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L’équipe

3

équipe attiva presso l’U.O. complessa di Neonatologia 
e Terapia Intensiva Neonatale e presso l’U.O. 

complessa di Ginecologia e Ostetricia, Dipartimento 
per la Salute della Donna, del Bambino e del Neonato, 

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico Mangiagalli-Regina Elena di Milano 

(progetto-ponte Nido/Puerperio e Consultorio) e 
afferente al Consultorio Privato Accreditato 

“Genitori Oggi”

4 Psicologhe-Psicoterapeute

M.C.Cattaneo - S. Roveraro – V. Chiorino –

R. Salerno 1 Psicologa specializzanda

in psicoterapia, in Patologia Neonatale

E.A. Macchi



• Psichiatria

• Servizi

Sociali

U.O. Nido/       

Patologia Neonatale/

Ostetricia
infermiere pediatriche

ostetriche,

ginecologi, 

neonatologi, 

puericultrici.

richiede uno sguardo multidisciplinare sull’evento NASCITA

EQUIPE di 

Psicologia

ATTIVITA’ CLINICA 

MADRI 

BAMBINO 

PADRI

ATTIVITA’ IN 

REPARTO AMBULATORIO
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UNITA’ MENTE-CORPO-AZIONE



• collocare il focus all’interno della storia della gravidanza e del
percorso di vita della donna, del suo partner e della coppia;

• dar senso alla paura, alla confusione, al disorientamento che
possono comparire;

• non “patologizzare” quanto è fisiologico;

• individuare il focus clinico di crisi per la donna o per la coppia
nel post partum (aree tematiche).

Sono pochi i servizi in cui psicologhe sono in reparto:
intervento precoce perché collocato agli esordi del bonding, con 

valore di prevenzione primaria per l’attaccamento madre bambino
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n. 6.519
primi colloqui 
effettuati in 

reparto 
su segnalazione o 

su richiesta 
spontanea

Età media primipare 34,4 aa.
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la 12A continua a piangere da ieri, non 
riesce a prendere in braccio il 
bambino, non riesce ad allattarlo … 
puoi passare a vederla?

Comincia così l’intervento psicologico in un reparto di 
maternità, con la segnalazione di un’ostetrica che intercetta 

una imprevista, acuta, apparentemente immotivata, angoscia 
accuditiva, una sorta di attacco di panico del caring, ansie di 

separazione che sembrano scivolare in più ombrose ed 
arcaiche ansie di frammentazione

ENTRARE IN REPARTO…

PRENDERSI CURA DELLA RELAZIONE PRIMARIA 
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ENTRARE NELLA STANZA …
significa entrare in un setting

che lo psicologo spesso non si aspetta:

• AFFOLLAMENTO (camere a due letti con due mamme 
due neonati, nonne, mariti, personale sanitario che va e 
viene)
• MANCANZA DI TEMPO E DI UNO SPAZIO DEFINITO 
• ASSENZA DELLA DOMANDA PSICOLOGICA CLASSICA

Molte volte la sensazione è quella di entrare in una 

dimensione di confusione, dove l’osservazione del corpo 

della donna offre, però, subito elementi di orientamento, 

permettendo di entrare nella fenomenologia della 

costruzione del bonding
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ENTRARE NELLA STANZA …
CATEGORIE DI OSSERVAZIONE: Il corpo della donna 

Madre sdraiata nel letto, apatica Madre seduta, dinamica

VS

Madre piangente Madre felice, eccitata

VS

VS

Corpo materno in evidenza Corpo materno coperto 

VS

Madre a contatto fisico con 

bambino, che gli parla e sorride

Madre statica, inerte, ripiegata 

su di sé, che non interagisce
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ENTRARE NELLA STANZA …
CATEGORIE DI OSSERVAZIONE: il padre 

• Padre accanto al letto della puerpera vs. padre distante dal 
letto;

• Padre con in braccio il neonato vs. padre che osserva il 
neonato nella culletta;

• Padre che imbocca la puerpera mentre questa allatta il 
bambino;

• Padre in corridoio,comunque fuori dalla stanza;

• Padre che sollecita continuamente l’attenzione del 
personale vs. padre passivo;

• Padre al nido che si occupa attivamente del “ cambio 
pannolino” del neonato vs. padre che non desidera 
occuparsi del “cambio” del piccolo. 10
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ENTRARE NELLA STANZA …
CATEGORIE DI OSSERVAZIONE: Il neonato 

VS

Neonato tranquillo in culla Neonato nel letto con la madre Neonato in braccio a “terzi”

VS

VS

Neonato che piange disperato Neonato tranquillo Situazione allattamento 12



Il bonding comincia durante la gravidanza e cresce e si rafforza dopo la 
nascita del bambino.

Il concetto di Bonding, spesso è stato inglobato in quello di Attaccamento ma, 

all’interno della perinatalità, sembra importante differenziare i due termini.

• una lacuna nel bonding è differente da un disturbo dell’attaccamento.
Il BONDING si “riferisce alla sintonizzazione emotiva del 

genitore verso il neonato, mentre il termine attaccamento è 
di solito usato per sottolineare il legame del bambino verso il 

genitore” (Kennell e Klaus,1998). 

CORPO

PAROLA

SGUARDO
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Certamente quando ci troviamo davanti ad una separazione fisica 
madre-neonato (l’esperienza della patologia neonatale, una 

malattia materna o un abbandono) ma anche quando c’è una non 
ben identificabile (o non immediatamente compresa) separazione 
emotiva (un lutto vicino al parto, una separazione dal marito, un 

trasloco, un aborto recente, un trauma).

Quando una madre non sviluppa il bonding col proprio  
bambino spesso la osserviamo affermare che il lui/lei sembra 

non amarla o che è un bambino difficile da calmare, da 
addormentare, da nutrire. Questa è una madre che sembra 
non sapere cosa fare naturalmente con il proprio neonato; 
come se ci trovassimo davanti ad una donna che non ha un      

sapere naturale sul proprio bambino. 
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NONBONDING EVENTS

Separazione emotiva
•- La madre ha sofferto di qualche problematica 
psicologica durante la gravidanza o subito dopo
la nascita;
- La madre ha subito un lutto familiare negli 
ultimi 2 anni;
- La madre ha avuto un aborto spontaneo nei
due anni prima della nascita;
- La madre e il padre si sono separati prima della
nascita o subito dopo;
•- Gravi problemi matrimoniali;
- La madre ha una dipendenza da droghe o 
alcool;
- Trasloco prima o subito dopo la nascita;
•- Gravi problemi finanziari;
•- Gravidanza indesiderata;
•- Nascita gemellare o più;
•- Altri eventi potenzialmente interferenti col 
bonding.

Separazione fisica
•- La madre è stata separata dal bambino 
alla nascita o subito dopo;
•- La madre ha avuto un parto 
oggettivamente molto faticoso.;
- Il bambino è stato fisicamente male 
alla nascita;
•- Bambino in terapia intensiva o in 
incubatrice;
••- Madre in anestesia totale durante il 
parto;
•- La madre è stata male fisicamente 
dopo il parto;
•- La madre è stata separata dal figlio nel 
suo primo mese di vita;
- Il bambino è stato adottato;
•- Si sono verificate altre separazioni 
significative.



