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eh il mio percorso a 

scuola … cioè nel corso 

di laurea … sono stati 

anni duri, anche belli, per 

carità, ma non è un 

percorso facile. Non tanto 

per il carico di impegno, 

studio, tirocinio, una vita 

completamente diversa 

da quella che fanno le 

persone della tua età, ma 

perché è un percorso in 

cui ti trovi a fare i conti 

sin dall‟inizio con tutte le 

storture dell‟ostetricia 

italiana. Io sono anche 

stata fortunata perché ho 

studiato in una delle 

scuole più rinomate del 

Nord Italia … se vedo le 

colleghe che vengono da 

giù, ma anche da Roma 

stessa , posso dire di aver 

fatto una scuola da sogno 

ma … non è stata certo da 

sogno...  



MITI? UTOPIE? 

FRUSTRAZIONI 

STEREOTIPI 



TRANSIZIONE - BILANCIO- RIPROGETTAZIONE 



“bello e impossibile! la formazione delle ostetriche alla 

fisiologia tra ideale e reale”: che nesso c‟è tra una formazione 

schizofrenica (quando va bene, per cui in aula si insegna 

qualcosa di fisiologia ma in tirocinio si apprende un altro 

modello) e la scarsa fiducia che un professionista non sicuro 

inevitabilmente “passa” alle donne? Le donne percepiscono il 

modello medico come sicuro/rassicurante e il modello ostetrico 

come fragile e incerto … 
 

Un mare di contraddizioni e di messaggi 

contradditori … o schizzi, o diventi 

compiacente, nel senso che per sopravvivere 

cerchi di capre di volta in volta cosa vuole da 

te chi ti sta sopra, la tutor del tuo anno, la 

tutor di tirocinio, le docenti interne del corso 

di laurea … rischi di diventare un camaleonte, 

senza identità. 

Per me questa è stata la fatica più grossa, 

sentirmi intera nonostante queste operazioni 

di sopravvivenza a cui, bene o male, eravamo 

costrette….  



Autonomia decisionale 

 

Indipendenza culturale 
e operativa 

 

Responsabilità 
professionale 

ESERCIZIO PROFESSIONALE 

PERCORSO IN FORTE EVOLUZIONE 



A scuola ti facevano anche bellissime 

lezioni di fisiologia … bellissime, ma i parti 

veramente fisiologici li abbiamo visti 

praticamente solo in qualche video. In 

tirocinio la regola erano donne 

monitorizzate in continua, bloccate  a letto, 

amnioressi precoce, perfusione, visite 

frequenti, fatte da chiunque, qualche 

ostetrica con cui ho fatto tirocinio teneva 

pure su i bordi “per aiutare la donna” e te 

lo passava come una strategia preziosa, 

poi l‟espulsivo classico, donna sul lettino, 

spinta forzata, kristeller , episio … dei miei 

40 parti 38 sono stati così. 

I due con qualche variazione di fisiologia 

me li ricordo ancora, due parti rubati di 

notte, intrufolandomi con l‟unica tutor che 

assisteva rispettando i tempi, senza 

interventismi, e già allora mi ricordo che 

mi aveva fatto paura assistere così, senza 

intervenire, senza toccare …  

Quale conoscenza della 

fisiologia nei corsi di 

laurea in ostetricia? 

Quale pratica di 

un‟assistenza rispettosa 

della fisiologia? 



Normale? 

Fisiologico? 

Basso rischio? 

… 
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CONDUZIONE  DIRETTIVA CONDUZIONE DI SUPPORTO 

Gravidanza e parto sono pericolosi 
Gravidanza e parto sono eventi 
naturali 

L’operatore è competente La donna è competente 

Assistenza secondo le 
consuetudini e . . . secondo le 
ultime novità 

Assistenza appropriata, secondo le 
prove di efficacia (EBM) 

Livello più intensivo di cure 
Livello di cure più basso compatibile 
con la sicurezza (OMS) 

Il medico è l’esperto che assiste 
tutte le gravidanze, perché tutte 
sono ad alto rischio 

Ostetrica: promuove la fisiologia e 
assiste gravidanze e parti normali 
(basso rischio) 

Medico: esperto in medicina materno 
fetale (alto rischio) 

Il medico decide e interviene 

La donna delega, subisce le 
decisioni 

La donna è coinvolta nelle decisioni. 

