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……accompagnare  una Donna                                           accompagnare  una Donna                                           
           dal punto di vista medico e psicologico                          dal punto di vista medico e psicologico               
                                                                                in                                                                                 in 
un periodo particolare della sua Vita:                           un periodo particolare della sua Vita:                           

                                               La Gravidanza                                               La Gravidanza

……ruolo Ostetrico in gravidanza…ruolo Ostetrico in gravidanza…



……un viaggio in cui                   un viaggio in cui                   
fornire  Sostegno                     fornire  Sostegno                     
         in un percorso naturale             in un percorso naturale    

           come la gravidanza            come la gravidanza 
fisiologica                         ed il fisiologica                         ed il 

parto naturaleparto naturale

Ruolo Cruciale                      Ruolo Cruciale                      
 in questo percorso,              in questo percorso,             

    integrato con i     integrato con i 
Consultori…Consultori…

……e poi durante travaglio, parto e allattamento…e poi durante travaglio, parto e allattamento…

OSTETRICAOSTETRICA



……ma talvolta la strada è dissestata…ma talvolta la strada è dissestata…

  MedicoMedico……………Aumento del rischio ostetrico  ……………Aumento del rischio ostetrico    Gravidanza ad Alto Rischio  Gravidanza ad Alto Rischio

  EconomicoEconomico……  Disagio Sociale e Familiare  ……  Disagio Sociale e Familiare    Separazione / Diseducazione  Separazione / Diseducazione

  Violenza Violenza ………. a 8 mesi dal parto ………. a 8 mesi dal parto  10% di tutte le gravidanze a Trieste 10% di tutte le gravidanze a Trieste

  PsicologicoPsicologico…… Disagio Psichico Puerperale  …… Disagio Psichico Puerperale   Suicidio Suicidio    (12% delle morti materne)(12% delle morti materne)

……possono subentrare complicanze  possono subentrare complicanze  
di ordine diverso:di ordine diverso:



……ed allora il Percorso Assistenziale                ed allora il Percorso Assistenziale                
                                    diventa qualcosa di                                     diventa qualcosa di 

più complesso…più complesso…

……ed il Sostegno Psicologico diventa   ed il Sostegno Psicologico diventa   
Mezzo indispensabile di Comunicazione!!Mezzo indispensabile di Comunicazione!!

……Strumento di Cura!!Strumento di Cura!!



……quali sono gli scenari…?quali sono gli scenari…? INFERTILITA’INFERTILITA’ … 15%                               … 15%                              
               …la delusione di un Test                            …la delusione di un Test             

                        che non diventa mai                         che non diventa mai 
positivopositivo

……la ricorrenza di una gravidanza               la ricorrenza di una gravidanza               
         che si spegne nelle prime          che si spegne nelle prime 

settimane…settimane…
……l’accettazione                                         l’accettazione                                         

        di un’incapacità di procreazione        di un’incapacità di procreazione

        Soraya Esfandiary BakhtiariSoraya Esfandiary Bakhtiari
- 12.2.1951 a 19 anni, sposò lo Scia di Persia- 12.2.1951 a 19 anni, sposò lo Scia di Persia

……il 6.4. 1958, quando lo Scià la ripudiò,              il 6.4. 1958, quando lo Scià la ripudiò,              
                             perchè non avrebbe potuto                              perchè non avrebbe potuto 
dargli dei figli…dargli dei figli…



……quali sono gli scenari…?quali sono gli scenari…?
… … inizia la P M Ainizia la P M A

Procreazione Medicalmente Assistita…Procreazione Medicalmente Assistita…

        Percentuali di successoPercentuali di successo
  <35aa …………………… 30%,  <35aa …………………… 30%,  
  tra 35 - 39aa……… 20%tra 35 - 39aa……… 20%
  >40aa ……………………… 5%>40aa ……………………… 5%

……un percorso che                                       un percorso che                                       
medicalizza e mortifica                                  medicalizza e mortifica                                  
uno dei momenti più belli ed intimi della Vita! uno dei momenti più belli ed intimi della Vita! 

