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Quali buone prassi per il sostegno alla genitorialità? Il punto di vista dei 
professionisti e delle professioniste coinvolti nel percorso nascita 

Elisa Guidi, Rossella Capecchi, Ilaria Fabbri1 

 

Introduzione 
La nostra categoria professionale si interroga su quali possano essere le buone prassi per la promozione 

della salute e del benessere degli individui. Un’interessante considerazione è quella di affrontare tale tematica 
utilizzando, come lente di osservazione, le diverse fasi del ciclo di vita. Nel precedente testo “FA - RETE 
SALUTE DI GENERE. Professionisti a Confronto per il Benessere nelle Relazioni di Coppia”, promosso da 
questo gruppo di lavoro in seguito a uno specifico convegno, l’attenzione era stata posta sullo scambio sia 
interistituzionale che interprofessionale sulla salute di genere all’interno della vita di coppia. Il focus in 
quell’occasione riguardava una riflessione sui confini fra la violenza domestica e il conflitto di coppia.  

Alla luce di quanto emerso ci siamo interrogati sui possibili interventi per promuovere la salute di 
genere nelle relazioni di coppia. Già in quell’occasione avevamo iniziato a considerare le criticità che sorgono 
nel ciclo di vita di una coppia nel momento in cui arriva un figlio o una figlia. Con la nuova nascita, la coppia 
coniugale vive una ristrutturazione della relazione in quanto si trova a dover convivere anche con il nuovo 
ruolo di coppia genitoriale e gli equilibri costruiti con fatica nel corso del tempo, le dinamiche e i ruoli 
subiscono una scossa: tutto è da ricostruire. L’intero sistema deve affrontare un importante cambiamento 
promosso dalla nascita di un/a figlio/a ed è coinvolto nel gestire relazioni modificate proprio da questo evento. 
Queste criticità possono rappresentare dei rischi per il benessere della coppia stessa e abbiamo visto che il 
percorso può portare anche alla separazione dei coniugi, fenomeno definito in letteratura come “baby-clash” 
(Geberowicz & Barroux, 2007)2. Essendo professionisti/e della salute abbiamo cercato di contestualizzare le 
criticità che la coppia si trova ad affrontare nel percorso nascita3 proponendo delle strategie per il supporto alla 
genitorialità, attraverso un approccio multidisciplinare al fenomeno, considerando che con il confronto 
interdisciplinare è possibile riconoscere le competenze e i diversi ambiti di intervento dei professionisti e delle 
professioniste coinvolti in questa fase del ciclo vitale della coppia. 
 
 
Studio 1. Baby-Clash: risultati della ricerca territoriale 

Per poter raccogliere informazioni dai diversi professionisti/e che contribuiscono a seguire la coppia 
nel percorso nascita abbiamo promosso una ricerca pilota per poter descrivere le principali dinamiche tenendo 
conto di diversi punti di osservazione. Lo scopo generale dello studio non è quello di fare inferenze, ma solo 
di raccogliere informazioni per ulteriori spunti di riflessione. Così abbiamo voluto indagare le dinamiche delle 
coppie eterosessuali durante il percorso nascita (i.e., gravidanza e primo anno di vita del bambino/a) attraverso 
il punto di vista privilegiato di ciascun professionista coinvolto dalla coppia. In particolare, abbiamo raccolto 
le specifiche percezioni dei diversi professionisti/e che si inseriscono nel percorso nascita in relazione alle 
eventuali difficoltà relazionali che la coppia eterosessuale si trova ad affrontare in questa fase di vita.  

Un altro aspetto indagato sono state le proposte di supporto suggerite nel momento in cui vengono 
rilevati fattori di rischio e come vengono gestiti gli invii ad altre figure professionali. 
 

																																																													
1	Elisa	Guidi,	Rossella	Capecchi	ed	Ilaria	Fabbri	hanno	curato	questo	lavoro	del	sottogruppo	“Co-genitorialità”	-		
Chiappi	Fiorella	(referente),	Anna	Rita	Natale	(coordinatrice),	Alessandra	Bortolotti,	Sabrina	Costantini,	Fortunata	Dini,	
Tommaso	Fanzone,	Elena	lenzi,	Roberta	Giommi,	Gabriella	Smorto,	Fiorella	Tonello,	Massimo	Voltattorni	-		del	Gdl	
“Psicologia	&	Salute	di	Genere”	dell’OPT.		
2	Si	rimanda	al	contributo	di	Anna	Rita	Natale:	“La	gestione	del	baby-clash:	una	strategia	per	la	rilevazione	e	prevenzione	
della	 conflittualità	 nel	 percorso	 nascita”.	 Il	 testo	 è	 sul	 sito	 dell’Ordine	 degli	 psicologi	 della	 Toscana	 alla	 voce	
pubblicazioni:	https://www.ordinepsicologitoscana.it/	(Reperito	online	il	29/03/19).	
3	In	questo	contributo,	per	percorso	nascita	intendiamo	il	periodo	che	va	dalla	gravidanza	e	al	primo	anno	di	vita	del	
bambino/a.	
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Metodo 
 
Partecipanti 

All’indagine hanno risposto 53 soggetti, di cui il 75% di sesso femminile. Il gruppo di intervistati/e 
risulta essere composto per un 49,1% da Psicologi/ghe, 17% da Pediatri/e, 11,3% Ginecologi/ghe seguiti da 
Medici di base 7,5% e Ostetrici/che 5,7%. Nella categoria “Altro” confluiscono OSS, Psicopedagogisti/e, 
Pedagogisti/e Mediatori/Mediatrici ed Educatori/Educatrici perinatali (Figura 1). Per quanto riguarda il 
contesto di lavoro il 54,6% dei professionisti/e che ha partecipato alla ricerca proviene dal SSN mentre il 
restante 46,3% dal privato. 

