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ASUITS



UNO PIU’ UNO FA TRE



Il desiderio di avere un 

figlio..



… potermi sentire donna …

… creare una famiglia con l’uomo che amo..

..ne parlavamo da tempo..

..è la continuazione della vita..

..essere capace di fare un bambino..

… lo desideravo tanto ….



Ma non dimentichiamoci del 

pensiero dei futuri padri

….è bella l’idea di veder crescere un figlio …

… mi sembrava giusto dopo tanti anni..

..non lo so, non c’è un criterio per decidere..

… perché no?...



CHE COSA DICE LEI

..non ci volevo credere …

… lo sapevo, mi sentivo diversa..

.. non avevo nessun disturbo, non volevo 

fare il test avevo paura che fosse negativo

..avevo il seno gonfio e poi una mattina ho 

avuto una nausea …



CHE COSA DICE LUI

… era la ventesima volta che diceva di 

essere incinta con 2 giorni di ritardo..

… lo immaginavo, dopo quella volta lì …

… Come lo ha saputo ha iniziato a vomitare, 

prima stava benissimo ….



QUALCOSA CAMBIA NELLA VITA

DI TUTTI I GIORNI



Ogni gravidanza 

fa storia

a se.   



CHE COSA DICE LEI
ho sentito di essere incinta dopo 4 mesi, 

prima era tutto uguale..

la pancia non c’era ancora, è la prima volta 

che penso sia bello avere la pancia …

..mangia questo!non fare quello!ti 

stanchi!attenta!siediti!riposati!...

BASTAAAAA!!!!!!!!!!!!!!



CHE COSA DICE LUI

..mi sentivo un po’ ostetrica, lei le aveva 

tutte..

..la guardavo e mi chiedevo se era vero..

..è in questo periodo che ho cominciato a 

pensare per 3..

..la coccolavo come se la bambina fosse lei..



IMMAGINARE IL FUTURO.

Puoi scoprire un mondo a te sconosciuto

Ti ritroverai a guardare vetrine fino allora 

ignorate.



CHE COSA DICE LEI

..non vedo l’ora di conoscere mio figlio..

..non ne posso più, sono troppo grossa, non sto 

più dentro a niente..

..qualche volta penso al parto..ed ho 

PAURA..



CHE COSA DICE LUI

…ero terrorizzato dall’arrivo delle contrazioni 

e controllavo che il cellulare avesse 

sempre campo per essere raggiungibile 

ovunque..



E’ nato….il primo incontro

..a chi assomiglia?..

..ha il tuo naso…

..ma è proprio nostro?..

..non mi sembra vero..



UNA GRANDE ESPERIENZA

Per voi un ricordo indelebile da 
raccontare 

infinite volte.

Sperando che … il ricordo sia 
POSITIVO



CHE COSA DICE LEI

..c’è stata paura, dolore,ma sono cose che 
passano e si dimenticano. Ora ricordo di più la 
gioia e la felicità di sentir piangere il mio 
bambino e l’ostetrica che lo appoggiava sul 
mio petto..

…avevo vicino il mio compagno.. Mi sentivo 
tranquilla..

....è stata proprio dura..



CHE COSA DICE LUI

.mi è sembrato di aspettare un tempo 

infinito e mi sentivo impotente…

..all’improvviso mi ha preso la paura…

…ero agitato ma facevo finta di essere 
normale..

…ero insieme a lei e ho visto nascere nostro 
figlio…



Uno più uno fa tre: il rientro 

a casa



Nel momento in cui arriva un 

bambino si dovrebbe essere 

solo felici e contenti....



Eppure non è infrequente che nelle neo 

mamme possano manifestarsi delle reazioni 

di disagio emozionale e di profondo 

malessere 

…... anche molto gravi



Disturbi emozionali in gravidanza e
dopo il parto

Gravidanza, 

Parto, 

Post parto, 

Allattamento 

Accudimento del bambino 

Rappresentano per la madre un impegno 
rilevante per il fisico, ma anche per la 
mente.



Il disturbo più noto è la depressione

post partum, si sviluppa generalmente

a distanza di alcune settimane dal parto

◼ Più frequente è il maternity blues o

baby blues che si sviluppa

generalmente dopo pochi giorni dal

parto caratterizzato da malinconia,

voglia di piangere, si risolve

generalmente in poco tempo

“spontaneamente”



……..e il papà
Può avere un ruolo fondamentale innanzi tutto

nel riconoscere se il disagio della partner è

“normale” o “eccessivo”.