Eccesso di 

informazioni: potere 

iatrogeno, poiché crea 

illusione di controllo e 

un quadro “standard” di 

come le cose andranno 

…

Difficoltà ad 

accettare 

imprevisto o 

incertezza. 

Quando le cose 

vanno 

diversamente 

dalle attese:  

senso di 

inadeguatezza

Difficoltà a 

tollerare il 

dolore 

fisico 

vissuto 

come 

inatteso ed 

“eterno”

Dover 

sottostare a 

dei tempi 

diversi, non 

più gestibili 

perché dettati 

dal bambino



Invasione di parenti e 

amici riporta la donna a un 

contesto sociale 

“sbilanciato” per cui donna 

tende a compensare 

mostrandosi 

ultracompetente e/o 

negando(si) fisiologiche 

e iniziali difficoltà o 

ambivalenza

Difficoltà a 

tollerare distacco 

con primogenito e 

reazioni di gelosia 

fisiologica 

bisogno di sentirsi già              
immediatamente capaci                                               
di occuparsi del proprio figlio, pena il 
senso di inadeguatezza e 
incapacità relazionale con il proprio 
bambino: viene meno l’idea che 
diventare genitori sia un processo in 
cui è necessario convivere anche con 
il dubbio e l’incertezza, in cui non 

esiste la risposta già pronta 
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•Illusione

È difficilmente modificabile, è aprioristica e rimane “incollata addosso” 

nonostante la realtà dica altro. Ci vuole “poco” per sentirsi affrante: 

l’immagine ideale di una donna si frantuma.

•Dancing in the blues

Ogni donna inizia nei giorni del reparto la relazione con il proprio neonato.

Inizia così, dalla prima conoscenza visiva e tattile, fatta di sguardi e di 

avvicinamento anche olfattivo, la ricerca della sintonizzazione. 

Stanno muovendo i passi di un “dancing in the blues”, una danza a due. 

Movimenti reciprocamente influenzati tra “up” densi di entusiasmo, energia e 

certezze e momenti di “down” carichi di ombrose incertezze e paure. Entrare 

in sintonia con i propri bambini significa fornire la consapevolezza che siamo lì 

con loro, anche nel bel mezzo di una crisi, cercando di leggere il mondo dal 

loro punto di vista, permettendo loro di “sentirsi sentiti”. 
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•Attacco di panico del caring

Per alcune donne comincia nei primi periodi del post-partum uno stato di 

agitazione, il senso di una sorda perdita di libertà, che dobbiamo 

necessariamente nominare, uno stato d’ansia, un senso di claustrofobia, un 

desiderio di fuga, difficilmente comunicabile. 

Come si fa a dire al proprio compagno, alla propria mamma, ai propri parenti 

che ora, proprio ora, si vuole inspiegabilmente scappare?

Inquietudine, agitazione, ansia, scoppi di pianto improvvisi e cattivo umore, 

sentimenti di rabbia: questo è l’“attacco di panico del caring”.

Non bisogna averne paura, perché spesso è connesso proprio al fatto che la 

donna si autocensura e mette in atto una negazione di queste sensazioni. 



▪ L’aumento del numero di segnalazioni;

▪ Il tempo a disposizione per intervenire (da 1 a massimo 3 
colloqui);

▪ Focus sulla formazione del Bonding materno;

▪ La rielaborazione e l’integrazione delle esperienze 
traumatiche/peritraumatiche.

OBIETTIVI dell’EQUIPE: 

Essere mirate, focalizzate, incisive,

senza patologizzare quanto è fisiologico,

ma proteggendo il Bonding
20



ASPETTI NON VERBALI

•Interazione 
madre/bambino/padre;

• Esperienza di allattamento;

•Focus osservativi sul corpo della 
donna;

•Osservazione delle modalità di 
“care”;

•Attenzione alle modalità 
espressive paraverbali (tono della 
voce).

•Concepimento, gravidanza e 
attesa, progettualità;

•Parto;

•Allattamento;

•Rappresentazioni del neonato;

•Rappresentazioni del Sé 
materno/paterno.

ASPETTI NARRATIVI

Un lungo colloquio in cui si presta importanza

21

considerati come veicoli dell’esperienza primaria 

della genitorialità 



Focus Colloquio:
ANSIA
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Fortuna che a casa c’è 
mia mamma…lei sì che 

sa cosa fare con i 
neonati…

(inadeguatezza)

Credevo me la sarei 
cavata meglio…invece

sono proprio un disastro
(autodifettosità)

Troppe 
informazioni…non so 

cosa fare 
(mancanza di controllo)

non riesco a calmarlo 
quando piange perché 

non riesco a capire cosa 
vuole 

(mancanza di controllo)



Focus Colloquio:
ANSIA
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•Si riferisce ad una reazione emotiva”abnorme”e non 
fisiologicamente inquadrabile rispetto ad un evento nuovo e 
sconosciuto (partorire, diventare genitori, accudire il 
neonato);

• Emerge il bisogno (ansiogeno) di sentirsi già 
immediatamente capaci di occuparsi del proprio figlio, pena 
il senso di inadeguatezza e incapacità relazionale con il 
proprio bambino;

• In alcune donne si evidenzia un’ansia prestazionale legata 
all’assunzione del nuovo ruolo genitoriale. Ne deriva una 
delega all’esterno delle proprie funzioni “competenti”, come 
prerogative di altri “esperti” (il medico, l’ostetrica, la nonna, il 
partner).



Mia suocera oggi mi ha detto: 
“Ma lo volete fare morire di 

fame questo bambino?!”. Forse 
dovrei decidere di dargli 
l’artificiale e smetterla di 
sperare di avere latte.

(senso di pericolo/inadeguatezza)Tesoro, la mamma 
non è proprio

capace di
allattarti

(inadeguatezza) Mia mamma 
dice che il 
latte a lei è 
venuto subito 
e che a me 

ormai è 
chiaro che 
non verrà

(controllo)
Rifiuta il mio latte

(inadeguatezza)

mi sta 
succhiando 
viva, mi 
divora!