 
Figura 1. Profilo professionale 

 

Nella Figura 2 mostriamo le percentuali relative alla distribuzione sul territorio di riferimento e 
l’anzianità di servizio dei professionisti/e coinvolti. Rispetto al territorio sono rappresentate solo 7 province su 
10 della Toscana e con contributi diversi. Il 54,7% dei soggetti lavora su Firenze, il 17% su Pisa, l’11,3% su 
Lucca e il 7,5% su Livorno. Prato e Grosseto sono rappresentate ciascuna dal 3,8% dei/delle partecipanti e 
Pistoia dall’1,9%. Non abbiamo ricevuto questionari dalle Provincie di Arezzo, Massa Carrara e Siena. 
Essendo una ricerca esplorativa con finalità di descrizione e divulgazione riteniamo che tale aspetto non 
influenzi le riflessioni che volevamo suscitare. 

 

Figura 2. Territorio di riferimento e anzianità di servizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti 
Per lo studio è stato utilizzato un questionario costruito ad hoc4 caratterizzato da risposte chiuse e 

risposte aperte. Un aspetto peculiare di questa ricerca è rappresentato dal voler rilevare conoscenze e percezioni 
delle eventuali criticità relazionali che la coppia si trova a vivere, colte dai diversi professionisti/e coinvolti 
																																																													
4	Il	questionario	è	stato	elaborato	dal	Sottogruppo	“Mediazione	di	Genere”	&	“Genitorialità”	del	Gruppo	di	la	Lavoro	
“Psicologia	di	Salute	di	Genere”	–	Ordine	degli	Psicologi	della	Toscana.	

1,9% 
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nel percorso nascita. La somministrazione del questionario è avvenuta on-line, in forma anonima. Il 
questionario era preceduto da una lettera dell’allora Presidente del nostro ordine professionale, Lauro 
Mengheri, dove era descritta l’indagine e si chiedeva la partecipazione di professionisti/e con competenze 
diverse. 

Nella raccolta dati abbiamo individuato 4 macroaree. 

1- Variabili socio-anagrafiche. Oltre a genere, profilo professionale, anzianità di servizio, contesto di 
lavoro e territorio di riferimento abbiamo inserito anche la richiesta del numero di persone che si 
rivolgono al/la professionista nell’arco di un anno specificatamente per il percorso nascita.  

2- Variabili relative alle criticità di coppia. Abbiamo descritto 6 situazioni di dinamiche di coppia e 
chiesto ai professionisti/e di indicare, attraverso una scala Likert a 4 punti (i.e., mai, occasionalmente, 
spesso e molto spesso), con che frequenza si trovavano a osservare e percepire tali criticità, chiedendo 
loro di evidenziare la frequenza rilevata specificatamente per entrambi i partner della coppia, e quindi 
una frequenza per le donne e una per gli uomini. In particolare, abbiamo indagato l’aspetto di eventuali 
disagi emotivi (tristezza, tono dell’umore abbattuto, ecc.), aspetti inerenti la conflittualità di coppia 
(lamentele, recriminazioni, litigi, critiche, ecc.), atteggiamenti/comportamenti di supporto verso 
l’altro/a partner, stati d’animo di preoccupazione persistente per il nuovo ruolo genitoriale, difficoltà 
nella sfera sessuale, difficoltà nel rapporto di coppia attribuibili alle trasformazioni del corpo della 
donna durante la gravidanza e/o l’allattamento. Sempre in questa area abbiamo chiesto se i 
professionisti/e avessero rilevato separazioni in questo periodo della coppia. 

3- Utilizzo del supporto attraverso invii. Abbiamo chiesto se il/la professionista, nel momento in cui 
rilevava delle difficoltà nel rapporto di coppia, avesse effettuato invii e, in caso affermativo, a quale 
professionista (in questo caso potevano essere fatte più scelte nel dare la risposta). 

4- Conoscenza del fenomeno del Baby-Clash e relativo punto di vista del/la professionista. In questa 
area attraverso domande aperte, volevamo esplorare quanto questo fenomeno fosse conosciuto, come 
venisse definito e quale fosse il punto di vista del/la professionista rispetto alla tematica trattata dal 
questionario. 

 
 
Risultati 

Alla domanda inerente al numero delle persone che in un anno si rivolgono al/la professionista e che 
si trovano nel percorso nascita, il grafico a torta mostra le percentuali di risposta dei/delle partecipanti (Figura 
3). Dividendo i/le partecipanti in due categorie, ovvero gli psicologi/ghe come una categoria e tutti gli altri 
professionisti/e sotto la voce “altri professionisti/e”, è emersa una differenza significativa (𝝌2 = 17,329; 
p<0,001) rispetto alle classi fino a 10 persone in cui la frequenza maggiore con il 76,9% è rappresentata dagli 
psicologi/ghe e la classe più di 50 persone con la frequenza più alta del 37% degli altri professionisti/e. 
 

