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SSee  llaa  mmoorrttee  aarrrriivvaa  
          pprriimmaa  ddeellllaa  vviittaa  
                          ssttuuddiioo  ssuullllaa  mmoorrttee  eennddoouutteerriinnaa  ee  nneeoonnaattaallee  
  
EEnnrriiccaa  SSaabbbbaaddiinnii  ((**))  PPaaoollaa  MMaannffrreeddii  ((****))  
 
IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  
    Nel mondo occidentale siamo soliti 
alludere alla nascita con l'espressione 
“lieto evento”: l’arrivo di una nuova 
vita è per noi l'accadimento più lieto per 
antonomasia. Se possiamo condividere 
l'idea che il parto-nascita possa essere 
tra le esperienze che recano più gioia, è 
indubbio che vi sia anche un'altra ampia 
gamma di affetti, che non sono tutti 
collocabili nel registro della “letizia” e 
che finiscono per avere poca o nessuna 
dignità d'esistenza. Che ne è del dolore, 
della paura, dell'angoscia, del rifiuto, 
dell'abbandono, dell'incertezza, della 
solitudine, dell'impotenza,  
dell'inquietudine, dell'ansia? 
    Se già fatichiamo a rappresentarci le 
normali vicende della nascita 
riconoscendo a tale esperienza tutta la 
complessità dei sentimenti che la 
sostanziano, possiamo immaginare quanta distanza ci separi dal prendere in considerazione la sua 
continuità con la morte. 
    Sorprende la velocità con cui abbiamo saputo dimenticare che solo un secolo e mezzo fa la morte 
per parto non era affatto infrequente 1, che il quoziente di mortalità infantile nel primo anno di vita 
era, nei primi anni dell’unificazione d’Italia (1863-1870), del 22,52% per giungere un secolo dopo 
al 3,56%, che l’infanticidio è stato considerato reato non minore solo con la legge 5 agosto 1981, n. 
4422

    Anche chi assiste professionalmente al parto-nascita condivide generalmente (o collude) con 
questa scotomizzazione. L’ostetrica, in particolare, avendo responsabilità di assistenza per il parto 
fisiologico, viene rappresentata, nell’immaginario collettivo e professionale, come colei che sta 

. Ma Ariès (1975) già scriveva quasi quarant’anni fa che la nostra società è caratterizzata dal 
tabù della morte, e fra tutte le morti quella infantile è quella meno tollerabile. 

                                                 
11  II  ddaattii  ddii  SSuummmmeellwweeiiss  ddeell  11884466  iinnddiiccaannoo  uunnaa  mmoorrttaalliittàà  ppeerr  ““ffeebbbbrree  ppuueerrppeerraallee””  ddeellll’’1111%%  pprriimmaa    ddeellll’’aaddoozziioonnee  ddeell  
cclloorruurroo  ddii  ccaallccee  nneell  llaavvaaggggiioo  ddeellllee  mmaannii  ddeeii  ggiinneeccoollooggii..  
22  LLee  ccooddiiffiiccaazziioonnii  ddeell  XXIIXX  sseeccoolloo  pprreevveeddeevvaannoo  iinnffaattttii  uunnaa  ffiigguurraa  ddii  iilllleecciittoo  aauuttoonnoommaa  ee  ppiiùù  mmiittee,,  ssee    ppootteevvaannoo  eesssseerree  

aaddddoottttee  rraaggiioonnii  dd’’oonnoorree  oo  ssee  ssuussssiisstteevvaannoo  ppaarrttiiccoollaarrii  ccoonnddiizziioonnii  eeccoonnoommiicchhee  ee  ssoocciiaallii  ddeellllaa  mmaaddrree22  PPeerr  mmoorrttee  
eennddoouutteerriinnaa  ffeettaallee  ssii  iinntteennddee  llaa  mmoorrttee  ddeell  ffeettoo  nneellllaa  ccaavviittàà  uutteerriinnaa  cchhee  aavvvviieennee  pprriimmaa  oo  dduurraannttee  iill  ppaarrttoo,,  aadd  uunn’’eettàà  
ggeessttaazziioonnaallee  mmaaggggiioorree  oo  uugguuaallee  aa  2222  sseettttiimmaannee  ccoommpplleettee  oo  ccoonn  uunn  ppeessoo  ddii  aallmmeennoo  550000  ggrr  ooppppuurree  qquuaannddoo  iill  ffeettoo  hhaa  
uunnaa  lluunngghheezzzzaa  mmaaggggiioorree  ddii  2255  ccmm  ((tteessttaa--ttaalllloonnee))..  

  LLaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddii  mmoorrttee  ppeerriinnaattaallee  ccoommpprreennddee  ii  nnaattii  mmoorrttii  ee,,  iinn  bbaassee  aaggllii  aauuttoorrii,,  llaa  mmoorrttaalliittàà  iinnffaannttiillee  pprreeccooccee  ((eennttrroo  
77  ggiioorrnnii  ddii  vviittaa))  ooppppuurree  ppiiùù  aammppiiaammeennttee  ii  bbaammbbiinnii  mmoorrttii  eennttrroo  ll’’aannnnoo  ddii  vviittaa 
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sulla soglia e aspetta, colei che sa e vigila: una presenza protettiva e rassicurante, che coniuga la 
dimensione affettiva con il sapere professionale. 
     Ma la realtà può beffarsi di noi, ponendo proprio in ciò che per noi è pienezza di vita la morte. 
Bandita dal nostro immaginario, essa giunge così ancora più dolorosa, deflagrante e difficilmente 
gestibile. Se ci poniamo dalla parte dei genitori questo è dolorosamente comprensibile, ma 
interrogativi di diverso ordine si pongono invece per l'ostetrica, giacché è una professionista. Pur 
facendo la tara rispetto all'ipoteca culturale sulla pensabilità della morte, a cui certo nemmeno 
l'ostetrica può del tutto sottrarsi, rimane che tra i compiti lavorativi dell'ostetrica vi è anche la 
gestione della morte endouterina e perinatale3

Molto pochi sono gli studi su questo tema e proprio questa assenza ci ha spinti a proporre uno 
studio esplorativo sull'argomento.  

. Allora che accade? 

 
MMaatteerriiaallii  ee  mmeettooddii  
QQuueessttiioonnaarriioo  
      La ricerca, qualitativa e quantitativo, è stata svolta tramite la somministrazione, alle ostetriche 
ospedaliere bresciane, di un questionario anonimo, costruito allo scopo di ottenere un’immagine 
della realtà assistenziale relativamente al lutto fetale del secondo e terzo trimestre di gravidanza.  
     Il questionario si articola in sei differenti aree, per un numero complessivo di 41 items, la cui 
valutazione è rilevata attraverso scale likert a 5 punti. 
     La prima area riguarda ciò che l’ostetrica fa “durante il travaglio-parto”; la seconda scala indaga 
ciò che avviene “nel corso dell’assistenza”; nella successiva il focus è su cosa fa l’ostetrica “subito 
dopo aver assistito al lutto prenatale”; la quarta area è incentrata sulla valutazione della 
preparazione dell’ostetrica nell’area specifica del lutto, mentre nelle due successive vengono 
elencati specifici percorsi che possano o meno ed in diversa misura aver contribuito all’acquisizione 
di competenze sia tecniche e procedurali sia affettivo-relazionali. 
    Chiude il questionario una sezione socio-anagrafica, che rileva anche gli anni di esperienza 
lavorativa e il numero di casi di assistenza al lutto perinatale. 
  
