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Convegno : la vita e la malattia: trapianti d’organo e terapia rigenerativa nella cura e 
nella guarigione  
 
Ruolo dell’ostetrica nell’assistenza, cura e accompagnamento della gestante e del 
figlio con malattia fetale. 
L’ostetrica come la figura che sta davanti, OB-STO, o come alleviatrice del dolore, 
levatrice ,  è testimone della strana simbiosi di cui la gestazione è segno.  
La cura nel senso “di prendersi cura” della madre e del figlio in grembo,  caratterizza 
il suo profilo umano e professionale. Star di fronte alla vita è la missione di chi 
sceglie di essere presente nelle fasi dell’esistenza umana  dal concepimento alla fine 
naturale. Il mistero della malattia di un figlio nel grembo materno è la strana realtà 
,che pone le ostetriche di fronte alla circostanza incredibile del limite, della morte.  Di 
fronte ad un ventre femminile abitato da una creatura, si presenta alla coscienza una 
sensazione di trionfo , di bene, di potenza, di forza, di perfezione. E’una percezione 
che ognuno sente di fronte ad una donna gravida. La malattia di un feto rivela in 
modo realistico il vero, il bene nascosto , l’esperienza sconvolgente del limite, il 
sapore amaro dell’impotenza. Accogliere la sfida su di sé innanzitutto, accogliere la 
sfida nella modalità più pacificante che è l’affidamento e la fede nel Dio buono , il 
cui bene per l’uomo non è minacciato dalla malattia , dal dolore, dalla morte. Lo star 
di fronte al dolore come il mistero dei santi innocenti, senza risposte preconfezionate, 
condividendo le domande , le angosce, le ansie delle madri e dei padri di questi 
piccoli malati. Accompagnare le madri nel luogo di sofferenza e paura, laddove sono, 
stare con loro nello spazio del cuore dove ci sono lacrime per un investimento 
affettivo tradito, apparentemente; accompagnare le madri laddove, nella penombra 
dell’utero, la loro creatura vive il suo destino difficile . Accompagnare le madri e i 
padri nella relazione con il loro figlio senza paura del legame con lui, nel concedersi 
un atto di misericordia nel lungo cammino di accettazione, popolato dai sensi di colpa 
e di ribellione. Accompagnare le madri nel momento in cui la sensazione di morte 
diventa la certezza di un figlio morto in utero, quell’utero che ha accolto con 
generosità , spazio di annidamento e protezione, spazio vitale di nutrimento , 
divenuto ambiente inospitale , privo del liquido caldo, dimora ultima per il passaggio 
della creatura sulla terra. Star di fronte alla complessità di una relazione, senza la 
pretesa di semplificare per ridurre le dinamiche umane ad una misura , per ridurre l’io 
fetale, l’io materno, l’io paterno a standards di riferimento o scale di valutazione. Star 
di fronte con fede , speranza e carità , nella certezza del Destino eterno a cui tutti 
siamo destinati, disegnato per noi da un Creatore, che non ha elargito un dono minore 
in una vita malata.  Star di fronte con il cuore colmo di Infinito, perché la vita non si 
conclude con la morte biologica ma c’è un oltre. Questa è la premessa con la quale 
vorrei introdurmi nella mia relazione .  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     RELAZIONE 
Star di fronte alla malattia non è un compito, non è un punto di qualsivoglia codice 
deontologico o profilo professionale,  è una vocazione. Ho iniziato da un reparto di 
oncologia ginecologica la mia carriera professionale nel 1978. Ho accompagnato 
molte donne al compimento del loro destino ultimo,come infermiera professionale. 
Poi ho scelto di stare di fronte alla vita nascente, proprio negli anni in cui in Clinica 
Mangiagalli si eseguivano le prime interruzioni volontarie di gravidanza sulle  madri 
di Seveso, contaminate dalla diossina, nell’ipotesi che i loro figli fossero malati.  In 
realtà le analisi successive rivelarono che i feti erano tutti  sani.  Apparentemente 
avevo scelto di abbracciare la vita, in realtà il mio primo impatto da ostetrica è stata 
un’esperienza   di morte . Come star di fronte al mistero della sofferenza in una 
piccola vita, nascosta nel grembo materno? La risposta  
è  frutto di trials socio psicologici, nei quali domandarsi se e  come la figura ostetrica 
debba coinvolgersi emotivamente  , debba studiare l’apprendimento di strategie di 
distacco , imparare l’arte del sostegno a distanza, pur essendo empatica con la madre? 