(impotenza)

forse il mio latte 
non è buono, non  

gli piace
(inadeguatezza)

Focus Colloquio: 
ALLATTAMENTO
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Focus Colloquio:
ALLATTAMENTO
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• Aspetti dissociativi e opposizioni nel vissuto corporeo: solo 
seno, investito della facoltà “magica” della produzione di 
latte (il latte che viene o non viene, “non so fare latte”, latte
buono/poco nutriente, seni adatti/malformati…);

• Preoccupazione circa la propria capacità di nutrire 
fisicamente e affettivamente il proprio bambino, con 
conseguenti sentimenti di inadeguatezza e di confusione tra 
questi due livelli (“sono una cattiva madre”);

• Difficoltà di tollerare il dolore fisico e la fatica rispetto 
all’allattamento che incidono notevolmente sull’aumento 
“dell’ansia da prestazione” e inadeguatezza che portano 
all’interruzione precoce.



la preoccupazione circa la propria capacità di nutrire 

fisicamente e affettivamente il proprio bambino, con conseguenti 

sentimenti di inadeguatezza e di confusione tra questi due livelli

la difficoltà di tollerare 
il dolore fisico e la fatica 

dell’allattamento.

la difficoltà a tollerare
l’attesa fisiologica 
dell’arrivo del latte

allattamento come 

performance: 

capacità di produrre 

latte e sfamare il 

bambino come 

metro competenza 

materna

la difficoltà a 

chiedere al 

personale 

o

informazioni 

contrastanti degli 

operatori

INTERRUZIONE PRECOCE ALLATTAMENTO

Precedente 

esperienza 

fallimentare di 

allattamento e/o 

mancanza di 

supporto familiare

26

Focus Colloquio:
ALLATTAMENTO



Focus Colloquio:
VISSUTO TRAUMATICO DEL PARTO
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Durante il parto 
mi hanno detto: 
“ma non è capace 

di spingere?” 
(inadeguatezza)

Con il terrore che ho 
provato durante il parto, 
ora non riesco a staccarle 
gli occhi di dosso….per
paura che non respiri…

(mancanza di controllo)

Mi hanno 
“squartata”

(pericolo)
Non sono neanche stata 
capace di fare un parto 

naturale
(inadeguatezza)



Focus Colloquio:
VISSUTO TRAUMATICO DEL PARTO
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•Il senso di pericolo per sé e per il proprio bambino: il parto 
e' fantasmaticamente, e a volte realmente, il momento in cui 
vita e morte si sfiorano e si incontrano;

• Il dolore non viene integrato in una esperienza di sé 
coerente e finalizzata alla nascita, bensì viene esperito come 
dolore acontestuale, gratuito, atemporale, mortifero;

• La separazione dal bambino può essere vissuta come 
“amputazione”, come perdita irreparabile e inizialmente 
rifiutata dalla partoriente con conseguenti difficoltà espulsive 
(spesso causa di parti distocici).



Focus Colloquio:
VISSUTO TRAUMATICO DEL PARTO (continua)

• Viene a mancare il valore rituale, di passaggio iniziatico del 
partorire, che confermerebbe invece nella propria capacità di 
affrontare una prova difficile e dolorosa e che rimanderebbe un 
senso di crescita;

• Il bisogno di controllo (che specialmente compare nelle donne 
più acculturate, magari professioniste affermate) non ammette il 
non previsto, l’incertezza. Se qualcosa va diversamente da come la 
donna se lo era prefigurato e sfugge al suo controllo, la donna 
sperimenta un senso di impotenza che genera un vissuto 
traumatico; 

• Esiste un “sentire condiviso” per cui un parto liscio costituisce 
una buona “performance”, così come un bambino sano rappresenta 
un buon prodotto. Un parto difficoltoso viceversa viene vissuto 
come un essere difettosa e un bambino problematico come un 
fallimento. 
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IL PARADOSSO DEL “CODICE BIANCO”

La psicologia perinatale è il cuore della

prevenzione primaria

Fattore non protettivo e bloccante per le donne: 
la vergogna (di dire, di chiedere aiuto, di perdere il 

controllo, di non essere in grado, di non essere 
all’altezza delle proprie/altrui aspettative) 

30

Universalità: 

estesa a tutti

Oltre il concetto di

categorie e rischio

Per il medico i codici bianchi sono elementi poco rilevanti 

che possono attendere



Integrazione delle modalità di intervento precedenti con
approccio clinico EMDR,

per la riattivazione delle capacità riparative naturali 
della mente,                   

lavorando sulle risorse

A partire dalla narrazione della donna e della coppia,  
individuazione del “nodo” centrale della problematica 

e strutturazione di un intervento focale

Dalle narrazioni emergono delle macro aree che fanno riferimento a: 

• senso di pericolo (per se stesse, per il proprio bambino);

• senso di impotenza/mancanza di controllo (sul corpo durante il parto, rispetto al pianto 

del bambino, all’arrivo o meno del latte, alla ripresa fisica post parto);

• senso di inadeguatezza (rispetto al parto, alle spinte, alla gestione del dolore, ai bisogni del 

neonato).
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IDEA !!! *

• Introdurre l’uso dell’EMDR

• Eye

• Movement

• Desensitization

• and

• Reprocessing

Approccio terapeutico utilizzato per il trattamento 
del trauma e dello stress traumatico.

32



EMDR e 
PSICOLOGIA PERINATALE

33

PSICOLOGIA 
DELL’EMERGENZA EVENTI 

RECENTI

PRESTAZIONI 

DI PICCO

(parto, allattamento)

RISORSE

EMDR



EMDR e perinatalità

• non patologizza quanto fisiologico;

• attiva risorse;

• mirato quando tempo intervento breve;

• permette di metabolizzare quanto potenzialmente patogeno 
(traumatico);

• agisce sul corpo (riduzione arousal, sintonizzazione ritmo, 
EMDR come danza);

• lavora sulle difficoltà iniziali del postpartum, fisiologiche e 
naturali ma non previste, vissute come veri e propri fallimenti.

34

Ricordiamoci che la donna è in una condizione di 

trasparenza psichica (Bydlowski):

stato mentale tipico del periodo perinatale in cui le dinamiche 

intrapsichiche sono più facilmente accessibili e lavorabili



Protocollo intervento TRAUMA PARTO

“EMDR Recent Birth Trauma Protocol”

Cattaneo M.C., Chiorino V., Roveraro S., Salerno R., 
Fernandez I.

Protocollo intervento ALLATTAMENTO

“Breastfeeding and Bonding EMDR 
Protocol”

Chiorino V., Roveraro S., Cattaneo M.C., Salerno R., 
Fernandez I.

Manuscripts in preparation in
M. Luber (eds)

“Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Scripted Protocols
and Summary Sheets: Medical-Related Issues”

New York : Springer. 35



BREASTFEEDING and BONDING 
EMDR PROTOCOL
PREMESSA TEORICA *

36

l’EMDR favorisce il superamento dei nodi bloccanti, l’attivazione 
e il rafforzamento delle risorse personali utili ad affrontare una 

situazione nuova e/o sfidante come l’allattamento. 

L’EMDR, favorendo una diminuzione del livello di ansia e una 
maggiore rilassatezza psico-fisica, sembra porre la puerpera in 

una condizione di migliore sintonizzazione affettiva con il proprio 
neonato



Allattamento

37

Non è solo questione di cibo ingerito: è la creazione di un 
legame tra md e suo b/o.
È uno dei principali indicatori del bonding che è la 
connessione fisica, emotiva e cognitiva tra md e b/o, dalla 
gravidanza in avanti 

Allattamento, prendersi cura e bonding

Nota: allattamento non è solo una prestazione di picco, una 
sfida da affrontare, una performance 



Nodi critici dell’allattamento

38

Sono le difficoltà psicologiche e i problemi che una
donna sperimenta quando si cimenta con
l’allattamento.