MMooddaalliittàà  ddii  ssoommmmiinniissttrraazziioonnee  
     Il questionario è stato somministrato in sei punti nascita di Brescia e provincia, e più 
precisamente nelle sale parto, nei nidi e nelle unità operative di ostetricia. Gli ospedali coinvolti 
sono stati: Spedali Civili di Brescia, Fondazione Poliambulanza, Istituto Clinico Città di Brescia, 
Istituto Clinico Sant’Anna, Azienda Ospedaliera di Desenzano e Gavardo. I questionari distribuiti 
sono stati 180, ma il campione effettivo è di 100 protocolli, dato il basso tasso di rispondenza al 
questionario stesso (55,5%).  
     I questionari, previa visione ed autorizzazione del direttore sanitario, sono stati consegnati nelle 
diverse strutture e reparti, raccolti in una cartellina trasparente in modo da poter visualizzare subito 
il questionario stesso. E’ stato per iscritto precisato che il questionario poteva essere compilato 
anche da coloro che non avessero preso parte in prima persona all’assistenza del parto di una morte 
endouterina. La somministrazione è avvenuta complessivamente da agosto ad ottobre 2012. 
Campione  
    L’età media del campione è di 34 anni: il 42,6% ha un’età compresa tra 26 e 30 anni e questa è la 
fascia d’età maggiormente rappresentata. Con l’aumentare dell’intervallo di età diminuisce infatti la 
percentuale di ostetriche. Il 65% del campione lavora da meno di 11 anni. La quasi totalità (98%) 
dei partecipanti allo studio è di nazionalità italiana 
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RRiissuullttaattii  
     Dai risultati dell’area riferita al travaglio-parto si evince che le ostetriche tendono a restare 
sempre accanto alla donna, pur garantendo la privacy e attenendosi a un’assistenza meno 
interventista possibile: solo il 14% del campione abbandona l’assistenza e si fa sostituire da un 
collega. Eppure per il 67% delle ostetriche coinvolte, il silenzio durante l’assistenza può diventare 
pesante e ingestibile: si evince quindi che questo tipo di assistenza ha un impatto emotivo-affettivo 
sugli operatori, può generare disagio, benché esso solo in una percentuale contenuta, come sopra 
richiamato, si traduca in comportamenti marcatamente inadeguati. 
     Proseguendo nella valutazione degli aspetti più comportamentali dell’assistenza, emergono 
alcune criticità. In particolare si segnala che solo il 37% dei professionisti incoraggia sempre i 
genitori al contatto con il loro bambino, sebbene sia, in letteratura, ampiamente descritto quanto sia 
importante questo contatto per elaborare adeguatamente il lutto e per consentire alla coppia di 
concludere il loro percorso di genitorialità. 
     Un’ulteriore criticità è relativa ai destinatari della comunicazione: solo il 55% del campione 
abitualmente si rivolge anche al partner, individuando invece nella donna l’unico interlocutore. La 
perdita di un figlio coinvolge entrambi i genitori e quindi anche l’elaborazione del lutto è 
auspicabilmente per ciascuno meno faticosa se si può essere “accompagnati e accompagnatori” in 
questo percorso. Inoltre una comunicazione esclusiva alla donna può incentivare l’idea – e forse 
anche un conseguente senso di colpa – che quanto accaduto sia dipeso da lei.  
     Non di minor rilievo è inoltre il dato per cui più della metà (52%) delle ostetriche coinvolte non 
si attiva per favorire l’aggancio ai servizi territoriali di assistenza nel post-partum. Conoscendo 
quando queste esperienze possano esitare in situazioni depressive (Schiff MA, Grossman DC, 2006) 
e quanto sia difficile ricevere una diagnosi corretta e tempestiva e quindi un idoneo intervento 
(Flynn et al. 2006, Marcus et al. 2003), non va proprio sottovalutata l’opportunità di individuare da 
subito un riferimento per le coppie, per gli uomini (anche i padri conoscono, in forme diverse, la 
depressione) (Paulson, Brazemore 2010) e per le donne. 
     Per quanto riguarda le modalità di affrontare e superare il lutto, le ostetriche scelgono soprattutto 
di confrontarsi con colleghi (64%), riflettere sulla vita e sulla morte (56%) e parlarne con persone 
