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Riflessioni
• Approccio antropologico a gravidanza, parto e  nascita 

• Sguardo critico            «giro lungo»

 Significati, valori e simboli condivisi  (espliciti/impliciti)

• Decostruire assunti/paradigmi considerati «naturali»  
e «universalmente validi» (biomedicina)

«culturale» 

prodotto storico/parte del sistema ideologico più ampio

• Pretesto: concetto di sicurezza 2



TRAIETTORIA

- Honduras, Lenca (1998)

- Messico, Maya (2000-2009)

Donne e levatrici indigene

- Italia, Spagna e Paesi Bassi

Parto a domicilio e in casa 

maternità 
(EU-7FP Marie Curie Grant -

CODEONBIRTH Project, 2010-2015)

- Argentina- Italia/Europa

Violenza ostetrica
https://www.obstetricviolence-

project.com

(EU-Horizon2020 Marie Curie Grant, 

OBSTETRICVIOLENCE Project, 2016-

La Campa, Honduras

Kaua, Yucatan, Messico

Casa Maternità Mijgorn, 

Spagna  Casa 

Buenos Aires, 2017

Maternità Il Nido, 

Bologna

https://www.obstetricviolence-project.com/
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PREOCCUPAZIONI COMUNI

 Eccesso di medicalizzazione e interventismo, 

anche in gravidanze fisiologiche  

Iato tra evidenze scientifiche, raccomandazioni 

internazionali (OMS) e nazionali E   pratiche 

quotidiane

Scarsa attenzione ai bisogni espressi dalle donne 

e limitata libertà di scelta e di autonomia

Scarsa conoscenza delle donne/dei professionisti 

dei diritti riproduttivi



Interrogativi di fondo

• Il parto medicalizzato – modello egemonico – è 
davvero la modalità più «sicura» per nascere e 
partorire? 

• Cosa  significa «sicurezza»? 

• Come costruiamo questo concetto?

• Come «decostruirlo» e «ricostruirlo in forma nuova»? 
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Prospettiva antropologica:  

• presupposto che 

ogni forma di conoscenza – inclusa quella 
scientifica e medica – è un prodotto storico-

culturale 

che prende forma attraverso specifici assunti circa 
la natura dell’essere umano, Il corpo, la salute e la 

malattia, della realtà…



A qualificare la biomedicina è una 
specifica/peculiare visione della malattia, del 

corpo, della salute:

• Malattia come «alterazione anatomo-fisiologica..»

• (BIO)MEDICINA=medicina biologica: 

 ottica organicista

 riduzionista

 iper-specializzazione

• Processo storico (paradigma scientifico/Cartesio)



• Tale sguardo specifico (riduzionista) ha 
sicuramente prodotto altissimi livelli di 
efficacia

ma

COSA ABBIAMO «PERSO» LUNGO LA 
STRADA?



De-naturalizzare le ns. categorie

• comprendere “la culturalità”    dei nostri 
paradigmi/assunzioni

le categorie biomediche di salute e malattia, corpo, ecc.

NO    SI

 

Date in natura                             prodotte dalla cultura

9



Nozione di corpo-macchina 

«Come un orologio composto di rotelle e contrappesi..io
considero il corpo dell’uomo» (Cartesio, Sesta Meditazione)

Corpo-macchina: ingranaggio perfetto, insieme di 
pezzi intercambiali…ecc.

Dualismo mente/corpo (soggetto/oggetto; 
ragione/sentimento; C/N)
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Corpo macchina
• Corpo-oggetto

• Oggetto di intervento/passivo/non soffre..

• Corpo depersonalizzato

«lente» attraverso cui interpretiamo la realtà e agiamo 
su di essa

CORPO MEDICO

Cos’è la medicalizzazione?

Ricondurre all’ «ordine di senso» biomedico processi, 
stati, condizioni di vita quotidiana/alla fisiologia
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ANALISI BM COME UN SISTEMA CULTURALE

• Conoscenze scientifiche, protocolli, modelli assistenziali, 
professionisti, ecc.

• Status/gerarchie/relazioni tra SAPERI E POTERI

• (Bio)medicina – naturalizzazione= normalità

• Sapere egemonico: autorevole «Sapere autorevole» «is not that it is
correct but that it counts»(Jordan, 1997). 

• Dispositivi di produzione/riproduzione/legittimazione/costruzione di 
un immaginario dentro un sistema di valori che rimanda alla «norma»

• Delegittimazione altri saperi (m. alternative, saperi femminili, altri 
modelli assistenziali)



Parto e nascita

Quali «valori/assunzioni/dominanti» nel 

nostro «sistema di nascita»?

Modello biomedico

«parto/nascita è EVENTO MEDICO»
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Medicalizzazione del parto
• Parto/gravidanza=rischio/malattia

• Partoriente=paziente

• Luogo=di cura 

• Chi assiste=medico

• Sguardo è patologico

• Approccio= interventista, gerarchico e paternalista

• Corpo=oggetto

• Atto meccanico/standardizzato

• Passivizzazione/spersonalizzazione della donna (linguaggio)

• Tecnologia è «padrona»

• Gerarchia/Paternalismo

 Gravidanza fisiologica vs. patologica 14



Eccessi

• Dalla medicalizzazione necessaria        iper-
medicalizzazione innecessaria

• Dall’intervento «salva-vita»              interventismo 
routinario

• Dal riconoscimento/controllo del rischio e 
trattamento della patologia        patologizzazione
della «normalità»                           

NORMALITÀ? 
15



………..è normale questo……….
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………..NON è normale questo……….
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………..è normale……….
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………..NON è normale……….
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………..è normale……….
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………..NON è normale……….
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Quale il «sistema ideologico più ampio»?