I nodi critici possono essere individuati quando la
vita della donna incontra l’esperienza specifica
dell’allattamento e del prendersi cura (della “care”
del neonato).



Nodi critici dell’allattamento

Adaptive Information Processing (AIP): 

Alcuni elementi della vita della donna possono emergere
ed interferire con il processo dell’allattamento.

Cognizioni negative su di sè, già imparate nel corso
dell’esistenza, emozioni o sensazioni fisiche già
sperimentate in passato possono essere specificamente
attivate e richiamate alla mente dalla situazione di
allattamento.
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Nodi critici dell’allattamento

Le cognizioni, le emozioni e le sensazioni che
insorgono durante le difficoltà di allattamento
possono fare da trigger per memorie antiche o
comunque antecedenti, riprocessate in maniera
disadattiva, possono creare pensieri e
comportamenti disfunzionali e pure sintomi
manifesti (ansia elevata o umore depresso).

40



Breastfeeding and Bonding
EMDR Protocol: quando? *

Quando si rileva una difficoltà di allattamento in assenza di 
problematiche mediche della madre o del bambino tali da 
impedire l’allattamento al seno o il suo inizio (cioè che 
rendano impossibile o altamente sconsigliato l’allattamento, 
ad es. antecedente operazione al seno, problemi gravi di 
vista, necessità per la madre di riprendere cura 
farmacologica incompatibile con l’allattamento, bambino le 
cui condizioni 
sono al momento incompatibili con l’allattamento.)

41



EMDR RECENT BIRTH 
TRAUMA PROTOCOL

PREMESSA TEORICA *

42

Dal 3% al 9% delle donne sviluppa, dopo la nascita di un 
figlio, una sintomatologia traumatica caratterizzata da 

un costante stato di allerta come se il pericolo fosse 
ancora in atto, ricordi/immagini intrusive, disturbi del 
sonno e aspetti dissociativi, evitamento di situazioni

connesse al ricordo del parto; nelle puerpere inoltre può 
instaurarsi e permanere il senso di inadeguatezza e/o di 

impotenza.

Tali problematiche peritraumatiche legate al parto, se 
non trattate, possono portare a ricadute molto 

significative in due aree fondamentali: 



EMDR RECENT BIRTH 
TRAUMA PROTOCOL

PREMESSA TEORICA

43

1)  SULLE CAPACITA’ DI

SINTONIZZAZIONE AFFETTIVA E 

DI BONDING

mettendo a rischio la costruzione di 

una sana relazione primaria 

madre/neonato fin dalle prime fasi 

che è il fondamento per l’instaurarsi 

dei successivi legami di 

attaccamento

2) SULLA SALUTE PSICOFISICA 

della puerpera nelle settimane 

successive al parto aumentando il 

rischio di sviluppare o mantenere 

una sintomatologia postraumatica 

disturbante e/o lo svilupparsi di un 

vero e proprio PTSD.

Un attaccamento

sicuro d’altro canto, è un fattore 

di protezione rispetto a possibili 

problematiche psicologiche e 

psichiatriche nell’età evolutiva ma 

anche successivamente in 

adolescenza e nell’età adulta.



Parto

Ogni donna ricorda il giorno in cui ha partorito 
per il resto della sua vita…

… ma come lo ricorda?

44



Parto

Enorme cambiamento fisico, mentale ed emotivo. 
Nessun altro evento nella vita di una donna 
sollecita simultaneamente esperienze di gioia, 
soddisfazione, eccitamento, e anche dolore, 
stress, vissuti di vulnerabilità, pericolo, paura di 
morire e/o di causare la morte del proprio 
bambino e un cambiamento permanente nel 
proprio ruolo sociale. Tutto questo accade in un 
breve periodo di tempo.
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Trauma Parto

• Incontrollabilità: nessuna via di fuga;

• Essere travolta;

• Pericolosità: doppio versante md e b/o;

• Responsabilità, autodifettosità, colpa;

Trauma vicario: partner 
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EMDR Recent Birth Trauma Protocol: 
quando?

Fattori di rischio della Birth Trauma Association

(2016) per il PTSD Post Natale con un’evidenza clinica. Mix di 
fattori oggettivi (tipo di parto) e soggettivi (sensazioni di 
perdita di controllo).

Essi sono: 

• travaglio molto lungo o molto breve e molto doloroso; 

• induzione parto;

• scarso sollievo dal dolore; 

• sentimenti di perdita di controllo; 

• alti livelli di intervento medico;

• parto traumatico o in emergenza, es. cesareo di emergenza;
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EMDR Recent Birth Trauma Protocol: 
quando?

• Trattamento spersonalizzante o problemi con l’atteggiamento 
dello staff;

• non essere ascoltata;

• scarsità di informazioni o di spiegazioni; 

• perdita di privacy e dignità;

• paura per la sicurezza del bambino;

• neonato in TINo in patologia neonatale;

• terapia intensiva;

• scarsa cura postnatale;

• trauma pregresso (per es. nell’infanzia, o in un parto 
precedente o episodi di violenza domestica).
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EMDR Recent Birth Trauma Protocol: 
quando?

Il trauma da parto può essere: 

➢ Trauma con la “T” maiuscola cioè una situazione che ha 
evocato una sensazione di vita o di morte;

➢ Trauma con “t” minuscola cioè parto come esperienza 
avversa di vita: quando una donna sperimenta un parto 
traumatico anche in assenza di effettivo pericolo fisico per 
lei e per il neonato (es. inadeguatezza nelle spinte in fase 
espulsiva).
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Trauma parto:
specificità del contesto

• Due foci: madre e bambino. Su chi è focalizzata 
inizialmente la donna?

• L’aspetto traumatico della nascita che può necessitare di 
rielaborazione;  

• L’aspetto positivo e di risorsa della nascita: qualsiasi cosa 
succeda, quello resta per la donna il momento della nascita 
del proprio bambino, il primo incontro con lui/lei con tutto 
il significato profondo e i sentimenti toccanti che sono 
implicati. 
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Trauma parto:
specificità del contesto

L’effetto stimolante della parte positiva ha enormi 
conseguenze per la velocità e il risultato dell’elaborazione: il 
trauma è superato con meno difficoltà. 

La presenza del suo neonato ha un’incredibile forza e un 
effetto stabilizzante per la donna.
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Domande per la 

concettualizzazione: traccia

“Le farò alcune domande sul concepimento del suo bambino, 
sulla gravidanza, su qualsiasi esperienza precedente di 
allattamento, sulla sua storia personale, prima di iniziare a 
lavorare sulle sue difficoltà rispetto a questo momento (parto, 
allattamento). Questi elementi ci saranno utili per focalizzare 
l’intervento.”
“Mi racconti del concepimento del suo bambino.”
“Il suo bambino è stato cercato?”
“Ci è voluto un tempo lungo o breve per concepire il suo 
neonato?” 

