle troppe richieste. Si percepisce 
un’incapacità di fornire l’assistenza adeguata in queste situazioni. Le strutture sanitarie, 
dove sempre di più avvengono i decessi e gli ospedali in particolare, sono posti in cui, 
al contrario, si vuole salvare, allungare la vita, e non sostenere il processo di morte. La 
cura al momento di morire ora è sempre più standardizzata, e non più qualcosa di 
individualizzato, come poteva essere la pietanza preferita per l’ultimo pasto del morente 
anni addietro (De Spelder & Strickland, 2005). 
 
Le problematiche da parte degli operatori alle nostre latitudini sono proprio la mancanza 
di mezzi per valutare il tipo di impatto che ha il loro comportamento sui genitori e sul 
loro vissuto, e il non avere protocolli per stare accanto ai genitori e accompagnarli a 
livello psicologico in caso di situazioni impreviste (Missonnier, 2005). 
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È molto difficile considerare ambo le parti, sia i genitori con la loro ansia, sia il neonato 
come essere che percepisce e deve essere rassicurato, ma l’evoluzione psicologica di 
questa situazione e dei protagonisti può essere fondamentale per evitare disagi futuri. 
Durante un’indagine la presenza di una psicoterapeuta in un reparto come quello di 
terapia intensiva neonatale è stata accolta molto positivamente. Quest’ultima definisce 
quel reparto un posto in cui entrare “in punta di piedi” (Clerici & Giuliani, 2005, 
pag.160). secondo lei gli infermieri ancora più dei medici subiscono un fortissimo 
impatto emotivo dato dal convivere con le situazioni famigliari dei neonati di cui si 
prendono cura, e che riconoscono come esseri unici ancora prima delle madri. 
Gli infermieri rispondono alla domanda “come va?” con un sorriso tirato che dimostra la 
loro fatica nel gestire queste situazioni, il senso di impotenza da una parte e il sentirsi 
aguzzini nei confronti dei bambini dall’altra. 
Ciò a cui i ricercatori hanno assistito principalmente è l’angoscia legata alla perdita e la 
perdita stessa. Loro stessi hanno scelto infatti di non toccare i bambini come sorta di 
difesa emotiva durante lo studio (Clerici & Giuliani, 2005).  
 
La percezione degli infermieri a contatto con la morte di neonati e bambini, e quindi la 
relazione con i familiari, è di vivere queste esperienze in modo molto intenso, si può 
dire che hanno un sovraccarico emotivo che addirittura influisce sulla loro vita 
quotidiana, nella relazione con la loro stessa famiglia, e sul lavoro. Per questo motivo in 
uno studio qualitativo è stata indagata l’utilità di un aiuto psicologico specialistico per il 
ruolo che ha il curante nella relazione terapeutica con una famiglia che ha vissuto il lutto 
del proprio figlio (Tirelli D. et al., 2011). 

5.10 Interventi assistenziali di supporto ai genitori confrontati con una morte 
perinatale 

 
Anche per i medici e il personale curante che ha seguito la gravidanza è normale 
provare dolore, e fa bene per i pazienti quando il dolore viene espresso, lascia meno 
soli. Il loro supporto, fatto di parole e gesti, può aiutare molto la coppia; al contrario 
invece l’essere lasciati soli in questo momento di shock può lasciare cicatrici indelebili. 
Per l’impatto emotivo che si riversa anche sul personale, è importante che vi sia 
un’equipe o dei momenti di supervisione anche per il personale coinvolto, per poter 
elaborare la sofferenza che causa anche in loro. Negli Usa per poter fare in modo che 
le reazioni del personale siano adeguate alle situazioni negli ospedali, è presente un 
team interdisciplinare specializzato per queste situazioni, o viene appositamente 
formato il personale ostetrico (Stotland & Stewart, 2002). 
 

5.10.1 Strumenti e interventi relazionali per fronteggiare l’evento avverso 
 
In ospedale negli Stati Uniti sono stati sviluppati i primi protocolli di supporto al lutto nei 
reparti di ostetricia e maternità. Questi ultimi è importante che vengano usati in modo 
appropriato, ovvero non erogando interventi standardizzati, ma adottandoli alla singola 
coppia e alla singola situazione, tenendo sempre in considerazione le persone 
discutendo con loro. In generale però quello che viene fatto è esporre sempre con 
chiarezza ai genitori tutte le informazioni di cui si è in possesso e rispondere alle 
domande che vengono loro poste, in modo sensibile ed empatico, evidenziando il fatto 
che quanto accaduto non è colpa di nessuno e invitando ad esprimere e condividere 
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emozioni e sentimenti, esplicitando che le reazioni emotive sono normali.  Il personale 
incoraggia i genitori a vedere il bambino, prenderlo in braccio, cullarlo e parlargli,  dà 
loro dei ricordi da tenere, per rendere il bambino reale e per elaborare la sua perdita, 
come delle fotografie, braccialetto identificativo, le impronte delle mani e dei piedi, un 
ricciolo di capelli, i primi vestitini etc. Si consiglia anche alla coppia di aspettare, prima 
di intraprendere una nuova gravidanza, che il lutto sia risolto e dagli studi effettuati la 
media di tempo che ci vuole sono circa 6 mesi (Stotland & Stewart,  2002). 
Anche per il personale sanitario, che svolge un ruolo importante come spiegato 
precedentemente, è importante la supervisione e la comunicazione nell’equipe per 
evitare stress e burn- out dovuto a queste situazioni difficili (Flenady et al., 2014). 
I genitori sono sotto shock e fanno fatica a capire le informazioni e prendere decisioni. 
Lo staff deve essere molto calmo e dare informazioni precise e oggettive mettendo al 
centro i parenti. È importante però lasciare ai genitori autonomia nelle scelte, ripetere le 
informazioni critiche perché vengano capite. Un’altra cosa su cui è importante che gli 
operatori intervengano in maniera sensibile è rispetto all’autopsia, che è l’unico 
accertamento che dia una risposta alla morte. Bisogna proporla ai genitori e saper 
accettare quello che scelgono. I dati dicono che chi la rifiuta rimpiange poi di non averla 
fatta rispetto a chi decide di eseguirla (Flenady et al., 2014). 
Il primo intervento in assoluto che si può fare è durante gli esami prenatali, qualsiasi sia 
la diagnosi, dato che si possono identificare problematiche della gravidanza già dal 
primo e secondo trimestre, è stare vicino alla famiglia sia che la decisione sia 
interrompere la gravidanza sia continuare una gravidanza con un feto affetto da una 
patologia (Koopmans et al., 2013). 
Le donne che hanno un’interruzione di gravidanza a causa di un feto con anormalità 
sono maggiormente a rischio di sviluppare un lutto problematico. È dunque importante 
che siano seguite da un’equipe preparata per supportarle (Koopmans et al., 2013). 
Un’alternativa all’interruzione di gravidanza sono le cure palliative neonatali, che si 
occupano di palliare il dolore del bambino, fornire un’assistenza adeguata a lui e alla 
famiglia, supportare nella decisione di interruzione delle cure e preparare la famiglia al 
decesso del bimbo.  Non ci sono evidenze che questo abbia migliorato o peggiorato il 
vissuto del lutto della famiglia, ma migliora la comunicazione, evita i conflitti e mette 
sullo stesso piano il personale curante e la famiglia (Flenady et al., 2014). 
 
In una ricerca caso-controllo sono stati dimostrati i benefici ottenuti con le risorse e 
l’informazione data ai genitori, es: brochure informative specifiche, oggetti studiati 
appositamente per il lutto perinatale, informazioni riguardanti siti e associazioni di 
supporto in questi casi. Queste informazioni migliorano l’elaborazione cognitiva del fatto 
(Koopmans et al., 2013). 
Per questo il ruolo degli operatori sanitari è importantissimo: permette di dare un primo 
appoggio ai genitori, non farli chiudere in sé stessi e non aggiungere traumi laddove ve 
n’è già stato uno, permettere e far capire che è possibile esprimere le emozioni e 
cominciare a stabilire una prima relazione che possa definirsi terapeutica. 
Lo scopo dell’aiuto ai genitori è permettergli di ritrovare nuove motivazioni e stimoli di 
vivere, permettergli di rivivere e narrare la storia del loro bambino per capire quanto 
preziosa è stata l’esistenza di quest’ultimo e dunque riuscire ad amare e investire sugli 
altri figli o i prossimi che verranno (Brunelli et al., 2008). 

5.10.2 Il momento specifico del parto 
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Quando la madre viene a conoscenza della morte intrauterina del proprio feto vi è da 
prendere la decisione di intervenire con un parto. In media le donne scelgono di 
eseguirlo entro le 48h dopo la comunicazione della diagnosi, vi sono studi che 
dimostrano che chi prolunga questo tempo ha un maggior rischio di avere sintomi 
associati come ansia e tristezza prolungata oltre la media. Per quello che riguarda le 
morti al momento del parto, avvengono frequentemente in seguito a complicazioni. Per 
il parto di un bambino morto è consigliato il parto vaginale dato che presenta meno 
rischi per la donna. Di norma le famiglie preferirebbero però un parto cesareo (Flenady 
et al., 2014).  

5.10.3 Terapia farmacologica 
 
È indicato l’uso di sedativi dopo la perdita di un figlio solo nei casi in cui vi siano dei 
disordini mentali di ordine psicologico o psichiatrico (terapia farmacologica). Negli altri 
casi non ci sono evidenze sul miglioramento dell’umore e del sonno. Viceversa è stato 
rivelato che il dolore dopo il parto di un figlio deceduto non è palliato bene con gli 
antidolorifici (Flenady et al., 2014). 
 

5.10.4 Vedere la salma e integrazione del bambino nella propria biografia 
 
Mostrare il bambino deceduto e poterlo cullare si è rivelato un intervento controverso 
(Koopmans et al., 2013). Vi sono studi che dimostrano che le madri che hanno visto il 
loro bambino hanno maggiormente ansia soprattutto nell’ultimo trimestre di una nuova 
gravidanza, ma al contrario chi non ha visto il proprio bambino ha più rischio di 
manifestare tardivamente i sintomi di un disturbo post-traumatico. In ogni caso la 
possibilità di scegliere deve essere data a ogni famiglia. In generale però si ha stabilito 
che questo intervento abbia un esito positivo per la maggioranza delle donne e che 
molto dipende dallo staff al loro fianco (Koopmans et al., 2013). Se il personale curante 
si dimostra compassionevole e con esperienza, può risultare molto positiva per i 
genitori l’esperienza di cullare il  proprio bambino morto.  
Questo però dimostra quanto sia difficile trovare dei protocolli precisi riguardo a 
procedure da seguire in queste situazioni. Proprio per questo motivo è necessario che 
vi siano ulteriori ricerche in questo ambito (Koopmans et al., 2013). 
 
 
La creazione dei ricordi si è dimostrato un intervento positivo anche dai padri, che 
hanno apprezzato che l’ospedale fornisse loro oggetti come fotografie, vestiti, impronte 
delle mani o dei piedi anche se i genitori avevano rifiutato in un primo tempo. È 
dimostrato che più che gli oggetti in sé stessi è apprezzato il gesto di familiarità e il 
poter sperimentare il senso di unione con il bambino. Questo elemento si associa ad un 
minor livello di ansia nella madre (Koopmans et al., 2013). 
 

5.10.5 Follow up 
 
Il contatto prolungato del personale di cura con i genitori è emerso come un’intervento 
importante: oltre al primo colloquio al momento dei fatti, si ritiene utile effettuarne un 
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altro a distanza di un paio di giorni dato che i genitori possono essere sotto shock e 
dunque possano non aver realmente compreso gli eventi accaduti. Una chiamata in 
seguito, di una durata variabile tra i 10 e i 40 minuti ai genitori, circa 10 giorni dopo la 
morte del loro bambino diminuisce il senso di solitudine e la depressione. Il 75% dei 
genitori chiede un incontro di follow up per chiarire i fatti e discutere i dettagli tra i 2 e i 4 
mesi dopo la morte. Questo follow up per i genitori con il personale che li ha seguiti al 
momento della diagnosi della morte è ritenuto di grande aiuto dai genitori e contribuisce 
a dare maggiore comprensione. In un’altra ricerca infatti è stato evidenziato che il 50% 
delle madri avrebbe voluto ricevere maggiori informazioni al momento della morte del 
loro bambino (Stotland & Stewart, 2002). 
La gestione di questa particolare situazione, cioè dalla notizia, il parto, e le cure dopo il 
parto fino al rientro al domicilio, dovrebbe essere eseguita in modo sensibile e senza 
tralasciare la parte di dolore psichico, non pensando soltanto al corpo e al dolore fisico, 
ma lasciando spazi in cui sia possibile gestire anche la sofferenza psicologica. Il lutto 
perinatale è considerato il lutto di più difficile gestione a causa dell’alto rischio di trauma 
se mal gestito, oltre a quello connotato alla situazione in sé. Questa connotazione di 
stress e di difficile gestione è tale anche per i curanti (Ravaldi, 2010). 
 

5.10.6 Psicoterapia 
 
Anche se più specialistico, un altro evento che può rivelarsi molto utile per i genitori è 
seguire una psicoterapia di breve durata e flessibile, per potersi esprimere e trovare il 
tempo e il luogo adatto di piangere il proprio bambino e chiarire le proprie emozioni. 
Può anche essere più lunga e intensa in caso il lutto si complichi o vi fossero 
problematiche psicologiche precedenti o successive, come la depressione (Stotland & 
Stewart, 2005). 
 
 
 
 

6. Analisi  
 
Nel capitolo che segue illustrerò i contenuti delle interviste, anche attraverso l’uso di 
tabelle. Dalle interviste riportate qui integralmente ho estrapolato le frasi a mio parere 
più significative, definendo due gruppi di contenuto principali, chiamandoli   temi e sotto-
temi. Dopo di ché ho individuato le correlazioni tra i principali aspetti emersi e gli 
elementi tematici trasversali a tutte le interviste. Questi temi sono stati poi comparati 
alla teoria di riferimento. 
 

6.1 Analisi tematica 
 
In questa sezione affronto l’analisi dei dati delle interviste effettuate, ricercando 
dapprima i principali temi emergenti dalla lettura del testo e in seconda battuta andando 
ad identificare le principali dimensioni argomentative. Laddove sarà possibile citare 
puntualmente parti di testo che richiamano uno specifico tema, tale testo sarà riportato 
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a fianco del tema corrispondente; siccome alcuni temi emergono da sezioni multiple di 
ciascuna intervista, non sempre sarà possibile citarne il testo per motivi di spazio, ma si 
potrà fare riferimento direttamente alle trascrizioni integrali contenute in allegato. Ho 
scelto di presentare questa analisi inizialmente in forma discorsiva e poi sintetizzati in 
tabella.  
 
 
 

6.1.1 Temi principali. 
 
Intervista 1, soggetto A., levatrice 
 
Gli elementi che sono emersi dall’intervista riguardo ai genitori, secondo la levatrice 
erano: molta rabbia, incredulità e il bisogno di avere delle risposte. Ne è emersa 
l’immagine di genitori che si sono isolati rispetto alla società, per vivere il loro dolore. 
La levatrice ha ritenuto che in questa situazione fosse importante la vicinanza con 
questi genitori, la presenza. Lei ha percepito difficoltà nel riconoscere i suoi limiti e 
quelli della situazione, oltre al fatto di non accorgersi di quanto fosse implicata. Questi 
elementi le hanno reso difficile il fatto di chiedere aiuto ad altre figure per gestire meglio 
la situazione. Un’osservazione che riporta è legata alla formazione: non avendone 
seguita nemmeno una ha avuto la sensazione di non essere preparata a sufficienza, 
dunque vi era anche un sentimento di timore e inadeguatezza legato alla paura di 
sbagliare e non sapere cosa fare. 
Un altro aspetto che le è stato difficile gestire è che in quel momento era incinta. Il fatto 
di seguire una coppia in lutto per la propria bambina mentre lei si trovava all’inizio di 
una gravidanza è stato un elemento di particolare e difficile gestione nell’assistenza 
prestata. Inoltre quando la mamma di questa bambina è rimasta incinta per la seconda 
volta, a suo volta era nuovamente incinta,  dunque non ha potuto assisterla, nonostante 
la donna avesse chiesto proprio di lei. Questo secondo l’intervistata è stato un bene, in 
quanto ha dovuto cambiare équipe, e secondo lei questo le ha permesso di non avere 
ricordi legati ai curanti e poter vivere una nuova gravidanza senza persone che la 
“ancorassero” alla gravidanza precedente. 
Ha cercato di sostenere i genitori e dar loro un rinforzo positivo evidenziando quanto 
essi hanno fatto, per cercare di alleviare il loro senso di colpa. 
Riconosce che l’affrontare il lutto, rielaborarlo e il superare questa situazione sono 
aspetti importanti per i genitori e che la collaborazione in rete offriva maggiori possibilità 
di rispondere a questi bisogni. Nonostante la levatrice abbia confermato l’importanza di 
un lavoro in rete, riferiva che questi genitori erano quasi soffocati dalla stessa rete che 
si erano costruiti, e questo rendeva la presa a carico un po’ caotica e senza dei punti di 
riferimento precisi. A. ha seguito solo una coppia che ha vissuto un lutto perinatale nella 
sua carriera lavorativa, ma sente che queste situazioni sono un po’ un tabù soprattutto 
per i genitori, ma anche per i curanti e riferisce che “…Prima di andare era molto 
difficile, avevo chiamato altre levatrici se erano disponibili, non me la sentivo avevo 
paura ma nessuna era disponibile… o forse avevano paura”. 
Ritiene importante però parlarne e affrontare l’argomento in quanto la morte è un tema 
universale che tocca tutti.  
Questa situazione le è stata di forte impatto e secondo lei non bisogna sottovalutare le 
emozioni in gioco; pertanto sente che il confronto e la condivisione con i colleghi sono 
elementi importanti, in quanto le sue sensazioni erano appunto di coinvolgimento, 
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difficoltà ed impotenza di fronte alla situazione, anche se alla fine sente un 
cambiamento di prospettiva perché ritiene che “…è stata un esperienza super intensa e 
difficile però anche molto ricca, alla fine è stata molto intensa e molto importante (…) e 
sono contenta di averla seguita io”. 
Alla fine dell’intervista, dopo aver estrapolato i temi principali affiorati, mi sono accorta 
che questi ultimi si riconducono a due grandi dimensioni: quella professionale e quella 
personale. I focus dell’intervista infatti sono rispetto all’assistenza rivolta ai genitori, e al 
piano del vissuto personale del professionista. Ho scelto perciò di sviluppare la tabella 
con una colonna per dimensione. 
 

Dimensione 
professionale 

Dimensione personale Ev. citazioni 

Rabbia, non 
accettazion
e. 
Incredulità e 
bisogno di 
una risposta 

Esserci-seguire per 
molto tempo, 
intensità. 

Implicazione personale, 
difficoltà a 
staccarsi- 
Legame, difficoltà 
a staccarsi 
vedendo il dolore 
altrui 

“Quando mi hanno  chiamata  io ero 
di picchetto e in più io ero 
incinta  della mia seconda 
bimba, era proprio l’inizio 
della seconda gravidanza e 
mi hanno chiamata per 
seguire questa mamma.” 

Reazione a livello 
sociale. 
Isolamento, 
difficoltà 

Comprendere i limiti- 
Capire quando è 
troppo, quando si 
ha bisogno di 
aiuto. 

 

 

Sentimento di 
colpa. 
Cercare di 
rinforzare 
ciò che di 
positivo  è 
stato fatto 

Formazione- 
Sentimento di 
impreparazione, 
non essere 
pronta. 

 
Timore, inadeguatezza- 

Paura di 
sbagliare e non 
sapere cosa fare, 
importanza della 
vicinanza 

“non ho avuto formazioni particolari 
purtroppo… È vero che qui 
mi sono  detta mi piacerebbe 
formarmi mi sentivo un po’ 
come se a un certo punto 
superasse le mie 
competenze” 

Affrontare il lutto, 
crescita 
personale. 
Rielaborazio
ne del lutto, 
superament
o di questa 
situazione 

Collaborazione in rete- 
Difficile gestione 
da sola, 
impreparazione, 
bisogni maggiori 
delle possibilità 
offerte dalla sua 
professione 
(levatrice) 

chiaramente nelle prime settimane 
è difficilissimo però  poi farli 
oltrepassare questa rabbia, 
c’è questa tristezza c’è 
sempre tutta la vita, ma la 
rabbia… cercare di superarla 
però ecco non ho seguito 
corsi non ho mobilizzato 
cose teoriche, c’è 
chiaramente le fasi del lutto 
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queste cose le sai, però 
penso che sia importante 
essere presente, essere 
autentica e ecco..” 

 

Nascondere. Tabù   

Trascuratezza. 
Nessuna 
figura di 
sostegno 
alla mamma 

Intelligenza emotiva- 
disponibilità ad 
accogliere, 
esserci 

 

distacco, cambio 
d’equipe. 
Nuova 
esperienza, 
diversa 
dalla 
precedente 

Competenze, 
responsabilità- 
Condivisione e 
sostegno con una 
rete 

Devi creare una rete per fare in 
modo che non ero io la sola 
persona di riferimento ma 
c’erano delle altre persone 
magari più competenti di me, 
E quindi quando io andavo 
come levatrice 

Parlarne, non 
nascondere, 
affrontare. 
Riconoscere 
lo stato del 
bambino e 
della 
mamma 
nonostante 
la difficoltà 

Difficoltà a parlarne 
(morte)- Tema 
universale, paura 

“però tra indipendenti trovo che c’è 
tantissimo sostegno ne 
parliamo, facciamo alle 
riunioni supervisione 
cerchiamo di parlarne, E 
sono situazioni… per 
esempio per me questa 
situazione” 

…”una cosa di cui si fa veramente 
fatica parlare ed è peccato 
perché è un tema che proprio 
tocca tutti nell’intimità più 
profonda però non si riesce 
probabilmente perché 
abbiamo paura” 

 Sottovalutazione delle 
emozioni- 
Tristezza ed 
emozioni sempre 
presenti 

 

 Segnare- forte impatto  

 Difficoltà- essere sola  

 Condivisione con i 
colleghi- Bisogno 
di condividere, 
non essere soli, 
confronto 

…”è stata un esperienza super 
intensa e difficile però anche 
molto ricca, alla fine c’è è 
stata molto intensa e molto 
importante nel mio 
curriculum e sono contenta di 
averla seguita io. E voila ho 
seguito questa coppia (…) è 
l’unica esperienza che ho” 

 Difficoltà,  
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coinvolgimento- 
impotenza 

 Timore, ambiguità- 
Pregiudizio, 
cambiamento di 
prospettiva 

 

 
 
Intervista 2, soggetto M., levatrice . 
 
Dall’intervista emerge che per M., che ha lavorato dapprima in ospedale e poi come 
levatrice indipendente, vi è una diversità legata al contesto: in ospedale lei ritiene che i 
genitori siano sotto shock, mentre a prevalere quando rientrano a casa è spesso il 
sentimento della rabbia, dunque il lavoro psicologico con loro è diverso. Secondo lei, 
comunque, ciò che è importante per i genitori è che vi sia vicinanza, accettazione e 
ascolto. M. ritiene che da parte del curante siano importanti la chiarezza e la sincerità. 
Infatti riporta che “…è così davvero quindi io dico che questa è una cosa brutta, che 
non doveva succedere ma che purtroppo è  successa, sono molto sincera”. Questo 
secondo lei aiuta nella relazione, anche rispetto agli interventi sul piano del sostegno 
psicologico: “comunque metto in chiaro: non è il mio lavoro questo, ti ascolto volentieri, 
cerco di darti una mano ma non è la mia professione” dove per professione si intende 
quello di psicologo, che lei consiglia sempre di contattare.  
Un elemento che secondo lei invece mette in difficoltà i genitori è quello del confronto 
con la società, per cui secondo le sue esperienze spesso questi pazienti poi si isolano.  
Secondo lei un punto forte, anche rispetto al confronto sociale, è il coinvolgimento del 
padre, cioè l’affrontare la situazione con entrambe le parti della coppia senza lasciar 
fuori nessuno, nonostante possano vivere il lutto in maniera e a velocità diversa.  
Secondo M. un altro aspetto importante nella presa a carico è un’assistenza continuata 
nel tempo, con interventi di follow up. In questo senso ritiene che a domicilio la visione 
sia più globale, mentre spesso in ospedale si agisce in modo diverso, perché sovente le 
levatrici lavorano su delega medica e si tende a far prevalere l’aspetto fisico su quello 
psicologico.  
Per ovviare a questa possibile difficoltà a parere di M. è importante svolgere 
un’accurata anamnesi, anche perché vi possono essere delle differenze rispetto al 
vissuto dei curanti e quello dei genitori.  
L’affrontare e seguire situazioni come quella di un lutto perinatale diventa poi un 
elemento di crescita personale e per affrontarla al meglio è utile sfruttare l’equipe come 
risorsa, per imparare da colleghi più esperti in questo settore. L’equipe resta comunque 
un punto di riferimento anche per la condivisione dei vissuti.  
Alcune difficoltà che possono sorgere nei professionisti sono l’angoscia e la difficoltà 
legate al non sentirsi preparati e non sapere come affrontare queste situazioni; secondo 
M. è importante riconoscere l’autenticità personale prima delle tecniche.  
Tra i fattori che possono aiutare l’elaborazione del lutto vi è il riconoscimento del lutto 
come processo che richiede tempo, e nota che la fede e i valori dei genitori possono 
aiutare nell’accettazione dell’evento. Per quello che riguarda invece i curanti non 
sempre le credenze combaciano; racconta infatti un evento che l’ha lasciata perplessa: 
“per me inconcepibile, non riesco ad accettarlo… adesso dopo tanti anni qualcosa in 
più riesco ad accettarlo, ma sul momento però ho detto…”. Sicuramente secondo lei la 
visione sociale e culturale della morte ha un influsso sul modo di affrontare questa 
situazione.  
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Anche in questa intervista, come nella precedente, noto come le due dimensioni 
personale/professionale siano sempre presenti e in qualche modo distinte, per cui ho 
scelto di sviluppare la tabella come sopra. 
 