L’operatore interviene solo con 
procedure dimostratesi vantaggiose 
(EBM) 

Il danno può non essere accettato 
(accanimento) 

Il danno può essere accettato 
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LUOGHI DELL’ASSISTENZA 



In classe si parlava di quello che accadeva 

in tirocinio, che al di là di queste 

assistenze lontanissime da ciò che 

studiavi, ti sentivi ridere dietro dalla tutor 

se dicevi “ma a scuola ci hanno detto …” 

“filosofia quelle della scuola si vede che 

sono anni che non mettono piede in sala 

parto!” e tu allora, giovane sbarbina 

studentessa cosa fai? Ti metti contro? No 

assiti come vuole la tua tutor. E impari 

così, ti resta l‟imprinting … Io riuscivo a 

stare con la donna, nel senso di sentirmi 

in contatto con lei davvero, solo in 

travaglio, mi sentivo veramente io che ero 

con lei che la incoraggiavo, la sostenevo 

… anche se era in epidurale non importa, 

c‟era relazione.  



Quali modelli relazionali si 

apprendono a scuola nella 

relazione con tutor e 

docenti? Spesso modelli 

rigidi di sudditanza e 

compiacenza, che non 

formano all‟assertività e 

che non preparano ad una 

relazione professionale 

con i medici, basata sul 

riconoscimento dei diversi 

ambiti di competenza 

piuttosto che di 

sudditanza. 

MEDICI  
 



ACCUDIRE COLTIVARE 



Poi come iniziava il parto, mi vestivo tutta 

bardata, con tanto di cuffia, occhiali, 

scafandro … - per la sicurezza nostra, per 

il rischio infettivo … peccato che nessuna 

ostetrica si camuffava così , ma a scuola 

non volevano grane…  
I linguaggi non verbali (es 

scafandri) 

http://www.cgilct.it/site/images/stories/Foto/incidenti.jpg


Io non mi sento forte abbastanza a non 

farla, lo spettro del retto che parte ce l‟ho 

sempre, credo di  aver studiato tutto lo 

studiabile sull‟episio, ci ho fatto la tesi, so 

che non si deve fare di routine, ma mi 

capita rarissimamente di essere  da sola e 

avere io coraggio di non farla… con 

qualcuno che ti gufa dietro la schiena la 

paura del retto che parte, ma anche un 

semplice secondo grado …  non riesci a 

reggerla …  anche l‟attesa della rotazione 

spontanea, della fuoriuscita delle spalle ..  

studiato tutto , studiato anche che c‟è un 

tempo tra testa e spalle ma quando ti 

insegnano che devi tirarlo fuori tu, che 

devi disimpegnare le spalle, se non tocchi 

niente ti senti come una scema imbranata 

… insomma quando impari un‟assistenza 

così … cosa vuoi … la teoria diventa il 

sogno, ma la pratica che ti entra nelle mani 

è quella; e io se sono sincera ho paura a 

far diverso. 





L‟alta qualità dei Servizi 

Materno Infantili è 

influenzata in modo 

determinante dalla 

CONTINUITA‟ E 

COERENZA dell‟assistenza 

dal periodo 

preconcezionale al 

puerperio in un continuum 

nella quale i providers e le 

donne siano  “partners in 

care” 

Quale formazione al lavoro in gruppo? 

Al confronto tra pari che non sia 

imposto come una sorta di “vogliamoci 

bene” “bisogna fare gruppo”, 

superficiale? 

Come si forma a questa dimensione? 



 



http://www.google.it/imgres?imgurl=http://it.dreamstime.com/cestino-vuoto-thumb17824811.jpg&imgrefurl=http://it.dreamstime.com/immagine-stock-cestino-vuoto-image17824811&usg=__jpc_DDMj1q6wVDksjAdstB9bm90=&h=450&w=299&sz=43&hl=it&start=18&zoom=1&tbnid=aHG3agf8cOmpDM:&tbnh=127&tbnw=84&ei=L2ipTqTVN8rN4QSb4O0j&prev=/search%3Fq%3DCESTINO%2BVUOTO%26hl%3Dit%26sa%3DX%26tbm%3Disch%26prmd%3Divnsfd&itbs=1


Il mio sogno è rimasto quello di veder 

assistere la maestra, ma lei non poteva 

assistere … diventava triste quando lo diceva. 