Se il concepimenro è stato difficile, vedere come approfondire 
(PMA eventuali, vissuti di coppia)
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“E’ stato difficile restare incinta?” 

“E’ il suo primo figlio?” 

“E’ mai stata incinta prima?” “Ha avuto gravidanze che non 
siano arrivate a termine per un aborto spontaneo o per 
un’interruzione volontaria di gravidanza o per morte
endouterina?” 

“Come è stata questa gravidanza?” (quella attuale)
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Domande per la 
concettualizzazione: traccia



“Ha avuto qualche preoccupazione, ansia o problemi fisici 
riguardanti la sua salute o quella del suo bambino?”
“Come ha vissuto i cambiamenti del suo corpo durante la
gravidanza?”
“Come è andato il parto?”
“Ha vissuto qualche aspetto traumatico inatteso durante il
parto?”

“Come si è trasformata la sua relazione di coppia durante 
le varie fasi dal concepimento alla nascita di suo figlio?”
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Domande per la 

concettualizzazione: traccia



“Che cosa pensava sul tema dell’allattamento prima di
rimanere incinta?
“E durante la gravidanza?”
“E ora cosa pensa?”
“E’ stata allattata da bambina?”
Se la risposta è sì:
“Come è stata l’esperienza di allattamento per sua
madre? Che cosa le ha detto?”
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Domande per la 

concettualizzazione: traccia



Se la risposta è che sua madre abbia avuto un’espereinza
negativa:
“Sa perchè?”
“Ha altri figli?”

Se ha un altro (o più di un altro) figlio:
“Ha allattato il suo primo figlio (o gli altri suoi figli)?”

Se sì dire:
“Come è stata quell’esperienza?”
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Domande per la 

concettualizzazione: traccia



Per la concettualizazione, è meglio conoscere alcuni 
elementi della storia passata o dei traumi passati nella vita
della persona.  
“Ha avuto qualche evento traumatico nella sua vita (come 
un lutto significativo, un abuso o un maltrattamento etc)”

Se ci sono uno o più traumi, per ognuno di essi chiedere: 
“Cosa è successo?”
“Quanto tempo fa è accaduto?”
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Domande per la 

concettualizzazione: traccia



“Ora, come si sente rispetto a quell’evento ______? 
(nominare il trauma vissuto)”

“Ha mai sofferto di un qualsiasi tipo di problema o 
disturbo psicologico?” 

“Ha mai preso farmaci per questi problemi o ha mai 
intrapreso un percorso di psicoterapia?” 

“Come va con questi problemi ora?”
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Domande per la 

concettualizzazione: traccia



Cognizioni Negative 
per gli interventi in psicologia perinatale
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le Cognizioni Negative utilizzate, accanto a quelle 

classiche, possono essere anche molto specifiche e 

contestuali poiché non si è ancora strutturata una 

rappresentazione stabile e “cristallizzata” di sé

La madre si percepisce come una 

cosa sola con il bambino

L’intervento riguarda eventi appena 

successi (parto) e/o situazioni in atto 

(allattamento)



Cognizioni Negative: trauma parto

• Sicurezza

Il mio bambino è in pericolo/ Io sono in pericolo (lo 
stato di allerta permane anche quando il pericolo è 
passato).
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Cognizioni Negative: trauma parto (2)

• Responsabilità e autodifettosità:

Non sono in grado di proteggere il mio bambino (per 
es. non sono stata capace di partorirlo 
naturalmente), sono una cattiva madre (perché non 
sono stata capace di partorirlo naturalmente o 
perché non sono stata in grado di proteggerlo perché 
la sua vita è stata in pericolo durante il parto), il mio 
utero è danneggiato.
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Cognizioni Negative: trauma parto (3)

• Responsabilità e autodifettosità (continua):

Non sono in grado di partorire, non sono in grado di 
capire il mio bambino (o di calmarlo o di prendermi 
cura di lui), il mio bambino è danneggiato, non sono 
stata capace di generare un bambino sano (per es. 
perché è stancabile), il mio corpo non funziona 
(perché è stato necessario un intervento medico 
invasivo o l’uso della ventosa o un cesareo 
d’urgenza).
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Cognizioni Negative: trauma parto (4)

• Mancanza di controllo/Senso di impotenza: 

Sono impotente (per es. riguardo al sostenere i 
dolori del parto, alle spinte, al partorire 
naturalmente), non ho il controllo (del mio corpo, 
del dolore, delle mie reazioni emotive, della mia 
mente durante il travaglio).
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Cognizioni Negative: 
allattamento

• Sicurezza: 
Il mio bambino è in pericolo

• Responsabilità e autodifettosità
Non sono in grado di proteggere il mio bambino (per 
es. se il neonato sta perdendo peso, a volte anche 
se il calo rimane dentro il “calo fisiologico” come 
definito dai pediatri; perchè il neonato rigurgita), il 
mio latte è cattivo (per es. la paziente pensa che 
non sia nutriente e/o non buono).
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Cognizioni Negative: 
allattamento (2)

• Responsabilità e autodifettosità (continua):
Sono una cattiva madre, il mio seno è difettoso (o 
danneggiato), io non sono in grado di allattare, il 
mio bambino mi rifiuta/rifiuta il mio seno, non son 
capace di capire il mio bambino (o di calmarlo o di 
prendermene cura), il mio bambino è 
difettoso/danneggiato (per es. quando il neonato 
ha difficoltà a succhiare il seno).
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Cognizioni Negative: 
allattamento (3)

• Non sono stata capace di creare un bambino sano
(per es. quando il neonato è facilmente stancabile)

• Il mio corpo non funziona (per es. se la montata 
lattea tarda ad arrivare o non arriva, e c’è magari una 
difficoltà nella ripresa fisica dopo il parto o un parto 
naturale non è stato possibile).
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Cognizioni Negative: 
allattamento (4)

• Mancanza di controllo/Senso di impotenza 
Non ho il controllo del mio corpo (per es. quando la 
montata lattea trasforma il seno improvvisamente e 
fortemente). 
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TERZO COLLOQUIO :

Elisa è seduta sul letto che allatta
“Mi sento meglio… so che posso dare alla luce in tutti i sensi anche me stessa…

LEI è bravissima”

SUD: 1 (ECOLOGICO)

Google Search: nessun altro target emerge

PC FINALE: io posso dare alla luce

VOC: 7

corpo libero



Segnalazione ostetrica:

grave difficoltà di allattamento al seno (piano corporeo: presenza di ragadi).

Rilevazione psicologica:

donna con pianto disperato continuo, vissuti di angoscia e ansia, sensazione di   
svenimento all’idea di attaccare la bambina al seno nonostante il desiderio di 
allattare.

PRIMO COLLOQUIO:

nella stanza di degenza. La donna ha la bambina, Paola, in braccio

INTERVENTO  CON EMDR



NARRATIVA (CON TAPPING) centrata su arrivo di bambina ed esperienza parto.