Dimensione 
professionale 

Dimensione personale Ev. citazioni 

Shock- reazioni Ruolo delle istituzioni- 
Contesto e ruolo 
professionale 

“la presa a carico è diversa perché i 
genitori sono sotto shock, mentre a 
casa c’è la rabbia, anche verso chi 
c’era con loro in ospedale, verso il 
personale curante” 

Comprensione- 
Solitudine, 
comprensione dei 
genitori dai curanti 

Autenticità  

Accettazione e 
ascolto- vicinanza 

Chiarezza e sincerità “comunque mettere in chiaro non è 
il mio lavoro questo, ti ascolto 
volentieri, cerco di darti una mano 
ma non è la mia professione”  
“è così davvero quindi io dico che 
questa è una cosa brutta, che non 
doveva succedere ma che 
purtroppo è  successa, sono molto 
sincera” 

Confronto con la 
società 

Paura- evitare  

Coinvolgimento del 
padre- 
Riconoscere le 
diversità del lutto, 
integrare la coppia 
e non solo la 
mamma, risorse 

  

Importanza del 
seguito 
assistenza- “tenere 
insieme i pezzi”, 
complicanze del 
lutto 

Responsabilità- a 
domicilio visione 
globale- “deleghe” in 
ospedale 

 

Interventi 
appropriati- 
Ascolto, 
riconoscere le 
esigenze 
soggettive 

Conoscenza dei fatti- 
Anamnesi e 
conoscenza del 
contesto in cui si opera 

 

Costruzione di 
rete- Assistenza 
continua 

Paura-  deviazione 
delle  attenzioni 

“ in ospedale siamo bravi ad 
occuparci del lato fisico, del corpo 
se uno ha male per esempio, si 
corre subito con i farmaci etc, però 
per il resto siamo poco 
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professionali, non si agisce bene in 
questi casi, si ha un po’ paura, è un 
po’ un tabù..” 

Assistenza a 
domicilio- Tempo, 
differenze tra 
contesti 

Presa a carico-  
differenze di contesto 
 

“in ospedale ho fatto il mio pezzo il 
problema è che a casa non hai il 
tuo pezzo hai un mandato che è 
molto più globale quindi dire adesso 
prendo in carico questa mamma ti 
preoccupi tu di valutare la 
situazione” 

Psicoterapia- 
Assistenza 
prolungata 

  

Vicinanza 
protratta- Interventi 
di follow up 

Difficoltà- poi  Crescita 
personale 

 

Coerenza dei 
vissuti- Vissuti 
diversi tra 
operatori e pazienti 

Conoscenza dei fatti- 
Anamnesi e 
conoscenza del 
contesto in cui si opera 

 

Fasi del lutto- 
Riconoscere il lutto 
come processo 
che richiede tempo 
ed è a fasi 

  

Tempo e 
pazienza- 
Accettare le fasi, 
aiutare nella 
rielaborazione dei 
vissuti 

Risorse nell’equipe-  
Imparare dai colleghi 

“ogni tanto mi rendo conto che ogni 
tanto esco da alcune case anche 
senza situazioni così drammatiche 
cosi no, con delle situazioni molto 
strane… ognuno di noi e ha proprio 
un po’ la sua specialità” 
“però c’è lei l’ha vissuto lei di 
persona E quindi se sempre negli 
anni ha seguito molto volentieri 
queste mamme quindi da lei ho 
preso tanto” 

Atteggiamento- 
empatia 

Fragilità della 
situazione-  Ruolo e 
competenze 

 

Visione sociale- 
influssi culturali 

  

Fattori aiutanti il 
lutto- fede, 
credenze 

Valori e credenze del 
curante-  Accettazione 
dei valori dei pazienti 

“ per me inconcepibile, non riesco 
ad accettarlo… adesso dopo tanti 
anni qualcosa in più riesco ad 
accettarlo, ma sul momento però ho 
detto…” 

Privatizzazione 
dell’evento 

  

 
 

Difficoltà, ansia-  Non 
sapere come 

“La prima volta che una collega mi 
ha passato una consegna, avevo 
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Intervista 3, soggetto S.L., pedagogista e psicoterapeuta. 
 
Dall’analisi dell’intervista di S.L. emerge che la problematica del lutto perinatale, poco 
conosciuta e dibattuta alle nostre latitudini e dunque correlata da poche pratiche, si può 
tramutare in conseguenze più o meno negative per il vissuto dei genitori. 
Secondo lei, anche in riferimento al suo vissuto personale, è importante che vi sia una 
persona di riferimento, designata per dare le informazioni e coordinare la presa a 
carico. In questo modo, secondo lei, il curante con questa responsabilità avrebbe una 
miglior preparazione e una maggiore autoconsapevolezza. 
La scelta dovrebbe cadere su una persona con una posizione di autorevolezza, che sia 
in grado di adempire a questo compito. È importante che, oltre al ruolo, questa persona 
sia anche pronta ad affrontare forti reazioni e stati di shock.  
Un altro elemento che lei suggerisce essere positivo per i genitori nell’affrontare questo 
tipo di lutto è che venga stabilito un contatto con il bambino. Il personale deve essere in 
grado di accogliere questo dolore, e a questo proposito suggerisce delle formazioni in 
modo da essere consapevoli di ciò che si fa. Per questo bisogna anche essere in grado 
di stabilire le strategie, che comprendano anche l’introduzione di altro personale 
volenteroso di apprendere nuove competenze sul lutto perinatale.  
Da parte dei curanti in queste situazioni vi è spesso una difficoltà legata al non sapere 
come affrontare tale argomento. 
Secondo S.L. è importante che vi siano degli interventi di accoglienza emotiva, in cui il 
focus sia di far sentire la vicinanza del curante, anche se molto dipende dalla sensibilità 
soggettiva. 
Questo tipo di assistenza si basa sullo sviluppo di nuove conoscenze, ma anche di 
crescita insieme e di un lavoro su di sé. Come riporta lei “lo fai anche perché ogni volta 
è come se un pezzettino ancora del tuo processo di lutto faccia un passo in avanti”. 

affrontare la 
situazione, non essere 
preparati 

già un’esperienza di più di 10 anni 
in ospedale… mi aveva detto 
guarda vai da questa mamma, ha 
avuto una morte in utero ha 
partorito ieri il suo bambino, è 
tornata a casa oggi io sono andato 
sono stata da quando mi è dato 
questa notizia fino a mattina dopo 
che sono andata da questa mamma 
a chiedermi cosa le dico lei mi apre 
una porta, ha perso suo figlio, ha 
visto suo figlio morto a termine, 
quello che io ho stretto a me cosa le 
dico…” 

 Angoscia-  
Riconoscere 
l’importanza 
dell’autenticità prima 
delle tecniche 

 

 Condivisione-  Ruolo di 
membro di un’equipe 
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Tra gli interventi che suggerisce vi sono anche quelli legati alla ritualità sul corpo del 
bambino e dei follow up, dunque un’assistenza prolungata nel tempo; ciò presuppone 
che il curante abbia la capacità di accogliere e poi lasciar andare, l’autoconsapevolezza 
di essere lì per l’altro, come un’onda, dunque in una sorta di “oggettività” personale.  
Come nel suo caso, l’evento deve essere elaborato e maturato, e il professionista deve 
essere in grado di mettere le proprie conoscenze a disposizione dell’altro: “ti metti a 
disposizione dell’altro riconoscendo che tu hai vissuto una cosa del genere, 
autoregolandoti, lo fai perché ti riconosci delle competenze se tu ci sei passata e ne sei 
uscita”. 
Lei ritiene che la sua esperienza personale le dia competenze in più, “è come se io 
avessi appeso al muro oltre a pedagogia, scienze dell’educazione a Ginevra, avessi 
anche questo”. 
Suggerisce, per migliorare in questo settore, delle formazioni e degli incontri di 
narrazione tra ex pazienti e curanti.  
È forte nel suo caso la presenza di un aspetto molto personale nella sua 
professionalità, quindi  dell’intersecarsi di queste ultime nell’identità professionale. 
 

Dimensione professionale Dimensione personale Ev. citazioni 

Effetto del trattamento- 
conseguenze 

Evento raro- Poche 
pratiche legata alla 
scarsa frequenza 
dell’avvenimento sul 
territorio 

il primo dato di fatto come 
scusante di quello che 
succede in Ticino, anche se 
in fondo ne basta uno per 
scioccare una famiglia, non 
intervenendo nel modo 
corretto 

Persona di riferimento- 
Seguito, assistenza 

Preparazione- 
Autoconsapevolezza 
delle proprio 
risorse/limiti 

“…quindi il personale deve 
farsi la domanda al contrario, 
quando io do una notizia del 
genere che tipo di reazione 
può avere il cliente, ehm il 
paziente? Quindi io sono 
pronto ad accogliere tutte 
queste reazioni?” 

Autorevolezza del 
personale, momento della 
diagnosi- prendersi a 
carico, essere referenti 

Preparazione, fasi del 
lutto e comportamenti- 
Essere pronti, reazioni 
forti, shock 

 

Contatto col bambino- 
Conoscere il bambino, 
permettere ai genitori di 
stabilire un contatto 

Accogliere il dolore- 
Formazione, 
consapevolezza di ciò 
che si fa 

 

Strategie- Cominciare il 
processo di lutto, stabilire 
un legame tra il bambino e 
i genitori 

Comunicazione, 
paura- Difficoltà, non 
sapere come 
affrontare l’argomento 

 

Sensibilità del personale, 
esserci- Interventi di 
accoglienza emotiva, far 
sentire la presenza 

Nuove conoscenze, 
lavoro su di sé- 
Crescita insieme 

“lo fai anche perché ogni 
volta è come se un 
pezzettino ancora del tuo 
processo di lutto faccia un 
passo in avanti” 
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Ritualità- Riti sul corpo, 
fisicità del bambino 

  

Follow up- Presa a carico 
nel tempo, dare la 
possibilità di un 
prolungamento 
dell’assistenza 

Onda, essere a 
disposizione dell’altro- 
Capacità di accogliere 
e lasciare andare, 
autoconsapevolezza e 
lavoro interiore 

 

 Oggettivare- Essere lì 
per l’altro 

 

 Maturità, evento 
elaborato- Proprie 
conoscenze a 
disposizione dell’altro 

“ti metti a disposizione 
dell’altro riconoscendo che tu 
hai vissuto una cosa del 
genere, autoregolandoti, lo 
fai perché ti riconosci delle 
competenze se tu ci sei 
passata e ne sei uscita” 

 Competenze in più- 
Esperienza personale 

“è come se io avessi appeso 
al muro oltre a pedagogia, 
scienze dell’educazione a 
Ginevra, avessi anche 
questo” 

 Miglioramenti possibili- 
Formazione e incontri 
di narrazione 

 

 
 
Intervista 4, soggetto S.M, psichiatra e supervisore. 
 
Secondo lo psichiatra S.M. il lutto in età perinatale, dunque anche la morte in utero, 
sono effettivamente lutti “molto reali” e seri, nonostante nella visione sociale 
corrisponda sempre. Da parte del personale di cura è necessario essere informati, 
conoscere questi clichés culturali, le reazioni e le fasi del lutto, anche se tutte queste 
conoscenze presuppongono un coinvolgimento personale che frequentemente mette i 
curanti in difficoltà. La richiesta d’aiuto da parte dei genitori avviene in modalità 
spontanea, per elaborare il lutto, dargli un significato, mentre da parte dei professionisti 
la risposta avviene mediante diversi approcci: una sola figura professionale, che può 
essere quella della levatrice, o più figure professionali, in veste di rete o di psicoterapia, 
nel caso il percorso di elaborazione segua poi una strada diversa e si tramuti in una 
vera e propria psicoterapia. Questo può avvenire a causa di una situazione particolare, 
fragile, che può essere la causa scatenante di problematiche più ampie, oppure 
assumere un valore diverso a dipendenza del vissuto personale del paziente. In questo 
caso comunque il personale curante entra nel merito del bisogno di accoglienza dei 
genitori attraverso una relazione terapeutica, basata appunto sull’accoglienza dei 
vissuti, emozioni e sentimenti della coppia, attraverso interventi di sostegno psicologico 
che avvengono nello spazio che si crea tra le persone all’interno di questa relazione. 
L’aiuto può essere dunque “solo” questo, oppure ampliarsi a dipendenza della 
necessità; questo lavoro, sottolinea S.M, deve essere fatto da un professionista che si 
senta in grado di accompagnare in questo percorso i pazienti, essere disponibile e 
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rispettare le scelte, anche da parte di chi non si sente in grado, o non vuole, prestare 
assistenza in questo delicato campo. 
Affrontando temi come questo, viene sottolineato come da parte dei professionisti vi sia 
un coinvolgimento personale che può mettere in difficoltà, questo per un meccanismo 
psicologico di allontanamento: “…E quindi ci sono già dei meccanismi di base (…) dove 
la tua psiche cerca di non andare, quando tu devi andare a fare una cosa brutta…” . 
Per la coppia di genitori questo tipo di lutto ha un significato profondo dato 
dall’investimento affettivo che la situazione presupponeva, e da parte dei curanti vi è 
una messa in gioco personale nel coltivare conoscenze ed abilità per offrire aiuto.  
La comprensione di questo fenomeno e del suo significato, quali l’informazione e le 
spiegazioni inerenti il tema del lutto, si basa anche sulle risorse personali dei genitori; 
anche da parte dei professionisti vi è la necessità di acquisire competenze sia formative 
che personali, essere a conoscenza dei progressi fatti o che si stanno facendo, della 
concezione di cura e degli influssi culturali. 
Ad esempio S.M. sottolinea la diversità degli immigrati in queste situazioni, che 
trovandosi in un luogo diverso rispetto a quello d’origine sono spesso “soli” 
nell’affrontare tale condizione, senza un sostegno familiare, ed è dunque ancora più 
importante stabilire una rete organizzata.  
Lo psichiatra precisa però che la presa a carico da parte di personale sanitario in modo 
efficace presuppone un lavoro su di sé a livello psicologico, attraverso 
autoconsapevolezza e informazioni sul funzionamento della psiche umana, oltre che, 
come descritto anche sopra, competenze personali e formative. Anche il contesto in cui 
si opera gioca la sua parte, come ad esempio tra case di nascita e ospedali. Un altro 
aspetto è quello poi della responsabilità e del carico che ogni figura riveste: le levatrici 
come gli infermieri, spesso molto a contatto con questi pazienti, non possono avvalersi 
di conoscenze scientifiche e quindi, ad esempio, dal peso di dover formulare la 
diagnosi.  
Mantengo la stessa tipologia di tabella in quanto riconosco anche qui degli elementi 
riconducibili alla dimensione professionale e personale. 
 

Dimensione 
professionale 

Dimensione personale Ev. citazioni 

Definizione di lutto- 
Visione sociale 

Informazione- 
Conoscere le reazioni, 
fasi del lutto, e cliché 
culturali 

 

Elaborazione del 
lutto- Aiuto, 
significato 

Difficoltà personale- 
coinvolgimento 

 

Decisione 
soggettiva 
Richiesta d’aiuto 

Diversi approcci e 
valutazioni- Solo il 
curante o una figura più 
specializzata 
 
Disponibilità personale 
ad accompagnare- 
Rispettare chi non se la 
sente e chi se la sente 

“i terapeuti magari devono essere un po’ 
abituati a sapere, sapere che devi 
andare incontro alle persone… questo 
concerne forse ginecologi,  concerne 
forse le levatrici che però di solito lo 
sanno,  e le infermiere e il personale 
sanitario…” 

Risorse, 
comprensione del 

Acquisire competenze 
personali- Progressi, 

 



41 
 

significato- 
Istruzione e 
spiegazioni 

concezione di cura, 
cultura 

Definizione di lutto- 
perdita 

Allontanamento 
psicologico- Meccanismi 
di allontanamento 
 
Confronto, formazione- 
Meccanismo di 
identificazione nell’altro 
 

“…E quindi ci sono già dei meccanismi 
di base che tu cerchi dove la tua psiche 
cerca di non andare quando tu devi 
andare a fare una cosa brutta” 

significato e 
investimento 
affettivo 

Coltivare queste 
conoscenze- Messa in 
gioco personale, 
disponibilità 

 

Diffusione 
culturale- Reazioni 
umane, significato 

Disponibilità personale 
ad accompagnare- 
Rispettare chi non se la 
sente e chi se la sente 

 

Realtà condivisa, 
esterna/interna- 
Differenze tra 
genitori, 
particolarità della 
situazione 

Accoglienza- Accogliere 
e raccogliere nella 
relazione 
Contenimento 
relazionale 

 

Fragilità 
soggettiva- Evento 
particolare, 
scatenante, 
differenze 
soggettive di 
personalità 

Significatività della 
situazione- Sostegno, 
condivisione 
 
Evoluzione del percorso 

E deve fare il lavoro di elaborazione di 
questo lutto per questo lavoro anche 
lungo e in questo lavoro certe volte può 
avere bisogno di aiuto e l’aiuto è 
elaborare la cosa, spiegarla confrontarsi 
con l’emozione confrontarsi con la storia 
cercare di capire,  cercare di dare un 
senso inserirla nella propria biografia 

accoglienza relazione terapeutica- 
Interventi 
psicoterapeutici, spazio 
tra le persone nella 
relazione 

ci si può aspettare da una persona come 
uno psicoterapeuta o delle levatrici che 
sono abituate che hanno fatto un lavoro 
su loro stesse che conoscono un po’ lo 
strumento principale che è la loro psiche 
la loro anima il loro cuore, il loro mondo 
affettivo per, per riuscire ad utilizzarlo al 
meglio in un senso curativo e 
terapeutico…” 
 

Cultura, rete- 
immigrati 

Organizzazione- Rete, 
sostegno 
Differenze di contesto 

 

 Responsabilità e carico 
scientifico 

 

 Competenze personali  

 Formazione e pratica mamma con un lutto così non è una 
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cosa che si acquisisce con una 
conferenza di un’ora o una piccola 
formazione, e anche una cosa che fa 
parte proprio della cultura Generale 
della cura,  qui abbiamo sicuramente dei 
progressi da fare 

 Condizioni ideali  

 Lavoro su di sé- 
Autoconsapevolezza, 
intelligenza emotiva 

 

 
Intervista 5, soggetto G., psicoterapeuta e in passato supervisore in maternità 
 
Gli elementi che emergono dall’intervista con G. rispetto al vissuto dei genitori in lutto 
perinatale sono legati ad una sindrome post-traumatica da stress, che si caratterizza da 
alterazioni nelle abitudini della vita quotidiana come il dormire e il mangiare. Queste 
alterazioni sono causate anche da altri fattori influenti, quali il sostegno della coppia, il 
funzionamento di quest’ultima, la presenza di altri figli,… . Rispetto a queste 
problematiche la psicoterapeuta suggerisce la necessità di parlarne, potersi esprimere 
con gli operatori di turno e se necessario con qualcuno in più. La possibilità di parlarne 
favorisce l’elaborazione del lutto, giustifica il loro dolore e lo rende più accettabile. Lo 
stesso discorso vale per i curanti: per il personale che lavora nell’ambito della maternità 
una morte è un evento inaspettato che coglie tutti impreparati. Come riferisce G. “…E 
credo che questo è pesante per il personale e lì bisogna fare qualcosa, poter 
perlomeno far raccontare, far raccontare, parlare e far dire tutto quello che hanno fatto, 
cosa hanno provato (…) dopo c’è l’accompagnamento alla coppia e aiutare loro a fare i 
primi passi nell’elaborazione del lutto, ma il team ha bisogno, certo”.  Anche il team 
dunque necessita di uno spazio in cui poter parlare del lutto, potersi esprimere rispetto 
a ciò che è stato fatto per la coppia e/o il bambino e come loro si sentono al riguardo, 
anche nell’ottica di una migliore assistenza.  
L’assistenza a questi genitori si fonda su una presa a carico che stabilisce dei “micro-
obiettivi”, raggiungibili passo per passo. Questo è dovuto alle fasi del lutto e alla sua 
elaborazione: inizialmente c’è uno stato di shock e negazione, bisogna rispettare questi 
momenti, conoscere le fasi e a piccoli passi, accompagnarli e sostenerli, indirizzandoli 
verso la consapevolezza e l’elaborazione di questo evento. La psicoterapeuta riferisce 
che i genitori tornano frequentemente  nei reparti dell’ospedale, anche per le visite 
ginecologiche, e che lei ha sempre visto tornare le persone con gratitudine, 
riconoscendo il ruolo che hanno avuto i curanti nel loro processo di lutto. 
Gli interventi, o gli elementi che caratterizzano questa assistenza sono la pazienza, il 
concedere tempo, e l’accompagnamento di questi genitori. Secondo G. le cose vanno 
fatte insieme, e bisogna anche stabilire il piano di cura assieme ai genitori e all’equipe. 
Secondo lei anche per i professionisti è molto utile essere in due, per il sostegno che ci 
si da a vicenda, e per condividere il peso emotivo della situazione. Lei stessa ha vissuto 
queste situazioni più volte e riconosce l’importanza della collaborazione tra colleghi: “fa 
effetto.. fa effetto, io non l’ho fatto da sola ma l’ho fatto con la levatrice infermiera da cui 
ho imparato tantissimo perché… che aveva fatto questa formazione, e abbiamo fatto 
assieme… chiaro che fa effetto non è come nei film però da qualche parte c’è una 
distanza non è il tuo, non è la tua famiglia… È una distanza professionale e credo che 
poterlo fare in due per esempio è molto utile”. Per quello che riguarda il poter mostrare 
e stabilire un contatto, anche fisico, tra i genitori e il bambino l’intervistata suggerisce di 
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farlo subito, sostenendo che è meno traumatico che vedere le fotografie, e di farlo 
insieme ai genitori quando possibile: questo è un momento difficile anche per i curanti. 
G. sottolinea  dunque che la formazione personale dei professionisti in questo ambito è 
rilevante e chi si presta a questo intervento deve “sentirsela”, essere pronto a fare ciò 
che sta facendo.  
Rinforzare, sostenere e incoraggiare i genitori presuppone competenze e conoscenze 
del curante. 
Secondo G. è anche importante mantenere l’unione della coppia, quindi non separare 
madre e padre, lasciarli insieme anche in ospedale, consigliare loro di uscire e 
prendersi tempo per loro. Anche l’equipe (due curanti) deve poter seguire i genitori e 
quindi entrare in camera in due e parlare insieme ai genitori in modo da dividersi il 
carico emotivo, non essere da soli e dunque potere appoggiarsi al collega come a una 
risorsa. Questo tipo di lavoro “in doppio” può anche essere svolto per inserire qualcuno 
che ha voglia di imparare. Oltre a ciò il team deve anche essere coeso nella piena 
importanza che da a questa situazione: se tutti i professionisti cercano di avere un 
atteggiamento aperto con i pazienti, in modo da non farli sentire “diversi” e suggerendo 
che per loro queste situazioni e gli interventi messi in atto (es: dare un nome) sono 
importanti, anche i genitori cominceranno a dare la giusta importanza. G. sottolinea 
anche l’importanza del ripetere ai genitori che i curanti possono aiutarli, che noi curanti 
sappiamo come fare, che stiamo loro vicini e possono così dirci cosa possiamo fare per 
farli stare meglio, occorre sottolineare le nostre competenze che possono essere loro di 
aiuto.  
Rispetto poi all’accoglienza dei genitori in lutto con le loro emozioni e i loro vissuti, la 
psicoterapeuta G. riconosce che alcune persone hanno abilità particolari nella gestione 
di situazioni come queste a forte carico emotivo, e riconosce che l’accompagnamento in 
questi casi è sovente fatto da levatrici e infermieri.  
Da ultimo, l’intervistata si esprime sul fatto che frequentemente i curanti sono in 
simmetria con i pazienti per quel che concerne i contenuti emotivi e si sentono impotenti 
di fronte a questo evento come i genitori, ma insieme si può fare un buon lavoro di 
elaborazione del lutto. Anche lei nell’esprimersi scinde la dimensione personale da 
quella professionale. 
 

