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INTRODUZIONE 

 La maternità è un’ esperienza di vita complessa sia perché le  reazioni emotive ad essa 

correlate dipendono da un insieme di fattori psicologici, biologici, culturali e ambientali sia 

perché l’attesa di un figlio è un’esperienza psicologica che racchiude in sé altre esperienze, 

ricordi, desideri, paure. Essa si inscrive nella vita di una donna e di un uomo e nella loro storia di 

coppia. Ha un passato, un presente, un futuro in ognuno di loro e nella loro relazione. Tenere 

presente la continuità nella temporalità è indispensabile; un prima, un adesso e un dopo che 

andranno integrati. Questo fa sì che quell’uomo e quella donna vivranno in modo diverso questo 

evento, poiché hanno alle loro spalle storie diverse, genitori, culture, lavori, hobby, amici diversi. 

Ricercheranno il loro modo di essere padre e madre in modo differente. L’attesa e la nascita di un 

figlio non è mai un processo neutro, ma porta con sé delle ripercussioni a livello individuale e 

relazionale. Anche il travaglio e il parto rappresentano un momento molto delicato per la donna e 

il suo compagno. A seconda della loro evoluzione c’è un messaggio implicito che viene 

comunicato: il valore come persona, come madre e donna, capace di prendersi cura del suo 

bambino. Le circostanze del parto e gli interventi a cui la donna viene sottoposta, quanto si sente 

confermata, incideranno sulla costruzione della sua idea dell’essere   madre. E’ anche da questi 

momenti che dipenderà la qualità della nascente genitorialità.  

PREMESSA 

 Prima di descrivere il nostro lavoro pensiamo sia importante spiegarvi le motivazioni che 

ci hanno spinte a progettare prima, e a sviluppare poi, un servizio di psicologia per la maternità. Il  

Consultorio Familiare “La Persona al Centro” di Biella, nel quale lavoriamo, si occupa della 

famiglia da quasi 40 anni, attuando corsi di preparazione al matrimonio, colloqui con singoli e 

coppie, colloqui di mediazione familiare, Ctu per il Tribunale, interventi nelle scuole.  

E’ proprio incontrando i genitori che  ci siamo via via rese conto che più i loro bambini erano 

piccoli, più loro erano disposti a mettersi in gioco e  a riflettere sulle modalità educative e 



relazionali. Questo ci ha fatto intravedere la possibilità di intraprendere un lavoro che affondasse 

le sue radici nella promozione del benessere oltre che nell’intervento sul disagio vero e proprio. 

Ecco quindi la decisione di chiedere l’autorizzazione alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale degli 

Infermi di Biella per effettuare un’esperienza pilota all’interno della Struttura Complessa di 

Ostetricia e Ginecologia.  

Nel giugno 2000 inizia la  frequentazione del reparto e pian piano prende forma la sua 

organizzazione, i servizi che vengono richiesti, quelli che vengono erogati da un lato e le 

emozioni, i vissuti a volte di gioia, felicità o disperazione e angoscia dall’altro.  

Iniziano anche le ricerche su internet e in biblioteca per ampliare le conoscenze rispetto alla 

maternità. Proprio su internet troviamo alcuni articoli del Dott. Casadei, Responsabile del 

Servizio di Psicologia dell’Ospedale di Mirano (Venezia ). Lo contattiamo. Parliamo con il 

Primario della possibilità di visitare quell’ospedale ed espletiamo le pratiche burocratiche  che  

permetteranno di accedere al loro Reparto. 

Intanto a Biella  iniziamo i primi colloqui con alcune mamme, l’assisterle durante le ecografie, l’ 

accompagnarle  durante il travaglio e il parto.  

Il Progetto Maternità e Famiglia ha così ufficialmente preso avvio nel luglio 2002 con i  

contributi da parte dell’Amministrazione Provinciale e il coinvolgimento del Dipartimento 

Materno Infantile (Direttore: Dott. Galligani), nello specifico la Struttura Complessa  di 

Ostetricia e Ginecologia (Responsabile: Dott. Jura) e della Neuropsichiatria Infantile per quanto 

riguarda il coordinamento (Direttore: Dott. Gruppi).  

