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Razionale
Nonostante la gravidanza e il parto rappresentino un evento del tutto fisiologico nella vita della
donna, il periodo postnatale è considerato ad aumentato rischio di depressione, come risultato
dei cambiamenti psicofisici e sociali caratterizzanti tale momento.
La Depressione post partum, infatti, con il suo 10-15% di incidenza, vanta il titolo di complicanza
più comune nell’ambito della nascita di un figlio e può avere conseguenze a lungo termine anche
gravi sulla salute della donna, come disturbi emotivi e incapacità di relazionarsi con il bambino e
sulla salute del bambino stesso, con effetti negativi sul suo sviluppo emotivo, cognitivo e
comportamentale.
I sintomi più frequenti di questa patologia comprendono ad esempio pianto incontrollato, labilità
emotiva, perdita di appetito e disturbi del sonno, affaticamento e irritabilità. Risulta evidente
come molti di questi sintomi possano facilmente essere sottovalutati, in quanto fisiologicamente
associati alla nascita di un figlio. Negli ultimi anni, quindi, si sono ricercati degli strumenti di
screening che potessero individuare le donne a rischio, e permettessero di attivare dei percorsi
clinici e assistenziali mirati.
Il ruolo dell’ostetrica nell’ambito della depressione post partum, tuttavia, rimane incerto e spesso
marginale, anche a causa della scarsità di evidenze scientifiche a riguardo, nonostante esistano
dei fattori preventivi, sui quali proprio la figura dell’ostetrica potrebbe intervenire, al fine di
influenzare positivamente il benessere psicofisico materno.

Obiettivo
Indagare come poter migliorare l’assistenza ostetrica ospedaliera, analizzando le esperienze
dirette delle puerpere, al fine di promuovere il benessere psicologico materno.

Metodi
È stata svolta una ricerca bibliografica in merito alla depressione post partum e al ruolo ostetrico
in tale contesto e, disgiuntamente, alla Medicina Narrativa. Successivamente, sulla base della
revisione letteraria effettuata, si è stilato un questionario a domande aperte e chiuse che
indagassero, quali comportamenti o atteggiamenti dell’ostetrica fossero risultati graditi alle

puerpere e quali aspetti dell’assistenza andrebbero invece migliorati. Tramite tale questionario è
stato poi condotto uno studio osservazionale descrittivo presso l’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso
nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre 2021, raccogliendo 33 testimonianze, tra
le donne risultate a rischio di depressione post partum, concernenti la loro esperienza riguardo
l’assistenza ostetrica ricevuta. I suddetti questionari sono stati in seguito analizzati, dapprima
tramite un’analisi quantitativa riguardante i dati socio-anagrafici del campione e le risposte fornite
alle domande chiuse, e successivamente svolgendo un’analisi qualitativa di tipo tematico, con
l’ausilio degli strumenti della Medicina Narrativa, volta a individuare gli elementi comuni e
discordanti emersi tra le narrazioni raccolte.

Risultati
ANALISI QUANTITATIVA
Che tematiche avresti voluto approfondire con l’ostetrica?

ANALISI QUALITATIVA
Dalle narrazioni, è emerso come la presenza continua dell’ostetrica in sala parto sia risultata molto
gradita alle donne, che si sono sentite rassicurate sia dal semplice contatto umano, sia dalle
capacità dell’ostetrica di incoraggiarle e supportarle anche psicologicamente. Inoltre l’aiuto
pratico nella gestione del neonato, soprattutto in un momento di stanchezza quale il puerperio, è
stato molto apprezzato, insieme alle spiegazioni e ai consigli.
Dalle narrazioni si evince anche però, come le puerpere avrebbero gradito essere ascoltate di più,
sottolineando come l’empatia e la comprensione del loro stato emotivo e della loro stanchezza, e
un maggiore aiuto pratico, le avrebbe aiutate a gestire meglio le difficoltà. Si è riscontrato, poi,
come una migliore preparazione all’evento nascita e delle spiegazioni più esaustive sulla loro
situazione clinica e le decisioni da prendere, avrebbero facilitato le madri nel superare il trauma
del parto.

Conclusioni
I dati raccolti, dunque, in accordo con quanto riscontrato in letteratura, rivelano come le donne si
ritengano generalmente soddisfatte dell’assistenza ostetrica ricevuta, ma anche come questa
possa essere migliorata puntando sull’implementazione dell’aiuto pratico nella gestione del
neonato e nell’avvio dell’allattamento al seno; del supporto psicologico, inteso come sostegno e

ascolto attivo; della preparazione delle donne all’evento parto e delle spiegazioni fornite dal
personale, incrementando il counselling ostetrico e andando così ad agire sui già citati fattori di
prevenzione volti a promuovere il benessere psicologico materno.
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