Figura 3. Numero di persone incontrate che si trovavano nel periodo del percorso nascita 

 

 

 

 

 

 

 

𝝌
2	
=	17,329 
p<0,001 

76,9%	=	Fino	a	10	(Psicologo/a) 
37%	=	Più	di	50	(Altri/e	Professionisti/e)	
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Nella Figura 4 sono ripotate le percentuali di risposta che i professionisti/e hanno dato alla richiesta di 
indicare la frequenza di disagi emotivi per ciascuno dei partner della coppia. La risposta “mai” è la seconda 
scelta più frequente per il genere maschile (26,4%), mentre per il genere femminile è la risposta “spesso” 
(28,3%). 

 

Figura 4. Disagi (tristezza, tono dell’umore abbattuto, ecc.) di un/a partner nella coppia 

 

Rispetto alla conflittualità di coppia (Figura 5), il 43,4% dei professionisti/e rilevano “spesso” nella 
donna gli aspetti della conflittualità, mentre rispondono “spesso” per gli uomini il 30,2% dei professionisti/e. 
Rileviamo inoltre che circa il 50% dei professionisti/e sceglie comunque per entrambi i partner della coppia la 
risposta “occasionalmente”. La risposta “mai” è data maggiormente per l’uomo (13,2% vs 1,9% per le donne).  

 

Figura 5. Conflittualità di coppia (lamentele, recriminazioni, critiche, litigi, ecc.) 

 

Per quando riguarda la domanda inerente agli atteggiamenti ed ai comportamenti di supporto mostrati 
nei confronti dell’altro/a partner (Figura 6), la frequenza di risposta maggiore data dai professionisti/e per gli 
uomini è “spesso” (47,2%) mentre quella scelta per le donne è “occasionalmente” (45,3%).  

 

Figura 6. Atteggiamenti e comportamenti di supporto al/la partner 
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Abbiamo chiesto ai professionisti/e se avessero rilevato nei/nelle partner della coppia stati d’animo di 
preoccupazione persistente per il nuovo ruolo genitoriale (Figura 7). Dalle risposte raccolte “spesso” per la 
donna è stato scelto dal 52,8% dei soggetti, mentre per l’uomo la frequenza riscontrata maggiormente per 
questa variabile è “occasionalmente” con il 49,1%. Inoltre, “mai” per la donna è stata scelta dall’1,9% dei 
professionisti/e e per l’uomo dal 9,4%.  

 

Figura 7. Stati d’animo di preoccupazione persistente per il nuovo ruolo genitoriale 

 

Le difficoltà mostrate rispetto alla sfera sessuale sono state un altro argomento d’indagine (Figura 8). 
I professionisti/e riscontrano tali difficoltà nei/nelle partner della coppia con lo stesso andamento. La risposta 
che ha raccolto la frequenza più alta per entrambi è “occasionalmente”, uomini 44,2%, donne 50%; a seguire 
“spesso” uomini 34,6% e donne 30,8%, “mai” uomini 15,4% e donne 11,5%, “molto spesso” uomini 5,8% e 
donne 7,7%. Questo ci fa pensare che le difficoltà nella sfera della sessualità che sopraggiungono nel percorso 
nascita vengano percepite da entrambi i genitori con lo stesso parametro di valutazione. 

 

Figura 8. Difficoltà mostrate nella sfera dell’intimità sessuale 

 

Ai professionisti/e è stato chiesto di stimare con quale frequenza venivano riportate le difficoltà nel 
rapporto di coppia come attribuibili alle trasformazioni del corpo della donna durante la gravidanza e/o il 
periodo dell’allattamento (Figura 9). Osservando la figura, vediamo che “molto spesso” è stato indicato per la 
donna dall’1,9% dei soggetti e non è stato scelto per l’uomo; “spesso” 26,4% per la donna e 15,1% per l’uomo; 
“occasionalmente” 56,6% per la donna e 60,4% per l’uomo; “mai” 15,1% per la donna e 24,5% per l’uomo. 

  



	
7	

Figura 9. Difficoltà nel rapporto di coppia attribuibili alle trasformazioni del corpo della donna 
durante la gravidanza e/o l’allattamento 

 

 

Nella Figura 10 riportiamo le percentuali di risposta alla domanda: “Nell’ambito della sua esperienza 
professionale, le è capitato di vedere coppie che si separano durante il percorso nascita (gravidanza e primo 
anno di vita del bambino/a)?”. Nessuno ha scelto la risposta “molto spesso”, il 5,7% dei/delle partecipanti ha 
risposto che riscontra “spesso” un percorso di separazione della coppia in questa fase del ciclo vitale, il 56,6% 
“occasionalmente”, mentre il 37,7% “mai”. 

 

Figura 10. Separazioni durante il percorso nascita 

 

Successivamente abbiamo indagato, nel caso in cui il/la professionista avesse riscontrato difficoltà 
nella coppia neo-genitoriale, se avesse fatto invii e a quale professionista (Figura 11). I soggetti potevano 
scegliere più risposte. Fra le figure a cui erano stati fatti invii, gli intervistati/e riportano Psicologo/a 60,4%, 
Pediatra 11,3%, Medico di base, Altro 9,4%, Ginecologo/a, Ostetrico/a 7,5%, Counsellor e 
Sacerdote/Consigliere spirituale 5,7%. La seconda risposta scelta dal 28,3% dei/delle partecipanti “Non ho 
effettuato invii” fornisce spunti di riflessione: buona parte dei soggetti che hanno partecipato all’indagine può 
ritenere di riuscire a sostenere la coppia senza ricorrere all’aiuto di altri specialisti/e. 