Esso offre alle donne e/o alle famiglie la disponibilità di uno spazio ( garantito all’interno 

dell’Unità di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale degli Infermi dell’ASL 12 di Biella quando 

possibile e presso il Consultorio Familiare “La Persona al Centro” per motivazioni relative 

all’utenza) per chiarimenti e  approfondimenti relativi alle problematiche che possono insorgere 

durante la gravidanza, alla decisione della sua prosecuzione o interruzione, al puerperio. 

L’accesso al servizio avviene attraverso la richiesta dei genitori, in coppia o singolarmente 

(madre e padre), l’invio da parte di medici e ostetriche, l’invio da parte di altri Enti e servizi: 

- Consultorio Pubblico 

- Centro di Aiuto alla Vita  

- Servizi Socio Assistenziali del Comune di Biella e di altri comuni (biellesi e piemontesi) 



Nel 2006, inoltre, ha preso forma in modo sempre più  strutturato la parte di lavoro dedicata ai 

colloqui per tutte le donne che si recano in reparto per effettuare un’interruzione volontaria di 

gravidanza (IVG). 

DALLA TEORIA ALLA PRATICA PER TORNARE ALLA TEORIA 

 Capisaldi  imprescindibili nel lavoro che svolgiamo sono due: 

1. il considerare la maternità come un’esperienza  che la maggior parte delle donne è in 

grado di integrare autonomamente nel proprio “processo” di vita; altre hanno bisogno di 

un aiuto ed è anche da questa consapevolezza  che è nata l’idea di creare un progetto che 

desse l’opportunità a queste ultime di dare senso a un’esperienza così pregnante. 

2. rispettare la specificità del vissuto di ogni persona: da un lato, infatti,  è importante per 

noi operatori, conoscere ciò che è la gravidanza, i vissuti che possono emergere, le 

problematiche mediche che possono insorgere, dall’altro è importante avvicinarsi ad ogni 

donna, uomo, coppia rispettando, accogliendo e capendo il loro vissuto, la loro unicità, 

quelle sfaccettature che possono essere simili e contemporaneamente differenti 

nell’esperienza che stanno vivendo.  

L’entrare in contatto con molte donne che  sono immerse in momenti di crisi acuta ci ha portate a 

strutturare interventi che, rispettando i capisaldi rogersiani, tenessero conto della fulmineità degli 

eventi che le donne si trovavano a vivere.  Ciò che caratterizza infatti in modo significativo il 

lavoro che effettuiamo in ospedale è la dimensione temporale. Spesso ciò che accade alla donna è 

improvviso, inaspettato e rompe quindi un’omeostasi fisica,  emotiva e cognitiva.   

Ci siamo quindi chieste come questo aspetto influenzi alcuni elementi della teoria della 

personalità di Rogers.  “Il concetto del sé, o struttura del sé, si può concepire come una 

configurazione organizzata delle percezioni del sé accessibili alla coscienza. Questo concetto si 

articola in elementi che sono le percezioni delle proprie caratteristiche personali e abilità, i 

percetti e i concetti del sé in relazione con le altre persone e con l’ambiente, le qualità percepite 

come attributi di esperienze e di oggetti, gli obbiettivi e gli ideali con le loro valenze positive o 

negative. ….quali particolari cambiamenti del sé si verificano nel corso di una serie di colloqui 

terapeutici?” (Rogers, 1951, Terapia centrata sul cliente, La Nuova Italia, pag. 130) 

Crediamo che un evento inaspettato (minaccia d’aborto, parto prematuro) e in taluni casi fatale 

(come un aborto spontaneo o una morte endouterina), sia in grado di mettere velocemente in crisi 



il concetto di sé di una persona, soprattutto per le reazioni emotive e comportamentali che inizia 

ad avere in seguito a quell’episodio. Frasi ricorrenti durante i colloqui sono: “Non mi riconosco 

più; non sono più io; non ho mai fatto così, non riesco a smettere di piangere; non riesco a non 

pensare che tutto andrà male, che non riuscirò a occuparmi del bambino, ad allattarlo”.  

Abbiamo detto prima, comunque, che non sempre la donna ha bisogno di aiuto per superare 

quanto le sta accadendo. Un suo precedente equilibrio sufficientemente buono e il supporto che 

ella può ricevere dal marito e dalla famiglia sono aspetti che spesso permettono di affrontare le 

complicanze con una gestione maggiormente funzionale delle emozioni e senza una messa in 

discussione del sé.   