…poi è arrivato il momento del parto… è stato doloroso e faticoso…. poi Paola tra le mie braccia... una 
felicità che non mi aspettavo e che non ho mai provato prima… e poi tutto crolla sul mio seno” (piange 
in modo continuo). “Provo un dolore intollerabile … sembra che esploda”. “Io desidero allattare, l’ho 
sempre pensato e non l’ho mai creduto un problema … non capisco cosa stia succedendo …”. 

Julia racconta la sua depressione insorta durante la malattia 
e la morte della madre (5 anni prima):

“Non parlavo più... era come se non ci fossi... Ho preso dei farmaci… Ora mi torna la paura di stare 
male, ma adesso devo farcela … Non capisco:  stava andando tutto bene



SECONDO COLLOQUIO: Julia racconta l’episodio di “quasi svenimento”, in cui faceva fatica a respirare. A livello fisico, 
riferisce un nodo alla gola all’idea di attaccare al seno la bimba. 

“La sensazione di nodo alla gola è un fastidio fisico che ho già provato svariate volte nella mia vita, quando sono 
preoccupata e provo angoscia, ho questa sensazione che mi toglie il fiato e la parola”.

Target (con Google Search): Immagine peggiore: “Tolgo il paracapezzolo … il seno pieno di carne e 
sangue che rimangono attaccati alla plastica …. dolore lancinante che mi trafigge” (intanto Julia continua a 
piangere in quel modo così singolare, come in un disperato grido muto costante). 

CN: Julia inizialmente dice: “Sono un’illusa”. Il passaggio dall’essere un’illusa alla individuazione della CN 
“Sono inadeguata, non sono capace di allattare” ha richiesto alcuni passaggi perché il sentirsi un’illusa è 
stata un’emozione caratterizzante nel corso della sua vita e organizzante rispetto alla decodifica del reale. 

CP: “Vado bene così”

VOC: NON CHIESTA

Emozioni: Disperazione e angoscia

SUD: 9/10

Localizzazione corporea: nodo alla gola, fatica a respirare.



Iniziano i set di stimolazione (MO, o tapping quando Julia piange). Esempio di strategia EMDR

I miei capezzoli sono terribili, il mio seno è come un cavolfiore.

Sono un’illusa, credevo di possedere questa capacità di allattare, invece non posso fare niente come quando è morta mia 
madre di tumore... niente…

Il mio seno sembra …. Sì sembra proprio … terribile… quando ho visto mia madre con il tumore uscito fuori, lei senza 
denti che soffriva… quanto soffriva. E il tumore uscito fuori dalla pelle, lei con un’ulcera sul volto…. uguale… simile…

al mio capezzolo… sembrava un cavolfiore sfrangiato e aperto” Ho capito quanto soffriva… una pena immensa…

La terapeuta fa un intervento cognitivo integrativo, per aiutare Julia a differenziare tra passato 
(tumore della madre) e presente (seno): 

“Che differenza c’è per lei tra il seno e il tumore di sua madre?” 

“Beh, per il tumore non c’era proprio nulla da fare, forse per il seno sì, il seno produce il latte in realtà…

Il seno produce latte … anche se brutto e rovinato quasi come un’ulcera ma produce latte...serve alla vita…Non sono 
illusa… Devo solo imparare una cosa nuova… posso fare delle cose”

SUD: 5/6



TERZO COLLOQUIO: Quando la terapeuta il giorno seguente ritorna da Julia, la donna è più tranquilla e  fiduciosa.

Rivalutazione del SUD = 2.

La terapeuta prosegue con i set. 
Mi piace allattare: sono riuscita ad attaccarla. Fa un po’ male, ma respiro e controllo il dolore. Il mio seno è più bello, è un

seno! Quando tolgo il paracapezzolo non esplode più. Poi la bimba è bravissima e si attacca bene

È bello.. non è bellissimo… ma è un seno e produce latte, non è un tumore

SUD = 1 (ecologico) 

Google Search: nessun altro target emerge

Livello episodio: stessa CP, Voc=7, corpo libero

CP: Io posso fare delle cose, il mio seno porta vita. Non è facile, ma respiro e controllo il dolore.

VOC=7

Google search: nessun altro target emerge. Livello episodio: stessa CP, Voc=7, corpo libero

. 

Scansione corporea: non sento nessuna tensione nel corpo ora. I dolori legati al parto vanno molto meglio. (Fa un 
sospiro liberatorio). Ho trovato questo modo di controllare il dolore rimasto sia all’utero 
che al seno: respirando… e mi cala anche quel po’ di ansia che ancora a tratti mi viene.



INSTALLAZIONE DELLE RISORSE:  

La terapeuta introduce l’Installazione delle Risorse come ultimo passaggio, chiedendo a Julia:

“Di quale qualità o risorsa avrebbe bisogno per affrontare le prossime volte in cui allatterà?”

“Avrei bisogno della pazienza, ma io non sono paziente. Mia madre però lo era… così paziente da tollerare la sofferenza e 
l’assenza di capelli, (sorride) tanto da farsi fotografare pelata e sorridente anche senza denti … la ricordo contenta in 
quella circostanza nonostante tutto… l’avevo fotografata io… E poi riusciva ad essere calma, di una calma disarmante 
nonostante tutto quello che stava subendo…Se mia madre ci fosse mi direbbe: “Con calma si fa tutto... questo è un bel 

momento della vita…”. 

Si installa a risorsa relazionale “pazienza” (madre)

FOLLOW UP a 3 settimane

Il follow up avviene attraverso un colloquio con la terapeuta. Julia dice: “ Allattare mi piace, aiuta a sciogliere i miei nodi 
e la bambina cresce”

La scelta dell’allattamento esclusivo viene mantenuta nonostante vari tentativi di convincerla ad interrompere da  parte 
dal marito, dalla suocera e dalla ginecologa di riferimento. 

FOLLOW UP a 6 settimane (telefonico)

La valutazione dell’esperienza di allattamento vede un permanere della piacevolezza nel farlo, benché Julia continui a 
sentire dolore al seno sia durante che dopo l’allattamento.

La fatica fisica passa da 7 a 0 (su una scala da 0 a 10) 



Lutto Perinatale, MEU, MEF, 

Aborti spontanei, terapeutici, IVG

Lutti perinatali, Meu (Morti endouterine), Mef
(Morti endofetali), Aborti spontanei, terapeutici o 
IVG sono chiaramente eventi traumatici con 
portata diversa che comunque toccano 
profondamente la donna e necessitano di 
un’elaborazione più o meno lunga con EMDR. 
Hanno ricadute importanti sulla coppia, sulla 
ricerca di una gravidanza successiva, sul suo 

sviluppo,sul bonding con il futuro b/o.
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Lutto Perinatale, MEU, MEF, 

Aborti spontanei, terapeutici, IVG (1)

Sono eventi che, in qualsiasi epoca della vita di 
una donna e in qualsiasi fase di una coppia, 
continuano ad esercitare i loro effetti se non 
affrontati e elaborati. Nei percorsi di terapia con i 
nostri pazienti è importante averlo ben presente. 

