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LA SCRITTURA RIFLESSIVA: 

 un’innovazione possibile per una  

Midwifery di qualità 



Riflessioni 

“Proteggere, Promuovere, 
Sostenere la Salute di Genere” 
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La scrittura è la rappresentazione grafica della lingua per 
mezzo di un insieme di segni detti grafemi che 
compongono un sistema di scrittura. I grafemi denotano 

sovente suoni o gruppi di suoni. Dopo la tradizione 

orale, la scrittura è il primo modo di comunicazione 
tra i popoli e il primo mezzo usato per la conservazione e 
la trasmissione di dati 

COS’È LA SCRITTURA? 

 
http://it.wikipedia.org/wiki/Scrittura (consultato il 13 aprile 2013) 
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“La parola proviene dal silenzio, dalla pienezza del silenzio ……..  
La parola che sorge dal silenzio sembra investita di una missione 
ed è legittimata dal silenzio che la precede ……... In ogni parola 

qualche cosa tace ed è il segno che la parola deriva dal silenzio, in 
ogni silenzio c’è qualcosa che parla ed è il segno che dal silenzio ha 

inizio il discorso” 
 M. Picard, Il mondo del silenzio (1948), tr. It. Servitium editrice, Sotto il monte (BG), 1996, p. 11 

“Dal silenzio, il più originario e abissale, sgorgano dunque le nostre 
scritture. Le ha accolte ed è cresciuto con loro. …….. Soltanto così 
ci sentiamo più veri, grazie a quei fogli fitti di impronte ingannevoli, 
ma non insincere. E, all’istante, i rumori molesti si staccheranno 
dalle strade, dalle pareti, dal sottosuolo, dai cieli e mari profanati. 
……..  che chiunque scriva va cercando, produce, rincorre e sempre 
trova a pochi passi dentro di sé. Diventando pianura infinita” 
 

D. Demetrio, I sensi del silenzio Quando la scrittura si fa dimora, Mimesis edizioni, MI-UD, 2012, pp. 55-56 

 

 
CHE NASCE, VIVE E SI ALIMENTA DEL 

SILENZIO (INTERNO ED ESTERNO) CHE 
PARADOSSALMENTE È COMUNICAZIONE 

 



“bisogno di ritrovare se stesso”  
Georges Simenson 

“è un atto di fede e, come ogni fede, di fedeltà”  Maria Zambrano 

“è generatrice di un testo che desidera lo scrittore”  
Roland Barthes 

“errare …….. appartiene alla follia essenziale a cui 
l’uomo è legato” Emanuele Severino 

“Quando le righe …….. alla nascita di frasi …….. esse 
mi fanno conoscere quello che non sapevo né credevo di 
volere, gioisco di questo parto indolore, …….., con la 
felicità delle meraviglie sincere, una penna che mi guida 
e mi porta” Mauriel Barbery 



PERCHÈ AMIAMO SCRIVERE? 

J. W. Waterhouse, Echo and Narcissus, 1903. Walker Art Gallery, Liverpool 

“Ma l’amore le restò confitto nel cuore e alimentava la 
delusione di essere stata respinta: l’affanno non le 
permetteva di dormire, dimagriva, la pelle si raggrinziva 
e tutto l’umore del suo corpo si disperdeva nell’aria, 
lasciando solo la voce e le ossa. Quella voce persiste, 
mentre dicono che le ossa si siano mutate in roccia. Da 
allora resta nascosta nelle selve senza che la si possa 
vedere allo scoperto. Ma tutti la sentono: è il suono 
quello che sopravvive in lei” 

. 
 

P. Ovidio Nasone, Le metamorfosi, libro III, v.v. 395-401, tr. It. di G. Faranda, Villa, Rizzoli, Milano 2006, vol. 1, p. 193 

 



PERCHÈ AMIAMO SCRIVERE? 

J. W. Waterhouse, Echo and Narcissus, 1903. Walker Art Gallery, Liverpool 

“ Il destino di Eco fu l’eterna ripetizione di una parola spezzata in 
due. Ridotta a frammento privo di senso, per chiunque l’udisse. Un 
amore tragico e mancato il suo, vano. La scrittura riscatta tutti coloro 
che, rinunciando alla voce, rompono l’incantesimo funesto e alla 
parola, resa poco meno di una scheggia, sanno restituire una forma 
compiuta, liberandola dall’immobilità della pietra. Restituendola ai 
richiami dell’amore. Da allora, ogniqualvolta le parole ci manchino, 
ricorrere alla penna ne dischiude il compiuto senso. È dare sollievo 
tardivo al balbettio di quella dolcissima ninfa” 

D. Demetrio, Perché amiamo scrivere Filosofia e miti di una passione, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2011, p. 35 

 

 



Perché e come la scrittura riflessiva può contribuire a 
sostenere lo scopo della Midwifery? 