…ma è l’unica risorsa!!!…ma è l’unica risorsa!!!



……quale Donna è psicologicamente strutturata                                                quale Donna è psicologicamente strutturata                                                
                                              
                                                                      per accettare  o gestire una malformazione fetale?per accettare  o gestire una malformazione fetale?

……inizia la gravidanza…l’ecografia “inizia la gravidanza…l’ecografia “morfologicamorfologica”…”…

……dal 2% al 4%                dal 2% al 4%                
          di tutte le           di tutte le 

gravidanze…gravidanze…



Interruzione Volontaria di GravidanzaInterruzione Volontaria di Gravidanza            
           …o quando                                                 …o quando                                      
             non accetti o non puoi accettare               non accetti o non puoi accettare  

               un concepimento non                un concepimento non 
programmato!                  …o per motivi di programmato!                  …o per motivi di 

salute!!!salute!!!

I.V.G. Legge 194/78I.V.G. Legge 194/78                            
         … 2013           … 2013   102.644        102.644       

                        … Tasso                         … Tasso 
7,6/10007,6/1000



CANCRO      CANCRO                                                
…o quando                          …o quando                          
     una neoplasia                     una neoplasia                
     decide di farti visita      decide di farti visita 

mentre sei in gravidanza!!!mentre sei in gravidanza!!!



Morte FetaleMorte Fetale
……o quando l’aspetti                 o quando l’aspetti                 

                      da un giorno                       da un giorno 
all’altro  e qualcuno ti dice     all’altro  e qualcuno ti dice     

                                                                                  
che non c’è più!!!che non c’è più!!!

MEF in Italia MEF in Italia  3/1000 3/1000



Neonato PretermineNeonato Pretermine                                                  
                     …o quando nasce così                      …o quando nasce così 
presto                                        da presto                                        da 
rischiare                                           rischiare                                           
  di morire o di vivere con   di morire o di vivere con 
HandicappHandicapp

Neonati Pretermine (<37sett.)…………………… Neonati Pretermine (<37sett.)…………………… ~~7%7%

Grande Pretermine (<30 sett.) ………………… Grande Pretermine (<30 sett.) ………………… ~ 1.2%~ 1.2%
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……o quando non resisti                          o quando non resisti                          
                ad Abusare in Gravidanza                    ad Abusare in Gravidanza    

                    di Sostanze lecite od                     di Sostanze lecite od 
illecite…illecite…

??????
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...condivisione totale,                             ...condivisione totale,                             
anche se cercherei di anche se cercherei di comunicare          comunicare          
            che la nostra filosofia                        che la nostra filosofia                        
           è quella del sostegno                                   è quella del sostegno                        
                     alla Donna  in travaglio                                alla Donna  in travaglio           
                                  e non di imposizione                                   e non di imposizione 

di regole                                che non di regole                                che non 
sempre rispettano la Persona,             nei sempre rispettano la Persona,             nei 
suoi Diritti e nelle sue Convinzioni, etiche, suoi Diritti e nelle sue Convinzioni, etiche, 

religiose, morali, di stile di vita religiose, morali, di stile di vita 

...talvolta poi queste “regole ostetriche”     ...talvolta poi queste “regole ostetriche”     
                         (sarebbe meglio dire                          (sarebbe meglio dire 

usanze,                          non rispettano usanze,                          non rispettano 
neanche l'EBM!! )                          neanche l'EBM!! )                          

… … o peggio ancora                                        o peggio ancora                                        
imposte da carenze strutturaliimposte da carenze strutturali

……o quando in travaglio si entra in contrasto con chi dovrebbe sostenerti…o quando in travaglio si entra in contrasto con chi dovrebbe sostenerti…



……per non parlare poi per non parlare poi 
                          del disagio psichico in gravidanza e puerperio…del disagio psichico in gravidanza e puerperio…



……quindi abbiamo l’obbligo contrattuale di saper comunicare…quindi abbiamo l’obbligo contrattuale di saper comunicare…

……ma                ma                
     per il      per il 
sostegno sostegno 

psicologico, psicologico, 
siamo siamo 

adeguati???adeguati???

…
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