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cosa ha provocato (e ancora provoca) il 
Covid nei diversi contesti del Percorso 
Nascita (Consultori, Ostetricia, Sala Parto, Puerperio, 

Neonatologia, TIN, ambulatori dei PLS …)

nelle relazioni tra professionisti/e, 
con donne, partners, genitori, 

neonaticosa ha svelato?
cosa ha ri-velato?



ha fatto saltare 
i fondamentali 
(faticosamente acquisiti)

ha fatto saltare 
i fondamentali 
(faticosamente acquisiti)

ci ha fatto tornare 
indietro decenni

ci ha fatto tornare 
indietro decenni

chissà se e quando si 

tornerà come prima
chissà se e quando si 

tornerà come prima

vuol dire che non ci si 
credeva così tanto

vuol dire che non ci si 
credeva così tanto

ha esasperato divisioniha esasperato divisioni

ha creato alleanze nuove

ha creato alleanze nuoveha tirato fuori il 
peggio

ha tirato fuori il 
peggio

ha fatto scoprire chi ci 
crede davvero 

ha fatto scoprire chi ci 
crede davvero 



la nascita è un evento bio-psico-sociale 

la salute non è assenza di malattia (focus esclusivo sul 
problema del contagio)

la promozione della salute implica il coinvolgimento attivo dei 
soggetti e delle comunità 

«ha fatto saltare i fondamentali»



«ha fatto saltare i fondamentali»

la vicinanza di una persona a scelta della donna migliora gli esiti, 
influenza l’esperienza della nascita e dei giorni successivi

la sintonizzazione genitori bambino/a e lo sviluppo del modello di 
attaccamento iniziano in gravidanza 

la separazione alla nascita e nel periodo successivo produce stress 
tossico

lo sviluppo neurocomportamentale ottimale del neonato/a 
necessita la presenza dei genitori e il loro coinvolgimento nelle 
cure



concretamente

in molti ambulatori, sale parto, reparti di degenza non è stato permesso 
l’accesso alla persona di fiducia della donna

genitori e neonati/e sono stati separati/e alla nascita e nei giorni successivi

molte terapie intensive neonatali hanno fortemente limitato l’accesso ai 
genitori 

molti servizi di assistenza territoriale, domiciliare interrotti

ampie differenze tra centri e contesti 
differenze di opportunità di salute e di cure appropriate
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Sospensione presenza del partner a 
travaglio – Donne senza sospetto 
(clinica e tampone negativi)

Frequenza Percentuale

Nessuna restrizione 55 61,1

Restrizione 24 26,7

Sospensione 11 12,2

Totale 90 100,0

per cortesia R.Bellù



Accesso del partner al Reparto di 
degenza ostetrica – Donne senza 
sospetto (clinica e tampone 
negativi)

Frequenza Percentuale

Nessuna restrizione 29 32,2

Restrizione 28 31,1

Sospensione 33 36,7

Totale 90 100,0

per cortesia R.Bellù



È garantito l’accesso al Reparto alla 
madre NON sospetta per COVID-19? 
(asintomatica, checklist sintomi o anamnesi dei contatti 
negative, tampone NEGATIVO o non eseguito)

Frequenza Percentuale

No 1 1,1

Sì, con riduzione di durata o frequenza 
rispetto al periodo pre-epidemico

40 44,4

Sì, con uguale durata e frequenza 
rispetto al periodo pre-epidemico

49 54,4

Totale 90 100,0

per cortesia R.Bellù



È garantito l’accesso al Reparto al 
partner NON sospetto per COVID-
19? (asintomatico, checklist sintomi o anamnesi dei 
contatti negative, tampone NEGATIVO o non eseguito)

Frequenza Percentuale

No 9 10,0

Sì, con riduzione di durata o 
frequenza rispetto al periodo pre-
epidemico

57 63,3

Sì, con uguale durata e frequenza 
rispetto al periodo pre-epidemico

24 26,7

Totale 90 100,0

per cortesia R.Bellù



È consentito l’accesso 
contemporaneo dei genitori al 
Reparto?

Frequenza Percentuale

No 72 80,0

Sì
18

 
20,0

(8% accesso 
contemporaneo, 12% 

accesso alternato)

Totale 90 100,0

per cortesia R.Bellù



 quali «mappe del potere» si sono – più o meno inconsapevolmente - ridisegnate?

 quali gerarchie tra saperi? «prima di tutto la salute, la sicurezza» «quale salute?»

 quali conoscenze «restano valide», «prioritarie» «più vere» rispetto ad altre? In 
base a quali impliciti?

disconoscimento del valore affettivo delle relazioni fondamentali e sostituzione «ci siamo 
noi»  ostetriche al posto dei partner, infermiere, medici al posto dei genitori 

cosa ha svelato?
cosa ha ri-velato?

non è il momento per 

le romanticherie

non è il momento per 

le romanticherie
chi decide cosa in base a cosa 

la PNEI  nella nascita   
 
 «lusso» «ciliegina»



l’indicibile

l’inascoltabile



la chiusura ha aumentato la percezione (?) di forme più o meno 
sottili di  violenza, in tante situazioni pesantemente censurate 

VIOLENZA
NON  
come 

comportamento 
INTENZIONALE 
INDIVIDUALE 

SITUAZIONI 
VIOLENTE

NON-ASCOLTO
NON RICONSOCIMENTO

della fatica, della paura e della 
sofferenza di 

PROFESSIONISTI e GENITORI

cosa ha ri-velato?