A seconda del momento in cui sono avvenuti, si 
possono utilizzare EMDR Recent Birth Trauma 

Protocol, R-Tep o Protocollo EMDR standard.
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Lutto Perinatale

… vorrei imparare a separare i ricordi dal dolore. O 
per lo meno una parte di essi, per quanto è 
possibile, perché non tutto il passato sia così intriso 
di dolore. In questo modo potrei ricordarti ancora di 
più, capisci? Non avrò paura ogni volta del bruciore 
dei ricordi. E devo accomiatarmi da te…
allontanarmi solo quel tanto necessario perché il 
petto possa allargarsi in un respiro completo. (David 
Grossman, 2011).
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Lutto perinatale: la coppia

La coppia: trauma e trauma vicario. Lo spazio 
di dialogo e di scambio si contrae. Timore di 
trovarsi faccia a faccia con il dolore e la 
disperazione dell’altro; paura di travolgere 
l’altro con il proprio stesso dolore e la propria 
stessa disperazione. Diminuzione della 
capacità di sintonizzazione emotiva con il 
partner: si crea una corazza difensiva come 
misura di protezione dal trauma e dal dolore. 
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Lutto perinatale: la coppia (2)

Il partner infatti diviene un riattivatore delle 
memorie traumatiche da cui difendersi 
(fungendo da trigger). Sulla perdita cade il 
silenzio. 

Sedute congiunte se possibile, perché la 
coppia possa condividere ed elaborare il 
trauma comune. Sedute alternate in cui è uno 
dei due partner a lavorare con l’EMDR mentre 
l’altro assiste.
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Lutto perinatale: alcuni temi

• Il senso di colpa per non aver potuto/saputo 
proteggere il proprio bimbo dalla malattia e dalla 
morte (il proprio corpo che non lo ha protetto, 
custodito al sicuro, per nascita prematura, morte 
durante il parto, o per aver generato un figlio 
malato).

• Il terrore di dimenticare tutto del proprio figlio, di 
perdere ogni traccia di lui (i tratti del viso, il calore 
del suo corpo, l’effetto del suo dito che stringe il 
proprio…).
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Lutto perinatale: alcuni temi (2)

• La lotta tra il tenere e il lasciar andare le 
immagini, le sensazioni più angosciose: 
avendo così pochi ricordi del proprio figlio può 
essere difficile lasciare che si sfumi anche 
l’immagine più dura
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“in camera mortuaria lui così piccolo nel letto di 
acciaio troppo grande, lì solo al freddo…”. 

La memoria si aggrappa disperatamente a ogni 
frammento, anche il più terrificante.



Lutto perinatale: alcuni temi (3)

• I rimpianti per aver scelto di non vederlo se nato 
morto, malformato, per non averlo salutato dopo 
l’autopsia, per non averlo tenuto in braccio 
mentre moriva, o tenuto più a lungo nell’ultimo 
saluto prima della sepoltura, …
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“Avevo troppa paura di vederlo e capire che avesse 
sofferto… mi avevano detto che era tutto scuro…
ma ora mi tormenta l’idea di non aver visto il suo 
viso, di non averlo tenuto in braccio”.



Lutto perinatale: alcuni temi (4)

“Ho fatto fatica a prenderlo, ma ho pensato che 
non poteva non sentirsi almeno una volta e 
almeno in quel momento abbracciato da 
qualcuno… Avrà avuto paura sicuramente, doveva 
sentire che i suoi genitori erano lì con lui… E ora 
quel momento mi consola, mi fa sentire che 
almeno ho quell’istante in cui come ogni mamma 
ho potuto tenere in braccio mio figlio e non farlo 
sentire solo…”.
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Lutto perinatale: alcuni temi (5)

• I progetti e i sogni che hanno accompagnato 
la gravidanza che sono stati smontati, di cui 
non si sa che traccia rimarrà... “Tutti i pensieri 
e i sogni fatti insieme... Chissà se domani ci 
saranno queste cose, se domani avremo un 
altro figlio e a lui potremo insegnare a sciare 
come avevamo immaginato per Elisa…”.
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Lutto perinatale: alcuni temi (6)

• La lotta interna tra la vicinanza emotiva e la 
distanza difensiva da un figlio che nasce con 
un rischio di vita e poi muore.“Il timore di 
scoppiare a piangere, vedendolo così pieno di 
tubi … Il timore di legarsi a lui e poi stare 
male...”

• Il senso di ingiustizia profonda “Ma cosa 
abbiamo fatto di male per meritarci questo?”
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Lutto perinatale: alcuni temi (7)

• La lacerazione quando dopo la morte del figlio 
compare qualche segno di miglioramento, 
quando si riprende a vivere (la colpa del 
sopravvissuto nel senso più profondo perché un 
figlio sopravvive al proprio genitore, è nell’ordine 
delle cose…).

• La consapevolezza che un pezzo di se stessi è 
morto con il proprio figlio: “Con lui se ne è 
andato un pezzo di me, non sarò mai più la stessa 
persona…”
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Lutto perinatale: alcuni temi (8)

• La preoccupazione per cosa succederà al legame di 
coppia, quanto la morte del figlio potrà portarli in 
direzioni diverse l’uno dall’altra;

• La fatica di accettare la realtà della morte del figlio: 
accettare equivale a perderlo del tutto? “
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Il primo pensiero è che ci sia lui, poi ci penso e dico che 
mio figlio non è qui… Forse accettare che sia morto 
vuole dire che è morto davvero e non voglio accettarlo, 
voglio tenerlo con me e immaginare come sarebbe se 
fosse con me.”



PMA
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GRAVIDANZAOMOLOGA ETEROLOGA   

Vissuti:

- Senso di estraneità 

- Malattie trasmesse 
da donatore

- Distacco emotivo da  
b/o

- Fantasie di 
tradimento

- Figura della 
donatore/trice come 
Salvatrice Vs
Antagonista

-Gravidanze a rischio:

-Età elevata della gestante

-Gravidanze gemellari/ trigemine

-Ansia/Allerta/Allarme

- Distacco Emotivo “per non illudersi”

-Parto prematuro, b/o in TIN

-Parto traumatico

IL “SEGRETO” 

FAMILIARE

Vissuti:

- Timore di aver sfidato  

la natura se problemi 

fisici del neonato e/o 

della madre

E’ stato tutto 

così 

faticoso… ma 

non è ancora 

finita…

Se i miei sapessero 

dell’ovodonazione non 

capirebbero…ne 

sarebbero sconvolti…



PMA: procreazione 

medicalmente assistita

• Diverse tipologie di PMA: omologa, eterologa 
parziale o totale;

• In costante aumento;

• Concepimenti fisicamente ed emotivamente 
faticosi;

• Ricadute sulla coppia e sull’intimità;