Dimensione 
professionale 

Dimensione 
personale 

Ev. citazioni 

Sindrome post 
traumatica da stress- 
Alterazioni nelle 
abitudini di vita 

 “E quindi è uno shock ma molto più 
grande ancora di una malattia E quando 
c’è una diagnosi perché li hai una 
prospettiva di vita dove nell’ultimo mese  
attorno alla gravidanza hai già preparato 
tutto…” 

Moltitudine di fattori di 
coppia/sociali, 
… 

  

Bisogno di raccontare, 
parlare 

Rielaborazione 
dell’evento- 
Tema necessita 
di un confronto 
e di parlare 
dell’evento 

“E credo che questo è pesante per il 
personale E lì bisogna fare qualcosa 
poter perlomeno far raccontare fa 
raccontare parlare far dire tutto quello 
che hanno fatto cosa hanno provato(…) 
dopo c’è l’accompagnamento alla coppia 
e aiutare loro a fare i primi passi 
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nell’elaborazione del lutto, ma il team ha 
bisogno certo” 

Procedere per step- 
Assistenza per 
microobiettivi 

Collaborare, 
imparare 
quando è il 
momento. 
Rispetto per i 
momenti/emozio
ni della 
persona- Piccoli 
passi, essere 
accompagnati, 
stabilire il piano 
insieme 

“l’avere pazienza step by step, questo è 
fondamentale e darlo in mano a qualcuno 
dell’equipe che se la sente di farlo, che 
ha la formazione e che se la sente di 
farlo, che insegna agli altri che proprio un 
piccolo passo alla volta..” 
 

Procedere per tappe, 
inizio: negazione- 
Conoscere le fasi 
dell’elaborazione del 
lutto 

Processo per 
piccoli passi- 
pazienza 

 

Riconoscimento del 
ruolo dei professionisti 

Collaborazione- 
Unione davanti 
anche ai 
pazienti, nel 
trattamento 

 

Pazienza, concedere 
tempo- Riconoscere 
delle competenze nel 
curante 

  

Accompagnarli negli 
interventi- Non lasciarli 
soli, ridimensionare la 
loro immaginazione 

Collaborare, 
imparare 
quando è il 
momento 
.Rispetto per i 
momenti/emozio
ni della 
persona- Piccoli 
passi, essere 
accompagnati, 
stabilire il piano 
insieme 

 

Meglio vedere il 
bambino che le 
fotografie- Momento 
forte, per i genitori e per 
i curanti, farlo insieme 

Lavoro in 
doppio- 
Collaborazione, 
distanza 
professionale 

 

Curanti fanno le cose 
con i pazienti 

Autoconsapevol
ezza, 
“sentirsela”- 
Formazione 

 

Rinforzare e Collaborazione,  
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incoraggiare i genitori, 
sostenerli- Permettere 
l’espulsione del dolore e 
delle emozioni, dare un 
contenimento, uno 
spazio per farlo 
sapendo che c’è 
qualcuno con loro 

ansie- Ruolo di 
insegnante/appr
endente, paure 
dei curanti 

Lasciare unita la coppia, 
coinvolgere anche il 
padre e non solo la 
madre 

  

Tornano in ospedale 
(es: ginecologo) con 
gratitudine- Personale 
curante riconosciuto 

  

Spiegare durante la 
gravidanza, dare 
informazioni- 
Accompagnare le 
informazioni con 
sostegno 

  

Aiuta vedere che i 
curanti se ne occupano- 
Dare importanza 

Membri 
dell’equipe/lavor
o- Messaggio 
dietro a un 
comportamento 

“…per esempio nel cambio turno che 
possa venire quella del nuovo turno 
insieme a chi ha fatto il turno precedente,  
che si dica davanti alla coppia adesso 
abbiamo fatto questo questo è questo E 
adesso la mia collega andrà avanti con 
voi le prossime tappe sono quelle di E 
credo che tutto questo fa capire che 
siamo insieme siamo saliti su questa 
nave…” 

Accompagnamento da 
infermieri e levatrici 

 “fa effetto.. fa effetto, io non l’ho fatto da 
sola ma l’ho fatto con la levatrice 
infermiera da cui ho imparato tantissimo 
perché che aveva fatto questa 
formazione abbiamo fatto assieme chiaro 
che fa effetto non è come nei film però da 
qualche parte c’è una distanza non è il 
tuo non è la tua famiglia È una distanza 
professionale E credo che poterlo fare in 
due per esempio è molto utile” 

Accogliere gli aspetti 
emotivi 

Competenze 
personali- 
Sentimento di 
ingiustizia, 
affrontabilità 
soggettiva 

 

Equipe che media tra i 
genitori- altre persone- 
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Chiedere cosa vogliono 
 

Valutare la situazione   

Infermieri e levatrici 
molto competenti- Aiuta 
nella rielaborazione, 
regalo per i genitori 

Impotenza- 
Emozioni dei 
curanti in 
simmetria/simili 
a quelle dei 
pazient”i 

“Di sicuro le emozioni che escono è 
proprio tanta ingiustizia,  proprio la rabbia 
di non aver potuto fare niente che a volte 
È già segnato al loro destino…” 

 Evento 
inaspettato- 
Personale non 
abituato 

 

 

6.1.2 Temi trasversali. 
 
Alla luce di quanto emerso dalle singole interviste, ho potuto constatare che vi sono dei 
temi in comune a tutti gli intervistati e riguardano soprattutto la difficoltà emotiva che 
ogni curante ha rilevato nel dover affrontare queste situazioni. Come espresso 
dall’intervistato S.M. e emerso nel capitolo 6.9  si osserva un meccanismo di difesa in 
quanto l’identificazione nei pazienti ad opera del personale di cura risulta doloroso. 
L’avvicinarsi anche in veste di operatore a una situazione così delicata, è influenzato 
dal significato personale che ciascuno attribuisce alla morte e, di questa, quale 
esperienza si è fatta.  
Questa difficoltà si ripercuote sul modo di prestare assistenza in quanto non si sa bene 
come fare, come agire. 
Alla fine tutti i curanti hanno però concordato che ciò che è importante per i genitori è 
l’effettiva loro presenza con i genitori e l’autenticità nel rapporto che si instaura. 
 
Un altro elemento, che si aggancia al precedente, che è presente in ogni intervista, è 
l’importanza della formazione su questo aspetto. È opinione di tutti che sia difficile in 
quanto dovrebbe avvenire in un contesto inusuale. La formazione, secondo gli 
intervistati, dovrebbe comprendere, al di là di alcune norme e pratiche utili, un lavoro 
incentrato sulla persona e sulla sua autoconsapevolezza.  
Un elemento emerso che condiziona notevolmente il vissuto sia dei genitori che dei 
curanti è quello della visione sociale e culturale che si ha rispetto all’evento di una 
morte perinatale. Come esplicitato nel Quadro teorico, è risultato che questa situazione 
è poco affrontata sia durante la gravidanza, come dice G., sia a livello sociale, che dai 
curanti: è più affrontato il tema degli aborti spontanei, anche se in effetti non 
abbastanza, come emerge dall’intervista di A., ma rispetto alle morti oltre il primo 
trimestre di gravidanza si parla poco. Questo è un argomento trascurato anche con il 
personale di cura, e spesso si cerca di evitarlo. Le levatrici concordano sul fatto di non 
sentirsi pronte ad affrontare il lutto e l’assistenza che questo richiede, e a volte 
vorrebbero che qualcun altro andasse ad operare al posto loro. 
Alla fine comunque emerge che sono state contente di aver seguito loro le pazienti di 
cui hanno raccontato nelle interviste e che hanno imparato molto da queste situazioni. 
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Anche queste informazioni sullo sviluppo e la crescita personale sono argomento 
ricorrente nelle risposte che ho ottenuto: gli intervistati a maggioranza indicano che ogni 
volta che si segue una situazione di morte perinatale si cresce insieme, si matura e si 
aggiungono “pezzettini” alle proprie competenze. 
Per quello che riguarda l’assistenza risulta importante il follow up della coppia e il lavoro 
di rete: quest’ultimo in particolare risulta importante non solo per i genitori, in quanto 
ogni professione mette in campo le proprie conoscenze nello specifico, ma anche per 
gli operatori stessi, condividendo il lavoro, i compiti, le responsabilità e le difficoltà, e 
questo è ritenuto imprescindibile dai curanti. Il sostegno tra colleghi e la possibilità di 
confrontarsi emergono molto bene nelle interviste con le levatrici. Il follow up invece 
risulta basilare per una buona assistenza ai genitori a lungo termine, senza lasciarli soli, 
ma per seguire il loro processo di lutto e come rivelato dagli studi, diminuire il loro 
senso di solitudine e abbandono. In correlazione con il follow up vi è l’aspetto 
dell’importanza dell’integrazione dei papà. Il sostegno che può dare alla madre, ma 
anche il bisogno che ha lui stesso di un sostegno psicologico, sono rilevanti.  
Un intervento che viene anche sottolineato in modo comune da tutti è quello di poter 
vedere il bambino e lo stabilire un legame che possa lasciare dei ricordi ai genitori del 
loro bambino. 
 
Riassumendo in modo schematico, gli elementi principali e particolarmente rilevanti che 
sono emersi sia dalle interviste che dalla teoria precedentemente riportata sono i 
seguenti: 
 

1. Difficoltà emotiva, non sapere cosa fare di fronte a questo evento e l’influenza  
della dimensione personale rispetto all’identità di professionista 

2. Formazione e lavoro personale che sviluppi autoconsapevolezza 
3. Follow up genitoriale 
4. Lavoro di rete, bisogno di condividere con l’equipe, confrontarsi e sostenersi 
5. Visione sociale/culturale che influenza il vissuto della situazione, ad esempio 

chiusura e difficoltà a parlarne, “assistenza diversa” familiare rispetto ad esempio 
a persone di altre culture 

6. Contatto con il bambino 
 

6.2 Analisi comparata.  

6.2.1. Difficoltà emotiva, influenza della dimensione personale all’interno 
dell’identità del professionista. 

 
La morte perinatale concerne circa 5 bambini su 1000, e la gestione del lutto che ne 
deriva è profondamente difficile da gestire per i genitori ma anche per gli operatori. 
Questi ultimi si trovano confrontati con la gestione di emozioni molto dolorose sia 
personali che altrui, e questo rimanda notevolmente al vissuto soggettivo ed 
esperienziale che si ha con la morte (Ravaldi & Vannacci, n.d). come è emerso nella 
ricerca teorica, per i medici e il personale sanitario le scelte da effettuare in questi casi 
sono molto difficili, ad esempio la scelta di interrompere le cure deve essere gestita con 
molta delicatezza. A conferma di quanto riportato sia dalle interviste che dalla 
letteratura riportata, i genitori possono essere molto frustrati nel vivere una condizione 
di dolore che si conclude poi nel “nulla”, con il loro bambino che muore. Ecco perché il 
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reparto in sé deve poter offrire assistenza, sensibilità e sostegno non solo ai genitori ma 
anche al personale curante (Clerici & Giuliani, 2005). 
Come già detto è un lutto socialmente poco riconosciuto e compreso, in quanto 
presuppone una comprensione del legame materno-fetale che oggi si sa avere inizio al 
momento del concepimento (Ravaldi & Vannacci, n.d.).  
I curanti devono stare attenti a non allontanarsi dalla coppia, sia emotivamente, con 
barriere comunicative, sia a livello fisico. Questo allontanamento è spesso sinonimo di 
una fuga dal dolore, percepito da lui stesso, e difficile da gestire (Ravaldi & Vannacci, 
2009).  
Il concetto di rigetto, vagliato già da Freud nel 1894, a proposito dell’esclusione dell’Io 
da una rappresentazione affettivamente importante ma difficile da sopportare come 
appunto è la morte, circondata da silenzio, in cui trovano sede i meccanismi, definiti 
“psicotici” di non accettazione e rifiuto della realtà, che caratterizzano appunto la 
comunicazione sull’argomento della morte in ambito familiare e sanitario, rendono 
ulteriormente difficile affrontare questo argomento (Testoni et al., 2016, abstract). 
Si conferma che tutte queste emozioni di dolore, come rabbia, chiusura, imbarazzo 
coinvolgono anche i professionisti che operano nel campo della maternità e affrontarle 
non è semplice; vi sono in gioco dei meccanismi di difesa anche inconsci e purtroppo 
questi comportamenti, causati dalla situazione critica e dal superamento di quest’ultima 
non giovano né ai pazienti né ai curanti stessi. La morte di un bambino è sempre un 
evento inaspettato e traumatico, anche nel caso di gravidanze a rischio e quindi non è 
indicato trascurare questo evento (Ravaldi & Vannacci, 2009). 
Uno studio condotto da un gruppo di psicologi sul rischio di stress post-traumatico e di 
burn-out come conseguenza dell’impatto che ha il lutto perinatale sui curanti, ha rilevato 
che questo rischio è significativamente maggiore nelle ostetriche rispetto ad altre 
professioni (infermieri, medici, psicologi), e che le cose ritenute più “stressanti” sono il 
vissuto di inadeguatezza rispetto a questa situazione, la comunicazione della morte del 
bambino, il seguito di sostegno nel post-parto, l’assistenza nel momento di vedere il 
bambino insieme ai genitori, l’accompagnamento al parto. Un altro dato interessante 
emergente è che il 64% delle ostetriche del campione analizzato non ha mai seguito un 
corso su questo argomento, che il 95,9% vi vorrebbe partecipare e che il 79,6% 
gradirebbe partecipare a gruppi di auto-aiuto professionale.  
 
Gli infermieri che lavorano nel reparto di terapia intensiva neonatale sono a contatto 
ogni giorno con questi neonati al limite tra la vita e la morte, ci parlano, li coccolano e 
forse più dei medici ne subiscono l’intenso impatto che queste situazioni suscitano a 
livello emotivo (Clerici & Giuliano, 2005). 
Il ruolo contenitivo della difficoltà emotiva data dal processo del lutto e dalle 
conseguenti difese emotive assunte dai genitori, può essere assunto da uno 
psicoterapeuta qualificato o più spesso dal personale presente nei reparti, quali 
infermieri e levatrici.  
Il contatto con le ansie dei genitori, e la disillusione nel comprendere la realtà porta sia i 
genitori che i curanti ad una sensazione di impotenza rispetto alle proprie capacità 
(Clerici & Giuliano, 2005) 
Lo stress correlato all’assistenza della morte endouterina comporta dunque rischi 
elevati di complicanze psicologiche, come si conferma dalla letteratura e dalle 
interviste, che si rispecchiano nella sensazione di non essere in grado di prendere a 
carico adeguatamente queste situazioni, di percepire le proprie abilità comunicative 
come insufficienti; risulta  così fondamentale lo sviluppo di progetti assistenziali centrati 
proprio sugli operatori sanitari operanti in questo settore (Ravaldi et al., 2009).  
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6.2.2 Formazione professionale, competenze di autoconsapevolezza. 
 
La formazione di base del personale curante spesso è insufficiente per comprendere 
tutte queste fasi e capire i significati dei comportamenti dei pazienti, ed è dunque a 
questo scopo che sarebbe utile una formazione in questo ambito. È importante lavorare 
con i genitori e non soltanto per loro, è riconosciuto il ruolo degli operatori come 
centrale nell’elaborazione di questo tipo di lutto (Ravaldi & Vannacci, 2009). 
Analizzando le interviste, ho identificato l’elemento di autoconsapevolezza come 
“intelligenza emotiva”, ovvero la combinazione  di diverse capacità che permettono alla 
persona di gestire sé stessa e gli altri, come definita da Daniel Goleman (Boyatzis, 
2001).  
Le componenti di quest’ultima sono: autoconsapevolezza, autoregolamentazione, 
empatia e orientamento ai rapporti sociali. La prima presuppone una grande 
conoscenza di sé stessi, delle proprie emozioni, punti forti e deboli, dei propri desideri e 
bisogni. Si è autoconsapevoli quando si è onesti con sé stessi, si conoscono i propri 
valori e principi, e si sa come i sentimenti incidono su se stessi e sugli altri. 
L’autoconsapevolezza presuppone sincerità e buona capacità di valutare sé stessi. Nel 
caso di lutto perinatale e la sua assistenza, si traduce nell’abilità di comprendere se si è 
adeguati in quella situazione e in che modo. Rendersi conto se le proprie competenze 
sono sufficienti per prestare una buona assistenza o quando invece è necessario 
chiedere aiuto. E’ pure molto importante sapere comprendere i propri limiti e quando si 
sta andando oltre, dunque quando si ha bisogno di un sostegno.  
Oltre all’autoconsapevolezza, le fasi successive dell’intelligenza emotiva comprendono 
l’autoregolamentazione, ovvero la capacità di gestire gli impulsi che derivano dalle 
emozioni, ed eventualmente anche farlo in maniera produttiva. Gli altri punti 
dell’intelligenza emotiva sono poi la motivazione, dunque la forza di dirigere le nostre 
emozioni verso i nostri obiettivi e l’empatia, ovvero la considerazione e percezione delle 
emozioni e dei sentimenti altrui. Questa dimensione è probabilmente quella che più di 
tutte caratterizza le professioni d’aiuto come lo sono quella dell’infermiere, degli 
psicologi etc. Come è stato sottolineato nelle interviste, è attraverso l’empatia che 
avviene una buona comprensione dei genitori che vivono un lutto perinatale, e 
attraverso queste competenze si stabilire una buona relazione terapeutica. La 
comprensione dell’altro è sicuramente importante in un lavoro a contatto con il 
prossimo, e serve inoltre anche per il lavoro in team. La capacità di esprimersi in 
gruppo, di capire come stanno anche i colleghi e il venirsi incontro mediante critiche 
costruttive, il cercare di capirsi. L’empatia e l’orientamento ai rapporti sociali 
costituiscono la base per intraprendere relazioni costruttive con gli altri. Come l’empatia 
questo aspetto è molto importante per il lavoro di gruppo, e per gestire le relazioni. Tutti 
questi aspetti sono concatenati, ma insieme costituiscono la base dei rapporti con gli 
altri e soprattutto di una buona gestione di sé e delle proprie emozioni (Goleman, 2015). 

 6.2.3. Follow up genitoriale 
 
Winnicott ha definito il concetto di “preoccupazione materna primaria”. Esso spiega 
come la relazione tra genitori-figlio nasca prima ancora della nascita, grazie 
all’investimento emotivo dei genitori verso il loro bambino.  È interessante che questo 
concetto non si sviluppi soltanto nella madre, ma anche nel padre, con la focalizzazione 
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dei pensieri sul nascituro, già a partire dal momento in cui si apprende che la donna è 
incinta. Bowlby ha invece sviluppato la Teoria dell’attaccamento, che esplica nel 
bambino la tendenza innata a stabilire un legame di attaccamento verso una figura 
prossima, generalmente la madre, e che questa sviluppi una tendenza pari a quella del 
bambino nei suoi confronti, stabilendo così un legame di, appunto, attaccamento. 
Alcune evidenze correlano questi concetti, definendo il fatto che l’attaccamento, inteso 
da Bowlby, tra genitori e figli, si sviluppi appunto nelle fasi precedenti la nascita, con un 
impegno “mentale” da parte dei genitori nei confronti del feto e che quest’ultimo sia 
dotato di competenze percettive in grado di interagire e percepire dall’ambiente che lo 
circonda, inteso come il corpo materno (Della Vedova, n.d.). 
Come esplicitato all’interno del capitolo 6.6, la comprensione del lutto perinatale passa 
attraverso la comprensione del legame di attaccamento materno-fetale in gravidanza. 
Tra i fattori correlati a problematiche di questo attaccamento, vi è anche l’esperienza di 
un lutto perinatale e gli aborti. Questo a causa dell’investimento emotivo bruscamente 
interrotto dalla morte del bambino, che lascia tracce per anni lasciando i genitori in una 
situazione di perdita (Della Vedova, n.d.). Per questo motivo gli autori sottolineano 
come sia importante che nei contesti di cura in cui queste situazioni avvengono il 
personale dia un sostegno psicologico ai genitori e che questo continui nell’affrontare 
una nuova gravidanza (Della Vedova, n.d.). 
Il follow up per una coppia che piange un bambino mai nato, o morto subito dopo la 
nascita, è molto importante in quanto i genitori hanno bisogno di assistenza adeguata 
per trovare uno spazio e un tempo per vivere il lutto, che ha una durata da 6 mesi a 2 
anni, per riorganizzare la propria vita e per sviluppare la loro resilienza riadattandosi 
progressivamente a livello psico-sociale dopo questo evento traumatico. Il terapeuta, o 
comunque il professionista che li segue, deve sostenere i genitori in questo percorso 
con le loro risorse, cercando di facilitare lo sviluppo di competenze utili all’elaborazione 
del lutto (Ravaldi, 2010). 
 

6.2.4 Sostegno da parte dell’equipe e lavoro di rete. 
 
Il team può essere d’aiuto oppure no, in primis evitando di dedicare un momento a 
questi genitori e a questo bambino, magari nascondendosi dietro ad atti tecnici 
tralasciando l’umanità e l’accoglienza che questi pazienti necessiterebbero in modo 
prioritario, e in secondo luogo non sostenendo il professionista delegato all’assistenza. 
Sono poche le cose che aiutano questi genitori, e sicuramente ai primi posti vi è un non 
giudizio, la vicinanza, far sentire la propria presenza al di là di parole e frasi particolari, 
ma solo non essendo spaventato da questo piccolo bambino che purtroppo è morto 
prematuramente, creando le condizioni affichè i genitori possano stabilire un legame 
degno di questo nome per poter lasciare andare loro figlio, in secondo luogo e 
sostenendo l’operatore che li segue (Ravaldi & Vannacci, 2009). 
Il tema dell’interidisciplinarietà, emerso dalle interviste, dal quadro teorico, e sviluppato 
qui, è oggigiorno in espansione, a causa del cambiamento che sta avvenendo nel 
sistema sanitario. L’avvento di nuove professioni all’interno delle istituzioni fa sì che 
sempre di più ogni professione si trova confrontata con diverse figure dalle diverse 
competenze (Ridolfi L., 2011). 
Questo, insieme al fatto che la professione medica, che nella storia del lavoro in campo 
sanitario è sempre stata quella con maggiore responsabilità e dominio, sta lentamente 
avendo un declino, porta a lavorare in modo più “orizzontale” e meno gerarchico, e 
dunque si fa strada il concetto di lavoro interdisciplinare. La definizione di questa 



51 
 

modalità di lavoro è così spiegata: “L’adozione integrata di conoscenze, abilità, valori e 
attitudini che definiscono il lavoro in comune tra professionisti, con altri operatori sanitari 
e con i pazienti, le famiglie e le comunità, in modo appropriato per migliorare gli esiti di 
salute in contesti di cura specifici” (D’Angelo V., 2016). 
L’integrazione delle professioni in una presa a carico multidisciplinare e 
interprofessionale porta ad una pratica coerente tra i vari professionisti e anche tra varie 
organizzazioni, quindi nel nostro caso ad esempio tra ospedale e seguito a domicilio, o 
con le case di nascita. Questa porta ad un quadro di collaborazione e di lavoro centrato 
sul paziente, che beneficerà di cure di migliore qualità ottenendo migliori risultati e 
benefici (D’Amour D., Oandasan Y., 2009). 
L’organizzazione del lavoro che punta su più competenze specializzate, espresse con 
più professioni porta ad un’organizzazione del lavoro più flessibile per quello che 
riguarda i ruoli e le responsabilità, arrivando ad una nuova modalità di lavoro che punta 
a nuovi obiettivi e processi, condividendoli (Ridolfi L., 2011). 
 