◼ L’esperienza della nascita può attivare sentimenti

ed emozioni forti e ambivalenti anche nei papà e

può sviluppare anche lui una forma di

depressione e disagio psicologico.
Alessandro Volta – Mi è nato un papà – Edizione URRA



CHE COSA PENSA LEI
Sarò capace di prendermi cura di …

In Ospedale questo non me lo avevano 

detto..

Tutti si aspettano da me che...

Non ho fatto niente ma mi sento stanca...

Sono grassa... Mi viene da piangere

Sto sveglia tutta la notte...

Mi sento sola.... Sono confusa

Ho PAURA



CHE COSA DICE LUI

Qualsiasi cosa dica è sempre sbagliata …..

È meglio che non dica nulla …..

Quando rientro non si accorge neanche …..

È sempre che piange …....

Noi non ci siamo più …...



E lui dorme.....



SaPeRiDo

c



Conoscere il disagio emozionale in

gravidanza e nel post parto, 

Significa offrire alla donna la 
possibilità di chiedere aiuto

senza sentirsi fallita o incapace.

Ma non è sempre facile riconoscerne i

Sintomi
SaPeRiDoc



LA GRAVIDANZA 

IL TRAVAGLIO

IL PARTO

IL POST-PARTUM

IL PUERPERIO

GIOCANO UN RUOLO MOLTO 

IMPORTANTE



Alcune donne non parlano con

nessuno dei loro sintomi.......... 

- imbarazzo 

- vergogna 

- senso  di colpa

perché si sentono

“depresse” proprio quando tutti si

aspetterebbero che fossero felici.

SaPeRiDoc



COSA POSSIAMO FARE NOI 

OPERATORI

SaPeRiDo

c



-Assistenza empatica

-Rispetto della donna,

-Conferma delle competenze,

-coinvolgimento nelle decisioni 

assistenziali,

-Chiedere permesso, 

-Rende la donna il centro dell’assistenza, 

Verena Schimd (2007): Depressione post-partum,cosa fare? Rivista D&D
n.58

Assistenza Ostetrica



Nel dopo il parto…….
è importante:

 che la donna allatti, gli ormoni dell’allattamento

sono antidepressivi naturali

• che sia assistita nei primi tentativi di allattamento

affinché possa vivere i primi successi e sentirsi

competente

• che ci sia il padre o una persona per lei importante

che la affianca e la sostiene

SaPeRiDo

c



Nel puerperio
- chiedere alle donne come si sentono dal punto di 

vista del benessere emotivo,

- che tipo di supporto sociale e familiare hanno 

- quali strategie adottano abitualmente per la 
gestione delle difficoltà quotidiane.

Assistenza di ruotine in puerperio alle donne a ai loro bambini – NICE linee guida

cliniche n. 37 a cura del Centro Nazionale per l’Assistenza Primaria



Le donne dovrebbero essere incoraggiate a

dedicare del tempo a se stesse, 

parlare a qualcuno

delle proprie emozioni e assicurarsi la

possibilità di accedere alle reti sociali di

sostegno alla maternità.

Assistenza di ruotine in puerperio alle donne a ai loro bambini – NICE linee guida

cliniche n. 37 a cura del Centro Nazionale per l’Assistenza Primaria

Nel puerperio



Strumento: Rete di continuità

◼ garantire il coordinamento e la

continuità delle cure fra i diversi

servizi, dipartimenti, istituzioni

◼ garantire l’accompagnamento nei

passaggi territorio – ospedale –territorio

- domicilio, coordinando gli

interventi e monitorandone gli esiti

SaPeRiDo

c



Strumento: Rete

Aziende sanitarie, enti locali,

associazioni, e tutta la comunità

sono potenzialmente “parte in causa nel

processo di cura”. A ognuno di questi

soggetti vanno riconosciuti ruolo,

competenza e responsabilità in

funzione dell’obiettivo comune.
SaPeRiDo

c



l’esperienza del parto accompagnerà  la 

coppia per tutta la vita,

a noi operatori la consapevolezza

che ……….



“ Una  parola gettata nella mente a 

caso produce onde di superficie e di 

profondità, provoca una scia infinita 

di reazioni a catena, coinvolgendo 

nella sua caduta suoni e immagini, 

analogie e ricordi, significati e suoni.”           

G. Rodari