 

Figura 11. Invii 

 

37,7%	
56,6%	

5,7%	
0%	
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Alla fine del questionario abbiamo chiesto se il soggetto fosse mai venuto a conoscenza del fenomeno 
del Baby-Clash. In base alle loro risposte, i/le partecipanti sono stati suddivisi in 2 gruppi numericamente 
molto simili. Infatti, il 50,9% dei professionisti/e ha dichiarato di non conoscerlo e il 49,1% ha risposto di 
esserne a conoscenza. La successiva domanda aperta chiedeva, a chi avesse risposto di conoscere il fenomeno 
del Baby-Clash, di descriverlo. Fra le risposte che sono state date dai/dalle partecipanti abbiamo individuato 
due categorie: “crisi di coppia per la nascita di un figlio/a” e “cambiamento e ricerca di un nuovo equilibrio”. 
In Figura 12 riportiamo alcune definizioni esemplificative che i professionisti/e ci hanno fornito. 

 

Figura 12. Alcune definizioni del fenomeno del Baby-Clash 

 

Nell’ultima domanda aperta, abbiamo sollecitato i soggetti a fornirci uno spunto di riflessione sugli 
argomenti trattati nell’indagine. Sono emerse principalmente due categorie di suggerimenti, una riguardante 
“l’importanza di trattare il tema” (Figura 13) e l’altra che considera le “criticità” da affrontare (Figura 14). A 
loro volta all’interno delle due categorie abbiamo individuato alcune specificità. 

 

Figura 13. Suggerimenti (1) 
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Professionisti/e di ambiti diversi concordano nel ritenere che il percorso nascita rappresenti una fase 
di potenziale criticità per la coppia ed il nuovo nucleo familiare e ritengono che questa tematica debba essere 
affrontata maggiormente attraverso un lavoro multidisciplinare coordinato, sia in ambito del Sistema Sanitario 
Nazionale che nel privato. Interessante anche osservare che a partire dal momento in cui inizia la gravidanza, 
la coppia con i propri bisogni e complessità passa in secondo piano rispetto alle “esigenze” del nascituro, come 
se si parlasse di due entità che non interagiscono e non si influenzano reciprocamente. Anche professionisti/e 
che non svolgono il ruolo di sostegno psicologico colgono l’importanza di accompagnare la coppia verso la 
consapevolezza del cambiamento che coinvolgerà gli individui della coppia e la coppia stessa. 

 

Figura 14. Suggerimenti (2) 

 

 

Rispetto alle criticità, le risorse della coppia vengono individuate come fondamentali fattori protettivi 
del cambiamento che essere neogenitori comporta, come se il percorso di consapevolezza e di cammino fatto 
insieme prima del concepimento già di per sé potesse costituire terreno fertile per la crescita della famiglia. I 
professionisti/e coinvolti rilevano la necessità di creare percorsi di preparazione e sostegno alla genitorialità, 
da affiancare ai percorsi di preparazione alla nascita che danno una visione estremamente parziale del nuovo 
ruolo genitoriale. Inoltre, emerge la necessità del lavoro di rete fra professionisti/e coinvolti, auspicando una 
maggiore collaborazione fra “specialisti” di ambiti strettamente connessi durante il percorso nascita. Sempre 
in questa direzione si inserisce la creazione di nuove figure professionali che possano supportare i neogenitori. 
Laddove nel percorso nascita si inseriscono patologie e particolari criticità acquisisce sempre più importanza 
la collaborazione fra professionisti/e, anche se in questo caso sono già previsti percorsi strutturati in tale 
direzione. 

 
 
Conclusioni 

Volendo riprendere i dati esposti possiamo concludere che i vari professionisti/e, nonostante 
competenze differenti, tendono a percepire le criticità di coppia in maniera simile, riscontrando una maggiore 
difficoltà femminile per quanto riguarda il disagio emotivo e la conflittualità durante il periodo del percorso 
nascita. Inoltre, indipendentemente dalla professione esercitata, i/le partecipanti hanno una conoscenza e 
percezione del fenomeno del Baby-Clash che non si differenzia molto. In particolare, emerge anche una 
peculiare attenzione dei professionisti/e a cogliere alcuni segnali di rischio nella coppia durante il periodo del 
percorso nascita. Questo ci fa pensare che ci sia una consapevolezza “professionale” che prescinde dal tipo di 
disciplina esercitata che considera particolarmente critico l’evento della nascita di un figlio o di una figlia. 
Sulla base dei risultati dell’indagine e di come ad oggi è organizzato il percorso nascita nel nostro territorio, 
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gli altri professionisti/e (i.e., non psicologi/ghe) incontrano più spesso e in maggior numero pazienti in questa 
fase del ciclo di vita. Questo ci porta a pensare che viste le complessità che si innescano con la nascita di un 
figlio/a, la figura professionale dello psicologo/a debba investire in questo ambito per promuovere il benessere 
della nuova famiglia e attivarsi per la creazione di percorsi preventivi e di sostegno delle criticità che ne 
scaturiscono. Per poter attivare una prevenzione efficace del fenomeno del Baby-Clash riteniamo che sia 
necessario sviluppare maggiormente le connessioni tra la rete multidisciplinare, ad esempio creando iniziative 
sul territorio di confronto, formazione e scambio reciproco. 

 
 
Studio 2. 