6.2.5 Influenza della visione sociale e culturale 
 
La morte di un bambino o un giovane è difficilmente accettabile per noi proprio per la 
visione che non è giusto che muoia un bambino, e non lo è né per i genitori, né per 
medici, infermieri e personale. La causa è dell’influsso culturale di una società che 
tende a negare la morte e dunque a non parlarne e questo evitare produrrà un alone di 
spavento e confusione attorno a questa fase della vita, nonostante gli aspetti culturali e 
anche spirituali e religiosi siano una chiave per l’aiuto verso i genitori nelle altre culture 
(De Spelder & Strickland, 2005). Riprendendo il primo punto, ovvero quello della 
difficoltà emotiva dei curanti rispetto al tema della morte perinatale possiamo collegarli: 
l’influenza culturale che fa della morte un argomento tabù a livello sociale, a cui noi tutti 
non siamo abituati a sentir parlare, che difficilmente si concepisce, ma nonostante 
questo ho trovato che gli intervistati desidererebbero che si parlasse di più di morte, che 
questo argomento venga affrontato e discusso più spesso e in maniera più aperta 
(Ravaldi, 2010). Generalizzando però questa difficoltà ad affrontare la morte perinatale, 
porta ad una privatizzazione sempre maggiore di questo evento, a causa del fatto che 
non troviamo le parole per esprimerci e pensarlo (Ravaldi, 2010).  
Anche l’aspetto spirituale, in particolare religioso, ha il suo peso nell’affrontabilità di un 
evento: la spiegazione che un’assistito dà ad un determinato evento, come una malattia 
o una morte, nel nostro caso quella perinatale, è influenzata dai valori e dalle 
convinzioni anche religiose in cui crede. Queste variano da cultura a cultura, ma 
possono essere di grande consolazione e può influire sul proprio percorso personale. 
Quello che appare importante nell’assistenzae nella relazione professionista-genitori è 
cercare di comprendere quali siano i valori del paziente, in che modo lo aiutano e 
sostenerlo. (Carpenito – Moyet, 2010).  
 

6.2.6 Contatto con il bambino  
 
I genitori hanno bisogno di sentirsi genitori e che venga loro riconosciuto questo status, 
portando rispetto per il figlio che hanno perso. 



52 
 

Nei capitoli precedenti è spiegato quanto siano fondamentali per l’elaborazione del lutto 
dei genitori e per evitare loro ulteriori traumi, il contatto empatico degli operatori, la 
vicinanza, l’ascolto e il sostegno. 
Un altro intervento, da effettuarsi allo stesso modo,  è la creazione dei ricordi: è stato 
sottolineato da tutti gli intervistati l’importanza di vedere il bambino, toccarlo, cullarlo 
eventualmente. Ciò serve perché aiuta nell’ambito dell’essere genitori, a dare un volto 
al loro bimbo, aiuta ad elaborare un lutto avendo degli elementi concreti, come delle 
foto, magari alcuni oggetti come dei vestitini o le impronte delle mani, dare un volto 
reale al bimbo (Ravaldi & Vannacci, 2009). Tutti questi interventi sono utili se effettuati 
insieme ai professionisti, come spesso chiedono i genitori, che diano conforto, 
all’interno di una relazione di fiducia. Quello che si aggiunge come elemento 
interessante da un’intervista, è anche la possibilità di essere 2 curanti insieme ai 
genitori, come ulteriore conforto nei momenti più sensibili, come può esserlo ad 
esempio quello di vedere il corpo del proprio bambino. (Ravaldi & Vannacci, 2009). 
 
 
 
 
 

7. Conclusioni  
 
Dalla letteratura è emerso che il lutto perinatale ha un carico emotivo molto pesante per 
i genitori. Se non adeguatamente sostenuti e seguiti i genitori possono non elaborare il 
lutto, e questo può portare a gravi conseguenze sulla salute e il benessere dei genitori. 
Per quello che riguarda i curanti, dalle interviste risulta che anche per loro è 
emotivamente difficile stare in una relazione terapeutica con questi genitori, che 
frequentemente i vissuti e le emozioni dei professionisti sono in simmetria con quelli dei 
pazienti, nonostante si mettano in atto dei meccanismi difensivi per proteggersi. Altri 
dati importanti che sono venuti alla luce attraverso l’indagine fenomenologica sui curanti 
sono il bisogno di formazione, di confronto e sostegno tra colleghi, e l’importanza del 
lavoro di rete interdisciplinare. A tal proposito si rivela fondamentale il ruolo di membro 
d’equipe, di apprendente-insegnante, di manager e di esperto in cure infermieristiche. 
Tutte le competenze che derivano da questi ruoli, uniti ad un lavoro d’equipe con altri 
professionisti comportano un buon lavoro di assistenza al lutto perinatale. 
 
La redazione di queste conclusioni prende spunto dal documento “Competenze finali 
per le professioni sanitarie SUP” e nello specifico da quelle per il Corso di Laurea in 
Cure Infermieristiche. 
Il documento che segue è composto dalla definizione dei sette ruoli che coprono i 
diversi ambiti di competenza di un infermiere rispetto alla pratica di assistenza al lutto 
perinatale. 
Dalla mia ricerca sul tema emergono come necessarie delle competenze anche più 
globali rispetto al lutto, come ad esempio il ruolo di esperto in cure infermieristiche, 
ossia l’infermiere che basa le proprie azioni, decisioni e valutazioni professionali in base 
a conoscenze scientifiche e promuove queste ultime  nell’agire secondo principi etici. 
Questa competenza si attua attraverso l’informazione e gli aggiornamenti sulle nuove 
pratiche, confrontandosi con i colleghi più esperti e seguendo gli aggiornamenti di 
formazione necessari a sviluppare precise competenze e abilità in contesti precisi, 
come emerge appunto anche dalle interviste effettuate per la mia tesi. 



53 
 

Trovo che anche il ruolo di comunicatore, ovvero la capacità di stabilire delle relazioni 
significative di fiducia nel proprio contesto, adattando la comunicazione alle varie 
situazioni, condividendo con i colleghi e raccogliendo dati in modo accurato, sia di 
fondamentale importanza nella circostanza di un lutto perinatale. Come emerso dalle 
interviste il lavoro di rete è molto importante in queste situazioni “difficili”, e la riuscita 
del lavoro del team risulta ottimale se tra i vari professionisti c’è un buon dialogo e un 
buon passaggio di informazioni. Quest’ultimo aspetto è comunque importante in ogni 
ambito di lavoro, poichè favorisce e struttura proprio il lavoro di rete: come espresso nei 
dati raccolti, il sostegno tra colleghi è determinante per sentirsi ed essere sostenuti 
senza frustrazione di fronte al lavoro svolto in situazioni emotivamente coinvolgenti e 
pesanti.  
Un aspetto emerso nella mia ricerca e per me particolarmente degno di nota, è come lo 
sviluppo di autoconsapevolezza e di intelligenza emotiva sia importante e determinante 
all’interno del ruolo di “manager”, per aiutare i colleghi a fronteggiare le difficoltà che 
possono percepire, e per essere loro di aiuto. 
Per il ruolo di promotore della salute vi sono poi diversi elementi emersi, primo fra tutti a 
mio parere, la capacità di ogni professionista di stare nella relazione e di costruire 
appunto una relazione di fiducia. Posti di fronte alla difficoltà e alla sofferenza dell’altro, 
ovvero dei pazienti, ciò che in fondo risulta essere veramente importante è la vicinanza 
con l’altro e grazie a questo la possibilità di esprimere le emozioni, sostenendo le 
persone e aiutandole a trovare le proprie risorse interne ed esterne, incoraggiarle e 
condividere il percorso insieme a loro.  
Come ultimo ruolo vi è quello legato all’appartenenza professionale, il sentirsi parte di 
una categoria professionale, mantenendolo vincolato all’etica e all’impegno per la salute 
e la qualità nella cura delle persone; è necessario valutare il proprio operato  
riflettendoci costantemente e mantenendo un orientamento verso la promozione della 
salute individuale e collettiva. Riferendomi proprio a questa dimensione dell’essere 
infermiere sento di poter dire che nulla deve essere sottovalutato, poiché proprio 
situazioni come queste mettono il ruolo di noi curanti in primo piano. Sono situazioni in 
cui noi possiamo fare moltissimo per aiutare i genitori in lutto perinatale, ma non solo: 
noi professionisti dobbiamo ricordarci sempre che il peso di ogni situazione è dato dal 
vissuto della persona che curiamo, dalla sua percezione e dalle emozioni che la 
riguardano in prima persona. Dobbiamo rispettare tutto questo e dare il nostro sostegno 
efficace, aiutando in questo modo. Dicasi lo stesso per noi medesimi, che dobbiamo 
assolutamente essere in grado di conoscere i nostri punti forti e quelli deboli. Dobbiamo 
sapere fino a che punto possiamo arrivare e dove invece dobbiamo fermarci per 
passare “il testimone “ a chi in quella situazione è più competente di noi. Sappiamo che 
possiamo collaborare e anzi che dobbiamo farlo, e possiamo chiedere aiuto quando 
sentiamo di averne bisogno. 
La promozione della salute copre un campo molto vasto. Assistere le persone nel 
miglior modo possibile contribuisce alla riduzione di complicanze, ad una migliore 
elaborazione del lutto e aumenta il benessere delle persone. 
 
 Sarebbe interessante se qualcuno ampliasse ulteriormente la ricerca in questo campo, 
stabilendo una specie di protocollo da seguire non tanto per l’assistenza ai genitori, 
quanto per dare un seguito ai curanti rispetto alla supervisione. C’è anche da dire che in 
questo settore in Ticino abbiamo una casistica molto bassa, ma è anche vero che 
queste tematiche non sono solo inerenti al lutto perinatale; vi sono altre situazioni 
emotivamente difficili per noi curanti spesso a contatto con eventi difficili da gestire 
emotivamente, che ci coinvolgono nel profondo, che necessitano di approfondimento. 
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9. Allegati 
 
Intervista 1, A. 
 
“Allora io ho preparato qualche domanda sono  5 ma  in realtà c’è qualche domanda 
per il senso del lavoro ma tu sei libera di dire quello che vuoi. Allora ti chiedo ti è mai 
capitato di avere a che fare con una situazione del genere? E quali sono i punti che tu 
Hai ritenuto particolarmente importanti o critici della situazione?”  
 
“Allora come Studente ho vissuto delle situazioni, ad esempio una in sala parto dove è 
arrivata una mamma che sapeva di aver avuto una morte in utero, ha  partorito a 25 
settimane, però ero lì come studente ed era molto difficile perché non ero preparata, 
non ero pronta e non sapevo come reagire a questa mamma che ha partorito questo 
bimbo morto già da diversi giorni, in più lei era africana e c’era dietro tutto l’aspetto 
familiare, però non ho potuto seguirla nel post parto, è stato solo un giorno e un 
momento molto scioccante e difficile, però proprio come levatrice ho vissuto 2 anni fa di 
dover accompagnare una coppia che verso 36 settimane, alla fine della gravidanza, la 
bimba non si muoveva più, sono andati a controllare e il cuore della bimba non batteva 
più, ha avuto appunto una morte in utero. Non si sa bene perché e per cosa, la 
gravidanza era fisiologica e andava benissimo ma è successo questa cosa a 36 
settimane, quindi hanno indotto il parto e io l’ho appunto seguita nel post-parto. E poi 
l’ho seguita su un lungo periodo di 6 mesi più o meno, sono stata molto vicina loro, 
quindi l’ho vissuta molto intensamente e non è stata facile per niente. Quando mi hanno  
chiamata  io ero di picchetto e in più io ero incinta  della mia seconda bimba, era proprio 
l’inizio della seconda gravidanza e mi hanno chiamata per seguire questa mamma. 
Prima di andare era molto difficile, avevo chiamato altre levatrici se erano disponibili, 
non me la sentivo avevo paura, ma nessuna era disponibile o forse avevano paura, e 
quindi poi sono andata io e quasi quasi mi dico per fortuna, c’è è stata un esperienza 
super intensa e difficile però anche molto ricca, alla fine c’è è stata molto intensa e 
molto importante nel mio curriculum e sono contenta di averla seguita io. E voila ho 
seguito questa coppia. Quindi per le domande che mi fai mi riferirò a loro perché è un 
po l’unica esperienza che ho. “ “mmm ah okay, sisi” “Poi ho accompagnato delle 
mamme che hanno avuto un lutto in gravidanza però con il secondo o il terzo figlio. 
Quindi era indirettamente.” 
 
“ah ma rispetto a questa situazione cos’è che ti è sembrato particolarmente importante, 
o cos’è che ti ha lasciato?” “mmm dici tipo cosa mi ha colpito?” “si”  
“ ma la cosa che mi ha colpito di Questa coppia è che loro sono stati proprio tanto 
tempo arrabbiati ancora dopo sei mesi proprio nella fase di rabbia, tristezza all’inizio e 
poi dopo sono passate questa rabbia e non riuscirono a superarla proprio la rabbia di 
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non sapere perché è morta questa bambina perché succedeva loro loro volevano 
sapere assolutamente perché per come volevano dare una risposta una spiegazioni e 
non c’era non si capiva perché questa bimba avuto questo arresto cardiaco hanno fatto 
anche l’autopsia Sulla bimba per sapere perché però non hanno trovato proprio niente 
di niente anche a livello del dossier della gravidanza non c’erano fattori di rischio E 
quindi c’era proprio questa rabbia perché non riuscivano a capire avevano bisogno di 
una spiegazione per riuscire a passare alla prossima tappa” “ah okay” “infatti adesso 
hanno avuto la seconda bimba e ancora volevano indagare su cosa non è andato bene 
con la prima dunque con lei non l’ho seguita io perché era in congedo maternità però 
c’hanno messo un po’ di tempo per superare un po’ questa rabbia quello che mi ha 
colpito di più è che non sapevo come gestirla sì” “si..” “questa è la cosa più forte”  
“ma tu come ti sei sentita con loro?”  
“allora l’inizio avevo proprio molta paura di seguirli non sapevo come reagire non 
sapevo cosa dire cosa fare come essere con loro poi dal momento in cui entri e li vedi 
proprio la cosa importante secondo me esserci essere vicini a loro soprattutto le prime 
settimane e già mi sentivo proprio bene c’è bene sentivo che davo fiducia e 
accompagnavo dopo allora avevano bisogno che di sicuro più lungo però proprio per 
questa la rabbia non sapevo più come essere con loro perché c’è mi sembra che ogni 
volta che andavo dopo qualche settimana ripetevo le stesse cose ma no quello che è 
difficile quando tu arrivi E accompagni questi genitori È che tutto quello che loro 
vorrebbero avere la loro bimba E tu non Puoi ridare la bimba, non c’è E c’è questo 
vuoto questo manco perché lei morta E tu arrivi e puoi essere la più dolce del mondo, 
essere più vicina E tutto ma non c’è E quello ti fa male al cuore, ti viene da piangere, 
c’è quello che è difficile anche quando tu vai da loro anche tu sei nella tristezza E 
prendere un po’ di distanza non è facile, questa tristezza a volte con loro che ti dici ok è 
capitato a voi nel senso che è così, non si può risolvere niente si può solo cercare a 
poco poco con il tempo... si può dire accettare o vivere, vivere con questa stellina nel 
cielo e di superare un po’ questo dolore…  È questa la cosa più difficile secondo me 
loro aspettano solo che si svegliano da questo brutto sogno invece questa è la realtà la 
bambina, non c’è più e loro hanno preparato tutto pannolini, vestitini… c’è proprio alla 
fine della gravidanza a 36 settimane hai già tutto pronto e la bimba può nascere… E poi 
tu arrivi a casa non c’è E poi quello che per loro era difficile era confrontarsi con la 
società, tutti che chiedono “allora hai partorito?” lei per esempio è una mamma che si è 
un po’ isolata da tutti, giustamente questa era la sua reazione… E dunque il confronto 
non tutti lo sanno, fanno magari queste gaffe senza sapere niente… dunque proprio 
super difficile gestire questa loro rabbia, E questa loro tristezza,, questo vuoto questo 
manco… È difficile, tu non puoi fare niente quindi un po’ questo sentimento di 
impotenza che non sai bene a volte quello che è difficile in queste situazioni perché 
ogni parola prende una grandezza infinita basta che dici una parola non quella che 
volevano sentirsi dire E prende delle proporzioni molto importanti quindi ogni cosa devi 
dirla proprio con cautela ed è davvero una cosa così forte tanti dicevano arriverà un 
altro bimbo ma loro noi questa quella che volevano si chiamava Z. , c’è loro adesso non 
avevano neanche voglia di pensare a un altro bambino volevano lei.”  
 
“e tu che cosa hai fatto, che strategie e competenze hai messo in atto?”  
“(ride) “ “se hai fatto qualcosa di particolare..” “no proprio io con loro È vero che per me 
era la prima volta che gestivo una situazione così, non ho avuto formazioni particolari 
purtroppo… È vero che qui mi sono sentita mi sono detta mi piacerebbe formarmi mi 
sentivo un po’ come se a un certo punto Superasse le mie competenze. Io l’ho seguita 
subito, dopo una settimana e abbiamo creato una rete con psicologa una psichiatra una 
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naturopata c’è nel senso abbiamo collaborato con diversi professionisti per sostenere le 
accompagnarli al meglio proprio perché sentivo che la mia professione di levatrice non 
riusciva a coprire tutti bisogni… E questa coppia infatti hanno avuto una presa carico da 
tutti questi, proprio a lungo termine dunque quello che ho fatto proprio sai, cercare di 
circondarli… Devi creare una rete per fare in modo che non ero io la sola persona di 
riferimento ma c’erano delle altre persone magari più competenti di me, E quindi 
quando io andavo come levatrice andavo senza pensare a troppe competenze ma 
proprio solo essere lì presente proprio io stessa come levatrice ma anche come 
persona senza dire tanto ma solo essere ascoltare consolare c’è nel senso proprio di 
incoraggiarli, dare fiducia… ho cercato anche di, mi piace, dare un senso c’è è difficile 
però nel senso cercare di prendere qualcosa di positivo in questa tragedia, cioè proprio 
anche se è difficile dire questo della morte di un bambino, ma proprio di dare una 
visione degli aspetti positivi che ci sono stati, tipo io dicevo È importante che vi ricordate 
tutti momenti della gravidanza, questa piccola Z. ha ricevuto tutto l’amore possibile e la 
sua vita è stata nel tuo utero, c’è stata , E quindi cercare di togliere questo sentimento 
di colpa infinito per una mamma che perde un bambino quindi invece cercavo di 
rinforzare tutto quello che hanno fatto di bene e bello in questa situazione drammatica 
quindi cercare di ritrovare le cose positive, c’è lei c’è sempre nell’aria, questa piccola Z. 
ha ricevuto tutto l’amore E quindi mettere l’accento su tutti i momenti belli che hanno 
vissuto… E anche un po’ il senso, non so, quello dopo tanto tempo che si riesce a 
capire che questa Z. è arrivata ed è andata alla fine della gravidanza e ha sicuramente 
portato tantissimo, c’è come persona sicuramente è stata una cosa molto importante e 
hanno imparato sicuramente molto da questa situazione, sono diventati sicuramente più 
saggi… sicuramente non sul momento ma quando riesci a superare questa situazione 
poi capisci cosa ti porta vivere una situazione così, chiaramente nelle prime settimane è 
difficilissimo però  poi farli oltrepassare questa rabbia, c’è questa tristezza c’è sempre 
tutta la vita, ma la rabbia… cercare di superarla però ecco non ho seguito corsi non ho 
mobilizzato cose teoriche, c’è chiaramente le fasi del lutto queste cose le sai, però 
penso che sia importante essere presente, essere autentica e ecco..” 
 
“e.. ecco punti forti forse me li hai detti, ma poi volevo chiederti se tu senti che la morte, 
in particolare quella perinatale quindi durante la gravidanza o subito dopo, ma anche in 
generale la morte sia un argomento tabù, sia tra le persone “normali” in generale, ma 
anche tra i curanti, tra di voi levatrici..” 
“ma ecco in generale si tantissimo proprio anche semplicemente un aborto che non è 
proprio… un aborto però, E non magari alla fine della gravidanza però può succedere 
all’inizio…  perché io l’ho vissuto personalmente, se ne parla pochissimo, proprio 
pochissimo veramente… c’è una mamma nasconde, anche quando è successo me a 
13 settimane mi sembrava di essere l’unica a cui fosse successa una cosa del genere, 
invece quando poi ho cominciato a parlarne con le mie amiche e così mi dicevano ah 
anche io, anche a me è successo e così però se ne parla veramente troppo poco. E 
anche questa coppia visto che l’ho seguita per così tanto tempo… lei soprattutto quello 
che la feriva di più è che il suo compagno per esempio se qualcuno gli chiedeva se 
avevano figli a una cena così, lui rispondeva di no invece la mamma ha partorito, c’è 
una bambina, però è morta… sai difficile anche dire questo dunque tra le persone È 
difficile, tra la gente è proprio una cosa di cui si fa veramente fatica parlare ed è 
peccato perché è un tema che proprio tocca tutti nell’intimità più profonda però non si 
riesce probabilmente perché abbiamo paura, mentre tra professionisti tra levatrici e così 
trovo che ogni volta che abbiamo una situazione difficile così ce ne parliamo 
abbastanza, subito tra colleghi ci chiamiamo subito, qualcuno anche solo per 
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condividere perché una cosa pesante, difficile anche doloroso seguire una coppia così 
quindi spesso ci chiamiamo semplicemente per appunto condividere parlare ho anche 
per tu cosa faresti cosa diresti”  
“ tu l’avevi fatto?”  
“sisi, subito, anche per sapere se ero nel giusto che a volte non si sa bene come 
comportarti così allora si chiami un’altra collega E mi sembra che tutte soprattutto noi 
levatrici siamo delle esperte di fisiologia E queste situazioni sono patologiche quindi 
eccezionale tra virgolette, E quindi comunque c’è proprio tanto sostegno tra tutte le 
colleghe all’ospedale… io purtroppo non ho mai lavorato… È vero che in ospedale”  
“ ah si è vero mi ha detto una persona che hai fatto le pratiche nelle case di nascita”  
“esatto sisi dunque non ho non so bene come in ospedale però durante gli stage, 
Durante la scuola ho vissuto in ospedale… forse si fa più fatica, ad esempio la 
situazione che ho vissuto io… c’è non c’è nessuno che mi ha accompagnato, mi ha 
spiegato O altro… c’è È stata una mamma che è arrivata, ha partorito… Ecco l’ho 
trovata un po’ trascurata, non c’era neanche nell’equipe un sostegno, E quindi anch’io 
come studente mi hanno lasciato un po’ da sola, forse anche era il primo anno e non 
sapevo bene… È stato difficilissimo però tra indipendenti trovo che c’è tantissimo 
sostegno ne parliamo, facciamo alle riunioni supervisione cerchiamo di parlarne, E sono 
situazioni… per esempio per me questa situazione È stata difficile, anche per esempio 
Z. è un nome che mi piaceva tantissimo, e quando è nata lei (si riferisce alla figlia più 
piccola che porta nel marsupio) volevo darle il nome ma non ho osato, è stata una 
situazione che mi ha segnato moltissimo, proprio personalmente” 
 
“ci sono delle cose magari particolari che tu avresti fatto in più o che hai fatto e dici no 
magari non rifarei?” 
“ehm boh magari appunto seguirli così a lungo penso che era troppo per me per le mie 
competenze, il mio ruolo, penso che io non sono stata capace di dire basta, adesso 
smettiamo… penso che sono stata troppo implicata personalmente E Emozionalmente, 
vedevo che stavano ancora così male E non riuscivo a staccarmi, anche se vedevo che 
non ero più utile e avevo finito la mia missione, solo che ho trascinato… ma penso che 
è perché li vedevo che stavano così male anche se li vedevo che erano così circondati 
c’era proprio di tutto, lo psicologo, psichiatra e tutto, che tutta la gente che cercava di 
prendersi cura di loro solo che loro volevano che andassi ancora io una volta la 
settimana o ogni due settimane, ad andare e parlare sempre delle stesse cose ed ero 
arrivata un po’ al limite… E penso che avrei dovuto smettere prima però è sempre dire 
come lasciare che è difficile… E poi anche complicato che io ero incinta nella seconda, 
E quando sono andata per la prima volta ero proprio prima di tre mesi, tipo nove 
settimane, qualcosa del genere, di gravidanza… E io li ho seguiti per tanto tempo E loro 
non lo sapevano e io nascondevo… anche di essere lì come levatrice incinta a seguire 
una coppia era difficile, e loro mi dicevano che odiavano tutte le donne incinte, anche 
quando vedevano un passeggino… c’è era difficile, era un periodo un po’ complicato 
per me… era una pancia piccola che potevo nascondere finché è arrivato tipo tre 
settimane che non ci siamo visti, era tipo fine maggio, la Luce è nata in luglio, E quindi 
si vedeva… poi ho dovuto annunciargli qualcosa di personale e lì è stato proprio super 
difficile,  Io ho scritto un messaggio… È vero che poi ci siamo detti che era l’ultima volta 
che ci vedevamo e quello è stato anche boh, c’è ecco quello l’avrei fatto diversamente 
ma non saprei ancora adesso come fare. E quello che è bello anche è che dopo 2 anni 
mi sembra, lei è rimasta ancora incinta, quindi si 2 anni dopo è rimasta incinta della 
Viola, e quindi io per fortuna ero incinta di L. e praticamente lei ha partorito un po’ come 
me e quindi non sono riuscita a seguirla per fortuna, e secondo me è stato un bene per 
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lei che con la seconda gravidanza ha cambiato equipe che la seguiva, ha cambiato 
ginecologa, levatrice, psicologa e secondo me è stato un bene cambiare per lei tutte le 
persone che l’hanno seguita e così la seconda gravidanza era completamente staccata 
dalla prima, con professionisti diversi, c’è dopo mi ha scritto ma magari non era male 
staccare un po’ per lei.  
 