La letteratura ci indica alcune linee di condotta per porre in atto comportamenti 
adeguati di fronte a qs particolare circostanza. Questa può essere una fonte per 
trovare sistemi perfetti o protocolli , in cui non sia necessario essere buoni per essere 
uomini.  Io vorrei dirvi altro oggi. 
  L’ostetrica, quando una madre gravida si ammala durante la gravidanza o 
concepisce già in uno stato di malattia, è alla presenza di una creatura con la madre , 
così nel caso in cui sia il figlio ad essere malato l’ostetrica è alla presenza di una 
madre con la sua creatura. Spesso è una madre spaventata , sola perché c’è un padre 
confuso che non sa portare il dramma su di sé. E’ una realtà umana ferita nel 
profondo. Spesso nella complessità della circostanza di malattia, la salute biologica 
diviene l’argomento primario. Il dibattito sulla vita , sulla sopravvivenza del figlio, 
sul porre termine alla gravidanza con un intervento che tuteli i danni fetali o ne 
migliori gli esiti,  è contrassegnato da dati della letteratura o percentuali , consulti 
pluridisciplinari medici. Ma poi cosa rimane nella madre o nel padre insieme o nel 
loro intimo individuale , in un silenzio reciproco,  quasi a voler proteggere l’altro dai 
propri pensieri e dalle angosce, dagli incubi o dalla delusione, dai sensi di colpa…    
quale vita si immagina per sé e per il figlio , quale vita si profila per le relazioni 
famigliari?quale futuro di sofferenza per il figlio? 
L’ostetrica è la presenza presente ,che fa memoria di chi c’è dentro il ventre materno, 
del piccolo io legato alla madre in una simbiosi profonda. E’ quel piccolo, a cui il 
padre fa spazio nel suo cuore , quasi fosse un grembo psichico. L’ostetrica chiama 



quel piccolo esserino chiedendo ai genitori di nominarlo, mentre svolge il gesto di 
applicare un monitor o auscultare il battito fetale. Dare un nome è riconoscere la sua  
appartenenza ai genitori , coloro che l’hanno generato , concepito. Non è il feto , è il 
figlio.  E’ suscitare il bene della relazione con il figlio , con  il padre ,con  i 
famigliari, con gli amici, relazione sulla quale investire senza condizioni ,contro ogni 
sentimento avverso. Il figlio vive del bene in un legame tradotto in un linguaggio 
interpsichico con la madre ed il padre, con un linguaggio verbale fatto di parole 
rivolte a lui\lei, con un linguaggio umorale fatto di ormoni. Non potrebbe 
sopravvivere alla sospensione del contatto affettivo, ad una sorta di isolamento 
asettico , in cui ci sia a tema solo la sua sopravvivenza corporea. Sarebbe deluso 
nell’investimento energetico , speso nel suo concepimento e programmato per 
sostenere tutta la complessità del suo sviluppo nell’utero . Con  quale investimento 
affettivo giunge dal concepimento alla nascita? Lo stare in relazione con il figlio 
rassicura la madre ed il padre. Le mani dell’ostetrica valorizzano lo spazio che 
,giorno dopo giorno,il piccolo ospite si prende nelle coltri uterine. Le nostre mani che 
conducono altre mani , quelle del padre, sul ventre materno, per suscitare già un 
legame con il figlio, attraverso l’identificazione delle piccole parti corporee , il 
massaggio sulla schiena fetale, il gioco con le proposte di movimento o l’attivazione 
delle risposte intenzionali. Creare legami e relazioni, facilitare l’attaccamento, 
veicolare l’amore, incoraggiare , lasciare che il cuore possa essere libero di amare 
senza condizioni, senza ma e senza se. I movimenti fetali sono segni del benessere di 
un bambino. La modalità con la quale un bimbo si muove in utero è segno dello 
sviluppo regolare della sua maturazione neurologica. L’osservazione della tipologia 
dei movimenti è il linguaggio dei segni, che cambia con il trascorrere della 
gestazione. I bambini malati hanno un loro codice di movimento differente dai bimbi 
sani. Una madre lo sente, lo presente. L’ostetrica è attenta al presentimento materno , 
del tutto naturale . La categoria dei movimenti fetali nel caso di sofferenza, si 
caratterizza in modo differente , in rapporto alla malattia. Nella malattia muscolare , 
la creatura si muove in modo molto lento, quasi si lasciasse galleggiare nel liquido 
amniotico. La madre avverte movimenti sussultori , come vibrazioni improvvise, 
come a immaginare convulsioni o tremori per esempio nei bambini anencefali.  