 
Il punto di vista dei professionisti e delle professioniste sulle dinamiche di coppia e sulle buone 
pratiche durante il Percorso Nascita 

Il Gruppo di Lavoro “Psicologia & Salute di Genere” dell’Ordine degli Psicologi della Toscana ha 
sviluppato una seconda ricerca, di tipo qualitativo, al fine di accrescere la comprensione delle dinamiche nelle 
coppie eterosessuali intorno al Percorso Nascita, sia in termini di criticità/risorse che di azioni volte al sostegno 
della genitorialità. Lo studio era destinato alle diverse figure professionali del Sistema Sanitario Nazionale 
dell’area Toscana centro (Pistoia, Prato, Firenze, Empoli), dell’area Toscana nord ovest (Massa e Carrara, 
Lucca, Pisa, Livorno, Viareggio) e dell’area Toscana sud est (Siena, Arezzo, Grosseto) che vengono in contatto 
con i genitori e i loro bambini/e durante il percorso nascita.  

Lo studio aveva due obiettivi specifici: 

• esplorare le percezioni dei diversi professionisti/e coinvolti nel percorso nascita riguardo alle criticità 
e alle risorse delle coppie eterosessuali in questa fase del ciclo di vita; 

• descrivere eventuali proposte di supporto, sia a livello del singolo professionista che a livello 
multidisciplinare, per la promozione del benessere della coppia durante il percorso nascita (inteso fino 
ad un anno di vita) del primo figlio/a. 
 
 

Metodo 
 
Partecipanti 

Lo studio ha coinvolto 15 tra professionisti/e che hanno aderito volontariamente alla ricerca (Tabella 
1). Tutti i/le partecipanti sono stati informati dello scopo dell’indagine e hanno fornito il loro consenso. 

 
Tabella 1. Caratteristiche dei/delle partecipanti 

Ruolo professionale Numerosità e Genere Sedi territoriali 
Ginecologa 2 Femmine area Toscana sud est 
Infermiera 1 Femmina area Toscana sud est 
Medico di base 2 Maschi area Toscana centro 

area Toscana sud est 
Ostetrica 4 Femmine area Toscana centro 

area Toscana sud est  
area Toscana nord ovest (2) 

Pediatra 3 Femmine e 1 Maschio area Toscana sud est  
area Toscana centro (3) 

Psicologa 2 Femmine area Toscana sud est  
area Toscana nord ovest  

 

Strumenti e analisi dei dati5 

																																																													
5	Come	autrici	di	questo	contributo,	ringraziamo	Rossano	Biscaglia,	Fortunata	Dini,	Tommaso	Fanzone	e	Fiorella	Tonello,	
colleghi/e	 del	 Gruppo	 di	 Lavoro	 che	 hanno	 condotto	 con	 Ilaria	 Fabbri	 le	 interviste	 di	 questo	 studio.	 Un	 ulteriore	



	
11	

Sono state condotte 15 interviste semi-strutturate che esploravano 2 aree principali:  
1. Fattori di rischio e protezione collegati alla crisi della coppia nel periodo del percorso nascita. 
2. Interventi del singolo professionista, lavoro di rete e buone pratiche per la promozione della salute e 

del benessere della coppia durante il percorso nascita. 

A seguito del consenso da parte dei/delle partecipanti, le interviste sono state audio-registrate e trascritte per 
permettere l’analisi dei dati raccolti tramite il programma online e gratuito QCAmap (Mayring, 2014). In 
particolare, per l’analisi qualitativa è stata adottata la metodologia dell’analisi tematica (Braun & Clarke, 
2006). La ricerca è stata condotta nel rispetto del Codice Etico dell’Ordine degli Psicologi e in accordo con le 
leggi sulla privacy. 

 
 

Risultati 
Macro-tema: Prendersi cura di una coppia in crisi nel percorso nascita 
 

Nelle interviste i/le partecipanti hanno descritto il loro compito professionale del prendersi cura di una 
coppia in crisi nel percorso nascita (Figura 15).  

 

Figura 15. Mappa tematica macro-tema “Prendersi cura di una coppia in crisi nel percorso nascita” 

 

 

Un prerequisito importante a questo compito è dato non solo dall’essere formati nell’ambito della 
relazione d’aiuto, ma anche dall’aver acquisito competenze specifiche per la rilevazione dei segnali di 
malessere all’interno della coppia e della famiglia più in generale (Tabella 2).  

 

Tabella 2. Essere formati 
Relazione d’aiuto “E quindi dal punto di vista pratico una coppia si aiuta formando gli operatori in questo 

senso […] se io operatore non ho abilità di questo tipo - cioè di ascolto e di mediazione 
- finisco solo per acuire certi conflitti. Quindi direi che dal punto di vista pratico il 
pediatra aiuta se ha questo tipo di bagaglio” – Pediatra 1, area Toscana sud est. 

																																																													
ringraziamento	alla	tirocinante	e	ai	tirocinanti	dello	spin	off	accademico	dell’Università	degli	studi	di	Firenze	“LabCom	
Ricerca	e	azione	per	il	benessere	psicosociale	s.c.s”,	Arianna	Corbani,	Mattia	Mazzarese	e	Giuseppe	Metallo,	per	la	loro	
collaborazione	nell’analisi	dei	dati.		
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Rilevazione di segni di 
malessere 

“Secondo me occorrerebbe innanzitutto più formazione, quindi si potrebbe partire 
colmando delle lacune di conoscenza del fenomeno, ma anche di lettura di segni che 
possano farci pensare che possa esserci un problema […] Magari, bisogna essere 
formati ad essere attenti a ciò che può essere colto, oppure a ciò che può essere 
ulteriormente chiesto […] Se in una gravidanza il babbo non si è mai visto neppure ad 
un controllo, io in questo ci vedrei qualcosa” – Ostetrica 2, area Toscana sud est. 