“ eh rispetto all’assistenza che tu hai dato ci sono delle cose particolari che tu 
sottolineeresti, o nella rete nell’equipe che sono fondamentali a prescindere dal ruolo e 
dalle competenze di una figura?” “se ci sono delle cose importanti che rifarei in un’altra 
situazione dici?” “si ma anche se dovessi dare un consiglio rispetto al lavoro d’equipe 
cos’è che sono un po’ gli aspetti fondamentali in general per i curanti, sia verso i 
pazienti sia per te verso gli altri curanti?” 
“boh secondo me, ma l’ho già detto, collaborare con una rete, c’è proprio con un’equipe 
pluridisciplinari, secondo me è proprio fondamentale, io sola come levatrici non posso 
occuparmi da sola, c’è oltrepassa le mie competenze. Anche per non prendere tutta la 
responsabilità di seguire da sola, è veramente difficile e pesante, soprattutto noi come 
indipendenti, andare a casa da sole prendi già tanta responsabilità, invece in ospedale, 
per esempio, c’è un’altra levatrice che si occupa della coppia, mentre quando vai a 
casa è diverso, quindi penso che proprio farsi aiutare sia fondamentale, perché in rete 
aiuti la coppia ma aiuti anche te stessa di non caricarti troppo, anche in queste 
situazioni così difficili ehm e trovo che altri professionisti portano anche altre cose che 
aiutano a superare, questa è proprio una cosa delle più importanti, altre cose.. mmm.. 
non so se qualcuno ti ha già detto, ma cose sul bambino, per esempio vederlo, 
prenderlo in braccio, dargli un nome e fare delle cerimonie, per esempio questa coppia 
non hanno voluto fare niente, né cerimonia, né funerale, però sono ritornati qualche 
giorno dopo a vederla, a prenderla in braccio, perché all’inizio solo la mamma ha voluto, 
il papà non voleva e poi dopo qualche giorno dopo sono riusciti entrami, eh nel senso, 
senza forzare o insistere secondo me, però cercare di portare un po’ questa idea, 
l’importanza che ha, e anche secondo me riconoscere, ma questo tutti i professionisti lo 
fanno, ma penso anche che sia fondamentale riconoscere il bambino, parlarne, non 
fare come se non è successo niente, non che non è successo niente, ma subito per 
esempio parlare di un altro bambino o di cercare di superare nascondendo un po’, 
proprio cercare di parlarne apertamente del bambino, anche se è difficile, però questa 
mamma è mamma della sua seconda bimba, ma c’è la prima c’è stata, è esistita, e 
quindi parlarne, dare un nome, si far qualcosa per riconoscere questo momento, questo 
bimbo. Per esempio adesso che ha la V. è importante che parli della Z., e anche 
quando la seguivo io dicevo sempre che ci sarà un altro bimbo, ma lei sarà sempre la 
sua sorellina, ma magari è ovvio, ma proprio il fatto di non nascondere, riconoscere 
questo bambino, perché magari si ha paura e quindi non se ne parla mai ma penso che 
è importante anche per i genitori. Mi ricordo di una volta ho fatto un viaggio in treno e 
ho incontrato una dottoressa che aveva lavorato con me in pediatria e dopo come stai 
come non stai parlavamo un po’, e io poi ho detto ma tu hai bambini? E lei mi ha detto 
si però è morto, questa dottoressa, mi ricordo proprio bene, e dopo il treno si è fermato 
e siamo scesi e poi mi sono detta avrei dovuto chiederle come si chiamava, proprio per 
dare importanza, no invece no è morto e quindi parliamo di qualcos’altro, e invece no 
bisognerebbe proprio soffermarsi mmm.. appunto queste cose, non so se c’è altro, ah e 
poi c’è altre cose non so magari anche il fatto di non parlare troppo, anche stare in 
silenzio, a volte il silenzio vale più di mille parole, conta di più la presenza, l’ho già 
detto.. “ “si..” “parafrasare o interpretare, dare mille consigli, ma proprio lasciare che le 
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persone esprimano la propria tristezza, rabbia, proprio queste cose che è super 
importante che riescano a dire qualcosa ed esprimerli al 100%”  
 
“ ah okay.. se ti viene in mente ancora qualcosa.. ah si se ci sono degli aspetti che 
secondo te devono essere rinforzati, qualche aspetto proprio legato alla professione 
che va riconosciuto, che andrebbe fatto di più o di meno, anche rispetto alle altre figure 
che collaborano”  
“ ah si rispetto proprio a noi levatrici trovo che è importante riconoscere che il nostro 
ruolo, perché a volte quando le mamme partoriscono o hanno una morte in utero o che 
hanno un aborto proprio anche presto nella gravidanza, noi possiamo proprio 
intervenire, a volte questo proprio non si sa o si dice ah questa mamma ha fatto un 
aborto a 15 settimane, presto, quindi niente va a casa così, quindi niente ma anche le 
emozioni sono presenti, la tristezza è sempre infinita, quindi bisognerebbe comunque 
fare appello alle levatrici indipendenti, una levatrice che va a domicilio ecco.. e rispetto 
anche alle altre professioni dici?” “sisi”  
“altre figure importanti dici?” “sisi” “ecco secondo me direi psicologo, psichiatra se c’è 
bisogno, dopo è vero che questa mamma era andata anche a chiedere, aveva chiesto 
diversi ginecologi di fare diversi test su di lei e su di lui, se c’erano dei problemi.. cè io 
penso che tutte le figure, ma anche ci sono diverse associazioni di genitori che hanno 
perso un figlio e così, poi anche naturopata, omeopata, qualcuno che si prende cura 
della mamma, io penso che essenziale sia proprio un seguito psicologico, una 
psicologa, poi io penso che tutto il resto è bonus, nel senso più una mamma si prende 
cura di se è osa, permette di farsi aiutare meglio è, poi ovvio lei aveva veramente una 
rete grandissima, fin troppe persone e trovo che era quasi un po’ troppo, che a volte ti 
dici okay hai una presa a carico di una psicologa, c’ero io come levatrice, e poi lascia 
fare anche un po’ al tempo, prenditi tu cura di te stessa, e proprio con il tempo le ferite 
e.. si riarginano “ si..” “però ecco penso che si la cosa più importante è una psicologa, 
poi penso che tutti noi possiamo dare qualcosa di buono alla mamma.. ecco sono un 
po’ queste le cose che mi vengono in mente” 
 
 
Intervista 2, M. 
 
“quali sono i punti critici o che tu ritieni più importanti in queste situazioni, quindi di 
morte perinatale?” 
“ io penso che ogni situazione sia diversa, però riflettendo un po’ anche su quello che 
mi hai detto del tuo lavoro di tesi e anche rispetto alle levatrici indipendenti, e anche 
prima che lavoravo in ospedale penso che in ospedale sia più facile avere a che fare 
con queste situazioni di questo tipo… mi ricordo di un po’ di situazioni, in sala parto 
soprattutto di donne che partorivano un bimbo morto e tu hai quasi tu paura di quello 
che vedrai, speri che in quel momento ci sia il cambio turno e che arrivi la tua collega.. 
e comunque la presa a carico è diversa perché i genitori sono sotto shock, mentre a 
casa c’è la rabbia, anche verso chi c’era con loro in ospedale, verso il personale 
curante.. al momento della diagnosi poi i genitori non vogliono niente, sono talmente 
bloccati, sotto shock che non vogliono niente, né foto né altro e fanno domande molto 
chiare… 
 
“ quali sono le tue difficoltà di fronte a queste situazioni?” 
“ma io faccio sempre molta fatica in questi casi, quindi sono sincera, dico che questa è 
una cosa brutta, non ha senso mentire secondo me.. perché è così davvero quindi io 
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dico che questa è una cosa brutta, che non doveva succedere ma che purtroppo è  
successa, sono molto sincera, forse un mio difetto, una mia difficoltà è il fatto che faccio 
un po’ fatica a mettere una distanza tra la mamma e me… e questo spesso me l’hanno 
detto, che a loro però ha fatto bene vedere che anche io non stavo bene, che non 
nascondevo come stavo.. me lo dicevano, “quando vedevo che ti dispiaceva davvero mi 
sentivo meno sola…” perché magari io arrivavo e loro stavano a piangere e si sentivano 
in colpa, e io lo dicevo, adesso è il tuo momento di stare male, stai sul divano tutto il 
giorno a piangere, poi quando te la sentirai ti alzerai, ma se adesso è il tuo momento di 
piangere va bene così, e io stavo con loro e basta, le ascoltavo.. io penso che a loro 
serve questo in quel momento, qualcuno che le ascolti e stia con loro ad ascoltare il 
loro dolore.. anche perché un’altra cosa che mi dicono che a loro fa stare male è il 
confronto con gli altri, mi ricordo una coppia aspettava due gemelli e uno di loro è 
morto, e non si sentivano nemmeno legittimati di provare gioia per il loro bimbo rimasto 
perché mancava l’altro, e quando uscivano con il passeggino doppio la gente faceva 
domande, allora io ho pensato che doveva trovare una risposta stereotipata con cui 
rispondere, perché così ogni volta non doveva spiegare tutto a gente che magari non 
conosceva o non aveva voglia di sentire e chiedeva solo per curiosità, tanto penso che 
dopo aver dato questa risposta già premeditata poi la voce si sparge e poi non vengono 
più a chiedere niente.. e infatti per lei io l’avevo anche aiutata con il passeggino, perché 
lei provava rabbia ogni volta che lo vedeva, non voleva proprio saperne niente, allora 
l’ho aiutata a cambiare il passeggino.. ecco, penso che serva anche un aiuto per queste 
cose pratiche qui.. e poi spesso un’altra cosa è che nella coppia non si sentono capite, 
perché magari il papà è in una fase diversa dalla mamma, anche perché deve essere 
funzionale sul lavoro, quindi magari è un po’ più razionale.. che da un lato ti dici meno 
male che loro continuano a funzionare perché sennò sarebbe un casino.. però ecco, 
loro sono anche un po’ una risorsa, anche se mi è capitato di volte in cui non sapevo 
bene come fare con loro, perché sembrano più freddi, distaccati.. tipo uno una volta mi 
sembrava che non volesse c’entrare con queste cose, più freddo e pensavo che non mi 
volesse in giro.. ma poi mi ha fatto vedere che aveva fatto una specie di quadretto tipo 
una cornice con le foto dell’ospedale, e li ho capito che c’era, lui c’era in questa 
situazione e che potevamo parlarne con lui e coinvolgerlo e lì è stata una risorsa.. 
anche se poi magari in altri casi non è così e la mamma e il papà non si capiscono.. il 
lutto della mamma magari è prolungato e il papà non lo capisce, lui è già andato avanti 
“ 
 
“come vedi il lavoro di rete, degli infermieri..? Pensi che ci sia bisogno? E in che 
modo?”  
 
“io penso di si, e penso che sai tante volte questo manca.. tipo settimana prossima 
devo vedere una mamma che ha partorito ed è tornata a lavorare nel suo bar 2 giorni 
dopo e questo mi preoccupa.. nel senso, in ospedale siamo bravi ad occuparci del lato 
fisico, del corpo se uno ha male per esempio, si corre subito con i farmaci etc, però per 
il resto siamo poco professionali, non si agisce bene in questi casi, si ha un po’ paura è 
un pò un tabù..  ed è peccato perché ci vuole qualcuno che li accompagni nel percorso, 
in tutto il processo del lutto perché sennò si perdono dei pezzi da qualche parte, delle 
cose.. e poi può diventare una depressione reattiva, quando non si affronta.. io ad 
esempio sono preoccupata per questa mamma che è già tornata al lavoro, mi dico ma 
quando piange? Quando affronta questo dolore? E qui bisogna che si riconosca che lei 
è diventata mamma, perché è così, lei è mamma, di un bimbo che purtroppo è morto, è 
una cosa bruttissima ma è così.. e noi professionisti non siamo bravi a gestire questo, 
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perché, ad esempio, decidiamo tutto noi tipo la stanza o il reparto.. ad esempio le 
mettiamo nei reparti di maternità ma io mi ricordo di una mamma che mi diceva che non 
ce la faceva a stare lì e sentire i bebè delle altre mamme piangere.. sentirle e 
incontrarle nei corridoi con la culla, quindi lei non usciva dalla sua stanza... poi non c’è 
un aggancio in ospedale con una rete, io invece penso che si dovrebbe già chiamare 
qualcuno quando sono in ospedale, cominciare a costruire una rete già lì così una 
mamma quando esce dall’ospedale non è persa, e questo potreste ad esempio 
cominciare a farlo voi.. qualcuno che si fermi con la mamma e le dica due parole, 
perché alla fine quando io vado da loro a casa tante volte non faccio niente di 
particolare, ad esempio le fasciature, e loro sentono che sono lì a prendermi cura di 
loro, che sto lì per loro e quindi si lasciano andare..”  
 
“quindi cosa fai esattamente per aiutarle?” “io sono lì e loro sono talmente cariche di 
emozioni e di dolore che basta qualcosina e si aprono.. hanno bisogno di piangere e di 
qualcuno che le ascolti e allora io sono lì per quello.. poi sai a domicilio come ti ho detto 
è molto diverso, perché tu sei a casa loro, e già da li puoi capire tante cose.. ma 
oltretutto io quando vado ho tempo, magari sto lì due ore, e sto in camera con loro.. mi 
ricordo di una mamma che stava tutto il giorno a letto e non mi diceva quasi niente, e 
poi un momento mentre le facevo una fasciatura si è aperta con me e si è lasciata 
andare, ha pianto con me e mi ha detto cosa pensava.. era molto difficile per me essere 
lì con lei in quel dolore però sentivo che le serviva e poi sono stata contenta di esserci.. 
ma con tutte le mamme. Poi io consiglio sempre di andare da una psicologa, sempre.. 
do un numero o un consiglio di qualcuno che so che si intende di queste cose, non per 
fare pubblicità o altro, però qualcuno che queste cose le vede non una volta ogni tanto 
ma spesso e sa come fare.. poi magari le chiamo o scrivo un messaggio per sapere 
come si trovano, perché magari non si trovano bene, non le piace allora le aiuto a 
cercare qualcun altro.. e poi io le chiamo  dopo un po’, per farle proprio sentire che 
qualcuno c’è, che non mi sono dimenticata di loro” 
 
“allora quali sono un po’ le competenze, le strategie che metti in atto per far fronte 
queste situazioni?” 
“… allora parto delle strategie c’è, che la prima strategia vincente a modo di vedere È 
quello di sapere un po’ com’è entourage intorno no, quindi innanzitutto una raccolta dati 
quando mi possono una paziente di solito dall’ospedale per me è importante capire qual 
è la rete cosa è stato fatto prima, sei già stata contattata un’associazione, è già in 
contatto con… alcune mamme per esempio con un terapeuta sono già in contatto se 
hanno avuto una diagnosi magari qualche settimana prima o anche solo una settimana 
prima, E capire quello che già stato fatto in ospedale questa la risorsa fondamentale 
quello che è stato detto quello che è stato fatto quello che è stato proposto, E questo 
trovo che sia la risorsa fondamentale… uno questo, quindi sapere da che base comune 
si parte no, anche se non è andato bene qualcosa, ecco questo ogni tanto si tende  un 
po’ non perché mi capitato anche spesso di arrivare a casa comunque di una mamma 
per avere poi dopo comunque anche io mentalmente nei miei gradini pronta E poi 
invece trovare il racconto di una mamma totalmente diverso uso vissuto che chiaro che 
moltissime volte così però anche molto contrastante con quello che io ascoltato com’è 
stato riferito… questo devo dire che spesso capita perché se il vissuto dell’operatore 
comunque di qualcosa di una serie di atti nel brutto che sono, ma che comunque sono 
andati bene, il vissuto comunque del genitore… uno perché comunque subisce anche 
l’elaborazione del tempo quindi loro fanno tutto a caldo in un ospedale, di fare agenzia 
sentono sempre sembrano molto collaboranti e lo sono,  ma spesso poi tornati a casa 
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cominciano a pensare cosa successo come stato come Stato, come mi ha parlato 
qualcuno e quindi.. poi questo è sapere bene come sono andate le cose, poi la mia 
prima… quello che metto in atto io quando li vedo è l’ascolto, proprio ti devi mettere 
quasi proprio in pace, di dire okay adesso sono qua, ascolto vedo veramente… e 
questo per me è la cosa più difficile forse da fare..” “si?” “ di metterti in ascolto di non 
cercare alle volte di non so giustificare o spiegare perché viene sempre L’atteggiamento 
di dare una spiegazione,  perché sai no perché in questa situazione allora si fa così,  
ma in quella fase non ne hanno bisogno, loro stanno elaborando il loro lutto, 
probabilmente sono una fase di rabbia o ancora di non accettazione no… quindi le 
motivazioni molto razionali non è che servono tanto ai genitori ma vedere che qualcuno 
invece si mette in ascolto cerca con empatia di sintetizzarsi su quello che loro provano 
in quel momento per me è una strategia, perché ha instaurato una relazione terapeutica 
vera,  Dove io.. io ho capito quello che tu mi vuoi dire no,  poi magari ci può essere 
anche il momento in cui gli aiuti elaborare esso non so se hai parlato con qualcun altro 
qualcuno seguito delle pazienti anche per lungo tempo allora dopo hai quella fase 
iniziale è anche una fase successiva in cui dici okay riprendiamo in mano le cose, 
adesso cerco anche di aiutarti a vederle tu hai questa percezione che le viste così ti 
spiego come può essere stata vista dall’altra parte… ma in un primo momento ecco 
devi avere la fiducia, loro devono avere fiducia che sei li, non dico che sei dalla loro 
parte, non si parla di schieramenti, ma che li hai capiti e per quello adesso forse non so 
se rientra in un’altra parte o te l’ho detto l’altra volta, che ti ho detto… ma era il discorso 
per me di mostrare anche apertamente che… io provo un dolore, c’è nel senso io provo 
un sentimento, non sono lì in maniera così.. mm.. le prime volte che sono andata da 
una mamma a casa, ma ecco questa proprio la primissima volta perché finchè le vedi in 
ospedale le saluti, hai il tuo camice, è successo, le riaccompagni in camera, 
buongiorno, se ha bisogno mi chiami, finisce lì no.. La prima volta che una collega mi 
ha passato una consegna, avevo già un’esperienza di più di 10 anni in ospedale… mi 
aveva detto guarda vai da questa mamma, ha avuto una morte in utero ha partorito ieri 
il suo bambino, è tornata a casa oggi io sono andato sono stata da quando mi è dato 
questa notizia fino a mattina dopo che sono andata da questa mamma a chiedermi 
cosa le dico lei mi apre una porta, ha perso suo figlio, ha visto suo figlio morto a 
termine, quello che io ho stretto a me cosa le dico c’è… io ringrazio che la sera quando 
l’ho chiamata,  perché noi la chiamiamo  la sera  perdere guarda vengo domani, mi ha 
risposto il Papà… “ “ah okay..” “Ecco per fortuna perché Gia li… io… ma non che il 
papà è una cosa.. però, non si aspetta così no.. quindi era angosciante, io mi ricordo, 
anche forse a mio marito… ma io cosa le dico no… mi ricordo che la sera poi sono 
andata, ho ripreso in mano avevo anche delle riviste che parlavano di deontologia etica, 
cosa ripresa ma non per argomento E alla fine mi sono detta ma è la mia pancia… È 
questa mamma detto quello che è adesso mi viene da dire tante altre,  mi dispiace per 
quello che è successo non è giusto ma purtroppo è successa e vorrei aiutarvi adesso 
questo così… le uniche parole che per me avevano un senso no… perché era la 
verità… purtroppo ogni tanto ti trovi che anche culturalmente per tua formazione ci 
possono essere tante altre cose che puoi dire a dei genitori, in queste situazioni a me 
viene solo questo, per me è vero, per me è ingiusto quindi dico così.. Era già quello la 
risorsa penso che come nella fase terminale della vita no dove ci sono poche maschere 
e trovo che anche loro vedono come stai sei vera anche un certo modo ecco l’altra volta 
questo per esempio non l’ho toccato, però adesso pensando che mi è successo una 
volta che qualcuno venisse con me… adesso non ti dico ruolo perché sono un po’ 
troppo così…  da questi genitori dalla famiglia e l’avevo detto il giorno prima, E quando 
sono andata prendere questa persona l’ho trovata con un certo tipo di abbigliamento, 
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con un certo Look adesso potranno… sono la prima che ci tiene tantissimo in alcune 
situazioni quindi… mi Ricordo che avuto un attimo… un empasse… che ho detto 
adesso cosa faccio, le dico o non le dico… alla fine ad ad un certo punto le ho detto 
guardi io non penso che così, con questa vampe di profumo… ehm, no non da questa 
famiglia che adesso è lì un attimo… mi sembrava veramente un po’… era eccessivo… 
ecco quando, la vedi anche in ospedale c’era c’è qualcosa che bello carino decente, c’è 
qualcosa che diventa eccessivo è.. nel senso,  vai da una famiglia, papà e mamma che 
sono con loro bambino adesso c’è, nel senso… proprio ci vai la sera, ci vai al pub non 
so, così col balconcino… però no, magari qui dai genitori non è il caso… ho fatto questo 
collegamento perché ieri quando ho riletto ho detto si c’è anche un certo modo di porsi 
no comunque penso di fronte al dolore, un’impostazione fisica, adesso non…. È una 
mia sensazione più che altro questa no, bom… questo non vale solo per questi genitori, 
ma vale anche in tante situazioni professionali dove tutti metti come curante…” 
 