Un equilibrio precario, invece, con un sé rigido e  feed-back  negativi (“Ma cosa fai? Sei fuori? 

Adesso smettila di piangere, perché reagisci così? Cosa ti prende? Ma che figure ci fai fare?), 

possono  facilitare una crisi del concetto di sè che avrà bisogno di supporto per essere superata. 

Le emozioni prevalenti sono la preoccupazione, l’angoscia, l’ansia, lo sconcerto, lo smarrimento, 

la tristezza, la rabbia, il disgusto. Potremmo dire che l’accoglienza del vissuto emotivo da un lato 

e, per le complicanze mediche e per la reazione dei famigliari,  il ripercorrere passo a passo 

quanto le sta capitando dall’altro, insieme al  riconoscimento della fisiologicità della sua reazione 

emotiva e comportamentale, permettono nella maggioranza dei casi alla donna di “rientrare” in 

uno stato emotivo-cognitivo nell’immediato più sopportabile, aspetto che faciliterà la donna 

verso un nuovo equilibrio. Quando infatti effettuiamo un “monitoraggio psicologico” durante la 

degenza, nei colloqui successivi al primo incontro, la donna riferisce di stare meglio, di non avere 

più le crisi di pianto di prima, che i pensieri negativi se ne stanno piano piano andando, che inizia 

anche a comprendere i famigliari, forse anche loro disorientati perché non l’avevano mai vista 

reagire così. 

Come potremmo quindi definire i cambiamenti che intercorrono durante una degenza? Quando 

Rogers parla delle modificazioni e dei movimenti prodotti dalla terapia prende in considerazione i 

seguenti punti: 

• I contenuti dei discorsi del cliente: durante la terapia si può notare come il cliente 

passi da un’analisi dei problemi e dei sintomi ad una comprensione delle relazioni 

presenti tra comportamenti passati ed attuali; inoltre si verifica una modificazione nel 

contenuto degli atteggiamenti in quanto inizialmente il cliente esprime per circa 2/3 

sentimenti negativi e per 1/3 sentimenti positivi, mentre alla fine questa tendenza si 



inverte; un altro cambiamento importante che si verifica è il passaggio dai sintomi al 

sé. 

• L’atteggiamento e la percezione del Sé: col procedere della terapia aumenta il numero 

degli atteggiamenti e dei riferimenti positivi al sé e tende a diminuire 

proporzionalmente la percentuale degli atteggiamenti e riferimenti negativi. In 

generale il cambiamento più radicale riguarda il modo di percepire se stessi e cioè il 

percepirsi come persone di valore, percepire i propri criteri di valutazione come 

fondati sulla propria esperienza piuttosto che su altri. 

• La differenziazione del campo percettivo: il campo percettivo del cliente è definibile 

come la modalità di percepire l’ambiente, le altre persone, le esperienze, i sentimenti, 

il  sé. Nella terapia il cliente passa da percezioni molto generiche ed astratte a 

percezioni più differenziate e ben radicate nelle esperienze primarie.  

• L’acquisizione di consapevolezza: il cliente diviene via via sempre più in grado si 

percepire le incongruenze e questo è fondamentale se pensiamo di poter affermare che 

il processo terapeutico ha avuto successo quando esperienza e sentimenti sono 

coerenti con il concetto di sé e, di conseguenza, entrambi sono rappresentati con 

un’adeguata simbolizzazione.  

• Il locus del processo di valutazione: inizialmente il cliente sembra possedere un 

sistema di valori proveniente dall’esterno, che ha introiettato e che si trova quindi 

lontano dal suo sé reale. Durante la terapia tale sistema entra in crisi e viene 

abbandonato per una presa di coscienza secondo la quale la base dei propri giudizi di 

valore è data dai propri sensi e dalla propria esperienza vissuta e non da altri. 

• La relazione terapeutica: un altro importante cambiamento si verifica nella relazione 

tra  terapeuta cliente . Infatti quest’ultimo passa da una percezione di se stesso come 

persona insignificante, non accettata né amata, ad una autopercezione in cui si sente 

accettato, rispettato e amato.  

