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Comunicazione verbale e non verbale: 
le procedure assistenziali in travaglio di parto 
  
EElleennaa  PPeessccaarraa  ((**))  
  
  
  
INTRODUZIONE  “Le donne dovrebbero avere 
l’opportunità di prendere decisioni informate sulle 
cure e trattamenti necessari. Una buona 
comunicazione tra i professionisti sanitari e la donna è 
essenziale. Tutte le informazioni fornite dovrebbero 
essere appropriate e accessibili alle donne, ai loro 
partner e familiari, prendendo in considerazione ogni 
bisogno supplementare sia fisico che cognitivo” 
(NICE, Clinical Guideline: Intrapartum care. Settembre 
2007) 
Con questo presupposto, lo scopo della mia ricerca è 
stato la valutazione delle spiegazioni sulle procedure 
assistenziali fornite dagli operatori alle donne in 
travaglio, e delle dinamiche comunicative sviluppatesi 
in tale contesto; l’analisi delle percezioni dell’ostetrica 
e la sua consapevolezza in merito alle modalità 
comunicative adottate; nonché la verifica della 
comprensione, interpretazione e percezione delle donne 
riguardo alle procedure assistenziali eseguite sul loro corpo e le ricadute che si possono verificare 
sul vissuto del parto e la successiva rielaborazione. 
MATERIALI e METODI  Sono state eseguite osservazioni e registrazioni audio di interi travagli, 
per un totale di 19 casi, svolti in due importanti punti nascita milanesi con differenze significative 
nel numero di parti annuali e nelle modalità mediche/assistenziali.  
Dopo il parto sono stati consegnati dei questionari alle ostetriche, coinvolte nell’assistenza al 
travaglio, per comprendere le loro considerazioni e percezioni riguardo alla comunicazione adottata. 
Infine sono state intervistate tutte le donne osservate, il giorno successivo al parto, per comprendere 
la loro esperienza del travaglio e del parto e la loro consapevolezza ed interpretazione delle 
procedure eseguite. 
Durante il travaglio è stata adottata inoltre una griglia osservativa per ogni procedura assistenziale, 
in cui si rilevava: 

• Quale procedura si stava eseguendo 
• Le caratteristiche dell’ambiente 
• Le persone presenti nella stanza e le loro posizioni rispetto alla donna 
• Il tono di voce degli operatori 
• Lo sguardo 
• Il contatto con la donna 
• Se le procedure venivano spiegate e quando. Prima, durante e dopo l’esecuzione 
• Se veniva nominato il dolore/fastidio legato alla procedura assistenziale 
• Le reazioni della donna/coppia e degli operatori, i loro atteggiamenti e comportamenti                                        