• Superiorità uomo sulla natura (controllo/potere)

• Progresso/modernità (ospedale vs. casa)

• Produzione e consumo («mercato della nascita»)

Tecnologia=Sicurezza=Progresso

Modello tecnocratico (Robbie Davis Floyd)

Alta tecnologia/basso contatto

• Ma questa è l’unica via possibile?
30



Punto di vista di chi sceglie o assiste un 
parto a domicilio o in casa maternità

Progetto CODEONBIRTH (2010-2015)

• Politiche e pratiche 

• Italia, Spagna e Paesi Bassi

interlocutori

• Donne, ostetriche lp e ospedaliere, 
professionisti della salute, 

funzionari, ecc.
https://cordis.europa.eu/project/rcn/95078/f
actsheet/en
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https://cordis.europa.eu/project/rcn/95078/factsheet/en


Casa maternità “Montallegro”, 
Induna Olona, Varese (novembre 
2010)
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Casa maternità “Il Nido” 
Bologna (marzo 2011)



«Casa Migjorn», San Vicent de 
Castellet, Catalonia, luglio 2012
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Amsterdam, ottobre 2014

• Geboorthuis e Birth Hotel
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EMILIA-ROMAGNA (ottobre 2013)

• Consultorio di Parma

• Arci-ospedale S. Maria Nuova di R.E.
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Cosa è emerso?
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La necessità e la possibilità di ampliare il 
concetto biomedico di «rischio» e  

«sicurezza» 

accogliendo VISIONI DIFFERENTI 

l’esperienza di chi 

assiste e esperisce il parto non medicalizzato

Valore aggiunto del «punto di vista marginale»



Rischio Biomedicina
• Rischio: la probabilità di contrarre una malattia o soffrire un danno;

• Fattore di rischio: caratteristica associata all’alta probabilità che 
accade un evento avverso:

Fattori di rischio durante la gravidanza

• Approccio preventivo=monitoraggio costante e standardizzato (a 
prescindere dal reale stato di salute) Il  “buono ginecologo”= più 
esami;

• Prevenire vs. intervenire, routinario e standardizzato 

• Tecnologia: dà sicurezza sia alla donna sia al professionista

• Ospedale: massimo della sicurezza per la tecnologia.

MODELLO DOMINANTE
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Donne che partoriscono in casa/casa Maternità

• Tecnologia non appare

Altri elementi di sicurezza:

1. Conoscenza reciproca, relazione di fiducia, alleanza 

2. Continuità e personalizzazione dell’assistenza (co-costruzione)

3. Rispetto dei tempi e del processo  (di quella gravidanza)

4. Non interventismo 

5. La discrezione dell’ostetrica

6. Donna protagonista (scegliere dove, come, con chi)

7. Fiducia nelle abilità e  competenze reciproche

8. Ambiente favorevole (luogo/altre persone) 38



Visione diversa del processo

• Il concetto di sicurezza è più ampio di quello biomedico

 non solo aspetti medici e clinici o possibile rischio che qualcosa 
accada

 ma aspetti della vita sociale, familiare e individuale 
(dimensione sociale e culturale)

• È un concetto multidimensionale
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costruzione di questo concetto: 

• non è al di fuori di noi (nella tecnologia, nel farmaco, 
nel professionista, ecc.);

• Ma è una risorsa dentro di noi: nel corpo e nelle sue 
competenze nei suoi segnali, (un sapere incorporato), 
che indicano sempre il percorso da seguire

• Sicurezza= non alta tecnologia, spazi asettici ecc. ma 

• la possibilità di vivere la propria esperienza in un 
ambiente considerato adeguato  e in una modalità 

rispettosa 40



Approccio antropologico 
PROCESSO BIOPSICOSOCIALE CULTURALE ED ESISTENZIALE
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• Parto e gravidanza non sono patologie

• partoriente non è “paziente” 
• Pluralità di luoghi/non di cura 
• No medici (fisiologia)
• No interventismo di ruotine
• Approccio integrale
• Tecnologia solo se necessaria 
• Unicità del processo
• Personalizzazione/continuità 
• No standard (es. dilatazione)
• No gerarchia: co-responsabilità/
• Ruolo attivo della donna, che “sa”, decide, può
• Valorizzazione saperi femmininili
• Accoglimento e apertura vs. altri modi di...

CAMBIO DI PARADIGMA
MEDICO

SOCIALE

MULTIDIMENSIONALE



APPROCCIO BIOPSICOSOCIALE, CULTURALE ED 
ESISTENZIALE

MULTIDIMENSIONALE

Elementi di «rispetto»

2014, OMS
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RISPETTO DEL PROCESSO

• Risoluzione Consiglio 
Europa 2306
3/10/2019

chiede agli Stati membri di 
affrontare il problema della 
violenza ostetrica e ginecologica 
e di assicurarsi che l’assistenza 
alla nascita sia fornita nel 
rispetto dei diritti e della dignità 
umana.

PARTO POSITIVO (2018) 

Assistenza intrapartum per 

un’esperienza positiva della 

nascita

• “Si raccomanda l’assistenza alla 

maternità rispettosa – intesa come 

cura organizzata per e fornita a tutte 

le donne nella maniera tale da 

mantenere la loro dignità, privacy e 

riservatezza, ed assicurarsi che 

non subiscano lesioni e 

maltrattamenti, che consenta la 

scelta informata e il sostegno 

continuo durante il travaglio e la 

nascita.”
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http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/260178/1/9789241550215-eng.pdf


https://www.obstetricviolence-project.com

Grazie
Pubblicazioni scaricabili su    
www.independent.academia.edu/pquattroc

chi 

https://www.obstetricviolence-project.com/