Si vedeva che le mancavano i parti. Quando ci 

faceva le lezioni sull‟assistenza ti 

commuoveva, la fisiologia ti sembrava una 

storia bellissima, un sogno … ma lei non ha 

mai potuto condividere con noi le immagini di 

questo sogno. E capivamo che non potevamo 

troppo dirle che vedevamo tutt‟altro … si 

intristiva … quando uscivo da quelle lezioni 

mi sentivo un senso di amarezza dentro, e un 

po‟ anche di rabbia, mi dicevo “ma cavolo che 

senso ha insegnarci queste cose se poi 

diventano solo un „ideale che se no puoi mai 

mettere in pratica … solo frustrazione ti 

provoca”. Già al secondo anno ho capito 

benissimo che avevo di fronte due strade: o 

diventare come la mia tutor, senza farmi 

troppi problemi, o tenermi dentro il desiderio 

di assistere nella bellezza di una fisiologia 

rispettata, soffrendo, come la Maestra. Ma alla 

mia età non si può vivere soffrendo  

ILLUDERE LE 

DONNE…ILLUDERE LE 

STUDENTESSE, GLI 

STUDENTI 

 

 

 

 

IDEALE..REALE…. 

EMPOWERMENT 

 

SOGNI…REALTA‟…. 

 

CONCRETEZZA 



Qual è il potere reale delle 

docenti ostetriche 

nell‟ambito universitario? 

Lo 

scoraggiamento/pessimis

mo delle ostetriche docenti 

come incide sulle 

studentesse? 

Come è affrontato il tema 

generazionale? 





INSEGNACI AD ACCOMPAGNARTI 
Progetto di Tirocinio Clinico per le Studentesse/i del   

Corso di Laurea in Ostetricia  

dell‟Università di Torino 

Iniziato nell‟a.a 2009/2010…. 



Il progetto «Insegnaci ad accompagnarti» 

Rivolto a studentesse/studenti del 2°-3° anno del CLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI 
•sviluppo di una maggiore sensibilità alla centralità delle persone assistite 
•sperimentare percorsi di continuità assistenziale e collegamenti ospedale-territorio 
•sviluppo di competenze relazionali e cliniche attraverso: ascolto, comunicazione 
simmetrica,  scelta informata, osservazione dei segni di salute di madre e feto 
•riflessione sui propri punti di forza e debolezza e successivo miglioramento delle 
capacità 

Assistenza al Percorso Nascita di una donna sana 

con gravidanza fisiologica seguita da: 

• Ostetrica in Consultorio Familiare 

• Ostetrica in Ambulatorio ospedaliero della 

gravidanza fisiologica 

dalla prima visita in gravidanza a 12 settimane 

dopo il parto 





ASSISTENZA OSTETRICA NEL PERCORSO NASCITA 



COSTRUIRE LA RETE – DELLE /DEI DOCENTI, DELLE/DEI DISCENTI 
CON LE DONNE 





SOLITUDINE  

..SENTIRSI UN PESCE FUOR 

D’ACQUA.... 

..INTERESSE.. 

COMPLESSITA’ 
ORGANIZZATIVE 

RIFLESSIONI 
PERSONALI 





PROCESSI DI PROFESSIONALIZZAZIONE 
 



Studiare 
Tradurre/interpretare 

 

Adattare 
 

Facilitare  
 

Informare 
Pubblicizzare 

 

Ricercare 

Condividere 
 

Sostenere 
Formare 

 



BELLO E POSSIBILE AVENDO FIDUCIA NELLE NUOVE 
GENERAZIONI 

 



Afferma Isaiah Berlin: 

«L'essenza della libertà è sempre 

consistita nella capacità di scegliere come 

si vuole scegliere e perché così si vuole, 

senza costrizioni o intimidazioni, senza 

che un sistema immenso ci inghiotta; e 

nel diritto di resistere, di essere 

impopolare, di schierarti per le tue 

convinzioni per il solo fatto che sono tue. 

La vera libertà è questa, e senza di essa 

non c'è mai libertà, di nessun genere, e 

nemmeno l'illusione di averla»[1] Quattro 

saggi sulla libertà, Feltrinelli, Milano, 1989 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Isaiah_Berlin