 
“ …… promuovere, proteggere, 

sostenere la SALUTE di GENERE in tutto 
il ciclo vitale” 

 
“ …… promuovere, facilitare 

l’evento nascita come NORMALE, 
preparare la donna alla genitorialità 

e a un futuro cambiamento dello 
stile di vita ……” 

 
FRITH L., DRAPER H., Ethics and MIDWIFERY, 2° ed BOOKS for 

MIDWIVES, London, 2004, p. 5  
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Il DM 740/1994 legittima l’Ostetrica ad essere identificata 
come “Professionista della salute di genere”  

I Costrutti della Disciplina Ostetrica sono: 

 Normal-ity  
 Salute, di genere, salutogenesi, salute primale  
 Persona (donna)  
 Ambiente 
 Midwifery  “care-cure-educator”:  
 Continuity care 
 Choice  
 Control  
 Empowerment 
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“La nascita si è ammalata: 
di stress, di estraniazione, di 
separazione, di solitudine, di 

mancanza di 
riconoscimento, di troppa 

medicina, di inquinamento, 
di abuso, di depressione” 

Verena Schmid 

 

SALUTE DI GENERE 

NELL’ATTUALE CONTESTO 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=wPQZ_Nicvv6-aM&tbnid=6hB4ticgOn2O-M:&ved=&url=http://babycomp-italia.blogspot.com/2010_06_01_archive.html&ei=YXpqUdH5NoOrOr7xgOAI&bvm=bv.45175338,d.ZWU&psig=AFQjCNGfOePzMNMCNKvAW0IlWJn50T8FJw&ust=1366019042531316


“Tutto parla di te” affronta il 
tema della maternità come 
luogo di mistero e 
contraddizioni, combinando la 
finzione con interviste, foto 
d’epoca, filmati di repertorio, 
Super8 casalinghi. Tutto parla di 
te porta alla luce un disagio, 
dando voce a tutte quelle 
mamme che si sentono 
inadeguate al loro futuro ruolo 

e che nel silenzio e, in attesa 
di un interlocutore, 

nutrono un senso di colpa e di 
vergogna profondo” 

Marzia Gandolfi 



Ma come si può 
curare una 
maternità 

ammalata? 
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Scrittura: Innovazione di qualità?  



 Ippocrate citava 
come strumenti 

terapeutici: 
il tocco 

il rimedio 

la parola  

(460-377 a.C.) 
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Prendersi  Cura diventa solo seguire correttamente 
procedure, protocolli, linee guida aventi 

complessità anche elevata? 

Protocolli vs. 
Relazione 

Quasi ci si trovi di fronte a 
due paradigmi? 

Linee guida vs. Ascolto 

Ascolto dei sintomi del 
CORPO non del MONDO 

INTERIORE su cui è 
innestato 
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Dei sintomi delle donne? Della paura dei familiari? 
Della fatica dei professionisti? 

Ascolto di cosa?  
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La domanda da parte delle donne di accoglienza e 
relazione resta poco ascoltata da parte del 

professionista clinico (è un “di più”) 

 
Le donne sono in attesa di un 

interlocutore 
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 “Midwifery is the partnership between the 
woman and the midwife” 

 Guilliland K, Pairman S 1994 The midwifery partnership – a model for practice. New Zealand College of Midwives 

Juornal 11: October, pp 5-9 

 

 

 ‘with woman’   ‘con… la donna’ “[…] e molte 
ostetriche nel mondo hanno identificando l’importanza 

e la centralità della relazione ostetrica-donna nella 
midwifery practice” 

 

Donley J 1989 Professionalism. The importance of consumer control over childbirth. New Zealand College of Midwives Journal, 
September, 6-7 

 

Kirkham M Professionalisation past and present: with women or with the power that be? In: Kroll D (ed.) Midwifery care for the 
future. Meeting the challenge. Bailliere Tindall, London, 164-201 



 La relazione è il mezzo attraverso il quale 
l’Ostetrica fornisce assistenza ostetrica alle donne 

dentro il Midwifery Scope of Practice 
Guilliland K, Pairman S 1995 The midwifery partnership: a model for practice. Monograph series: 95/1. Departmenet of Nursing and Midwifery, Victoria 
University of Wellington, New Zealand 

Come allora e con quali strumenti 
l’ostetrica può accogliere e relazionarsi  

con la DONNA? 
 