“e… rispetto tu che hai lavorato in ospedale e adesso lavori indipendente… quindi a 
domicilio, ci sono delle cose diverse?” 
“ah si, sicuro un mondo!” “si? Tutto diverso?” “Inutile che mi parlano dell’one to one in 
ospedale, in ospedale non c’è ancora questo È un mito non penso che ho lavorato male 
quando lavoravo in ospedale ho fatto il mio pezzo il problema è che a casa non hai il 
tuo pezzo hai un mandato che è molto più globale quindi dire adesso prendo in carico 
questa mamma ti preoccupi tu di valutare la situazione di fare una valutazione di vedere 
se c’è bisogno in una situazione io già chiamato il medico di base dicendo guarda qui 
c’è bisogno bisogna forse dare una terapia perché qui non funziona sai ha perso il ritmo 
notte giorno sai non funzionava la cosa no sembrava un po’ una situazione come 
quando escono dalle cure intense che non hanno più c’è bisogna dare qualcosa quindi 
con i vari attori no che può essere non so il ginecologo per esempio se guarda le alle 
andato Dustinex ma comunque guarda ha ancora la montata lattea… perché purtroppo 
c’è anche quello che magari può non funzionare che magari ha partorito però guarda 
sei a casa non hai un figlio però hai la ferita di un episiotomia che si infetta vuoi ecco 
quindi ti senti… io quando lavoro a casa mi sento una responsabilità diversa che non è 
su delega ma è la tua responsabilità tu valuti in base alla tua valutazione dici si posso 
continuare oppure devo interpellare qualcun altro quindi per me li diventa veramente 
alla faccia del primary nursing È tutto il resto diventa se lo vuoi fare chiaramente devi 
anche farlo bene ma se lo vuoi fare ti sento investita dal fatto che lei la mia cliente 
paziente chiamala come vuoi io mi occupo di lei in questo momento ed è mia 
responsabilità quello che succede È vero che di conseguenza nel bene nel male quello 
che succede a casa te lo senti molto di più addosso… “ 
“E strategie tue Terra magari per far fronte se ti capita di star male per questa cosa  
come…se  ti Capita Di Ripensarci Quando Magari Torni Casa o cose del genere…?” 
“ma noi non sa se te mi ho parlato ma abbiamo che facciamo delle revisioni no non lo 
studio di psicologia e psichiatria a Locarno, quindi il fatto di fare queste supervisioni ti 
permette di condividere di mettere in cerchio,  poi tantissime volte basta anche solo con 
le colleghe tipo tu hai visto A. ma siamo 7 o 8 lavoriamo insieme ci troviamo ogni due 
mesi che ci vediamo una serata che poi può essere attorno un tavolo a mangiare 
qualcosa nel nostro studio E quello devo dire che sono dei momenti preziosi è qualcosa 
di abbastanza raro perché parte l’A. che adesso ho aperto la casa nascita c’è l’I. a 
chiasso però le altre 40 in generale le altre lavorano ognuno per conto proprio quindi 
farei fatica a sostenere alcune situazioni da sola io ogni tanto mi rendo conto che ogni 
tanto esco da alcune case anche senza situazioni così drammatiche cosi no, con delle 
situazioni molto strane… ognuno di noi e ha proprio un po’ la sua specialità quindi io 
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chiamo l’A. e le dico senti non è che per favore passi così vedi un po’ questa fascia 
cosino c’è io lo faccio però mi rendo conto che lei è più brava nel senso sfruttare queste 
competenze livello del gruppo per me questa la risorsa quindi ad esempio a parte M. ho 
una collega che ha fatto più formazioni di me magari poi… adesso lei è via in vacanza 
sennò ti avrei fatto parlare… però bè lei è quasi in pensione adesso, a parte che l’ha 
vissuto, però c’è lei l’ha vissuto lei di persona E quindi se sempre negli anni ha seguito 
molto volentieri queste mamme quindi da lei ho preso tanto no nei momenti di crisi 
quindi io dicevo io mi sento inutile cosa vado a fare no mi sembra di non riuscire a dare 
niente o perché ti poni queste domande non sai… sai se sei lì molto tecnica E quindi 
dici okay Guardiamo il seno, va bene, guardiamo la pancia, come stai così… ti senti 
molto tecnica no, alle volte nel lasciare aprire anche tanto la mamma in questione ti dici 
cavolo ma questo non è neanche la mia professione no io non sono una terapeuta non 
faccio psicanalisi..  Come lasciare aprire anche così tanto anche pericoloso c’è nel 
senso se poi non sai gestire quello che esce da questi vasi che si rompono hai creato 
anche un danno no… quindi ogni tanto è anche una linea molto sottile no.. quando 
parliamo col sm a Locarno lui dice sempre ma non preoccupatevi, tante volte delle 
famiglia non vogliono arrivare, non vogliono ricorrere al nostro aiuto, per un momento 
hanno bisogno di qualcun altro che li guida no, eh.. l’importante è il patto terapeutico, 
comunque mettere in chiaro non è il mio lavoro questo, ti ascolto volentieri, cerco di 
darti una mano ma non è la mia professione questa no…” “okay…” “però tante volte 
vedo che hanno bisogno di un momento di accompagnamento con te E Dopo E dopo 
ce la fanno accettano che non sono matti che non sono fuori di testa che non è una 
cosa da questo è anche un po’ culturale la mentalità ho conosciuto mamme più di qua 
che dicono no ce la faccio da sola questo è comunque della valle della montagna 
granitico che dicono ma figurati ce la faccio da sola dopo l’altra volta ti dicevo della 
mamma che insomma non abbiamo neanche visto l’è tornata al lavoro dopo tre giorni 
venerdì martedì tornava lavorano quindi lì vabbè, non è che puoi fare molto no… chiaro 
sicuramente È più facile, hai bisogno di meno risorse Dove le risorse ci sono già 
famiglie di altre etnie e culture paesi vivono queste in modo diverso in modo diverso… 
io ho parlato con diversi mediatori culturali, neanche loro ce l’hanno fatta a spiegarmi 
veramente… è un diverso che va.. nei tuoi geni nella tua cultura non è che uno riesce a 
trasmettertelo,  È un dolore uguale ma con una spiegazione diversa che quindi riesci 
riescono a affrontare I primi tempi mi preoccupavo di più perché dicevo secondo me 
proprio non hanno gli strumenti per accedere invece poi mi sono resa conto che non è 
così però hanno anche una famiglia forte attorno che non è che invita dire no adesso 
deve scoprire cosa è successo se qualcuno ha sbagliato…” “il perché…” “ 
Vero sai anche questa cultura quale modelli del perché quindi anche gli altri ti 
fomentano questa cosa,  invece E poi attorno invece delle famiglie che si preoccupano 
di sostenerli di accudirli, di coccolarli, di dirgli è successo… che è diverso” “okay E 
questo secondo te è un punto forte della…” “ebbe un punto fortissimo È come quando 
trovano delle famiglie fortemente ancorata alla fede, credenti… per loro si, è un 
vantaggio, è bello, io ho sempre detto mi piacerebbe poter affrontare dovesse 
succedermi una cosa del genere, con questa, no con questo credo, con questa idea… ti 
aiuta comunque, avere dei punti fermi no, È lo stesso dolore che tu provi però hai dei 
punti fermi reputi che questo avviene per per un motivo, per una spiegazione che c’è un 
motivo e l’accetti, ed è molto più facile… dove c’è il nulla, Dove tutto è così… dov’è il 
caso, perché il caso, perché il fato, c’è perché… c’è ancora una certa filosofia di vita 
dietro, a seconda della filosofia di vita che hai puoi accettare prima o dopo, meglio, 
peggio questo sicuramente…” 
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“mmm okay, e…” “… poi ti dico solo una cosa una mamma mi ha detto, non era una 
religione particolare ma era La sua filosofia… infatti era laureata in filosofia… E lei mi 
ha detto è così, questo bambino era segnato, questo bambino era il suo destino in 
questo mondo era di vivere questi 3, 4 giorni… per me inconcepibile, non riesco ad 
accettarlo… adesso dopo tanti anni qualcosa in più riesco ad accettarlo, ma sul 
momento però ho detto te.. lei soffre nello stesso modo di un’altra persona però riesce 
un attimino da ancorarsi al fatto di dire è così, è andata così, doveva andare così, 
sarebbe comunque andata così… anche se io mi trovavo a Zurigo o Losanna doveva 
comunque andare così… ma perché poi ci sono invece tutti questi vari sensi di colpa 
che si accompagnano al fatto non ho capito prima, potevo fare un controllo… Ecco 
quando tu hai una tua certa filosofia di vita almeno queste cose te le sei tolte… 
quest’angoscia, questa colpa che puoi avere…” 
 
“tu percepisci che questo È un tabù sia tre pazienti che… che tra i curanti?” 
“ ma la cosa… è vero che il Ticino è piccolo non ci sono tanti gruppi di auto aiuto, 
questa è una cosa che mi sono detta chi è un po’ però mi stupisce perché è vero che i 
casi non sono così tanti però sono cose che durano negli anni no… c’è talmente sono 
dei dolori così forti che l’immagine dei gruppi che già hanno lo zoccolo duro che poi 
arrivano delle mamme nuove che portano questa cosa no..  Esistono per altre cose che 
sono ancora più rare e non esiste per… si secondo me un po’ di tabù c’è, il dolore è 
vissuto come molto personale e familiare, chiudi la porta di casa tua e non lo dici, stai 
male.. ma.. condividere così lo trovo abbastanza… infatti questo te lo dico perché l’ho 
riscontrato anche personalmente, ma questo mi è successo qualche giorno fa.. che una 
persona che conosceva da pochissimi minuti mi ha detto si io ho tre figli,  si ma uno è 
morto però È sembrato molto strano no,  allora io c’ho pensato un attimo dialetto ma 
perché mi sembrato così strano..  In fondo lei mi ha detto io ho tre figli, si uno non c’è 
più mi voleva dare una spiegazione..  ma Perché mi è sembrato così strano… perché 
effettivamente non si parla così tanto…” “mmm.. di solito non si dice..” “… quindi poi 
magari trovi la mamma che è più aperta, ti racconta o… però se io vedo che in fondo la 
difficoltà grande di questi genitori è incontrare l’altro, questo te lo dicevo anche l’altra 
volta, questa mamma era preoccupatissima di uscire di casa, lei aveva avuto una 
morte, e lei mi diceva guarda a me anche solo le frasi irritanti, e dai che te n’è rimasto 
uno, lei si trattava di 2 gemelli, uno era morto, e tanto te n’è rimasto uno, e per fortuna 
che… ecco questo dimostra che abbiamo una difficoltà ad affrontare ma.. il tema morte 
in generale, anche malattia.. tutto quello che non rientra nelle conversazioni.. il silenzio 
è difficilissimo che qualcuno che non è in un campo terapeutico riesca ad affrontare il 
silenzio, quindi a stare vicino a qualcuno senza dover per forza riempire lo spazio di 
parole, magari anche di stupidaggini, o di guardare negli occhi una persona che sta 
male e… e di dire qualcosa, chiaro che questo non è.. non è facile no.. “ “ te ne rendi 
conto di queste cose quando te ne estranei no..”  
 
Intervista 3, S.L. 
 
“..Cosa di sicuro, perché gli succede spesso, quindi hanno bisogno di un protocollo, da 
noi invece non avendo massa critica non c’è questa necessità perché ce ne sono molte 
altre che succedono dove bisogna intervenire, e questo è il primo dato di fatto come 
scusante di quello che succede in Ticino, anche se in fondo ne basta uno per scioccare 
una famiglia, non intervenendo nel modo corretto “ “esatto” “questo è quello che 
succede un pò in Ticino..” “si poi è vero che da noi non è che non capitano, capita molto 
meno certo… perché dopo tutte le ricerche che ho fatto e scoprendo che a Zurigo c’è 
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un protocollo mi dicevo perché qui no? Vero che la casistica è meno però…” “ ma non è 
solo una questione di casistica, io lo vedo anche qui nel sistema scolastico, abbiamo un 
sistema d’allarme che non abbiamo mai usato, l’altro giorno ho fatto una prova con i 
docenti, loro non lo sapevano quindi era una prova ad effetto, chiaro che durante il 
giorno hai un sacco di altre cose a cui pensare che non al sistema d’allarme, però.. è 
chiaro che ci si dimentica delle buone pratiche quando non vengono applicate.. questo 
è un pò quello che succede in Ticino, che non vuol dire che non ci deve essere né la 
formazione di base del personale né una buona pratica legata al lutto, il lutto del 
bambino “normale”, il lutto del bambino che non nasce o che nasce morto o che muore 
dopo pochi giorni…”  
 
“esatto, ecco, allora io volevo chiederle se lei ha o riconosce dei punti importanti o delle 
criticità particolari di cui bisogna tenere conto quando si seguono dei genitori in una 
situazione del genere” 
“allora in questi casi la prima cosa che mi viene da dire è di avere una persona di 
riferimento, non si può andare a parlare in 10 a questa mamma perché sarebbero 10 
modalità diverse, ognuno di noi ha la propria soggettività, quindi ci deve essere 
all’interno del reparto o del piano una persona o 2 a dipendenza dei turni che sia un po’ 
di riferimento in questi casi, se penso a noi era la neuropediatra, che si spostava lei, 
non veniva l’infermiera di turno, l’infermiera era lì per assecondare tutti i bisogni ma non 
per l’annuncio, per quello è sempre venuta la neuropediatra… e nel momento 
dell’annuncio bisogna essere molto chiari, nel senso che non è.. come posso dire, nella 
chiarezza bisogna.. conoscere ad esempio le fasi del lutto, in quel caso lì nel reparto si 
sa che bisogna intervenire nelle prime 2 fasi, si prende le fasi del lutto della Kübler- 
Ross, le prime due sono lo shock e la negazione. Lo shock è lo shock, è una doccia 
fredda, una bastonata in mezzo ai denti e subito dopo è noo non è possibile, non a me, 
mio figlio sta bene.. cioè quell’incredulità che dura poche ore, qualche giorno, ma è 
nelle prime ore e nei primi giorni, non può e non deve durare di più altrimenti c’è un 
problema, o di comunicazione, la cosa non è stata comunicata abbastanza bene e la 
persona non capisce, o di negazione tale che poi abbiamo un problema altrove. Quindi 
sapendo che il corpo infermieristico e quello medico interviene li, quindi nelle prime due 
fasi della Kübler- Ross questo è importante, saperlo noi come background e quindi 
sappiamo che abbiamo a che fare con persone che non hanno ancora digerito, 
elaborato, quindi sono nelle altre fasi, quindi sono in quelle 2 li, e sapendo quello 
sappiamo che ci possono essere delle reazioni fuori misura, può mettersi a urlare, 
buttarsi giu dalla finestra… adesso io sto esagerando però…“ “chiaro chiaro…” “ma 
questo può succedere, quindi il personale deve farsi la domanda al contrario, quando io 
do una notizia del genere che tipo di reazione può avere il cliente, ehm il paziente? 
Quindi io sono pronto ad accogliere tutte queste reazioni? Puo prendersela con me, 
picchiarmi urlare, perché tu hai sbagliato camera, dovevi andare da quella da parte etc 
etc.. quindi subito pensando a questo ci sono dei passi da mettere in atto, appunto uno 
è quello di avere una persona competente di riferimento, che sappia prendere sulle sue 
spalle anche con autorevolezza, quindi se è un capo reparto o un primario tanto meglio 
perché si assume subito anche agli occhi dei genitori non mandano l’inserviente, senza 
nulla togliere all’inserviente, ma non mandi un inserviente perché si potrebbe mettere in 
dubbio le sue capacità, arriva il primario, arriva il capo non so cosa ecco che si legittima 
quello che viene fatto e questo anche bisogna fare attenzione perché spesso questi 
compiti qui vengono lasciati all’infermiera che poi prende su di se cose che, non che 
non le competono, ma che poi deve comunque ancora girare a qualcun altro quindi 
tanto vale fare la linea diretta, questa era un po’ un’idea.. la seconda è quella di se si 
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chiama, stiamo parlando di una morte eh adesso, è quella di portare subito il genitore a 
capire che per affrontare il lutto in modo adeguato è importante che vedano il bambino, 
che lo prendano in braccio che facciano qualche cosa…allora  è chiaro che in quelle 
prime minuti, ore l’ultima cosa che hai voglia di fare è di occuparti di questa cosa, ma 
farlo è importante allora se prendo il nostro caso noi abbiamo trovato persone anche 
furbe.. la neuropediatra, quando è venuta in camera da noi a dirci E. non ce la sta 
facendo, noi non lasciamo morire un bambino in culla, sarebbe bello che lo prendeste in 
braccio voi, noi nel nostro shock abbiamo pensato ma tu sei fuori, io stavo morendo, 
avevo il fegato che stava scoppiando, la testa a 250 di pressione, ma tu sei fuori.. ma 
lei fa, pensateci su un attimo, io vado di sotto tra mezz’ora vi chiamo, lei arriva dopo 
mezz’ora con questo fagottino in braccio dicendo io vi ho chiamato ma era occupato, 
ma anche no, figurati non è che stavamo facendo discussioni al telefono con le amiche, 
loro hanno trovato la famosa bugia bianca per far si che quando poi tu vedevi tuo figlio 
non lo lasci più andare, lo tiene tu in braccio.. quindi trovare delle strategie, delle 
pratiche, delle buone maniere per far si che per forzare, invogliare mi vien da dire più 
che forzare mi vien da dire, ma alla fine è una forzatura ma una buona forzatura perché 
io oggi 10 anni dopo ringrazio ancora dio che questa signora l’abbia fatto in quel modo 
dolce, poi ci abbiamo riso sopra, ma era importante che lo facesse, perché il processo 
di lutto inizia lì, quando tu vedi tuo figlio lo prendi in braccio e ne fai qualche cosa.. 
un’altra buona pratica è di far delle fotografie, le fotografie non sono mai belle perché 
un bambino quando è morto comincia gia a cambiare colore etc, ai tempi c’era il rullino, 
ti dicevano non le porti subito a sviluppare, adesso abbiamo i cd, non lo guardi subito 
anche quello fa parte del processo di lutto, però tra qualche settimana mese anno si 
vuole ritoccare con mano. Faccio un passo indietro quando si forza un genitore a fare 
questo è perché poi passata la prima fase dello shock, della rabbia che viene dopo in 
una fase un po più di accettazione che può essere un anno dopo o due vogliono venire 
a ritoccare con mano, tornano sul piano, tanti tornano in reparto, ma non c’è più niente, 
la vita è andata avanti, tanti bambini sono nati, altri forse sono morti, ma la vita è andata 
avanti e di quel momento non è rimasto piu niente,. A volte hanno cambiato anche il 
colore dei muri o il personale, quindi avere delle foto è un modo come metter mano a 
qualcosa che non c’è più inesorabilmente, quindi anche quella delle foto è una buona 
pratica, far delle foto, discretamente consegnarle dicendo quando ne avrete voglia ci 
sono queste. Una cosa che si fa che si dovrebbe fare è chiedere alle persone se 
vogliono battezzare il bambino.. questo anche è possibile fare, chiaro il bambino viene 
battezzato prima della morte quindi questo viene nei casi in cui il bambino è li e sta per 
morire, si organizza nel piano in modo molto carino e sbrigativo, una copertina, un 
fiore.. ecco li dopo è molto nella sensibilità delle persone.. noi abbiamo trovato attorno a 
noi delle persone sensibilissime, ci hanno addirittura scritto un biglietto di condoglianze 
tutto il piano ci ha scritto un biglietto di condoglianze, ma li li.. bisogna veramente 
pensarci” “si…” “quindi, tutte queste cose che fanno sentire l’umano in contatto che non 
ha a che fare con delle pratiche mediche, cliniche, li proprio l’umano si incontra, e nella 
debolezza vulnerabilità c’è un cuore sotto un camice, qualcuno che mette un fiore, dice 
mettiamola in camera da sola questa donna, anche se non è in privata, ma mettiamola 
da sola oggi cosi almeno può fare il suo momento da sola… quindi questo è tutto il 
corollario che si può fare per accogliere il dolore dell’altro… è chiaro che per accogliere 
il dolore bisogna essere d’accordo di accoglierlo noi, e questa non è sempre una cosa 
che le persone sanno fare, quindi ci dovrebbero essere dei corsi, delle formazioni 
legate a come si lascia scorrere il dolore in questi casi… queste sono le cose che mi 
vengono in mente come buone pratiche da fare che mi vengono in questi casi… di 
silenzio a questa coppia, di lasciarli in pace, se anche non gli abbiamo preso la 
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temperatura alle 7 del mattino ma chissene frega, gliela prendiamo alle 9… avere un 
occhio di riguardo per questa famiglia perché in questo momento questo dolore è 
veramente grande… poi chiedere cosa vogliono fare con il corpo, appunto fare un 
funerale nell’immediato, se non vogliono farlo subito c’è la possibilità di far cremare il 
bambino e rinviare il funerale, e questa è anche una buona cosa non farlo subito, se si 
vuole fare subito bisogna farlo subito, c’è se si vuole farlo col corpo bisogna farlo entro 
3 giorni, se si vuole rinviare perché siamo ancora tutti sotto shock, arrivano dei parenti 
dall’estero qualsiasi cosa pratica ci si occupa della cremazione del bambino e anche 
questo è importante che ci sia una persona sul piano che aiuti per le cose pratiche il 
papà, non perché sia meno toccato ma non ha subito il parto insomma.. fisicamente è 
quello meno toccato, qualcuno che aiuti il papà con le cose pratiche, il certificato di vita 
e di morte eh la segnalazione al comune, tutte queste cose che uno manco ci pensa, 
qualcuno che dica sig. Bernasconi c’è da fare questo, se vuole ci pensiamo noi ecco… 
questo genere di attenzioni in questi momenti sono regali, perché tu hai tutto tranne che 
voglia di pensare a queste cose”  
 
“okay.. e… a livello di presa a carico dopo di un genitore?” “allora lì è tutto molto 
soggettivo, chiaramente l’ospedale lì non è… a noi avevano mandato una psicologa, 
l’ospedale aveva già inviato lì una psicologa in reparto, però dopo li la continuità di 
questo è a discrezione di ognuno, c’è chi investe nella fede, nei gruppi di 
accompagnamento di non so cosa, c’è chi ha già lo psicologo o lo psichiatra.. insomma 
ognuno investe nelle proprie risorse, è chiaro che è bello che la persona esca con degli 
indirizzi, quindi sarebbe interessante avere una sorta di pieghevole nel caso in cui una 
persona perda un figlio questi sono gli indirizzi a disposizione, si può fare nel 
mendrisiotto, nel luganese, nel bellinzonese… perché uno può anche dire che non 
voglio che se ne parli qui, io vado fino a Bellinzona, quello è a discrezione del reparto di 
avere un pieghevole ecco… un foglietto piegato con su tutti quegli indirizzi, la persona 
va a casa, lo butta là, perché non lo guarderà, ma passato quei 2 o 3 giorni, anche 10 0 
15 giorni magari lo trova lì per sbagli e ne fa qualche cosa…” 
 
“okay, ma lei nel suo lavoro, aiutando magari se si occupa di queste persone più magari 
nel tempo, quindi ecco col follow up dopo le prime fasi più critiche, cos’è che pensa che 
sia importante o che fa…” “io vengo spesso dopo, quindi le persone nel momento di 
crisi o hanno già nell’immediato qualcuno o non hanno voglia, quindi da me vengono 
dopo, io adesso ho una mamma che mi ha chiamata, la vedrò settimana prossima è 
passato… 1 anno circa, e viene adesso.. spesso passa il famoso anno della fase del 
lutto e poi quando cominciano ad entrare nell’ultima fase dell’accettazione, ma che non 
ci stanno ancora entrando veramente, lì hanno bisogno di qualcosa in piu allora 
cercando in modo energetico qualcuno che sanno che possa aiutarli e quindi io in quei 
casi li ripercorro il percorso di lutto e vedo in che fase sono, se sono nella rabbia se 
sono nella paura, nel senso di colpa, se sono nell’accettazione e vorrebbero non lo so, 
un altro bambino oppure no… insomma a dipendenza io mi riferisco sempre ai 7 punti 
di Kübler-Ross, a dipendenza di dove è il genitore c’è un approccio completamente 
diverso di suivi che viene fatto” 
  
“okay…lei riconosce delle difficoltà a trattare con loro questi argomenti oppure..” 
“difficoltà mie?” “si lei come sta…” “oh signore assolutamente no anche perché quando 
si fa questo lavoro una delle risorse fondamentali è l’empatia, se uno ha l’empatia, che 
è uno dei 4 punti dell’intelligenza emotiva di Goleman, dunque abbiamo la 
consapevolezza, l’autoregolazione, l’empatia e il talento sociale, quindi una che si è, 
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che è consapevole, si è autoregolata, in 15 anni il suo lavoro l’ha fatto, il suo percorso 
l’ha fatto e in modo empatico si mette a disposizione degli altri quello che arriva arriva, 
a me è capitato di prendere qualcuno tra le braccia e avere le lacrime agli occhi, ma è 
un’onda che accogli e lasci scorrere, e sai che non sei lì per te ma sei lì per la persona, 
quindi assolutamente no, anche perchè se fai, se ti metti a disposizione della gente per 
questo tipo di lavoro è perché tu sei fuori dalla tua storia, io non avrei mai potuto nei 
primi 5 anni fare un lavoro del genere, mai, infatti sono andata in tele dopo 10 anni, io 
non avrei mai potuto andare in tele a raccontare la mia storia nei primi 10 anni perché 
sarebbe stato uno scroscio di lacrime dietro l’altro mentre che li no, no sei una 
professionista e non succede più, non è che non succede più in un contesto 
terapeutico, succede nel tuo contesto privato, ci mancherebbe…”  
 
“okay, c’è perché volevo chiederle, affrontare lei non dico la stessa situazione però una 
situazione analoga sente che l’ha aiutata e il lavoro…”  
“io penso che non è mai a caso che una persona si metta a disposizione di fare una 
cosa del genere a caso, perché non è che io ho bisogno di lavoro e quindi ho bisogno di 
persone che vengano da me per quel motivo… quindi lo fai anche perché ogni volta è 
come se un pezzettino ancora del tuo processo di lutto faccia un passo in avanti 
insomma… secondo me è per quello che uno lo fa, se penso a B. dell’Associazione A. 
lei l’ha detto anche nel filmato io lo faccio per gli altri ma lo faccio anche per me.. lo 
faccio per me perché voglio che i miei figli abbiano un’ambulanza a disposizione nel 
caso abbiano bisogno, ma lo faccio anche per me perché è un modo di dire andiamo 
avanti, la vita continua, quindi ti metti a disposizione dell’altro riconoscendo che tu hai 
vissuto una cosa del genere, autoregolandoti, lo fai perché ti riconosci delle 
competenze se tu ci sei passata e ne sei uscita tu dici io devo poter aiutare delle altre 
persone” 
 
“okay, quindi… eh vabbè quindi quali competenze insomma, strategie, mette in atto per 
in qualche modo, appunto stare vicino ai genitori penso che mi ha appena risposto…” “ 
ma io in pratica gliel’ho già detto, ma io in fondo sono anche pedagogista, senza 
sminuire nessun’altro lavoro, ma forse se fossi stata cassiera alla Migros lo facevo in 
un’ altro modo, magari andavo il sabato pomeriggio a fare volontariato, ma il fatto che 
questo sia anche il mio lavoro, nel mio studio vengono già persone che hanno problemi 
a livello educativo questa cosa per me è come se io avessi appeso al muro oltre a 
pedagogia, scienze dell’educazione a Ginevra, avessi anche questo, il buon Dio mi ha 
dato questo, non ce l’ho il diploma perché il buon Dio si è dimenticato di stamparmelo, 
però ha scelto me per quest’esperienza quindi io ho quest’esperienza in più che diventa 
una risorsa… È come un ingrediente in più che io ho nella mia insalata mista che è tutto 
quello che io ho fatto in 25 anni di pedagogia  che, passando Dalle scuole speciali alla 
pedagogia dei genitori, perché ho creato il P. G. come “più” rispetto tutto quello che ho 
fatto… È come un corso di aggiornamento sulla morte che ho fatto, io l’ho fatto piuttosto 
tosto… E quindi mi legittimo a dover aiutare gli altri, però in questo calderone che è la 
pedagogia… non credo che mi sarei improvvisata, avrei fatto magari qualcos’altro avrei 
scritto un libro pagare una canzone che ne so però questa la specificità dovuta al mio 
mestiere di pedagogista” 
 