 

Una volta formato, il/la professionista può a sua volta educare e rendere consapevole la coppia in 
merito ai cambiamenti legati alla gravidanza e alla genitorialità, alla gestione del bambino/a e all’importanza 
di coinvolgere il padre nel percorso nascita (Tabella 3).  

Tabella 3. Educare e rendere consapevole la coppia 
Cambiamenti legati alla 
gravidanza e alla 
genitorialità 

“Parlare alla coppia e con la coppia di tutti i potenziali problemi, a partire dal rapporto 
sessuale che viene completamente stravolto dall’evento nascita, così come tutti gli altri 
aspetti legati al corpo” – Medico di base 2, area Toscana sud est. 

Gestione del bambino “Ci sono degli escamotage per lasciare il bambino un’ora senza farlo piangere: qui 
possiamo fare anche qualcosa noi come professionisti… queste cose vanno un po’ 
insegnate” – Infermiera, area Toscana sud est. 

Coinvolgere il padre nel 
percorso nascita 

“Nella nostra struttura il compagno viene molto sollecitato a partecipare e può rimanere 
a fianco della donna sempre, in qualsiasi fase, per esempio durante il travaglio e, 
chiaramente, durante il parto. Questo viene fatto perché vivere insieme delle situazioni 
di difficoltà e dare sostegno alla propria compagna aumenta il senso di consapevolezza” 
– Ginecologa 2, area Toscana sud est. 

 

Gli intervistati/e hanno riconosciuto l’importanza dell’ascolto e del supporto nella loro pratica 
professionale, evidenziando la necessità di dedicare più tempo al colloquio con una donna nel percorso nascita 
e sottolineando la rilevanza del supporto alla coppia da parte dei professionisti/e della salute, in particolare gli 
psicologi/ghe. Infine, nei casi individuati a rischio o complessi (e.g., problematiche di salute mentale, violenza 
domestica, ecc.) spesso avviene l’invio ad altre figure professionale (Tabella 4). 

 

Tabella 4. Importanza dell’ascolto e del supporto e Invio ad altre figure professionali 
Dedicare più tempo al 
colloquio con una donna 
nel percorso nascita 

“E quindi parlare con queste donne e non limitarsi a fare la semplice ecografia dicendo 
che è tutto a posto, arrivederci e continuare la tua attività. Ecco, spendere un pochino 
di tempo in più per parlare con queste donne” – Ginecologa 1, area Toscana sud est. 

Supporto alla coppia da 
un/a professionista della 
salute 

“Potenziare il supporto psicologico durante tutta la gravidanza, nel post-partum per la 
donna e per la coppia” - Ginecologa 2, area Toscana sud est. 

Invio ad altre figure 
professionali 

“A me è capitato di inviare alcune donne a fare dei colloqui da psicologi e talvolta 
psichiatri” - Ginecologa 1, area Toscana sud est. 

 

Macro-tema: Coinvolgimento a tutti i livelli per il sostegno alla genitorialità 
 
Dalle interviste emerge che in Toscana il sostegno alla genitorialità coinvolge vari livelli: i servizi e le 

strutture del Sistema Sanitario Nazionale e il territorio con i suoi cittadini e cittadine (Figura 16). 
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Figura 16. Mappa tematica macro-tema “Coinvolgimento a tutti i livelli per il sostegno alla 
genitorialità” 

 

I/le partecipanti hanno presentato esperienze di coinvolgimento della comunità locale, come l’attività 
di volontariato delle “Peer Counselor”. Gli intervistati/e hanno inoltre menzionato alcuni interventi di rete e 
servizi multidisciplinari presenti nel Sistema Sanitario Nazionale come consultorio, corsi pre-partum ed 
esperienze di centri multidisciplinari nel post-partum (Tabella 5). 

 

Tabella 5. Coinvolgimento della comunità locale per il sostegno alla genitorialità e  
Interventi di rete e servizi multidisciplinari 

Peer Counselor “Sono state formate delle Peer Counselor il cui obiettivo era quello di portare sostegno 
per l’allattamento al seno, però poi alla fine quello che hanno fatto è stato di lavorare 
anche sulla genitorialità. […] Negli incontri magari c’è un esperto che parla un’ora, 
un’ora e mezzo, ma poi un’altra ora e mezzo è dedicata allo scambio tra pari e penso 
che sia una cosa molto importante. […] C’è addirittura una convenzione con questo 
gruppo di mamme, per cui loro possono partecipare ai corsi di accompagnamento alla 
nascita, agli incontri vari di educazione sanitaria che ci sono, oltre che proporre loro 
delle cose: si cerca di fare rete tra il ‘dentro’ e il ‘fuori’” Ostetrica 2, area Toscana sud 
est.  

Consultorio come rete 
multidisciplinare 

“Nello stesso consultorio abbiamo noi ostetriche, la ginecologa, l’assistente sociale […] 
anche se quando interviene l’assistente sociale vuol dire che le problematiche sono un 
pochino più importanti, a livello di violenza domestica o di disagio economico grave. E 
le psicologhe ovviamente che non mancano mai” – Ostetrica 3, area Toscana nord ovest. 

Presenza di corsi pre-
partum 

“Da tempo abbiamo cominciato a lavorare già dalla gravidanza, a fare una serie di 
incontri dove sono invitati a partecipare sia gli uomini che le donne proprio per spiegare 
e trainare la trasformazione che l’arrivo del bambino porta” – Psicologa 1, area Toscana 
sud est. 