SCRITTURA RIFLESSIVA 
 



 “Scrivere è sempre un’esplorazione allo stesso tempo di 

sé, del modo, dell’essere individuale e collettivo”  
 N. Gordimer, Scrivere ed essere Lezioni di poetica, tr. It. di Maria Luisa Cantarelli, Feltrinelli editore, Milano, 1996, p. 144 

 

La scrittura riflessiva diventa 
allora “Cura di sé” 

 
 

PERCHÈ ? 

 Funzione catartica 
 

 Funzione organizzatrice 
 

 Funzione di ampliamento 
     della     consapevolezza 

 

 Funzione progettuale 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vg1mory5FZBwhM&tbnid=5EGZD_vYoe8meM:&ved=&url=http://www.informagiovani.fe.it/2575/scrittura-creativa-letteratura&ei=SsBqUbyAEoaYPeWxgNAD&psig=AFQjCNEtO-UY6ohVynqynfG4to1j6cm7SA&ust=1366036938712229


 
 
 

Perché come può l’ostetrica accogliere e relazionarsi  con la 
DONNA se non è in grado di farlo con se stessa? 

 
Quando un’ostetrica non è in armonia con il sé aumentano i 
casi di malpractice e di conflittualità all’interno dell’equipe  

 



Cartella parallela 
Spazio di libertà 
espressiva del curante in 
cui scrivere impressioni e 
riflessioni evocate dal 
paziente. 
Dimensione “persona”  
(illness) 
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C’è una grande volontà, da parte delle DONNE, di 
raccontare la propria esperienza della maternità  

Complice la novità del web, le donne rompono i tabù 
della privacy e rilasciano, anche solo attraverso poche 
righe, la propria testimonianza, uno stralcio significativo 
della loro vita 

È la vera storia della esperienza di maternità della donna, 
o comunque la sua reale percezione, dove non c’è alcun 
filtro da parte dei professionisti (i quali scrivono 
accuratamente ciò che è verosimile, ma non la verità) 
 



Il Sole 24 Ore Sanità 19 Febbraio 2013  



Sostenibilità: 
“In sanità è confrontarsi con la lotta all’inappropriatezza, alla parcellarizzazione tra le 
specialità, agli sprechi da disallineamento tra valore per il paziente/cliente e prassi del 
professionista” 
 

Lean Management: 
 

“Qualità è produzione di valore per il paziente/cliente. Un’attività che non produce valore 
è spreco” 
 
 Vantaggio Competitivo: 

 

Efficienza, Qualità, Innovazione, Capacità di risposta al Cliente/Utente 

http://www.tempi.it/sanita-quattro-milioni-di-sprechi-da-abbattere-facilmente/sprechi-sanita


La scrittura, qualsiasi strumento 
utilizzi, rappresenta un’ingente 
risorsa per l’ostetrica; essa 
fornirà la mappa attraverso la 
quale potrà prendere in carico la 
donna in maniera appropriata 
 

La scrittura, quale strumento, può indirizzare azioni 
migliorative e per meglio orientare il progetto individuale 
della donna, migliorare il lavoro dei professionisti che a vario 
titolo sono impegnate con la donna e ridurre il burn out 
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Perché la scrittura riflessiva 
può essere una innovazione 

per una Midwifery di 
qualità? 

 

Perché permette di Ri-Normalizzare la nascita, attraverso la 
costruzione di un significato possibile rispetto a quanto accade alla 
donna nel suo viaggio attraverso la maternità, in riferimento al suo 
mondo di relazioni tra i professionisti che si prendono cura di lei e 
all’interno del suo sistema sociale di riferimento 
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La Donna e l’Ostetrica possono così “Camminare 
insieme” per ridare un senso alla “dimensione 

interna dell’esistenza” 

http://www.mvcongressi.com/index.aspx?m=104&f=4&id=1503