“ok qualcosa che lei sente che un punto forte nella presa carico di questi genitori 
proprio come pedagogista?” 
“ma io penso che è il fatto stesso che… che io abbia vissuto che agli occhi degli altri 
quando io dico io ti capisco gli altri dicono che è vero invece io dico no io lo so perché 
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l’ho vissuto Sulla mia pelle E questo rende l’altro sullo stesso piano non sei lo psicologo 
lo psicoterapeuta che si mette qua ma ti metti subito livello dell’altro sei alla pari perché 
tu l’hai vissuto e ne sei uscito e questo fa di me una persona resiliente he agli occhi 
degli altri ha autorevolezza semplicemente per il fatto stesso di averlo vissuto” 
 
 
“eh okay.. un’altra domanda se lei percepisce che questo argomento sia un po’ un tabù, 
sia parlarne tra personale curante, quindi altri psicologi, pedagogisti, terapeuti, sia in 
ospedale, magari le levatrici e gli infermieri, e tra virgolette la gente comune, i pazienti?”  
“si certo infatti io come sempre di questo progetto la P. R. questo teatro che si chiama 
così, non so se ne ha sentito parlare, se lo mette c’è anche il back- stages, È 
interessante perché c’è anche il scenografo che spiega un po’ da dove è partita questa 
storia… È proprio questo sono due anni che stiamo lavorando su questo progetto 
perché per me noto quanta difficoltà c’è ancora parlarne in questo caso l’ho fatto per i 
bambini perché mi sono accorta di quante difficoltà c’è ancora parlarne come bambini a 
perché noi adulti abbiamo paura di parlare della morte non ci piace non sappiamo come 
fare E quindi non abbiamo gli strumenti e nessuno ci ha insegnato e di colpo ci 
legittimiamo nel caso di bambini a inventare scuse, a rinviare la cosa non perché 
temiamo per loro ma perché temiamo la nostra quando vediamo la loro” 
 
“e in particolare la morte in questo periodo quindi nel periodo perinatale, in 
gravidanza…” 
“no in generale, la morte, mio nonno sta morendo, non sappiamo come dirglielo, È 
morto il papà di una compagnia di cazzo non sappiamo come tira al bambino quindi in 
generale non sappiamo cosa farne si…” 
 
“e poi appunto l’ultima domanda c’è se lei dovesse sia per l’esperienza personale, che 
per tutta la formazione che ha, definire dei punti essenziali nella presa a carico, e quindi 
nell’assistenza, che valgono un po’ indiscriminatamente per tutte le professioni… “ non 
ho capito” “quindi essere seguiti dal personale curante, nel senso parzialmente ha già 
risposto nella prima…” 
“ah mi sembrava.. sono dei punti che dovrebbero essere seguiti dal personale curante, 
dipende se è all’ospedale, se è in un  reparto di neonatologia tutto quello che abbiamo 
detto all’inizio quindi dei punti che andrebbero pensati rispetto ai genitori ma quello che 
mi viene da dire È un punto fondamentale perché all’interno del servizio ci sia 
formazione continua ci siano degli incontri magari di narrazione Dove si fa venire 
magari delle mamme che hanno vissuto la situazione ci si fa raccontare stato utile per 
loro cosa no non lo farei subito ma lo farei magari mi verrebbe da dire un anno dopo 
l’esperienza potrebbe essere inviata una lettera molto bello molto gentile molto carina 
alla famiglia dove si dice non so rinviamo nostre… e poi si chiede per gentilezza se 
possono rispondere a un questionario, magari di 3 domande, come vi siete sentiti 
accolti nel nostro reparto in quel momento e quali sono stati i punti forti e i punti deboli, 
chi meglio delle persone che sono state nel reparto possono dire cosa È servito loro e 
cosa invece non è servita… questa mi sembra una cosa che farei, prima formazione 
continua assolutamente sempre, poi narrazione continua quindi quello che può essere 
attraverso un questionario che non ha fatto assolutamente subito ad esempio oggi 
sarebbe stato il compleanno di rinnoviamo… ecco questa è una cosa che avrei 
apprezzato tantissimo, guarda si ricordano ancora di noi non siamo finiti nell’oblio, 
anche perché è una cosa difficile per chi ha vissuto una cosa del genere È vedere che 
la vita davanti per gli altri… Ecco perché giustamente, per fortuna perché se ci 
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ricordassimo delle morti di tutti faremmo una vita… mentre che soprattutto nell’anno c’è 
tutta la fase Dell un anno fa, questo quando si arriva all’anno, all’ anniversario c’è un + 
1, prima era -1 adesso c’è un “uno” quindi mandare qualcosa, un’ l’aforisma insomma 
qualcosa che fa sì che poi si può stimolare le persone a rinviare un feedback rispetto 
alla loro condizione, come stanno adesso ma soprattutto cosa hanno vissuto un anno 
fa, credo che questo abbinato alla formazione continua sarebbe un bel servizio, che poi 
lo fa alla persona, chiaramente è un bel gesto però alla fine ritorna del materiale per te 
che serve per migliorare, che è utile, sapendo poi che se Dio vuole a noi succedono 3 o 
4 morti all’anno e non 3 o 4 alla settimana, quindi non siamo degli esperti in questa 
materia, non lo siamo proprio, a Zurigo sono degli esperti, perché la maggior parte dei 
bambini non tornano più a casa… ecco”  
 
Intervista 4, S.M. 
 
“Allora la prima domanda è allora se ha già vissuto appunto l’esperienza di dover 
seguire, accompagnare genitori o le levatrici in questo caso E se ci sono dei punti 
particolarmente importante o da sottolineare in generale” 
“si mi è già capitato con dei pazienti miei, Anche con delle persone che si sono rivolte a 
me per questo, e  poi mi è già capitato anche, come le dicevo, nei gruppi di 
supervisione, in particolare nel gruppo di supervisione delle levatrici che si occupano di 
depressione post parto e di seguire dei pazienti quindi questi sono la morte in utero 
oppure la morte neonatale eh.. o anche Gli aborti spontanei a ripetizione sono delle 
situazioni con le quali siamo confrontati.. “spesso?” “ma.. abbastanza spesso..” 
“ e delle cose, c’è magari un filo logico o qualcosa che le accomuna un po’ ““ si tratta 
sempre di un lutto si tratta di un lutto di un esserino che ancora Non c’è, ma che  c’è, 
ma che è già molto ben presente nella mente e nelle fantasie eh e nel cuore delle 
persone, quindi è un lutto da prendere sul serio sicuramente” 
 
“okay.. “ “e da seguire bene” “ e nella presa a carico ci sono delle difficoltà sue, se lei ha 
mai fatto fatica a seguire queste situazioni o.. oppure no” 
“ma… si fa sempre un po’ di fatica oppure no, diciamo sono delle situazioni che ti 
toccano anche interiormente però ci si può aspettare da una persona come uno 
psicoterapeuta o delle levatrici che sono abituate che hanno fatto un lavoro su loro 
stesse che conoscono un po’ lo strumento principale che è la loro psiche la loro anima il 
loro cuore, il loro mondo affettivo per, per riuscire ad utilizzarlo al meglio in un senso 
curativo e terapeutico…” 
“mm okay, quali sono le strategie che lei cosa se ci sono delle strategie specifiche 
come viene un po’ il lavoro su questi genitori ho anche di supervisione appunto Delle 
levatrici quando portano un caso del genere” 
“ ma dal profilo terapeutico la strategia se vogliamo usare questo termine di strategia 
che non sempre mi piace,  ma il modo di lavorare diciamo È simile a quello che si 
utilizza nel modo di lavorare di lutti no, quando una persona soffre di una perdita quindi  
ha tutta la sua  sintomatologia E deve fare il lavoro di elaborazione di questo lutto per 
questo lavoro anche lungo e in questo lavoro certe volte può avere bisogno di aiuto e 
l’aiuto è elaborare la cosa, spiegarla confrontarsi con l’emozione confrontarsi con la 
storia cercare di capire,  cercare di dare un senso inserirla nella propria biografia e poi 
alla fine lasciare che la vita continui E che questo rimanga un capitolo importante ma un 
capitolo della propria vita” 
“ma lei pensa che c’è abbiano spesso bisogna poi ti ho seguito psicologico psichiatrico 
O…” 
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“ma.. questa domanda penso che è una domanda molto individuale dipende da 
persona a persona in fondo è la persona che decide io ho bisogno oppure io non ho 
bisogno io posso farcela da sola che quindi diciamo come sono organizzate come 
organizzato nostro sistema sanitario è giusto che sia la persona che si annunci quando 
pensa che ne ha bisogno,  piuttosto che organizzare una grande struttura preventiva 
eccetera lasciamo che le persone si annuncino” “okay “ “dopo i terapeuti magari devono 
essere un po’ abituati a sapere, sapere che devi andare incontro alle persone questo 
concerne forse ginecologi,  concerne forse le levatrici che però di solito lo sanno,  e le 
infermiere e il personale sanitario..” “okay.. e delle cose che ha invece trovato che 
funzionassero bene sia da parte sua che verso i genitori?” 
“ma di solito le cose funzionano bene quando le persone sono un po’ orientate un po’ 
informate,  un po’ al corrente di come funziona la psiche umana in questi casi, E che 
non fanno degli errori come quello di dire come quello che mi ha citato lei prima,  
dobbiamo dare un nome questo coso, quando una persona non fa quelli errori E 
dimostra di capire qualche cosa di che cosa è un lutto,  di che cosa è un investimento 
affettivo di un bambino abbiamo già fatto un passo importante e  forse quello che si può 
fare,  quello che bisogna fare è di istruire, spiegare… questo non si fa mai abbastanza” 
“okay.. ma ci sono delle differenze particolari tra un lutto che avviene in gravidanza 
quindi una morte in utero e un lutto invece neonatale su cui bisogna magari andare ad 
agire in modo diverso?” 
“ma penso.. penso che ci sono delle differenze sicuramente,  È diverso perdere un 
bambino al terzo mese o al primo,  oppure apre al sesto pure all’ottavo oppure il primo 
giorno dopo il parto oppure di morte bianca dopo 2,3, 4, 5, 6 mesi… oppure perché ti 
casca in piscina a un anno, un anno e mezzo.. “ “certo..” “un lutto rimane un lutto, e il 
lutto parte a partire dal momento in cui il bambino esiste nella tua mente” “certo.. okay, 
si e..” “oltre che poi esistere anche nella realtà, ma qui si può discutere… qui c’è sotto 
tutto una discussione perché bisogna chiedersi ma aspetta un attimo, se io sono incinta 
di 2 mesi ho tre mesi esiste già un bambino nella mia pancia si o no,  oppure visto che 
posso abortire perché per legge si può e lì ci sono tutte delle discussioni filosofiche a 
partire da quando può essere considerata vita si o no… Adesso non voglio entrare in 
questo dibattito… filosofico” “ etico..” “etico interessantissimo, no, che non è terminato, 
che rimane aperto eh questo dibattito… però psicologicamente per tantissime mamme il 
bambino di un mese è già un bambino, una vita che pulsa, e quando vedi il cuoricino 
che pulsa, che lo vedi già a due mesi e mezzo il cuoricino che pulsa, e le mamme che 
vedono all’ultrasuoni il cuoricino che pulsa per loro è il loro bambino… appunto” 
“Lei ha la percezione che sia un po’ un tabù questo argomento si è generale tra le 
persone ma anche e soprattutto tra i curanti, quindi tutte le figure sanitarie?” 
“dipende dalla definizione della parola tabù, nel senso un tema che fa paura E che 
quindi non si tocca… “ “esatto” “pensa che non è una cosa gradevole perché confronta 
anche il curante immediatamente attraverso il meccanismo delle identificazione all’altro, 
il curante È immediatamente confrontato un dolore che potrebbe percepire e vivere 
anche lui E quindi tende magari a metterlo a distanza se non è informato se non è 
formato soprattutto,  informato ma ancora di più formato… a gestire umanamente e si… 
diciamo umanamente bene queste situazioni anche dal punto di vista terapeutico.. in 
più forse per i curanti certe volte vivono in situazione dove c’è molto stress, poco 
tempo, devono fare in fretta, non sanno… e quindi diciamo… anche un po’ su come 
funziona l’andamento in certi nostri ospedali.. questo può sicuramente influenzare.. 
questo per esempio spiega anche perché molte pazienti preferiscono ricorrere a delle 
case… alle case, come si chiamano?” “di nascita” “alle case di nascita, le 
Geburtshause no, piuttosto che andare a fare… diciamo ad andare negli ospedali dove 
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magari i parti vengono fatti in una maniera un po’ meno personalizzata, in una maniera 
che tiene più conto dei bisogni dell’ospedale che non dei bisogni della paziente..” 
“okay… e rispetto al lavoro d’equipe e ai ruoli assistenziali, ci sono degli aspetti che 
fanno rinforzati rispetto alle figure professionali, o che sono particolarmente importanti 
nella presa a carico di questi genitori?”  
“ma nella mia esperienza personale avendo io lavorato tanto con le levatrici,  posso dire 
che sicuramente vale la pena di fare come abbiamo fatto per le levatrici,  adesso 15 
anni  un lavoro di gruppo e di supervisione… o adesso mi sono incartato (risata), 
aspetta.. mi puoi ripetere la domanda?” “se ci sono nel lavoro d’equipe, o rispetto al 
lavoro d’equipe degli aspetti che vanno rinforzati tra le figure professionali e..” “ah ecco 
si.. L’equipe, adesso parlo per esempio dell’equipe delle levatrici che fa la supervisione 
presso di me,  sono sicuramente una struttura preziosa del profilo della formazione,  
perché è lavoro di anni di riflessione e di sentire queste situazioni,  perché un lavoro 
cognitivo è anche un lavoro emotivo, permette poi di riuscire a gestire al meglio E quindi 
questo È il lavoro della formazione psicologica,  E della formazione se in psicologia 
medica dell’equipe effettivamente…” “ma rispetto la supervisione delle levatrici, ci sono 
delle… delle cose particolari che sono emerse rispetto situazione del genere?” “non 
capisco se per particolare intende relative al lutto in utero del bebè del bambino in 
utero,  rispetto tutti gli altri lutti,  o particolari non so rispetto ad un campo Molto più 
vasto…  non vorrete diventa una cosa ultra specifica…” “no non ultra specifica però 
magari se sono capitato delle situazioni del genere e ne è stato discusso in 
supervisione perché È stata scelta di portare una situazione così che cosa che è 
emerso un po’,  rispetto i loro vissuti…” “ ma diciamo che le cose che emergono nei 
terapeuti è il lavoro, la difficoltà che c’è sempre nel lavoro del lutto che poi ci coinvolge 
anche noi nella nostra vita quando noi perdiamo le nostre persone care, E quindi 
occuparci di lutto un lavoro che nei confronti di quello che una volta si chiamava la 
propria equazione personale E quindi com’è che… che rispecchia il funzionamento di 
ognuno di noi, poi ci sono delle persone che sono più dotate,  delle persone che sono 
meno dotate, che lo fanno meno diciamo però È una cosa che rientra 
nell’atteggiamento generale di chi lavora anche sul piano psicologico psichico con i 
pazienti che vivono delle situazioni che comportano delle difficoltà emotive” “okay..” “e 
quindi ci vuole una formazione un allenamento anche a questo questo è anche il senso 
per esempio di quello che tentiamo di fare per esempio i corsi delle infermiere ai corsi 
della scuola infermieri della Supsi per esempio Sulla depressione post parto…”  “si… 
okay… io ho finito le domande, quindi se lei vuole raccontami qualcosa di particolare.. “ 
ah!” “si erano domande molto aperte…” “si mi sembra di essere stato un pochettino 
confusionario eh però la sua linea… dopo qui magari viene fuori una cosa lunghissima.. 
smetterà poi di scrivere qui, però se vuole può continuare a registrare, è.. se scendiamo 
a livelli un pochettino più concreti, più terra-terra, come fare che non capitino delle 
situazioni dove qualcuno dice ma deve proprio dargli un nome a ‘sto coso, allora cosa 
bisognerebbe fare lì.. ehm, allora bisognerebbe che si diffonda una certa cultura, del 
come reagisce l’essere umano con le situazioni di grande investimento affettivo, e 
questa cultura però la si può fare al costo al prezzo di un investimento importante di 
tempo.. perché non è che se io vengo a fare una conferenza di un’ora e dico sentite 
questa cosa non la dovete fare, dovete dire oh poverina guarda qui e là e su e giù eh… 
si okay faccio una piccola formazione, magari evito dei danni grossi ma il fatto di 
riuscire a sentire, ad avvicinarsi a condividere quello che vive una mamma con un lutto 
così non è una cosa che si acquisisce con una conferenza di un’ora o una piccola 
formazione, e anche una cosa che fa parte proprio della cultura Generale della cura,  
qui abbiamo sicuramente dei progressi da fare e possiamo anche farli no,  il fatto stesso 



76 
 

che adesso che lei sta facendo adesso questa tesi è che questa tesi verrà letta verrà 
discussa eccetera,  rappresenta un passo nella direzione giusta no perché se ho capito 
bene il fulcro della sua tesi è, come facciamo prevenire che queste situazioni qui quindi 
informare bene le persone della sala parto soprattutto no, E quindi s’è capito bene e del 
reparto… “esatto si un po’ la presa carico in generale oltre che in ospedale però anche 
un po’ fuori per esempio con le levatrici indipendenti e chi va a domicilio,  anche un 
seguito psicologico eccetera… “ “che tra l’altro nei reparti e soprattutto nella sala parto 
queste sono cose molto difficile anche perché ci lavora è… avendo parlato con amici 
ginecologi che per esempio quando hanno una morte in utero dopo il terzo mese 
devono fare un piccolo parto perché prima del terzo mese puoi fare l’aspirazione e 
buonanotte, però dopo no  Devi fare un piccolo parte cioè un parto, un’accouchement 
par voi naturelle, loro quando devono andare a fare un parto così dicono oh no ma io 
non voglio andare a fare questa roba qua che palle no Sara tristissimo,  E quindi ci 
sono già dei meccanismi di base che tu cerchi dove la tua psiche cerca di non andare 
quando tu devi andare a fare una cosa brutta,  allontana da me questo calice diceva 
quello là, ragion per cui anche questo è traumatico per i ginecologi, no” “ecco È su 
questo aspetto un po’ di difficoltà di ginecologi, levatrici…?” “ma… per le levatrici un 
pochettino meno perché le levatrici non hanno il carico scientifico…  E la responsabilità 
hanno una grande responsabilità le levatrici,  ma non hanno questa cultura medico 
scientifico tecnica che hanno i ginecologi,  che tra l’altro è molto necessaria, non è che 
si tratta di dire che non si deve però forse un pochettino in più di sensibilizzazione 
anche a livello delle facoltà ci starebbe… Dove in pratica quando tu vai a chiedere tutti 
sono d’accordo si si bisogna farlo,  dopo in pratica ti dimostra che nella routine 
quotidiana c’è la relativamente poco tempo,  per queste cose non vengono sempre 
coltivate come potrebbero anche perché richiedono sempre una grande partecipazione 
personale E non tutti hanno voglia il tempo la sensibilità la solidità di affrontare queste 
cose all’interno della stessa senza… è vero che un ginecologo in fondo, questo anche 
lo so da discussioni con un paio di amici ginecologi, un ginecologo ha nell’arco della 
sua vita un qualche avvenimento traumatico.. perde un qualche bambino una qualche 
mamma, qualche situazione difficile durante il parto, che si chiede ma chissà se ho fatto 
bene ho fatto male, avrei dovuto far così, avrei dovuto far cosà, avrei dovuto fare il 
cesareo, non avrei dovuto fare il cesareo… eccetera eh, quindi qui entriamo anche 
nella formazione del medico, proprio nella formazione personale del medico.. queste 
cose sono anche delle cose personali, non tutti sono capaci, sono pronti, sono 
sufficientemente attrezzati sul piano psichico e hanno il desiderio di accompagnare 
delle persone in lutto.. quindi non tutti devono farlo insomma.. magari è importante che 
queste persone trovino delle persone che sono in grado di no.. di accompagnarle, nei 
paesi anglosassoni esiste, e credo anche in Germania, esiste la professione di 
accompagnatore del lutto.. no, che.. lo stesso John Bowlby, che magari lei conosce” 
“sisi conosco..” “…ecco, che magari ha sentito parlare anche già a lungo, ecco lo 
stesso J. Bowlby ha.. aveva un passato diciamo si è occupato tanto di lutto, e di 
istruzione, di accompagnamento alle persone in lutto, e di istruzione e di, di personale 
medico e infermieristico che accompagna le persone in lutto… “ “ma rispetto a questo 
tipo di lutto,  questo tipo di lutto perché adesso parlo di questo però ci sono delle cose 
diciamo particolari nello specifico di questa situazione, che magari bisognerebbe 
considerare rispetto ad altri tipi di lutto?” “a ad altri tipi di lutto… ma sicuramente sì 
perché è una situazione diciamo stiamo parlando della morte in utero e quindi è una 
vita che c’è già ma all’interno non ancora all’esterno E quindi fa parte di una certa realtà 
somatica ma non ancora di una realtà condivisa Inter soggettivamente condivisa tra 
virgolette, se vogliamo dire così quindi sicuramente queste sono delle particolarità 
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legate a questo,  quindi la cosa è soprattutto È concentrata soprattutto dalla mamma 
anche se il papà possono anche essere molto vicini alle loro mogli E vivere queste 
perdite con un grande dolore… mi ricordo in particolare di un caso dove c’era un papà 
che non si dava pace.. almeno per un po di tempo, dopo ha poi finito anche lui per 
superare la cosa… “ “si..” “si lavora soprattutto con la mamma eh.. però lavorare con la 
mamma vuol dire poi lavorare con tutta la storia della mamma, con l’infanzia, 
l’adolescenza, il rapporto della mamma con la nonna.. insomma dopo rapidamente la 
cosa può diventare un lavoro psicoterapeutico, infatti il lavoro con le levatrici ha 
dimostrato che certe volte la levatrice da sola riesce a gestire la cosa e ad aiutare nel 
lutto, e il lutto si fa bene, semplicemente con l’aiuto della levatrice, mentre altre volte è 
la levatrice stessa che dice no qui ci vuole qualcosa di più ci vuole un approccio 
psicoterapeutico E quindi si cerca un terapeuta anche perché certe volte lutti soprattutto 
i lutti complicati e lunghi,  sono rivelatori di Una fragilità più generale della persona che 
necessita di un accompagnamento più approfondita…” “e per esempio in che casi si 
sono rese conto di questo?” “ci sono delle persone delle giovani mamme per esempio 
ho anche delle mamme meno giovani tra l’altro sempre più frequenti no, perché se tu 
perdi un bambino inoltre ero a quarant’anni 42 43 quando la cosa comincia a diventare 
preziosa E l’orologio biologico comincia a diventare molto avanzato la cosa può 
assumere una drammaticità ancora più grande per via che magari questa la mia ultima 
occasione,  magari adesso non ce l’avrò più, non sarò più in grado di è perché a me 
eccetera quindi escono anche tutte quelle domande li, ma spesso ci sono anche 
appunto delle mamme che hanno delle sofferenze psichiche importanti ma magari è 
rimasta lunghe nascoste anche perché sono state nascoste dietro ha un funzionamento 
apparentemente normale per anni, che è all’occasione di un… di una crisi come di un 
lutto di un bambino in utero, possono uscire possono rivelare una fragilità più grande 
Ecco questo senso… certe volte succede questo allora lì ti dici ma magari se fosse 
arrivato 10 anni prima magari avrebbe sofferto un po’ meno Ecco…” “ invece quelle che 
riescono magari ad affrontare questo evento per esempio sono con una levatrice, aldilà 
della levatrice che deve magari aver fatto un lavoro su di sé sono tutto proprio cosa che 
dovrebbe tra virgolette fare per farsi che quando è solo un curante che si occupa di 
questa situazione la faccia bene?” “non ho capito l’ultima parte della domanda cos’è 
che fa…” “ così cos’è che dovrebbe fare una persona per farsi che aiuto un paziente in 
modo adeguato…” “ ma diciamo queste cose se sono direi di tipo stiamo parlando di 
relazione di tipo psicoterapeutico e… e queste relazioni di tipo psicoterapeutico, adesso 
questo è un campo un po’ delicato, dove non tutti sono d’accordo, ma a mio avviso ci 
sono delle levatrici e delle infermiere che sono molto dotate sul piano psicoterapeutico, 
e se queste persone sono ben supervisionate e conoscono bene, sono in grado di fare 
degli interventi di psicoterapia, dopo qui bisognerebbe aprire un capitolo su cosa sono 
gli interventi psicoterapeutici, ma che tengono conto di alcuni movimenti energetici 
molto importanti che si svolgono nello spazio tra paziente e terapeuta no.. ecco questo, 
e che tengano conto anche di momenti di presa di consapevolezza che possono 
emergere nello spazio tra paziente e terapeuta dove il terapeuta può anche essere una 
levatrice.. “okay..” “anzi ci sono magari anche delle delle levatrici o delle infermiere che 
sono più dotate di gente che ha I diplomi di psicoterapeuta psicologo medico che sia 
okay.. E quindi… no quello che volevo dire è che  queste cose vengono raccolte tutte 
queste sofferenze quindi vengono raccolte comunque nell’ambito di una relazione duale 
no,  che può essere levatrice-mamma,  che può essere medico di famiglia- mamma, 
ginecologo- mamma,  infermiere- mamma,  O psicologo psicoterapeuta psichiatra –
mamma, poi È che cosa succede nell’ambito di questa relazione a due che è 
determinante, perché se questa relazione due riesce a contenere in un qualche modo la 
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cosa con la formazione di entrambe con la buona volontà di entrambe con il tempo a 
disposizione di entrambe perché magari una levatrice con tanto tempo fa un miglior 
lavoro di uno psichiatra stressato che ne ha pochissimo per esempio… essi quindi..  
Quindi bisogna proprio guardare volta per volta, bisogna guardare volta per volta che 
cosa succede ed è molto importante che le persone possono dire magari non è 
abbastanza magari bisogna fare qualche cosa di più… però di sicuro ogni caso va 
preso con grande cautela e con grande rispetto… “ “okay..” voilà.. ““grazie mille..” “la 
sua tesi intesa come cosa che lei vuole dimostrare e… cerchiamo di ricordarci nella 
formazione delle persone che lavorano a contatto con delle mamme che perdono dei 
bimbi in utero che ci vuole un minimo di know-how nelle figure professionali che 
partecipano… giusto? È questo… “si io non ho una tesi che voglio verificare…” “tesi 
vuol dire il mio messaggio, quello che io vorrei dire, la mia idea che voglio portare…” 
“ecco si.. “ “penso che sia un’ottima cosa.. e qui bisogna sensibilizzare i vari capi… alla 
fine passa dal lì no..” “sisi..” “quello che è molto utile quando una cosa quando capita 
una cosa così..  ma questo capiterà sempre di più penso… Quello a cui i pazienti si 
abituano è E desiderano essere trattati con professionalità anche sul piano psichico… 
questo forse importante… che esiste qualche cosa di questo ordine nella società, che ci 
si abitua adesso, non come magari 30 anni fa si poteva mettere via il paziente con il 
principio della medicina  paternalistica, che si poteva mettere via il paziente, si poteva 
dire l’è inscì e basta no, per esempio anche nella psico-oncologia o in cure palliative 
etc, oggi non si può più fare come una volta ,e quindi una gestione diversa e più 
consapevole di queste situazioni viene anche più richiesta, i pazienti sono anche più 
delusi quando questo non succede, quando non si sentono accolti, perché in fondo 
l’accoglienza è molto importante, come sei accolto no.. “ si..” “ e quindi penso che la 
cosa continuerà ad evolvere, ma ci vorrà del tempo…” (….) “Ecco questa la cosa che 
abbiamo dimenticato perché ci siamo soffermati soprattutto sull’aspetto 
psicoterapeutico relazionale nella cura del lutto, però è chiaro che esiste un aspetto di 
sostegno psicologico che viene prima del sostegno psicoterapeutico, c’è prima 
dell’elaborazione psicoterapeutico c’è un sostegno psicologico da organizzare in forma 
di rete no, e questa è responsabilità generale dei curanti effettivamente, ricordarsi che 
un lutto un grosso lavoro che una paziente con la sua famiglia, con suo marito, magari 
con gli altri bambini che ci sono a casa, sto con i genitori se sono molto vicini Deve fare 
perché questo lavoro a seguito,  a bisogna di essere condiviso con delle persone 
significative e importanti, E competenti che devono quindi essere sostenute,  E quindi 
sincerarsi che esista una rete che le persone non siano da sole… questo è 
particolarmente importante per gli immigrati… per i migranti che certe volte mancano di 
sostegno perché le loro famiglie sono lontane E quindi sono molto da sole E senza 
magari anche il linguaggio che li permette di condividere questa cosa… e questo è 
anche vero per certe famiglie, per certe persone che provengono da famiglie che sono 
in situazione di conflitto, che non si parlano, che sono distanti, dove c’è un cattivo 
rapporto con la mamma… o dove le persone sono lontane e le relazioni sono fredde, 
sono distanti, quindi l’aspetto rete, chi si occupa di questa paziente, chi si occupa di loro 
2, vanno a parlare, chi sono le loro persone di fiducia.. questo è un lavoro che bisogna 
fare in ospedale, o nella casa delle nascite.. è chiaro che nella casa delle nascite 
automaticamente fai molto più attenzione a questi aspetti relazionali e fai molta meno 
attenzione agli aspetti tecnici, dopo se il parto ti va male è chiaro che poi devi scappare 
a passo di corsa in ospedale, e quindi entrambe le cose sono necessarie, idealmente la 
casa delle nascite dovrebbe essere vicina all’ospedale, no, magari tra 20 anni ci 
arriviamo, ad avere delle case delle nascite vicino all’ospedale, dopo se hai un 
problema zip, passi subito in ospedale però in un attimo, però non hai piu questa 
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gestione medica onnipotente e cesareofila (ride) no.. che abbiamo oggi.. ma questo è 
un mutamento culturale lento, molto interessante e lento, ma questo si farà strada piano 
piano.. quello è il trend..” “si certo.. adesso poi hanno aperto la prima casa delle nascite 
anche da noi..” “si bello questo..”  
 