• Struttura e organizzazione della personalità: durante il processo terapeutico il 

soggetto diviene maggiormente in grado di accettare il sé e la propria emotività; di 

provare minore ansia; di utilizzare meccanismi più efficaci per la gestione di eventi 

stressanti; di  provare sentimenti ed avere atteggiamenti sempre più costruttivi e 

funzionali. 



• Comportamento: anche il comportamento del cliente evidenzia dei cambiamenti 

significativi in quanto diminuiscono i comportamenti difensivi a favore di quelli più 

consapevoli ed egli diviene sempre più in grado di focalizzarsi sui progetti e sulle 

azioni da affrontare piuttosto che sui possibili risultati.  

Su quali di questi aspetti e in quale misura si verifica una modificazione in seguito ad un 

intervento ospedaliero? 

Il concetto di sé entra in crisi in seguito ad una serie di eventi inaspettati e minacciosi che lo 

destabilizzano. Nei nostri interventi andiamo quindi ad agire sul queste parti. Laddove 

l’equilibrio della persona era già precario, si valuterà l’opportunità di strutturare un intervento 

adeguato (supporto o psicoterapia) 

DIFFERENZIAZIONE DELLA METODOLOGIA PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI 

INTERVENTI  

 Nei casi in cui la donna si reca in reparto per effettuare gli esami di pre-ricovero per 

un’interruzione volontaria di gravidanza, il colloquio con noi ha l’obiettivo di accompagnarla 

nella scelta che sta effettuando, difficile proprio perché irreversibile. In quei momenti lo stare 

nella dimensione della scelta e quindi del dubbio è indispensabile.  

L’esplorazione dell’irreversibilità, dato che scegliere di tenere o non tenere un bambino cambierà 

in entrambe le direzioni la vita di quella donna, è un passaggio importante in questi colloqui. Sarà 

più semplice per le donne in cui prevalgono emozioni, vissuti, argomentazioni più nette verso una 

scelta o l’altra; più lacerante laddove c’è ambivalenza rispetto ad entrambe. 

Durante questi colloqui ciò che con maggiore rapidità vediamo cambiare è il locus del processo 

di valutazione. Molte donne, infatti, hanno difficoltà ad effettuare una scelta poiché si presentano 

incongruenze tra il Sé Reale e il Sé Ideale della persona. Spesso ci si trova a dover rispondere a 

canoni esterni socialmente stabiliti come l’essere considerata una cattiva persona se si effettua un 

aborto, oppure il deludere il marito se si decide di voler tenere il figlio o ancora il timore di 

deludere i famigliari nell’ipotesi del diventare ed essere ragazze madri. L’empatia e l’accettazione 

positiva incondizionata sono strumenti indispensabili in questi colloqui per permettere alla donna 

di centrarsi sui propri bisogni e sui propri valori al fine di effettuare  una scelta maggiormente 

consapevole.  



 Nei casi in cui la donna, la coppia vive un evento drammatico come un aborto spontaneo, 

un distacco di placenta, una morte endouterina, cioè un avvenimento ineluttabile come la morte 

del proprio figlio, il processo di l’elaborazione è lento e necessita di accoglienza  della 

disperazione e dell’angoscia per poter dare un senso a quanto è accaduto, per giungere pian piano 

all’accettazione dell’ineludibile; quest’ultimo aspetto è fondamentale ed è  quello che permetterà 

alle persone di ricominciare ad entrare in una dimensione progettuale. Tutto questo è facilitato dal 

porsi dell’operatore in un atteggiamento di accettazione del vissuto emotivo da un lato e di 

accettazione  di questa dimensione della vita dall’altro, attraverso rimandi che diano voce proprio 

a questi due aspetti. 

Duranti i colloqui ciò che qui maggiormente viene evidenziato in termini di processo di 

cambiamento è l’acquisizione di consapevolezza, i contenuti del discorso del cliente e il suo 

atteggiamento verso il sé. Inizialmente, infatti la disperazione porta a percepirsi come persone di 

poco valore, incapaci di portare a termine una gravidanza, o talmente malvagie da essere state 

solo in grado di partorire un figlio senza vita. Attraverso l’accettazione sopra descritta le donne a 

poco a poco divengono in grado di simbolizzare l’esperienza e la maggiore consapevolezza 

dell’accaduto porta ad una netta riduzione del senso di colpa. 

