
Maternità e abuso  

Il trauma perinatale comprende anche tutta una serie di eventi “silenziosi” ossia che non accadono 

“realmente” durante la gestazione o alla nascita, ma che riguardano precedenti situazioni 

traumatizzanti che la madre ha vissuto in passato e che si riattivano nella relazione col bambino che 

porta in grembo. Una donna che nella sua vita ha subito un trauma da abuso sessuale ad esempio 

può trovarsi in una condizione emotiva e psichica che non facilita la connessione col bambino, può 

avere paura del parto e non sentirsi pronta “ad aprirsi” a questa esperienza che coinvolge così 

profondamente il suo corpo. La necessità di ricorrere in gravidanza o al momento del parto a 

procedure mediche invasive o all’esposizione del proprio corpo e delle parti intime in contesti e con 

modalità non sensibili, può riattivare nella donna i vissuti dell’abuso e rendere difficoltoso il 

costituirsi del legame col bambino. Per lei può essere fondamentale trovare nel suo percorso 

qualcuno in grado di accogliere e riconoscere la sua storia personale e offrirle il supporto 

necessario. La gravidanza è infatti un momento in cui i processi fisiologici che si attivano per 

sostenere la relazione, quando vengono rispettati, possono funzionare da supporto per 

l’elaborazione dei traumi vissuti dalla donna nel corso della sua vita, proteggendo così dal rischio 

che essi impattino negativamente sulla relazione madre-bambino. Le esperienze traumatiche passate 

o attuali dei genitori possono influenzare la loro capacità di proteggere e accudire il bambino, 

aumentando così la vulnerabilità alla sofferenza psichica del bambino. Prendersi cura 

amorevolmente del periodo perinatale è un importante fattore protettivo per la salute dell’individuo, 

della famiglia e della società, offrendo la possibilità di interrompere la trasmissione 

transgenerazionale dei fattori traumatici. 

Nei traumi perinatali possiamo includere: 

● Traumi da parto (Disturbo post traumatico da stress dovuto alle condizioni del parto) 

● Traumi connessi alla Terapia Intensiva Neonatale  

● Eventi traumatici pregressi o attuali durante la gravidanza o i primi mesi di vita del bambino 