Intervista 5, G. 
 
“La prima domanda è se avendo vissuto una situazione del genere, quindi 
accompagnando dei genitori, quali sono stati degli elementi più rilevanti o di particolare 
importanza rispetto ad altri nella presa carico dei genitori”  
“allora in questo campo qui tu passi dalle stelle alle stalle nel giro di mezzo secondo 
perché capiscono subito dagli occhi del ginecologo che sta facendo l’ecografia che le 
cose vanno male E quindi è uno shock ma molto più grande ancora di una malattia E 
quando c’è una diagnosi perché li hai una prospettiva di vita dove nell’ultimo mese  
attorno alla gravidanza hai già preparato tutto, tutti lo sanno, la pancia si vede… È 
diverso che all’inizio, all’inizio della gravidanza, Dove magari… È uno shock anche lì, 
nei primi tre mesi o al quarto mese, ma spesso poi non c’è nemmeno il rientro a casa..  
la cameretta già tutto pronto e vestitini la valigetta già fatta…  c’è è veramente  uno 
shock estremo dove la coppia lo vive insieme ma dove spesso si isola dalle altre non 
risponde più al telefono,  tutti che fanno domande E loro che sono in ospedale E tutti 
pensano per la nascita quindi c’è veramente un momento molto difficile… È proprio in 
tutto il post traumatico, tutte le emozioni del post traumatico, un’ansia un’angoscia…  
non riuscire più a dormire, il pianto anche molto continuo E quindi la confusione poi 
dipende dalla struttura di personalità della coppia, dell’età, il primo figlio, se a casa ci 
sono altri bambini… c’è dipende veramente da tutta una serie di fattori personali 
relazionali familiare sociale perché sono sole se non è il primo figlio che lasci gli altri È 
veramente uno sconvolgimento grande io ne ho seguito tante,  tutte situazioni diverse 
ma se vogliamo c’è proprio bisogno di un accompagnamento È come se quei giorni che 
possono essere 2, 3 non è che sono tantissimi, queste coppie hanno proprio bisogno di 
parlarne tante volte con tutti con le levatrici quelli con gli infermieri, con il ginecologo… 
secondo me anche con gli psicologi perché quando l’ho fatto i ginecologi non hanno 
mai lasciato queste coppie da sole ad affrontare… se dici tutto non ascoltano, ma 
proprio affrontare un pezzettino nuovo per volta se vogliamo invece capire che la 
gravidanza non può andare avanti perché non c’è più battito perché ci sono delle 
problematiche eccetera eccetera, E poi è proprio il… arrivare al parto,  perché a proprio 
un parto… E non te la possono togliere come a volte si immaginano che magicamente 
non c’è più il vederlo toccarlo il funerale Dario uno spazio nella vita che questo bambino 
viene scritto nel libro di famiglia viene scritto nel libro blu di famiglia c’è il nome di 
questo bambino È un’entità ed è un bambino che È il fratello degli altri O sarà il fratello 
maggiore dei figli futuri… E tutto questo se glielo dici all’inizio no, via lontano non la 
vogliono neanche sentire E poi invece adagio adagio questo primi cinque passi 
dell’elaborazione del lutto io ho visto dell’equipe farlo così bene che l’elaborazione del 
lutto dopo era veramente facilitata dopo l’ospedale era veramente facilitato, poi magari 
rivedo dopo un periodo adesso ultimamente ancora visto una coppia che ha passato 
l’esperienza del genere, dicono ma se non c’avessero aiutato così all’inizio non 
avremmo affatto solo c’è tutto il contrario di quello che era utile fare quindi il personale 
fondamentale.. fondamentale…” 
 
“si.. okay e ci sono delle difficoltà particolare nella presa carico con questi genitori aldilà 
del fatto che chiaramente la situazione è una situazione difficile e delicata..” “ si se ci 
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sono delle cose particolari che bisogna fare” “si..” “sicuramente si, ci sono… bisogna 
farla tappe c’è non bisogna pensare di fare tutto una sola volta, si entra con unico 
obiettivo ed è già mica male se passiamo questo micro obiettivo, quindi l’idea di avere 
una scaletta o un’idea in testa qualcuno che l’ha già fatto che ti insegna, che si possa 
andare insieme È molto utile, perché la nostra ansia è quella di dire cià diciamogli tutti 
perché così almeno li aiutiamo… no, sono piccoli passi e poi a me è capitato di entrare 
che mi dicessero ma lei sa che cosa mi ha detto un attimo fa l’infermiera, come si 
chiama ma le sembra che adesso diamo un nome, E poi alla fine del colloquio dirmi sisi 
perché Anna, mettiamo,  essi si chiamerà Anna è il nome che volevamo dargli, si forse 
è una buona idea perché non possiamo chiamarlo il bambino la bambina ma è 
veramente fondamentali il fatto che all’inizio ti dicono magari di no poi ci riflettono 
bisogna delle pensateci continuamente ripetere questo che aiuterà l’abbiamo già fatto 
altre volte altre persone sono passate da questo, proprio l’avere pazienza step by step, 
questo è fondamentale e darlo in mano a qualcuno dell’equipe che se la sente di farlo, 
che ha la formazione e che se la sente di farlo, che insegna agli altri che proprio un 
piccolo passo alla volta..” 
 
“mmm okay, e ci sono delle strategie anche personali, penso per esempio a mettere 
una distanza per esempio, piuttosto che… c’è a mettere proprio anche delle strategie 
per tenere anche come curante una distanza, o insomma delle cose particolari che 
facilitano l’aiutare questi genitori al di là della formazione…” 
“secondo me  la formazione fondamentale che si possa capire che cosa è utile che 
cosa no questo ci aiuta in tutti i campi …ci sono dei momenti dove forse questo non è 
l’ideale da… Per esempio una levatrice un’infermiera ma chiunque per esempio anche 
io stessa sei incinta stai partorendo appena partorito chiaro che certe tematiche sono 
più faticose da prendere e allora penso che bisogna rispettare queste… se qualcuno 
non se la sente in quel momento e quindi la formazione, un momento particolare E poi 
essere accompagnati io credo che c’è sempre qualcuno che se la sente E se io mi 
piacerebbe imparare credo che il momento di poter dire facciamole insieme magari uno 
step ciascuno, se vogliamo il tutor fa il primo colloquio poi posso entrare io magari fare 
il cambio della medicazione o se ha la flebo il cambio della flebo E rilanciare o 
rispondere a delle domande o chiedere se c’è qualcosa in più Ecco credo che si impara 
proprio seguendo qualcuno che lo fa e poi se proprio è una situazione… io credo che 
una volta che si prova anche a vedere il bambino a me capitato con una coppia che non 
volevano vedere il bambino E poi quando chiesto insomma come mai come ve lo 
immaginate, perché spesso si immaginano brutto mostruoso ad un certo punto ho 
chiesto ma volete che lo faccia io per voi volete che scenda io a vederlo E mi hanno 
detto sì,  E quando sono salita che realtà non aveva niente di mostruoso io ha descritto 
com’erano i lati positivi che era normale che aveva due braccia due gambe due occhi, 
Ecco tutto questo aspetto di poterlo descrivere, poi loro mi hanno chiesto ma allora lo 
possiamo fare insieme, E siamo ridiscese l’abbiamo fatto insieme, così anche per chi a 
volte c’è uno della coppia che non vuole vederlo magari la mamma lo vede E il papa no 
o viceversa E poi nel corso dell’elaborazione del lutto che magari faccio io con loro 
hanno, voluto vedere le foto È più difficile vedere le fotografie decisamente più difficile 
perché il bambino È meno peggio che in fotografia paradossalmente, e dopo l’abbiamo 
fatto assieme È chiaro che un momento difficile forte di pianto di… però credo che  
quando possono farlo anche subito con il bambino ancora caldo per esempio È più 
facile che col bambino in cella,  O le fotografie E questo accompagnamento proprio del 
personale che può farlo dicendo l’abbiamo visto spesso… quando è a termine il colore 
della pelle non è nero, non è come quando sono molto prematuri… è un bambino bello, 
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È un bambino normale quindi ne potete fare un altro bello È normale insomma non è 
uscito con la proboscide ecco.. “ 
 
“ma ecco e lei quando deve magari fare tipo in questo caso che la coppia chiesto può 
andare a vederla da fare facciamo insieme c’è lei come si è sentita che effetto fa?” 
“ è chiaro che fa effetto.. fa effetto, io non l’ho fatto da sola ma l’ho fatto con la levatrice 
infermiera da cui è imparato tantissimo perché che aveva fatto questa formazione 
abbiamo fatto assieme chiaro che fa effetto non è come nei film però da qualche parte 
c’è una distanza non è il tuo non è la tua famiglia È una distanza professionale E credo 
che poterlo fare in due per esempio è molto utile a poterlo fare proprio con questo 
scopo che è un atto intermedio che può aiutare qualcuno a farlo E questo aiuta 
nell’elaborazione del lutto io sono profondamente convinta di questo che quindi questo 
mi aiutate a scendere e vederlo questo bambino È chiaro che fa effetto certo 
indubbiamente… “ 
 
“e quando faceva supervisione, e quindi  penso che sia capitato di parlare anche di 
queste cose cosa che per esempio emergeva di queste situazioni che le rendeva…” “se 
abbiamo fatto delle supervisioni anche con… di situazioni molto gravi dove erano 
deceduti il bambino o la mamma o tutti e due in quel caso li… bè di sicuro le emozioni 
che escono è proprio tanta ingiustizia,  proprio la rabbia di non aver potuto fare niente 
che a volte È già segnato al loro destino perché a volte magari arrivano senza battito 
con una setticemia sono casi rari forse imposti in cui la popolazione è più elevata 
avviene più frequentemente più di frequente che non… Ecco sicuramente l’ingiustizia la 
rabbia perché non reparto di maternità È proprio le stelle no tu vedi queste persone 
andare vie con il sorriso parte una nuova vita una vita diversa invece di lutto quello che 
si vive nei reparti più di geriatria, … Cure palliative non in maternità E quindi per il 
personale pesante soprattutto quando succedono quelle cose un po’ strane tipo che in 
un mese ne succede più di una E poi per due anni più niente,  noi abbiamo avuto 
quando lavorava maternità un Natale che prima di Natale ne sono morti tre alla fine 
della gravidanza ed era stato shockantissimo anche perché una delle infermiere che 
lavorava a tempo parziale era lì per due di queste aveva lavorato poche notti e quelle 
due notti lì, E quindi andata nel pallone E quindi diceva perché a me, perché in questo 
momento, per favore aiutatemi a capire che è solo proprio sfortuna… ci sono dei 
momenti dove la sensazione è che succedono tutte lì,  dopo non è che succede tutti 
mesi perché magari poi per anni magari non capita assolutamente più nulla… E credo 
che questo è pesante per il personale E lì bisogna fare qualcosa poter perlomeno far 
raccontare fa raccontare parlare far dire tutto quello che hanno fatto cosa hanno 
provato E sentirsi dire avete fatto tutto il possibile perché nel team quando anche i 
ginecologi sono presenti dicono abbiamo fatto tutto il possibile questo ti solleva, dopo 
C’è l’accompagnamento alla coppia e aiutare loro fare i primi passi nell’elaborazione del 
lutto ma il team ha bisogno certo…” 
 
“okay e se ci sono, e se ci sono quali, sono dei punti forti che possono aiutare appunto 
sia i genitori che i curanti, nel superamento di questo lutto c’è per genitori un po’ aveva 
detto che le cose fatte a tappe in ospedale che senti bene magari per i curanti ci sono 
anche per loro delle cose…” 
“ma io penso di si, c’è io penso che chi ha fatto certe formazioni hanno proprio capito 
che bisogna concentrarsi passo passo minuto per minuto facendo non so anche se 
bisogna fare l’ossitocina per poter provocare il parto… questi sono momenti penosi 
perche loro aspettano, ci sarà un dolore lo sanno,  per far nascere un bambino che 
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magari già deceduto e diciamo che non è proprio un momento facile… È un momento 
che non dimenticheranno mai che dimenticheranno il dolore quindi penso che tutto 
quello che non possiamo fare con una calma con un aiutarli a dire sappiamo che è un 
momento faticoso, un momento difficile, noi siamo qua vi accompagniamo, vi aiutiamo, 
stiamo con voi potete chiederci quello che volete Ecco proprio far capire che è difficile, 
che dobbiamo passarci, che lo facciamo insieme, che noi sappiamo che si può passare 
da lì, che questa la cosa migliore da fare anche perché quest’espulsione quest’ 
espulsione anche del dolore psicologico, non solo fisico e questo aiuta sembra 
paradossale però anche nell’elaborazione… sono propri primi passi di questa 
elaborazione che dopo lo raccontano come qualcosa di positivo, già in quei momenti ci 
siamo sentiti che dovevamo buttare fuori …proprio gridare piangere, in quel momento 
questo è qualcosa che aiuta molto come piangere vedendo il bambino… e spesso le 
coppie si stringono si uniscono molto in quel momento per quello bisogna vederli 
insieme non dire no vada via piuttosto state qua facciamo la cameretta, dorme qua 
anche suo marito, facciamo insieme anche questo momento… di non lasciarne fuori 
uno dei due, forse pensando che forse il dolore è solo della mamma, non è vero, è un 
dolore di  coppia, come a volte aiuta poi nel dopo dire alla coppia andate via qualche 
giorno, cambiate aria, fate qualcosa insieme… E per l’equipe è proprio… per esempio 
nel cambio turno che possa venire quella del nuovo turno insieme a chi ha fatto il turno 
precedente,  che si dica davanti alla coppia adesso abbiamo fatto questo questo è 
questo E adesso la mia collega andrà avanti con voi le prossime tappe sono quelle di E 
credo che tutto questo fa capire che siamo insieme siamo saliti su questa nave 
arriveremo al porto ti aiutiamo e poi da lì in avanti vi diamo gli agganci per poter 
continuare… perché poi la persona tornerai in ospedale per il ginecologo per esempio 
fare la visita in ginecologia E spesso tornano in reparto,  io sempre visto tornare al 
reparto con grande gratitudine di non essere… c’è la camera vicino,  il bambino è vivo e 
piange, non è che vanno tutti dall’altra perché è stata meglio di me… Ecco questo è 
qualcosa di molto importante, noi vi Accompagniamo come accompagniamo… vi 
avremmo accompagnato se le cose fossero andate diversamente..” 
 
“ecco e.. questa l’ultima domanda… no, non è vero è la penultima… c’è la percezione 
che sia un po’ un tabù questo argomento non solo tra pazienti ma anche tra chi lavora?” 
“ secondo me ci sono tanti tabù legati alla gravidanza, uno è questo e un’altro è la 
depressione post partum, Dove non se ne parla mai Primo come se hai paura che 
dicendo potrebbero le cose andare male fai un po’ l’uccello del malaugurio metti in testa 
un po’ alla persona poi le cose vanno veramente male, non è vero… io credo che 
dobbiamo poter dire durante la gravidanza che qualsiasi cosa succeda, noi ci siamo 
prima e dopo e lasciare comunque dei numeri di telefono dell’ospedale, dire di tornare 
se c’è qualsiasi cosa anche per la depressione tutto quello che è nel post-partum 
perché se ne parla troppo poco prima ed è sicuramente un tabù questo si è pensato… 
anche per il personale è chiaro che non vorremmo mai che succedesse,  perché deve 
succedere perché è come in pediatria perché un bambino deve ammalarsi, è proprio 
ingiusto… E quindi sicuramente c’è chi fa molta fatica anche tra il personale ad 
affrontare la situazione però c’è anche chi non fa fatica, proprio… chi è proprio capace 
di farlo questo percorso penso che è molto importante molto, come formarsi in questo 
poi magari non lo userai mai nella tua vita però è molto…  perché chi lo fa è di aiuto per 
tutta l’equipe, perché se non siamo in quella stanza gli facciamo capire che abbiamo 
paura noi E se questo è veramente se loro sentono che quello che noi diciamo è utile, 
anche per loro lo diventa… dare un nome, fondamentale perché esiste questo bambino 
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È esistito È esistito poco nella tua vita ma è esistito…  E quando sentono che è 
importante per noi diventa importante anche per loro E diventa un aiuto per loro…” 
 
“si.. e rispetto un po’ al lavoro E all’assistenza in generale ma anche rispetto lavoro 
d’equipe come sono un po’ suddivisi ruoli un po’ i compiti di tutte le figure che ci sono 
attorno…” 
“mmm…  io visto,  bè sicuramente il ginecologo ha il compito di dare la cattiva notizia E 
poi di accompagnare al momento della nascita però la levatrice gli infermieri sono…  io 
sempre visto che è proprio l’accompagnamento È dettato dalle figure professionali 
infermieristiche e le levatrici che proprio compito loro insieme al ginecologo È chiaro 
che se tutti sfuggono diventa più difficile ma se per tutti questo aspetto emotivo perché 
proprio li stiamo parlando di emozioni, poter accoglierle  E sono anche emozioni molto 
forti, di pianto, di tristezza di.… di poter scrivere sulla porta le visite sono mediate 
dall’infermiera.. credo che questo, di poter dare del tempo in maniera, e magari 
assumerci noi come equipe anche questo compito, di dire agli altri lasciate tempo 
richiameranno loro in questo momento le telefonate vengono sospese lasciamo le 
persone.. ecco proprio chiedere cosa possiamo fare di diverso, vuole che stia qui anche 
io quando arrivano i vostri genitori, i vostri fratelli… ecco, vi aiutiamo a dirlo.. ecco e poi 
ci sono delle coppie che dicono no facciamo noi, altre coppie che.. e poi ci sono coppie 
che hanno proprio bisogno, magari la prima volta poi magari lo fanno loro di seguito, 
ma.. credo proprio che navigare a seconda dell’onda che ci troviamo davanti, a volte 
pensiamo che sia altissima, magari è un’onda piatta e viceversa, magari su certi aspetti 
fanno molta più fatica, metterci in gioco noi… io ho visto delle infermiere, delle levatrici 
veramente bravissime, bravissime.. ad accettare proprio questo momento emotivo 
inaspettato, drammatico e aiutare, aiutare tantissimo nelle elaborazioni del lutto che 
devono farlo e.. questo è proprio un lutto palese..” 
“e quindi loro sono un po’ quelli che mettono un po tra virgolette le basi anche per dopo, 
il seguito dopo..?”  
“assolutamente, se escono dall’ospedale, con la sensazione che di questa cosa non se 
ne può parlare diventa molto più difficile vivere con questa esperienza, fare una nuova 
gravidanza se desiderano farne un’altra, affrontare gli amici i colleghi i fratelli… prima o 
poi queste persone tornano al lavoro con tutti che gli chiedono eh allora, è nato? E se 
noi dentro è un dolore che non abbiamo ancora potuto affrontare con qualcuno è 
difficilissimo, molto piu difficile che se si è potuto parlarne, con un turno l’infermiera, con 
quella dopo, con quella che torna il giorno dopo che magari è la stessa che è stata con 
te.. è davvero fondamentale, sono i primi scalini dell’elaborazione del lutto, è un regalo 
che noi come curanti possiamo fare..” “okay.. bene io ho finito le domande..” “ va bene, 
va benissimo..” “grazie”  
 