Esperienze di centri 
multidisciplinari nel 
post-partum 

“La Casa dei Bambini e delle Bambine...La multidisciplinarietà, il fatto che non ci sia il 
prevalere tutto ostetrico, tutto psicologico, mi pare importante” – Psicologa 2, area 
Toscana nord ovest. 

 

Gli intervistati/e hanno sottolineato alcune strategie di successo quali l’attivazione di dinamiche peer-
to-peer di gruppo per il supporto alla genitorialità, lo sviluppo di un ciclo di incontri rivolti alla paternità, la 
disponibilità a svolgere gli interventi il sabato (Tabella 6). 
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Tabella 6. Strategie di successo 
Attivazione dinamiche 
peer-to-peer di gruppo 
per il supporto alla 
genitorialità 

“La possibilità di incontrarsi tra coppie, tra genitori, portare anche i bambini, sapere 
di cose che servono per un’educazione sanitaria, […] c’è la possibilità soprattutto di 
scambiarsi cose, rivedere gli operatori, parlarsi tra genitori e magari così qualche 
disagio può essere detto o può essere colto” – Ostetrica 2, area Toscana sud est. 

Ciclo di incontri rivolti 
alla paternità 

“Ecco forse più iniziative del genere… perché quella sulla paternità piacque molto… le 
persone sono andate. Fu un ciclo di 4-5 incontri e poi non l’hanno più ripetuta” – 
Ostetrica 4, area Toscana nord ovest. 

Sabato “Siccome è di sabato, i partner per la maggioranza sono liberi, vengono tutti in coppia” 
– Ostetrica 4, area Toscana nord ovest. 

 

Macro-tema: Principali criticità 
 

Le principali criticità evidenziate dai partecipanti riguardano l’organizzazione dei servizi che si 
occupano di sostegno alla genitorialità, il lavoro di rete e gli interventi rivolti al periodo del post-partum (Figura 
17). 
 

Figura 17. Mappa tematica macro-tema “Principali criticità” 

 

 

Per quanto riguarda i servizi, gli interventi di sostegno alla genitorialità possono essere meno efficaci 
a causa di criticità organizzative del servizio stesso. Inoltre, le attività dedicate al percorso nascita tendono ad 
essere maggiormente attrattive per le primipare, con il rischio di non raggiungere e di non fornire supporto 
anche a coloro che non sono alla prima esperienza come genitori. Infine, un’ulteriore criticità è data dalla 
mancanza di competenze interculturali nei professionisti/e, competenze necessarie per sostenere in maniera 
equa e non discriminatoria la genitorialità di persone appartenenti a diverse culture (Tabella 7). 

 

Tabella 7. Criticità dei servizi 
Criticità organizzative “Per motivi pratici che riguardano il reparto si fanno molte cose la mattina e di mattina 

i babbi non vengono” - Ostetrica 2, area Toscana sud est. 
Coinvolgimento 
maggiore delle primipare 

“All’ambulatorio dell’allattamento generalmente si rivolgono le primipare, mentre 
dopo è più raro, ma sappiamo che i problemi possono insorgere anche alla seconda o 
alla terza gravidanza […] questo vuol dire che una gran fetta di popolazione che è 
ugualmente a rischio rimane esclusa” - Ginecologa 2, area Toscana sud est. 

Bisogno di competenze 
interculturale  

“Da noi poi viene tanta gente straniera con culture completamente diverse dalla nostra. 
Quindi, anche entrare nelle varie culture non è semplice: quello che ti dicevo prima vale 
per gli italiani, in un’altra cultura magari no” - Infermiera, area Toscana sud est. 
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Sebbene i/le partecipanti ritengano che il lavoro di rete e gli interventi interdisciplinari nell’ambito del 
sostegno alla genitorialità siano presenti nel territorio toscano, rilevano comunque alcune criticità. (Tabella 8). 
Il lavoro di rete, e di conseguenza gli interventi multidisciplinari, non sembrano essere una pratica strutturata 
con dei protocolli condivisi tra le varie figure professionali che si occupano di persone che si trovano nel 
percorso nascita, tanto che i professionisti/e possono non essere a conoscenza o non avere informazioni 
adeguate rispetto ad attività e progetti in questo campo. Il lavoro di rete viene attivato principalmente per casi 
complessi (e.g., situazioni psichiatriche, violenza domestica, ecc.). In questo contesto, è presente uno scambio 
di informazione e condivisione delle attività tra i vari professionisti/e, facilitando un clima di collaborazione. 
Tuttavia, questo agire cooperativo risulta ancora deficitario nella prassi professionale di sostegno alle 
genitorialità. 

Tabella 8. Criticità del lavoro di rete 
Non strutturato “Ci sono delle realtà che lavorano in questo senso, realtà pubbliche e alcune realtà 

private: il problema di tutte è che lavorano in modo scollegato le une dalle altre, con 
dei riferimenti propri, con dei protocolli non condivisi” - Medico di base 2, area Toscana 
sud est. 

Scarsa conoscenza “Siamo in rete ma io l’attività non è che la conosco… so quale potrebbe essere 
eventualmente” - Ostetrica 4, area Toscana nord ovest. 

Attivazione 
principalmente per casi 
problematici 

“Esiste nei casi proprio eclatanti, non esiste nel sotto soglia. Cioè quando hai segni e 
sintomi lampanti ti viene in mente: facciamo una chiacchierata con uno psicologo! Però 
deve essere lampante oppure devono proportelo loro. […] C’è una piccola rete 
istituzionale fatta dalle ostetriche, dai ginecologi che lavorano all’Ospedale e dalle 
psicologhe del Consultorio, a cui però mandiamo le situazioni eclatanti” - Ostetrica 2 - 
area Toscana sud est. 