 
*) OSTETRICA, Ospedale dei Bambini “V.Buzzi” di Milano – Dalla Tesi di Laurea in Ostetricia, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano 
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RISULTATI In merito ai questionari tutte le ostetriche hanno dichiarato di aver dato informazioni 
adeguate, chiare e professionali alle donne, dedicando il tempo sufficiente alla spiegazione di ogni 
procedura assistenziale; hanno sottolineato l’importanza di informare sempre la donna prima 
dell’esecuzione della procedura per renderla più “serena” e “collaborante”; e hanno infine 
dichiarato di parlare sempre alla donna del dolore legato alla procedura assistenziale per 
“tranquillizzare” e “preparare” la donna. 
Analizzando solo alcune delle procedure osservate, possiamo dire che quella meno spiegata, in 
entrambi i centri, è stato il monitoraggio cardiotocografico, utilizzato esclusivamente in continua 
nel centro 2, mentre è stato a volte adottato l’ascolto ad intermittenza nei travagli fisiologici nel 
centro 1. 
Le spiegazioni comunque riguardavano soltanto l’applicazione, “Mettiamo su il monitoraggio”,   
“Facciamo un pochino di tracciato”, mentre non sono mai state spiegate le funzioni delle due 
sonde e la durata della procedura, che spesso continuava fino al parto. Solo dopo esplicite domande 
da parte della donna o del partner gli operatori esponevano queste caratteristiche, non specificando 
mai, però, che il monitoraggio non è in grado di esprimere la reale intensità delle contrazioni. 
Inoltre non veniva molto considerato delle ostetriche il fastidio che il monitoraggio, e soprattutto il 
collegamento continuo, può creare alle donne che spesso hanno manifestato questo disagio. 
Relativamente alla comunicazione non verbale è stato notato che nei casi di tracciato anomalo 
spesso gli operatori assumevano delle espressioni del volto preoccupate e parlavano tra loro a bassa 
voce per non allarmare la donna che, invece, dimostrava di percepire tutto con molta attenzione: 
   “L’unica che poco ci ispirava fiducia era quella dottoressa…quando arrivava e guardava il 
tracciato con quella faccia un po’ così…scocciata”                                                            (centro 1) 
Nelle interviste alcune donne hanno poi espresso: 
   “Il monitoraggio sinceramente mi dava abbastanza fastidio ed essendo fisso non riuscivo 
neanche a muovermi…e ogni volta che volevo andare in bagno, bisognava comunque chiamare 
qualcuno che venisse a staccarlo. Poi anche quando si perdeva il segnale, anche quello ti mette un 
po’ di ansia, perché poi dovevamo chiamare ancora”                                                         (centro 1)  
  “Le contrazioni quando erano forti e frequenti non si vedevano tanto sulla carta…e questa mi è 
sembrata un’ingiustizia! Non segnava molta differenza tra quella che faceva poco male e quella 
che invece faceva molto male”                                                                                              (centro 1)  
  “Viene utilizzato per il bimbo e per la mamma per capire un attimo come sta andando…penso 
proprio l’andamento del parto, come ci si dilata e periodicamente vengono fatte le visite manuali 
per vedere a cosa combacia il monitoraggio”                                                                       (centro 2)  
Come dimostra questo esempio è emerso come spesso non si considera l’impatto del monitoraggio 
sull’esperienza della donna, ad esempio spesso gli operatori guardano prima il tracciato e poi la 
donna oppure parlano della condizione della donna rivolti al tracciato. Questo atteggiamento 
trasmetto comunque il messaggio che la macchina ha più valore della donna nell’indicare e 
confermare le condizioni del travaglio. 
Le maggiori differenze di comunicazione tra le due cliniche si sono evidenziate nella visita 
ostetrica, in cui nel centro 1 è stata esclusivamente l’ostetrica ad effettuarla, chiedendo 
frequentemente il consenso alla donna con le frasi “Posso visitarla?”, “Posso andare?”, inoltre si 
sedeva spesso sul letto accanto alla donna e dedicava più tempo alle spiegazioni delle motivazioni e 
dell’esito della visita. 
Nel centro 2 invece è stato soprattutto il medico ad eseguire le visite, non chiedendo mai il 
consenso, rimanendo spesso in piedi di fronte o accanto al letto e dimostrandosi più sbrigativo nelle 
spiegazioni dell’esito della visita che quasi sempre erano riferite, con termini tecnici, ad un collega 
o ad un’ostetrica, escludendo la donna. 
In generale comunque le spiegazioni fornite alla donna si riferivano esclusivamente ai centimetri di 
dilatazione e talvolta al livello della testa, “è ancora alta”, “è ancora su”, “è giù bene”. 
Inoltre le informazioni sul dolore/fastidio legato a questa procedura non venivano mai offerte se non 
dopo le domande della donna, oltretutto gli operatori, di fronte alle manifestazioni di dolore/fastidio 
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provato dalla donna, reagivano giustificandosi oppure banalizzando o negando il dolore arrecato e 
attribuendo a lei o al suo bambino la responsabilità del dolore con le frasi 
       “Sono ferma, non sto facendo niente”, “Adesso non sono io, è la testa che preme” oppure: 
Donna: “Ahia! Che male” 
Dr.ssa: “Ma non può sentire dolore!”                                                                                  (centro 2)  
Dr.ssa: “Eh dai…appoggiata però Alessandra, se no mi stritola le dita e…dai appoggiata se no 
