
“Tutto va bene  
purchè sia sano”:  

parole  che possono far  male

Claudia  Sfetez,  ostetrica



perché?
× Leggi  biologiche  vs  tendenze  

(Hassenstein)

× Teoria  della  coerenza  
culturale  (Sutherland-‐Cressey)
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Non  è  necessario
avere  subito  un  abuso

durante  la  propria  esperienza  di  
parto  per  vivere

un  disagio  nel  dopo,
è  sufficiente  non  avere  vissuto  
l’esperienza  che  ci  si  aspettava  

per  ritrovarsi  poi  infelici,  
confuse  e  ambivalenti  rispetto  
all’avere  partorito  un  figlio.  



ciò che conta è l’esito
clinico immediato



almeno

×L’approccio integrato è l’unica
lettura possibile
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à empatia



Il  viaggio
di  ogni donna

nel parto è un  atto
trasformativo.



Emily  Gut

“Quando riconosciamo,  
spesso inconsciamente,  
che un  importante sforzo

fisico o  psichico
ha  mancato il suo scopo,  

e  non  riusciamo
a  capirne le  cause,  

allora possiamo reagire
con  una forma  depressiva”.  



evento
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abbandonoreazione  
di  ritiro

gestione  
produttiva

la  gestione  produttiva  
del  disagio
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Modello  maschile

× approccio  lineare
× orientato  al  

risultato
× azione,  forza
× intelletto,  scienza,  

pensiero
× pragmatismo

aspetti  sessuati
dell’assistenza

Modello  femminile

× approccio  intuitivo
× orientato  al  

processo  di  
iniziazione

× ricettività
× sapere,  emozioni
× dialogo
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Modelli  integrati

× approccio  circolare
× orientato  al  

percorso
× continuity care
× equilibrio  tra  scienza  

e  sapere  empirico
× arte  maieutica

aspetti  sessuati
dell’assistenza



saper  fare
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saper  essere



strumenti del  
saper essere
×Presenza
×Ascolto
×Empatia
×Pazienza nell’attesa
×Problem  solving
×Relazione terapeutica 14



strumenti del  
saper essere

induzione
infusione
anestesia
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Brené Brown

“Penso sempre all’empatia
come  una sorta di  luogo sacro,  
quando qualcuno si trova come  

in  un  buco profondo
e  grida dal  fondo del  buco
“sono bloccato,  non  riesco a  

uscire,  è buio,  sono sopraffatto”  
e  noi lo  guardiamo e  diciamo
“non  so  nemmeno cosa dire  in  

questo momento,
ma  sono molto  felice che tu me  

ne  abbia parlato”.



Brené Brown

L’empatia è una scelta,
ed è una scelta vulnerabile,  

perché per  entrare in  
connessione con  te

devo  prima  connettermi con  
quella parte  di  me

che conosce quella sensazione.



Perché la  verità
è che
difficilmente
una risposta
può migliorare
le  cose.  
Ciò che può
migliorare le  
cose è la  
connessione.

18



grazie!
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