DIFESA 
come segno di 

RICONOSCIMENTO

 grado di chiusura delle 
istituzioni

 rischio di situazioni 
violente

Foucault



quali ricadute?

 come l’esperienza della nascita influenza la relazione 
madre-bambino/a? padre/bambino/a? la relazione di 
coppia? le relazioni tra …?

 … 

 come l’esperienza della nascita influenza la relazione 
madre-bambino/a? padre/bambino/a? la relazione di 
coppia? le relazioni tra …?

 … 

 come  i cambiamenti (organizzativi, assistenziali, relazionali) 

influenzano l’esperienza della nascita dei professionisti e le 
relazioni  tra loro ?… 

 come  i cambiamenti (organizzativi, assistenziali, relazionali) 

influenzano l’esperienza della nascita dei professionisti e le 
relazioni  tra loro ?… 



 Ritieni che le pratiche restrittive poste in 
atto nel tuo ospedale per limitare la 
diffusione del contagio da Sars-CoV2 siano…

Nord Centro Sud

Adeguate 82,2% 81,0% 58,3%

Troppo leggere [insufficienti per ridurre il 
rischio di contagio]

0,0% 4,8% 0,0%

Troppo rigide [inutilmente limitanti] 17,8% 14,3% 33,3%

Chi-quadrato = 12,472, p = 0,05    

per cortesia R.Bellù



quali ricadute nei sistemi 
familiari?

 come il temperamento influenza la 
relazione madre, padre bambino/a?

 come influenza le relazioni nella coppia?
 … 

 come il temperamento influenza la 
relazione madre, padre bambino/a?

 come influenza le relazioni nella coppia?
 … 

stress, separazioni, isolamento, 
hanno conseguenze a breve e medio 
termine sulle relazioni familiari

stress, separazioni, isolamento, 
hanno conseguenze a breve e medio 
termine sulle relazioni familiari



come cambiano le rappresentazioni

quali rappresentazioni di neonato/a, bambino/a, madre, 
padre, relazione … sono contenute nei cambiamenti 
istituzionali?

da che età un bambino/a è considerato persona? 
da che età è riconosciuto il bisogno di interazioni?
neonate/i, bambine/i in età pediatrica

 visione = presenza?

sostituzione della 
presenza attraverso gli schermi



quali «imprinting formativi» per studenti e studentesse?
 

quali caratteristiche della  C-generation dei professionisti 
sanitari «nati alla professione» in periodo pandemico?

e nella formazione?



Cosa ci resta?

oltre alle «consapevolezze potenzialmente depressive»



percorsi di riparazione  
(e preparazione)

accogliere le paure e trasformarle

curare le relazioni nei gruppi professionali e 
familiari

… per tornare «ai fondamentali»

 
 aumentare le capacità di l’ascolto di padri e 

madri, bambini e bambine, professionisti 
 (=r-accogliere le esperienze di nascita senza 

minimizzare o sconfermare i vissuti negativi)
 … 

 
 aumentare le capacità di l’ascolto di padri e 

madri, bambini e bambine, professionisti 
 (=r-accogliere le esperienze di nascita senza 

minimizzare o sconfermare i vissuti negativi)
 … 



percorsi di riparazione  (e preparazione)

cosa è possibile imparare da chi 
ha continuato, 

da chi «è andato avanti» 
«nonostante»? UMILTA’ vs INVIDIA 

(tu hai, io non ho)

HUMUS tornare alla terra

Il valore di «andare avanti, nonostante»



percorsi di riparazione  (e preparazione)

quali domande si sono poste? 

COME possiamo «continuare a 
…»

«garantire che …»
IN SICUREZZA

ALLEANZE CONFRONTI
ci siamo confrontati con … abbiamo 

cercato di capire come hanno fatto …

vs 
LORO HANNO, NOI NON ABBIAMO

es spazi



I GENITORI NON SONO VISITATORII GENITORI NON SONO VISITATORI
 #zeroseparation #zeroseparation

percorsi di riparazione  
(e preparazione)





costruire alleanze possibili 



per superare la tristezza 

R-ESISTERE CREANDO

Benasayag

i percorsi BRO
Il «contagio» dell’approccio BRO per chi 

«non è BRO»  (es. TO TV)

#zeroseparation 
anche in ostetricia, 

ricreare «alleanze sui fondamentali» 
(oltre gli steccati)

con le donne, i genitori, 
tra professionisti 

tra saperi
…

RITROVARE I LEGAMI 

Benasayag
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