non c’è alcun beneficio”                                                                                                         (centro 2) 
Le donne hanno poi espresso molte supposizioni, dubbi ed errate interpretazioni sulla visita, 
conseguenti a termini tecnici adottati come “Raccorciato”, “Appianato”, “Cedevole”, “Bordi rigidi”, 
rappresentandoli come loro caratteristiche anatomiche anomale e preoccupanti: 
    “Guarda nella visita si parlavano tra di loro e basta. Poi mi sembra di aver capito che ho un 
utero raccorciato, però quello non mi è stato spiegato, nel senso che ascoltavo quello che 
dicevano…comunque c’è qualcosa nel mio utero che è un po’ diverso…retroverso, una cosa del 
genere”                                                                                                                                   (centro 2) 
Molto significative si sono dimostrate invece le spiegazioni e le interpretazioni relative alle 
procedure acceleranti il travaglio, quindi l’amnioressi e l’ossitocina, eseguite su indicazione clinica 
nel centro 1, mentre più frequentemente nel centro 2 in base al minor/maggior affollamento della 
sala parto. 
A riguardo venivano fornite quasi sempre le informazioni relative all’aumento della frequenza delle 
contrazioni, mai invece quelle dell’aumento del dolore delle contrazioni. 
Inoltre nei casi in cui venivano praticate senza indicazione clinica, le spiegazioni si limitavano alle 
frasi: “Signora rompiamo il sacco” oppure “Signora mettiamo su l’ossitocina” ed erano spesso 
scarse o assenti le informazioni relative alle motivazioni per cui quelle procedure si rendessero 
necessarie e, se fornite, tendevano soprattutto a convincere la donna della necessità di correggere 
delle anomalie non sempre presenti e tendevano soprattutto a colpevolizzare la donna o il suo 
bambino. 
      Ost: “Allora…le metto il monitoraggio, la flebo, le faccio l’antibiotico, poi facciamo 
l’amnioressi” 
     Donna: “Cos’è che mi fa? L’a…l’amnioressi?….Cosa vuol dire?” 
     Ost: “Eh…una roba cinese”                                                                                            (centro 2) 
     Ost: “Allora, andiamo con ordine, prima mettiamo l’epidurale…poi partiamo con l’ossitocina, 
così questa testa si appoggia, se no continua a fare su e giù…questo qui non ha mica capito da che 
parte deve nascere”                                                                                                               (centro 2)                    
Dove appunto viene data la colpa al bambino. 
Queste donne hanno poi così risposto nell’intervista: 
     “Ah no…lì omertà! Perché gliel’ ho chiesto all’ostetrica, ma non mi ha risposto…ma quindi è 
questa l’amnioressi? Perché infatti c’era scritto sul tracciato che a quell’ora mi era stata fatta, io 
mi chiedevo cosa volesse dire…poi ho collegato”                                                                (centro 2)  
     “Non mi ricordo il motivo per cui vengono rotte le acque e il sacco. Penso perché senza questa 
rottura non si può portare avanti un travaglio…ma non so perché questa cosa sinceramente…non 
mi ricordo il motivo specifico”                                                                                              (centro 2) 
     “No, non mi è stato spiegato perché me la facevano. Ma penso che tutti sappiano cos’è 
l’ossitocina. Diciamo che di prassi uno ha l’intervento dell’ossitocina quando non riesce a dilatarsi 
da sola. Adesso…io non so quante persone riescano a dilatarsi da sole, io no…io conosco solo due 
amiche che ce l’ hanno fatta da sole, ma perché probabilmente avevano un collo dell’utero molto 
corto, quindi si vede che si sono dilatate più facilmente senza ossitocina”                         (centro 2) 
Dove in questo caso la normalità viene rappresentata come una situazione rara o occasionale, e 
queste procedure assumono il significato di tecniche necessarie e fondamentali per far progredire il 
travaglio e per rimediare quindi ad una loro inadeguatezza, sconfermando le loro capacità e 
competenze. 
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La procedura invece spiegata maggiormente è stata l’analgesia epidurale, in cui l’anestesista, 
durante l’inserimento del cateterino epidurale, spiegava sempre e preventivamente alla donna ogni 
procedimento e ogni sensazione che avrebbe potuto provare, aspetto apprezzato molto dalle donne. 
Le spiegazioni relative ai vantaggi e svantaggi dell’epidurale però erano solitamente assenti e le 
domande rivolte dalla donna agli operatori sulle controindicazioni venivano spesso evitate o 
delegate all’anestesista. 
       Donna: “Ma le controindicazioni quali sono?” 
       Ost: “Lei ha fatto la visita con l’anestesista giusto?…Eh, controindicazioni… potrebbe 
capitarle un po’ di cefalea, perché comunque è una manovra invasiva che potrebbe comportare 
qualche disturbo alla schiena però, sa, quando si fanno queste cose, bisogna sempre dire quali 
sono le possibili complicanze, poi magari non si verifica nulla di tutto questo”                  (centro 2) 
      Donna: “Ma cosa mi dice lei, la faccio o non la faccio?” 
Ost: “Deve farla” 
      Donna: “Perché?” 
Ost: “Così partorisce tranquilla no? Poi decida lei se vuole farla o no” 
     Donna: “Eh…ma non ci sono delle controindicazioni? Ho un po’ paura delle 
controindicazioni” 
Ost: “Ascolti, se fa tutte queste domande non la faccia e buona notte, deve decidere”        (centro 2)  
 
