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E IN PANDEMIA… 

…I BISOGNI DEI GENITORI SONO CAMBIATI? �



CI SIAMO CHIESTE… �

…cosa implicasse, in termini psicologici, 
accogliere una gravidanza  

durante l’emergenza sanitaria da Covid-19? 



COSA SAPPIAMO NELLA FISIOLOGIA �
DELLA GRAVIDANZA �

E’	  un	  periodo	  di	  grandi	  cambiamen1,	  che	  possono	  rendere	  la	  donna	  
vulnerabile	  al	  distress	  psicologico	  (Davis	  and	  Narayan,	  2020)	  

La	  teoria	  dell’a@accamento	  prenatale	  definisce	  questa	  relazione	  unica	  
tra	  genitori	  e	  feto	  (Atashi	  et	  al.,	  2018;	  Brandon	  et	  al.,	  2009)	  
	  

L’a@accamento	  materno	  fetale	  è	  un	  indicatore	  di	  salute	  e	  influenza	  le	  
cure	  nel	  postnatale	  (Alhusen,	  2008)	  

Richiede	  ada@amen1	  e	  mutamen1	  vol1	  anche	  ad	  accompagnare	  il	  
crearsi	  della	  relazione	  emo1va	  dei	  genitori	  verso	  il	  nascituro	  o	  nascitura.	  



COSA SAPPIAMO DELLA GRAVIDANZA �
IN PANDEMIA �

I	  fa@ori	  connessi	  al	  distress	  psicologico	  delle	  gestan1	  sono:	  unicità	  della	  
malaRa,	   impa@o	   globale	   ina@eso,	   incertezze	   circa	   le	  
ripercussioni	   fisiche	   per	   madri	   e	   nascituri,	   rischi	   di	  
trasmissione	  e	  restrizione	  dei	  contaR	  sociali	  (Dubey	  et	  al.,	  2020;	  
Chivers	  et	  al.,	  2020).	  

Uno	  studio	  longitudinale	  (Lopez-‐Morales	  et	  al.,	  2021)	  ha	  evidenziato	  che	  le	  
donne	   in	   gravidanza	   presentano	   un	   livello	   maggiore	   di	   sintomi	  
depressivi	  e	  ansiosi.	  

Un	   recente	   studio	   (Saccone	   et	   al.,	   2020)	   ha	   evidenziato	   che	   il	   68%	   delle	  
donne	   in	   a@esa	   presenta	  eleva1	   livelli	   di	   ansia,	   specie	   nel	   primo	  
trimestre	  di	  gravidanza.	  	  



«La	  ricerca	  scien+fica,	  benché	  quasi	  
costantemente	  guidata	  dal	  
ragionamento,	  è	  pur	  sempre	  

un’avventura»	  
	  

Louis	  de	  Broglie	  
	  
	  

LA RICERCA PER COMPRENDERE IL 
FENOMENO �



OBIETTIVO DEL NOSTRO STUDIO �
 

Valutare l’effetto del disagio psicologico e della percezione del rischio da 
Covid-19 sull’attaccamento prenatale delle madri. 

STUDIO  
SEG-COVID 19 

 



METHODS�
 

Sono state coinvolte 1179 partorienti: 
 

•  un sondaggio anonimo online,  
•  un questionario di autovalutazione.  

 
Le misurazioni riguardavano alcune caratteristiche: 

 
•   sociodemografico e ostetrico,  
•  grado di distress psicologico (ansia e depressione),  
•  qualità dell’attaccamento prenatale  
•  percezione di rischio connesso alla diffusione del virus. 



METHODS�
 

I criteri di inclusione erano:  
•  lo stato di gravidanza durante il primo 

lockdown italiano,  
•  la maggiore età,  
•  capacità di lettura e di 

comprensione della lingua italiana. 

 
 Tutte le partecipanti prestato il 

proprio consenso alla partecipazione. 
 

La raccolta dei dati ha avuto luogo da  
Marzo ad Aprile 2020, durante il lockdown. 



AIM �



MEASURES�

 
Questionario costruito ad hoc sulla percezione del rischio da Covid-19 
(6 domande su scala Likert 1-5):  
•  preoccupazioni sulla salute del bambino,  
•  rischio di contagio,  
•  preoccupazioni sul futuro e per il lavoro,  
•  isolamento sociale e relazioni con i parenti. 

 
Questionario sociodemografico e ostetrico:  
•  età,  
•  stato civile,  
•  livello di istruzione,  
•  numero di figli, 
•  epoca gestazionale,  
•  aborti pregressi e eventuale gravidanza a rischio 



MEASURES�

 
•  DEPRESSIONE: BDI-II, Beck Depression Inventory (Beck et al., 1996). 

 
•  ATTACCAMENTO PRENATALE: PAI, Prenatal Attachment Inventory: Self-

report su scala Likert 1-4 (Muller, 93). 

•  ANSIA: STAI-Y, State-Trait Anxiety Inventory (Spielberger and Sydeman,
1994).  

ü  STAI-Y1 ansia di stato (20 items) 
ü  STAI-Y2 ansia di tratto (20 items) 



RESULTS�
 

L’ansia di stato correlata 
alla pandemia può avere 

effetti negativi sul processo 
di attaccamento prenatale 
delle gestanti. Tuttavia, una 

percezione adeguata e funzionale 
del COVID-19 potrebbe migliorare 

l’attaccamento prenatale. 