L’immobilità nello stesso sito dell’utero , il mancato spostamento del dorso , molto 
frequente e ben avvertito dal settimo mese  o la riduzione dei cicli di movimenti nelle 
24 ore sono altre tipologie che caratterizzano la creatura con malattie muscolo 
scheletriche. Direi che ad ogni squilibrio  corrisponde una tipologia di movimenti ; il 
bambino  si propone all’ascolto materno e al mondo esterno  in modo differente. 
Nella minaccia di parto prematuro , ai sovvertimenti contrattili , il piccolo “scappa” 
nel segmento uterino superiore, lontano dalla cervice e spesso si pone in 
presentazione podalica . Per tutto il tempo della minaccia, si muove poco, come non 
volesse partecipare  alla minaccia di  parto prematuro, quasi spaventato ed in preda 
agli ormoni dello stress.  Potrei continuare a descrivere codici di movimento, che ho 
osservato nella mia carriera. Desidero solo sottolineare che la relazione corporea fra 
madre e figlio, a cui l’ostetrica è estremamente attenta, è la chiave con la quale la 
madre organizzerà la sua relazione con il neonato malato o sano.  



L’ostetrica facilita , sta , non sostituisce. Può giungere anche il momento in cui separa 
per sempre nel corpo ,una madre da suo figlio,  come nel caso di una morte 
endouterina . L’ostetrica in ogni nascita compone un clima di sacralità, come se il 
luogo del parto fosse un tempio , un santuario della vita . Si lasci la luce , quanto 
basti, si abbandonino rumori molesti, solo i suoni del parto, si pronuncino le parole 
come un mormorio , poche parole ,  si lasci esprimere l’intimità degli sposi, si lasci  il 
silenzio carico di attesa per un uomo che nasce alla vita eterna.  Come avere il 
coraggio di tagliare quel cordone, con le lacrime che le scendono,  senza restituire 
subito alle mani materne una creatura vivente?,  
o come domandare accoglienza sul ventre o nelle mani paterne  per una creatura 
malata, brutta a vedersi , imperfetta agli occhi umani ? E’il volto dell’umano creato, 
ad essere il criterio del bello, è quest’ultimo  lo standard di riferimento, di chi sta di 
fronte alla nascita, perché non solo sta di fronte senza volgere gli occhi altrove , ma 
sta dentro l’esperienza dell’essere, che corrisponde alle radici della sua umanità. E’lo 
stupore della sua umanità  di fronte ad alcune nascite come quella della piccola Lisa, 
anencefala, la cui madre  ha accolto con venerazione ed il cui padre definiva 
bellissima  con gli occhi del cuore o come la nascita di Emma, trisomia 18 , nata con 
il rumore dell’acqua delle sorgenti come sottofondo in un clima quasi di meditazione.  
E’ la pietà , nella sua accezione buona, il non giudizio , la condivisione della 
sofferenza di fronte al rifiuto dei genitori di accogliere ,di vedere , di stare con il 
piccolo corpicino vivo o senza vita. E’raccogliere le lacrime, abbracciare in una 
stretta caritatevole i genitori.  E’ in tal caso l’ accoglienza amorevole, che ricompone 
la salma e attende un cenno dai genitori. E’ l’accoglienza amorevole alla creatura 
malata, perché incontri nelle nostre mani , nel nostro sguardo l’inesorabile positività 
del reale, in attesa di incontrare i genitori, non ancora pronti al loro SI. Quello che vi 
ho detto non è scritto nel codice deontologico dell’ostetrica, nemmeno in un testo di 
psicologia. E’ la mia esperienza , per quello che vale, nel cammino vocazionale di 
sposa, madre , ostetrica , caratterizzato dalla gratitudine al Destino, per l’incontro con 
una realtà umana che mi accompagna nella vita con uno sguardo di Bene , illuminato 
dall’Infinito. Con questa mia relazione , non desidero sminuire l’importanza degli 
studi clinici della letteratura scientifica  ostetrica o la conoscenza di testi specialistici 
psicologici sull’argomento, a cui l’ostetrica deve fare riferimento, per la sua 
formazione permanente. Un percorso  di studio ,che conferisca al suo “prendersi 
cura”un valore qualitativo eccellente e coerente con le novità della ricerca clinica, 
costituisce una base solida , sulla quale posare le basi del suo sviluppo professionale, 
che cammina a pari passo con una maturazione esistenziale, senza la quale nessuna 
evidenza scientifica può fornire una metodologia perfetta di interazione con una 
famiglia, provata dal dramma della sofferenza  di   piccoli esseri umani malati.  
  