• Gravidanze complesse, a rischio, gemellari o 
plurigemellari, sindromi;

• Aborti precedenti.
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PMA: procreazione 

medicalmente assistita

•L’inconscio è tradizionale e conservatore;

•Aver sfidato il destino;

•Il percorso in salita, i tempi dilatati (fallimenti 
precedenti) e il congelamento emotivo

•La colpa, la vergogna, il silenzio;

•I segreti familiari sulle origini e il loro peso;

•L’elaborazione è una tappa imprescindibile 
per la donna, per la coppia, per il futuro figlio 
e per l’equilibrio familiare.
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7%

93%

si

no
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allattamento
16%

ansia
24%

patologia 
neonatale

26%

meu/lutti
14%

patologia madre
10%

poliabortività
10%

PMA 
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… NARRAZIONE…

FRAMMENTI 

CLINICI 
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Ricerca in corso
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“DALLE PREMESSE AI PROGETTI DI RICERCA”

Obiettivi:

Facilitare, attraverso l’utilizzo dell’EMDR, i processi di rielaborazione 

delle esperienze di difficoltà/traumatiche, favorendo la sintonizzazione 

affettiva madre-neonato. 

Verificare l’efficacia dell’intervento con EMDR, comparandolo con 

modalità di “trattamento usuale” (TAU-Treatment As Usual)

Strutturare un modello di intervento EMDR      nelle problematiche 

legate al post-partum.

“DAI PROGETTI DI RICERCA ALLA PRATICA 

CLINICA”

Risultati Attesi:

Strutturare un modello e protocollo di 

intervento EMDR nelle problematiche 

dell’immediato post partum

per favorire il legame di attaccamento 

primario                 madre-bambino

Protocollo di ricerca 

ALLATTAMENTO

Protocollo di ricerca TRAUMA ACUTO  

PARTO

CAMPIONE:

40 donne con trauma da parto suddivise in 

Gruppo sperimentale: 20 puerpere con parto traumatico che 

ricevono l’intervento con l’approccio EMDR.

Gruppo di controllo: 20 puerpere con parto traumatico con 

TAU.

STRUMENTI:

▪ Protocollo EMDR sugli Eventi Recenti  (E. Shapiro e B. Laub, 2008)

▪ Scheda anamnestica costruita ad hoc

▪ Questionario sulle esperienze dissociative peritraumatiche
(Marmar et al.,1996; Giannantonio, 1998)

▪ Impact of Event Scale-Revised (IES-R) (Horowitz,1979; Weiss,1997) per 

la valutazione dell’esperienza traumatica del parto. 

▪ Mother to Infant Bonding Scale (MIBS) (Taylor et al., 2005) per la 

valutazione precoce del bonding madre-bambino

▪ Intervista semistrutturata costruita ad hoc sul tema trauma da 

parto

FASI DELLA RICERCA:

Fase 1: intervento EMDR/TAU nei primi giorni dalla nascita del 

bambino, scheda anamnestica e somministrazione IES-R, 

questionario sulle esperienze dissociative peritraumatiche e MIBS

Fase 2: follow up a 6 sett dal parto attraverso l’intervista 

semistrutturata e la somministrazione di IES-R e MIBS. Per i casi 

EMDR, rivalutazione col protocollo EMDR

Fase 3: follow up a 5 mesi dalla nascita del neonato attraverso 

l’intervista semistrutturata e la somministrazione di IES-R e MIBS. 

Per i casi EMDR, rivalutazione col protocollo EMDR.

Criteri di esclusione: ovodonazioni; madri con b/o in patologia 

neonatale; madri con b/o di età gestazionale inferiore alla 35 sett o di 

peso inferiore ai 2,5 kg

STRUMENTI:

▪ Protocollo EMDR costruito ad hoc per  l’allattamento

▪ Scheda anamnestica  costruita ad hoc

▪ Mother to Infant Bonding Scale (MIBS) (Taylor et al., 2005) per la 

valutazione precoce del bonding madre-bambino

▪ Postpartum Bonding Questionnaire (PBQ) (Brockington et al., 2001) 

questionario di screening per la valutazione dei disturbi nel legame

madre-bambino

▪ Parental Bonding Instrument (PBI) (Parker e coll., 1979) per la 

valutazione delle modalità di bonding nell’adulto

▪ Intervista semistrutturata costruita ad hoc sul tema allattamento

FASI DELLA RICERCA:

Fase 1: intervento EMDR/TAU nei primi giorni dalla nascita del 

bambino; somministrazione scheda anamnestica, MIBS, PBI

Fase 2: follow up a 6 settimane dal parto attraverso l’intervista 

semistrutturata e somministrazione di MIBS e PBQ. Per i casi 

EMDR, rivalutazione col protocollo ad hoc

Fase 3: follow up a 5 mesi dalla nascita del neonato attraverso 

l’intervista semistrutturata e la somministrazione di MIBS e PBQ.

Per i casi EMDR, rivalutazione con protocollo ad hoc

Consultorio familiare

privato accreditato

GENITORI OGGI

CAMPIONE:

40 donne con trauma da parto suddivise in 

Gruppo sperimentale: 20 puerpere con difficoltà di 

allattamento che ricevono l’intervento con l’approccio 

EMDR.

Gruppo di controllo: 20 puerpere con difficoltà di 

allattamento con TAU.

Criteri di esclusione: madri con b/o in patologia neonatale; madri con 

patologie organiche gravi e complesse

“LE PREMESSE CLINICHE” 

La nostra attività clinica in ambito perinatale ha evidenziato l’effetto bloccante e ostacolante di alcune esperienze peritraumatiche (sia “T” che “t”) nella costruzione del 

bonding madre-bambino. 

Le dimensioni alle origini della strutturazione di Cognizioni Negative sono: 

▪ il senso di pericolo (per se stesse, per il proprio bambino)

▪ la mancanza di controllo (sul corpo durante il parto, sul corpo durante la montata lattea…)

▪ il senso di impotenza (rispetto al pianto del bambino, all’arrivo o meno del latte, alla ripresa fisica dopo il parto …)

▪ il senso di inadeguatezza (rispetto al parto, alle spinte, alla gestione del dolore durante il parto, ai bisogni del neonato e al suo allattamento…).
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“Alla fine 
l’unica cosa 

cui possiamo 
attingere a 

piene mani è la 
memoria che 

abbiamo 
intessuto.”

Isabel Allende ”Ritratto in seppia”
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Facciamo prevenzione primaria**

• Trovare vie e modalità nuove e accessibili per 
fare prevenzione primaria … ricordiamoci di 
tenere l’Unità mente e corpo …

• Mettiamo la testa dove sembra non esserci !!! 
Non diamo mai nulla per scontato … le «cose 
banali» sono le prime cose di cui occuparsi.
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PER INFO E CONTATTI

sararoveraro@gmail.it

tu be tu    canale youtube

Sito Web: www.muminthegap.it

DOMANDE

mailto:sararoveraro@gmail.it

