
Disturbo post-traumatico da stress e maternità 

Una delle forme attuali più diffuse e poco riconosciute di trauma perinatale è quello relativo alla 

medicalizzazione della gravidanza e in particolare del parto. La frequenza con cui le donne vivono la 

gravidanza in condizioni di stress dovute alla procedure mediche o che vivono il parto con estrema 

sofferenza e compromissione del proprio senso di integrità fisica è giunta a livelli preoccupanti tanto 

che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha formulato il concetto di “Violenza Ostetrica” intesa 

come “un’appropriazione del corpo e dei processi riproduttivi della donna da parte del 

personale sanitario, che si esprime in un trattamento disumano, nell’abuso di medicalizzazione e 

nella patologizzazione dei processi naturali avendo come conseguenza la perdita di autonomia e 

della capacità di decidere liberamente del proprio corpo e della propria sessualità, 

impattando negativamente sulla qualità della vita della donna”. Oggi è ampiamente sottovalutato 

l’impatto dei traumi perinatali nella madre ma soprattutto nel bambino. Il neonato è ancora visto come 

un essere non pienamente in grado di sentire e vivere profondamente il mondo che lo circonda. Il 

pianto disperato del neonato che viene visitato e riceve procedure mediche al momento della nascita 

viene normalmente accettato come parte della routine ospedaliera. Non si considerano mai le enormi 

conseguenze che invece possono esservi sul piano emotivo se tutto non è andato come sarebbe 

dovuto, ossia con amore, intimità e grande rispetto della fisiologia. La madre dopo un parto 

difficoltoso potrebbe sentirsi molto spossata, aver difficoltà ad accudire il bambino o nell’avvio 

dell’allattamento. Numerosi studi stanno investigando il Disturbo post traumatico da stress nelle 

madri dovuto alle condizioni del parto, caratterizzato da un senso di prostrazione fisica estrema, 

ricordi intrusivi del parto, iperattivazione, disturbi del sonno, forte vulnerabilità emotiva fino a 

sentimenti di rifiuto verso il bambino e il prendersi cura di lui (1). Le madri fanno fatica in questi casi 

a parlare del parto e di ciò che sentono a causa di un senso di inadeguatezza rispetto a ciò che 

socialmente viene visto come un “evento gioioso”. È necessario che la madre possa contare su un 

ambiente in grado di accudirla e di riconoscere il suo dolore e la sua estrema sensibilità.  

 