Anche il campo percettivo della cliente presenta cambiamenti, poiché un importante obiettivo del 

nostro lavoro è non solo quello di  portare la donna a percepirsi in modo più netto, ma anche 

quello di risaltare le esperienze positive del suo passato, le situazioni in cui è stata in grado di 

gestire efficacemente gli avvenimenti.  

 Nei casi in cui la donna si trova in travaglio, lo starle accanto assume tonalità differenti e 

anche il principio dell’accettazione si colora di sfumature diverse: ad essere accettato, infatti, è il 

vissuto della donna, ma contemporaneamente è importante darle indicazioni sul come o cosa fare. 

L’accettazione incondizionata si riferisce all’esperienza del cliente. Essere accoglienti verso il 

mondo esperienziale della la persona non significa accogliere nello stesso modo ogni suo 

comportamento. A volte, per esempio,  nel momento in cui una donna in travaglio passa dal 

periodo dilatante a quello espulsivo e dovrebbe iniziare a spingere, accade che  si rifiuta di farlo 

perché prova troppo dolore. E’ in situazioni di questo tipo che diventa importante distinguere il 

comportamento dai vissuti: si accoglie ciò che prova, come sta, ma dal punto di vista 

comportamentale è indispensabile che continui a spingere, anche perché spesso è questo 

“passaggio”  che  evita alla donna e agli operatori di dover ricorrere ad un taglio cesareo.  



“Lo so che hai male…. Però prova a lasciare andare il dolore mentre respiri… Respira con me 

(prendendola anche per mano), così… brava… Vai bene…. Continua così…. Vedrai che insieme 

ce la faremo”. In questo modo, dandole il tempo di rientrare in contatto con sé, dopo qualche 

contrazione sarà possibile iniziare a far si che cominci a spingere. 

Durante l’accompagnamento in travaglio non effettuiamo colloqui; l’aiuto alle donne avviene 

attraverso il contenimento emotivo ed indicazioni precise di ciò che deve fare poiché il dolore in 

certi momenti è così intenso da non permettere più alla donna di gestire da sola tutto quello che le 

accade. In queste situazioni possiamo notare importanti cambiamenti specialmente nell’area 

comportamentale. La donna, infatti, abbandona a poco a poco gli atteggiamenti difensivi e si 

permette di essere e di esserci pienamente nell’esperienza che sta vivendo, focalizzandosi 

maggiormente sulle azioni da affrontare. 

Nell’insieme, comunque, l’aspetto centrale  che accomuna tutti questi interventi è la relazione che 

si instaura con la donna con la quale avviene l’incontro. Ella, infatti,  attraverso l’accoglienza, il 

riconoscimento e la valorizzazione, si sente considerata come persona e, grazie ad un 

atteggiamento di non giudizio, viene riconosciuta come tale nel suo più intimo essere. 

CONCLUSIONI 

L’evoluzione del servizio nei diversi anni è  la seguente: 

PERIODO

PERSONE 

SEGUITE

ORE DI  
SPORTELLO e  
CONSULENZA

ORE  RIUNIONE  
RETE  

SUPERVISIONE

ORE 

TOTALI

Luglio 2002  
Dicembre 2002

15 83 19 102

Gennaio  
Dicembre 2003

38 600 61 661

Gennaio  
Dicembre 2004

52 342,5 99,5 442

Gennaio 2005 
Dicembre 2005

104 236 42 278

Gennaio 2006  
Dicembre 2006

191 269,5 69,5 339



E’ possibile notare dalla tabella che il numero dei casi seguiti è aumentato con l’implementazione 

del progetto passando da: 

➢ 15 casi nel periodo luglio 2002-dicembre 2002  

➢ 38    nel 2003 

➢ 52    nel 2004 

➢ 104  nel 2005 

➢ 191  nel 2006  

 per un totale di 400 casi seguiti dall’inizio del progetto. 

I primi mesi ( luglio – dicembre 2002 ) furono dedicati all’avvio dello stesso attraverso la 

pubblicizzazione e la spiegazione del servizio agli operatori per sensibilizzarli al suo utilizzo. 