 



RESULTS�
 

Questi risultati sottolineano dunque l’importanza di monitorare il 
processo di attaccamento prenatale e la salute mentale della 
madre durante le pandemie, per salvaguardare salute mentale 

materna e infantile. 
 



CONCLUSION �
ü Implementare programmi di prevenzione e monitoraggio del 

distress psicologico delle donne in gravidanza 
 
ü Identificare le donne potenzialmente a rischio e sostenerle nelle 

fasi della gravidanza e post-partum 
 
ü Migliorare l’assistenza clinica 
 
ü Promuovere attività di sensibilizzazione e educazione sanitaria 

durante le prossime fasi di pandemia 
 
ü Facilitare il lavoro di rete fra professionisti che operano in ambito 

perinatale 





•  Scelta di avere un figlio 
(abbassamento della natalità, ma 
anche occasione per rallentare e 
darsi il tempo) 

•  Assistenza durante la gravidanza (in 
generale visite ed ecografie senza la 
presenza del padre, anche nei casi di 
gravidanze a rischio e diagnosi 
infauste) 

•  Percorsi nascita ridotti e online  

IMPATTO DELL’EPIDEMIA SUL PERINATALE �



•  Incertezza sulla scelta 
dell’ospedale dove partorire 
anche in base alla possibilità di 
avere il partner presente 

•  Differente assistenza al parto sia 
in caso di positività che di 
negatività della madre 
(disomogenea e incerta) 

•  Più tempo in casa e più “soli” 
durante la gravidanza e il post 
partum (sia + che -) 

IMPATTO DELL’EPIDEMIA SUL PERINATALE �



E quindi…? �

APPROCCIO BIO-PSICO-SOCIALE 

DA NORD A SUD 



•  Percorso nascita personalizzato in base ai bisogni, 
le risorse, le storie di vita delle coppie prima e dopo la 
nascita che tenga conto anche dei cambiamenti dei punti 
nascita limitrofi 

•  Gruppi di sostegno online di genitori in attesa e nel 
post partum  

•  Opera di diffusione nei social di gestione dell’ansia e 
strategie di “sopravvivenza” all’isolamento  

ATTORNO LA NASCITA �



OBIETTIVI:	  

•  Sostegno e promozione di buone 
relazioni nella coppia e nella famiglia  

•  Prevenzione primaria dei disagi 
psichici 

•  Promozione di una buona nascita 

•  Promozione di un attaccamento 
sicuro precoce 

FINALITÀ:	  
•  Accompagnare le persone nel 

processo del divenire madre e padre,  

•  Curare le relazioni familiari 

•  Favorire l’alleanza e la collaborazione 

•  Nutrire la coniugalità 

•  Promuovere una buona nascita,  

•  Favorire i processi fisiologici; 

•  Sostenere una buona conciliazione 

famiglia-lavoro. 

UN ACCOMPAGNAMENTO INDIVIDUALE E PERSONALIZZATO 

durante il periodo perinatale tiene conto della storia di vita e dei bisogni 
specifici delle persone, della coppia e della famiglia. 

 



q  ASSISTENZA	  PSICOLOGICA	  IN	  REPARTO	  
q  AMBULATORIO	  PER	  IL	  BENESSERE	  PSICOFISICO	  DELLA	  DONNA	  ONLINE 

q  PERCORSO	  DI	  ACCOMPAGNAMENTO	  ALLA	  NASCITA	  E	  GENITORIALITA’	  ONLINE 

q  SOSTEGNO	  ALLATTAMENTO	  TELEFONICO 

q  SOSTEGNO	  AL	  LUTTO	  PERINATALE	  	  
q  ASSISTENZA	  SALA	  PARTO	  e	  SALA	  OPERATORIA	  
q  RICERCA	  E	  PUBBLICAZIONI	  
	  	  

COME ABBIAMO RISPOSTO AI NUOVI BISOGNI �
IN UN’U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA �



LA PSICOLOGIA PERINATALE �
PRESSO iGRECO OSPEDALI RIUNITI �



COME ABBIAMO RISPOSTO AI NUOVI BISOGNI �
IN ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO �

q GRUPPI	  AMA	  POSTPARTUM	  “ACCOMPAGNAMENTI”	  	  

 ONLINE 

q GRUPPO	  AMA	  LUTTO	  PERINATALE	  “PAROLE	  IN	  CONTATTO”	  

ONLINE 

q  INCONTRI	  PER	  NEOGENITORI	  ONLINE 

q SOCIAL 

q RICERCA	  E	  PUBBLICAZIONI	  
	  	  



LA PSICOLOGIA PERINATALE �
SECONDO L’ODV MAMMACHEMAMME �



COME PSICOLOGHE PERINATALI 

ABBIAMO ACCETTATO LA SFIDA 



�
CONTINUANDO A RIMODULARE IL SETTING INTERNO E ESTERNO �

�

IN PANDEMIA DIVENTA ALTRO �



MAGGIORE ASCOLTO �

IMPARANDO A TROVARE UNA NUOVA DISTANZA 



SPERIMENTANDO NUOVI MODI DI LAVORARE 

MAGGIORE �

FLESSIBILITA’�
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GRATE DI POTER ASSISTERE QUOTIDIANAMENTE 
 AL MIRACOLO DELLA NASCITA 
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irobbiani@yahoo.it           mariacecilia.gioia@gmail.com 
   www.accompagnamentoperinatale.it            www.amigdalastudiodipsicoterapia.com    
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