care (46%). Indagando la percezione del livello di preparazione è emerso che le ostetriche si 
sentono molto preparate in merito ai protocolli interni di gestione delle MEU (82%), ai protocolli di 
induzione al parto (90%), alle procedure da eseguire post mortem (75%), e alla compilazione dei 
documenti per il partorito morto (85%). Tuttavia solo l’1% del campione dichiara di sentirsi molto 
preparato in merito alle competenze affettivo-relazionali necessarie per assistere la donna/coppia 
colpita da lutto. L’ostetrica che si confronta con la morte può trovarsi in difficoltà a gestire le 
emozioni che inevitabilmente sorgono nella relazione di aiuto e che sono parte integrante della 
propria professione. Se vi è coscienza del disagio e anche della carenza di competenze adeguate – e 
in particolare il Corso di Laurea risulta utile a questo scopo solo per il 24% del campione - 
dobbiamo però rilevare che il 90% delle ostetriche ritiene che l’esperienza sia il canale formativo 
più valido per acquisire e rafforzare le proprie abilità comunicative-relazionali.  
     Ma se l’assistenza al lutto è difficoltosa per il professionista, così come è emerso dallo studio, in 
che modo quest’esperienza di disagio può essere utile per aumentare le competenze affettivo-
relazionali? Non si vuole negare che l’esperienza sul campo possa essere utile, ma lo è nella misura 
in cui offre occasioni di apprendimento, che devono però essere sostanziate; diversamente 
l’esperienza può consolidare errori e inadeguatezze, sgravando semplicemente l’operatore della 
consapevolezza di tali limiti. E’ indubbio però – e qui interpretiamo in termini più positivi la 
posizione espressa dal nostro campione - che una preparazione teorica, per quanto solida, 
comprensiva di conoscenze relative sia ad aspetti tecnico-procedurali sia alle più comuni dinamiche  
psichiche e alle diverse fasi del lutto, è insufficiente ad attrezzare l’ostetrica a questa assistenza, se 
si prescinde da una formazione anche affettiva e personale – esperienziale in senso pieno. Nessuna  
conoscenza appresa può sostituire l’ascolto attivo, attento, partecipato dell’esperienza che una  
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coppia vive quando il proprio figlio muore e l’ascolto dipende grandemente dalla capacità 
dell’operatore di sentire in sé le emozioni trasmesse dalla coppia e di ascoltare la propria affettività.          
L'integrazione di affetto e cognizione fonda la possibilità di una corretta regolazione affettiva, 
elemento di tutela della salute.  Questo è anche l'obiettivo a cui ciascuno mira, a cui dovrebbe 
tendere una buona formazione e questo è, a nostro avviso, anche il fattore principale che qualifica 
l'adeguatezza dell'assistenza. 
     Il codice deontologico dell’ostetrica afferma che essa “promuove e si impegna a garantire la 
continuità assistenziale accompagnando e prendendosi cura della donna, della coppia, del nascituro 
durante la gravidanza, il travaglio, il parto e il puerperio, al fine di garantire una salute globale degli 
assistiti.” (Sezione 3 art. 2, 2010). Questo vale forse ancor più quando il bambino muore in utero o 
subito dopo il parto.  
     Certo sono situazioni più impegnative. Per quanto il tema sia poco studiato, in un recente studio 
(Montero SMP, Sànchez JMR, Montoro CH, et al. 2011) si trova conferma delle difficoltà rilevate 
dal nostro campione bresciano. Ciò che sorprende non è rilevare le difficoltà, del tutto 
comprensibili, quanto accorgersi che, lì dove l'utilità di una seria formazione è più cruciale, manchi 
l'offerta.  
     Ribadiamo quindi la necessità di una formazione per le ostetriche, che le aiuti ad affrontare e 
gestire anche situazioni che si allontanano dalla fisiologia, ma che si avvicinano forse ancor più alla 
nostra umanità profonda. 
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((**))  OOsstteettrriiccaa  ––  LLaauurreeaattaa  cc//oo  UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  BBrreesscciiaa  