Dalle interviste è emerso che le donne risultavano spesso soddisfatte delle spiegazioni ricevute 
dall’anestesista, anche se ricordavano molto superficialmente le informazioni fornite 
dall’anestesista durante il colloquio in gravidanza e non sembravano consapevoli degli effetti 
collaterali che l’analgesia può determinare sulla donna, sul travaglio e sul bambino 
     “I rischi sinceramente non te li saprei elencare…questa volta sono stata più superficiale nella 
lettura delle informazioni… l’unico che mi era rimasto impresso dall’altra volta è che, essendo un 
punto particolare quello in cui viene inserita la siringa, c’è rischio di danni comunque neurologici 
e quindi…certi passaggi non vengono presi alla leggera. Anche se però viene dato un opuscolo, 
quindi non viene valutato veramente se tu l’abbia letto o no, per cui magari, io posso anche 
prendere l’opuscolo, ma l’unica cosa che mi interessa è partorire senza fatica e non conoscere mai 
il fatto che magari potrei anche rimanere paralizzata alle gambe”                                      (centro 2) 
  
CONCLUSIONE Come è stato appunto riscontrato dalle ostetriche nei questionari, effettivamente 
le procedure venivano sempre spiegate alle donne prima dell’esecuzione, ma soprattutto in termini 
di “cosa si sta eseguendo”. Ciò che è stato riscontrato è che molto più raramente venivano spiegate 
le motivazioni, e quindi il perché bisognasse eseguire la procedura. Effettivamente, poi, le donne 
risultavano più soddisfatte e consapevoli, esprimendo un vissuto migliore quando comprendevano 
le motivazioni agli interventi, mentre le maggiori incomprensioni ed interpretazioni scorrette, 
nonché maggiori difficoltà a rielaborare l’esperienza del parto, si verificavano quando la donna 
appunto non capiva le ragioni delle procedure. 
Possiamo quindi affermare che se l’operatore sanitario intende agire nell’interesse dei bisogni della 
donna e desidera che ogni intervento sia consapevolmente accettato, evitando fraintendimenti, 
dovrebbe porre attenzione a offrire informazioni chiare sulla procedura e sulle relative motivazioni; 
considerare le conseguenze e i disagi che le procedure comportano e come le modalità comunicative 
influenzano sia la qualità dell’esperienza che la rielaborazione successiva; non trascurare infine la 
comunicazione non verbale, poiché molto considerata e percepita dalla coppia, come ad esempio ha 
espresso questo papà: 
 
““QQuueessttee  ccoossee  ttii  ffaannnnoo  ppiiaacceerree……aavveerree  aaccccaannttoo  uunnaa  ppeerrssoonnaa  cchhee  ttii  ssoorrrriiddee,,  uunnaa  ccaarreezzzzaa,,  uunnaa  ppeezzzzaa  
bbaaggnnaattaa……ccoonnttaa  ccoollttoo  ppiiùù  qquueelllleeoo  cchhee  llee  ppaarroollee……EEccccoo  ll’’oosstteettrriiccaa  iinn  qquueell  mmoommeennttoo  llìì  èè  pprroopprriioo  uunn  
lliibbrroo  aappeerrttoo,,  nneell  sseennssoo  cchhee  aanncchhee  sseennzzaa  ppaarrllaarree,,  ccoonn  uunn  ssoorrrriissoo,,  ttii  ffaa  ccaappiirree  cchhee……èè  llìì  ppeerr  ttee””  
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