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L’Accompagnamento Perinatale
Esperienza professionale



Uomo (e la donna) in una 
visione olistica

I presupposto



Le emozioni, i pensieri e i comportamenti 
influenzano la gravidanza, la nascita e  il 

post partum
II presupposto



Quali sono le principali 
esperienze di vita che 
possono influenzare il 
periodo perinatale?

Quali sono i fattori cruciali, gli 

elementi, le esperienze di cui tenere 

conto, le domande importanti da 

fare, i dati da raccogliere in 

anagrafica per avere un quadro il più 

completo possibile della donna per 

accompagnarla al meglio al parto e 

ad una “buona” nascita?



LA DONNA AL CENTRO
DALL’ESPERIENZA DI VITA

ALL’ESPERIENZA DELLA NASCITA



NELLA RELAZIONE 
CON SE STESSA 

SALUTE E GENITORIALITA’



SALUTE 

RIPRODUTTIVA

PSICHICA

 EVT DISAGI  E/O DISTURBI PSICHICI  NELLA SUA STORIA 

EVOLUTIVA E ATTUALE

 Es. disturbi alimentari, ansioso-depressivi, ossessivi-compulsivi

 Esperienze legate ad evt difficoltà nel concepimento (tempo di attesa, se PMA, 

se eterologa)

 Se aborti o lutti perinatale (indagare anche l’impatto emotive)

 Quale esperienza nei parti precedenti? Quali difficoltà, come è stata trattata, se 

si è sentita rispettata e ascoltata o se si è sentita sola e/o ha subito delle scelte, 

se ha “compreso” il suo parto?  



GENITORIALITA’

QUALI MODELLI GENITORIALI?

 Quale rappresentazione ha di “maternità”, con quali convinzioni 

e aspettative la donna è cresciuta rispetto la gravidanza, il parto, 

l’allattamento e la cura del bambin*?

 Quali narrazioni di parto e di nascita sono state fatti all’interno 

della sua famiglia? 

QUALE STORIA EVOLUTIVA?

 Episodi importanti: evt. lutti, perdite, malattie in particolare quelli 

legati agli eventi della nascita

 Storia del suo perinatale: com’è andata la gravidanza, la sua nascita, 

se parto difficile o traumatico, quale post-partum, se allattamento al 

seno, che tipo di accudimento

 Relazione coi fratelli (in  particolare grado di genia)   



RELAZIONE CON IL PARTNER
ASPETTI RELAZIONALI, AFFETTIVI E SESSUALI



ESPERIENZE 
AFFETTIVE E 

SESSUALI

ESPERIENZE AFFETTIVE

 Storia affettiva (se precedenti relazioni, evt separazioni, 

se altri figli suoi e con altri partner)

ESPERIENZE SESSUALI

 Quale rapporto con il sesso (evt difficoltà nell’orgasmo, 

vaginismo, se bloccato o vissuto positivamente)

 Se episodi “critici” (es. abusi)

 Quale relazione con il proprio corpo (si piace? Si fida? Come vive 

il cambiamento corporeo?) 



RELAZIONE CON 
IL PARTNER

STORIA DELLA COPPIA CONIUGALE

 Quale relazione? Da quanto tempo? 

 Indagare se il compagno è un buon sostegno per la donna

STORIA DELLA COPPIA GENITORIALE

 Come nasce il progetto di un figlio?

 E’ desiderato e condiviso da entrambi?

 Quali paure?



RELAZIONI FAMILIARI
LA FAMIGLIA ALLARGATA



RELAZIONI 
FAMILIARI

RAPPORTO CON LE FAMIGLIE E I PARENTI

 Se i genitori sono presenti, vicini o lontani, se invadenti o 
assenti, se il rapporto è positivo o meno

 Sono di sostegno alla coppia? La loro relazione è bene 
accettata o è contrastata?

 Ci sono altri nipoti? E’ la prima volta che  i genitori diventano nonni? 
Quali aspettative?

 Quale rapporto? Sono ancora “molto” figli? C’è già stato un 
sufficiente svincolo e/o differenziazione coi genitori? 

 Il rapporto con le famiglie comporta difficoltà, sofferenza o conflitto 
(in particolare nella coppia)?



ASPETTI ECONOMICI E 
LAVORATIVI
FATTORI SOCIALI



IL LAVORO 
e

I SOLDI 

LAVORO DI LEI E DI LUI

 Quale titolo di studio?

 Se non lavora (se no, se è una scelta e perché?)

 Se lavora, quale lavoro, le piace, quale ambiente, è faticoso o stressante?  
Fimo a quando pensa di lavorare e quando di tornare? 

 Per lui, comporta molta assenza da casa?

 E’ un lavoro conciliabile con la maternità/ paternità? Quali aspettative? 
Quali ambizioni?  

SOLDI
 Quale livello socio-economico?

 Vi sono preoccupazioni economiche?



RETE SOCIALE
FATTORI SOCIALI



RETE AMICALE E 
CON GLI 

OPERATORI 
DELLA NASCITA

AMICI E RETE SOCIALI

 La coppia frequenta altre coppie con bambini?

 Vi sono amici che sostengono la coppia e potranno essere 
d’aiuto quando nascerà il bambino?

 Quali racconti di parto/nascita/post partum/allattamento?

OPERATORI DELLA NASCITA

 Chi segue la gravidanza? Quali scelte e perché? Vi è fiducia? 
La donna sente di essere seguita bene? 

 Quale luogo del parto? Perché? La donna si sente sicura della 
scelta e si sente al sicuro?



FATTORI CULTURALI 
FATTORI SOCIALI



CULTURA E 
RELIGIONE

CULTURA

 Riti, usanze, abitudini, convinzioni sociali

RELIGIONE 

 Se e quale appartenenza religiosa o di comunità religiosa



RELAZIONE CON IL BAMBINO
TUTTI I FATTORI PRECEDENTI!



RELAZIONE CON 
IL BAMBINO

GRAVIDANZA

 Come va?  Indagare anche emotivamente come la donna 

si sta vivendo la gravidanza e il cambiamento che 

comporta

 Quali sintomi? In part. nausea, vomito, contrazioni

TRANSIZIONE ALLA GENITORIALITA’

 Quale rapporto con la “pancia” (sia di lei che di lui)? Movimenti fetali? 

Da quando?

 Cambiamento identitario: come si immagina come 

madre/padre/nuova relazione di coppia?

 Se già genitori: come si vivono il cambiamento nella relazione col 

primogenito?  Quali emozioni attorno al bambino in arrivo?

 Quanti figli la coppia si immagina di avere?



VERSO UNA 
“BUONA” NASCITA

 CONOSCERE E TENERE CONTO DI TUTTE QUESTE 

INFORMAZIONI OFFRE ALL’OPERATORE  CHE 

ACCOMPAGNA LA NASCITA MOLTEPLICI CHIAVI DI 

LETTURA E STRUMENTI PER SOSTENERE LA DONNA 

E LA COPPIA VERSO UNA “BUONA” NASCITA.

 CHIEDERE E ASCOLTARE CON ATTENZIONE, 

EMPATIA E INTERESSE LE RISPOSTE DONA LA 

POSSIBILITA’ DI UNA RELAZIONE PIU’ RICCA E 

PROFONDA, MA ANCHE QUELLA DI COMPRENDERE 

E CONSIDERARE LA NASCITA IN QUANTO EVENTO 

BIO-PSICO-SOCIALE, CO LE SUE INNUMEREVOLI 

CONNESSIONI CON LA STORIA DELLA DONNA IN 

QUANTO PERSONA



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!