Facendo un confronto tra il 2003,il 2004, il 2005 e il 2006 è possibile notare una progressiva 

diminuzione delle ore di consulenza a fronte di un aumento del numero di persone seguite. 

 Il servizio era partito con delle ipotesi di lavoro, che verificate sul campo sono state rivalutate e 

quindi ridefinite. Nel 2003 avevamo deciso di effettuare interventi che arrivassero alla completa 

risoluzione delle problematiche presentate e quindi le persone che avevano necessità venivano 

seguite anche per lunghi periodi. Durante le verifiche periodiche ci accorgemmo però che alcune 

situazioni assorbivano troppe risorse a danno dell’espansione del servizio; decidemmo quindi 

( sia per l’efficienza del servizio, sia per la possibilità di accogliere più persone) di prendere in 

carico persone con problematiche personali, di coppia, di relazione con i genitori strettamente 

legate alla gravidanza e al parto, o al rapporto con il neonato e di trattare in altra sede disagi 

psicologici più profondi e pervasivi. 

La nuova impostazione si è quindi rivelata efficace nel raggiungere uno degli obiettivi che ci 

eravamo posti e cioè che il servizio coinvolgesse il maggior numero di persone possibili e 

diventasse sempre più un servizio alla popolazione.   

EVENTI 

Duranti questi anni abbiamo  organizzato alcuni eventi e partecipato ad altri: 

➢ Abbiamo partecipato come relatrici  al Congresso Nazionale "L'intervento integrato in 

ostetricia ed in ginecologia: modelli organizzativi e protocolli clinici" - Mogliano Veneto 

(Treviso )- 17 /19 Gennaio 2002 con l’ intervento: "Studio e trattamento dell'ansia nel 

percorso nascita" - P. Guabello, F. De Cet, G. Poduje, R. Jura –  (Dott.ssa Patrizia 

Guabello). 



➢ Abbiamo  organizzato un Convegno, a Biella, nel 2004 dal titolo “Maternità e Famiglia” 

grazie alla collaborazione tra il Consultorio familiare “La Persona al Centro”  e 

l’Assessorato alla Solidarietà Sociale della Provincia di Biella con l’obiettivo di far 

conoscere il servizio  sul territorio .  

➢ Nell’estate del 2006 la Fondazione Pistoletto di Biella  ha organizzato un ciclo di incontri 

dedicato alle donne dal titolo “Unidee Donne” e noi abbiamo presentato il Progetto  al 

territorio in una serata ad esso dedicata. 

➢ Abbiamo poi partecipato come relatrici al seguente convegno: “Nascere oggi. Etica della 

nascita e dell’accoglienza” organizzato dall’Ordine dei Medici di Biella nel dicembre del 

2006 (Dott.sse Patrizia Guabello e Raffaella Moioli). 

➢ Inoltre abbiamo strutturato, dal 2004, un lavoro di rete tra i diversi operatori che sul 

territorio Biellese si occupano di maternità e infanzia che viene gestito con incontri a 

cadenza trimestrale. 

Sono, infine, state svolte le seguenti tesi di laurea: 

➢ Corso quadriennale di  specializzazione in Psicoterapia Centrata sul Cliente, sede di 

Firenze, anno accademico 2001/2002. Tesi dal titolo: “Alla ricerca di continuità nel 

percorso nascita” di Patrizia Guabello (Relatrice: prof. Maria Luisa Verlato). 

➢ Corso di laurea quinquennale in Psicologia Clinica e di Comunità dell’Università di 

Torino, anno accademico 2002/2003. Tesi dal titolo: “Esplorazione delle emozioni in 

gravidanza in relazione alle modalità di travaglio e parto” di Francesca Quartero 

(Relatore:  prof. Fabio Veglia). 

Quanto elencato sopra è una chiara evidenza del fatto che il servizio ha avuto una sempre 

maggiore espansione e riconoscimento territoriale; da fine gennaio, infatti,  è stato anche  avviato 

un progetto parallelo denominato “Io Mamma straniera” rivolto appunto alle mamme straniere e 

svolto in collaborazione con i mediatori culturali. Questo ampliamento e i cambiamenti che sono 

stati apportati negli anni alla metodologia e all’organizzazione rappresentano aspetti fondamentali 

che crediamo che ne abbiano avvalorato la funzionalità e l’efficacia. 
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