((****))    PPrrooffeessssoorree  AAssssoocciiaattoo  ddii  PPssiiccoollooggiiaa  CClliinniiccaa  ee  ddiinnaammiiccaa  ––  UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  BBrreesscciiaa  
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Buongiorno,  
    sono Enrica Sabbadini, studente ostetrica al terzo anno dell’Università degli Studi di Brescia. Per la mia 
tesi ho deciso di rilevare come viene affrontata l’assistenza alla donna/coppia che ha subito il lutto 
(morte endouterina o aborto inevitabile). Per questo le chiedo la cortese disponibilità a compilare il 
seguente questionario anonimo. Non esistono risposte giuste o sbagliate,  l’obiettivo è cogliere 
un’immagine della realtà, di ciò che avviene durante l’assistenza e in seguito ad essa. La ringrazio per la 
compilazione. 

 

1) Durante il travaglio/parto: SEMPRE SPESSO A 
VOLTE 

QUASI 
MAI 

MAI 

Resto accanto alla donna per tutto il tempo del travaglio e 
del parto 
 

     

Durante il travaglio esco spesso dalla stanza 
 

     

Chiedo ad un/una collega di prendersi in carico la donna al 
posto mio 
 

     

Sto zitta/o ma il silenzio pesa  
 

     

 Cerco di assistere il travaglio ed il parto nel modo meno 
interventista possibile 

 

     

Durante il parto faccio uscire tutto il personale non 
necessario al fine di garantire intimità alla donna/coppia 

 

     

Durante il parto, nel momento dell’espulsione, chiedo la 
presenza di un altro professionista 

     

 

 

2) Nel corso dell’assistenza: 
 

SEMPRE SPESSO A 
VOLTE 

QUASI 
MAI 

MAI 

Mi capita di parlare con la donna 
 

     

Dedico una particolare cura nella preparazione della salma 
del bambino che i genitori vedranno 
 

     

Incoraggio i genitori a guardare, toccare, prendere, tenere il 
loro bambino 
 

     

Incoraggio i genitori a coinvolgere i familiari affinchè 
anch’essi vedano il bambino 
 

     

Mi capita di contattare altro personale di supporto (prete, 
medico, ostetrica più esperta, un familiare della coppia) 
 

     

Cerco di parlare con entrambi i membri della coppia 
 

     

Informo i genitori sulle procedure ospedaliere, inclusa 
l’autopsia, e le possibilità di seppellimento  
 

     

Mi attivo affinchè la donna sia seguita nel post partum, 
tramite i servizi sul territorio 
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3) Subito dopo aver assistito al lutto prenatale: SEMPRE SPESSO A 
 VOLTE 

QUASI 
MAI 

MAI 

Ne parlo con persone a me care 
 

     

Cerco di approfondire le conoscenze tecniche 
documentandomi sull’argomento 
 

     

Mi capita di piangere 
 

     

Prego 
      
Cerco di approfondire le conoscenze tecniche parlando coi 
colleghi 
 

     

Evito di assistere altre donne che hanno subito una morte 
prenatale 
 

     

Rifletto maggiormente sulla vita e sulla morte 
 

     

Mi dedico ad attività sportive 
 

     

Mi dedico ai miei hobby 
 

     

 

 

4) Quanto ritiene di essere stato preparato/a 
riguardo a: 

 

MOLTO ABBASTAN 
ZA 

NON SO POCO PER 
NIENTE 

Protocollo interno di gestione delle MEU e degli aborti 
 

     

Protocollo di induzione al parto  
 

     

Protocollo sul controllo del dolore  
 

     

Procedure quali prelievi di materiale per accertamenti 
post mortem 
 

     

Notifica di partorito morto e comunicazione scritta del 
decesso 
 

     

Alternative di seppellimento offerte dall’ospedale 
 

     

Competenze affettivo-relazionali per assistere la 
donna/coppia che ha subito il lutto prenatale 
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5) Quanto ritiene che i seguenti percorsi 
formativi l’abbiano aiutata ad acquisire le 
competenze tecniche e procedurali per 
assistere una donna con morte endouterina? 

 

MOLTO ABBASTAN 
ZA 

NON SO POCO PER 
NIENTE 

Corso di Laurea ed eventuale Laurea Magistrale 
 

     

Meeting fra colleghi e con altri professionisti della salute  
 

     

Corsi di formazione specifici 
 

     

Linee guida 
 

     

Esperienze pregresse nell’assistenza alla donna/coppia 
che ha subito il lutto prenatale  
 

     

Ci sono altri percorsi che ha seguito su questi temi e che ritiene validi? Se sì quali? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
Ci sono altre attività formative che riterrebbe utile seguire? Se sì quali? 
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

6) Quanto ritiene che i seguenti percorsi 
formativi l’abbiano aiutata ad acquisire le 
competenze affettivo-relazionali per assistere 
la donna/coppia che ha subito una morte 
endouterina? 

 

MOLTO ABBASTAN 
ZA 

NON SO POCO PER 
NIENTE 

Corso di laurea ed eventuale Laurea Magistrale 
 

     

Meeting fra colleghi e con altri professionisti della salute 
 

     

Corsi di formazione specifici 
 

     

Linee guida 
 

     

Esperienza pregresse nell’assistenza alla donna/coppia 
che ha subito il lutto prenatale 
 

     

 

Ci sono altri percorsi che ha seguito su questi temi e che ritiene validi? Se sì quali? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
Ci sono altre attività formative che riterrebbe utile seguire? Se sì quali? 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 