 

Il periodo del post-partum sembra essere un momento del percorso nascita che riceve meno attenzione 
in termini di attività volte al sostegno della genitorialità. Anche la possibilità di ricevere un supporto 
professionale in questa fase del ciclo di vita, soprattutto da parte della professione ostetricia, risulta minore 
rispetto al periodo pre-partum e agli anni passati. In particolare, alcuni degli intervistati/e ritengono che nel 
post-partum ci sia un interesse principale, anche da parte delle istituzioni, al tema dell’allattamento seno, 
questione che dovrebbe essere affiancata ad altre e varie attività di supporto, in modo da fornire misure 
maggiormente onnicomprensive a sostegno della genitorialità (Tabella 9). 

Tabella 9. Criticità degli interventi nel periodo post-partum 
Numero ridotto di 
interventi/attività 

“Secondo me il sostegno dopo la nascita è fondamentale e le istituzioni non fanno niente 
dopo la nascita, fanno molto prima e pochissimo dopo” - Ostetrica 2, area Toscana sud 
est. 

Riduzione della figura 
professionale dello/a 
ostetrico/a 

“Adesso anche la figura dell’ostetrica nel consultorio per il post-partum è stata molto 
ridotta: prima andava a casa, adesso invece sono aperti degli sportelli pomeridiani e 
mattutini per portare il bambino a fare la pesata e basta, non c’è un granché” - Ostetrica 
1, area Toscana centro. 

Attenzione prioritaria 
all’allattamento al seno 

“Magari la Regione pensa al percorso allattamento, ma se in questo percorso ci si 
inserissero altre attività diventerebbe una rete virtuosa che poi servirebbe anche di 
sostegno alla genitorialità” - Pediatra 1, area Toscana sud est. 

 

Macro-tema: Fattori di protezione e strategie per affrontare efficacemente i cambiamenti 
 

I professionisti/e intervistati hanno individuato diversi fattori di protezione e strategie che permettono 
alla coppia di affrontare efficacemente e in maniera positiva i cambiamenti connessi alla nascita di un figlio/a. 
Tali fattori protettivi e strategie possono essere legati alla relazione di coppia, alla gestione del bambino/a e 
alle caratteristiche di una rete sociale più ampia (Figura 18). 
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Figura 18. Mappa tematica macro-tema “Fattori di protezione e strategie per affrontare efficacemente 
i cambiamenti” 

Gli intervistati/e riconoscono la maturazione della coppia (e.g., “legami di reciproco sostegno e 
supporto”) come prerequisito per diminuire il possibile impatto del cambiamento legato all’arrivo e alla nascita 
di un figlio/a e, di conseguenza, per affrontare il passaggio al nuovo ruolo genitoriale in maniera positiva. Per 
salvaguardare il benessere della relazione di coppia, è importante che i partner sappiano ritagliargli dei 
momenti individuali e degli spazi per la coppia. Nel caso in cui una coppia entri in crisi durante il percorso 
nascita, è fondamentale la presenza di una rete di supporto, sia formale che informale, in grado di accogliere 
una richiesta di aiuto, ascolto e supporto da parte della coppia stessa. Secondo i/le partecipanti a questa ricerca, 
la condivisione nell’accudimento del figlio/a da parte di entrambi i partner si configura come un fattore 
protettivo per prevenire una crisi di coppia subentrata dopo la nascita del bambino/a. Infine, possibili strategie 
protettive risultano essere sia l’utilizzo del ciuccio, anche nel corso dell’allattamento al seno, che l’utilizzo del 
lettino già dai primi mesi di vita del figlio/a (Tabella 10). 

 

Tabella 10. Fattori di protezione e strategie per affrontare efficacemente i cambiamenti 
Relazione di coppia Maturazione della coppia come prerequisito alla genitorialità: 

“La genitorialità secondo me è un qualcosa di più complesso che ha bisogno di un 
processo di crescita e di maturazione della coppia […] I fattori di rischio stanno 
essenzialmente nell’immaturità delle persone che si uniscono rispetto alla gestione di 
un rapporto di coppia e rispetto all’idea di concepimento di un altro essere vivente” - 
Medico di base 2, area Toscana sud est. 
Ritagliarsi attività individuali e di coppia 
“Andare a prendersi un aperitivo, fare una passeggiata o altro. Ha il sapore di una 
trasgressione, come quando da adolescenti si fa forca a scuola, ed è bellissimo perché 
crea complicità e consente alla coppia di sperimentare momenti a tre e momenti in due 
in un periodo che rischia invece di comprimere sempre di più, fino a far sparire la 
possibilità di passare un tempo di qualità in due” - Psicologa 1, area Toscana sud est. 

Rete sociale di supporto 
formale e informale 

“In qualche modo una rete deve esserci, qualcuno a cui rivolgersi, un luogo dove 
andare…e credo che debba essere doppia: in parte con operatori sanitari e in parte tra 
pari” - Ostetrica 2, area Toscana sud est. 

Gestione del/la figlio/a Condivisione dell’accudimento 
“Io nel tempo sto vedendo proprio un cambiamento grande… tutte coppie che accedono 
al consultorio, diciamo soprattutto quelle che seguono i corsi e che poi ritornano dopo 
parto […], c’è un coinvolgimento del padre molto in equilibrio con quello della madre 
e quindi i casi di difficoltà sono piuttosto... almeno... non tanto evidenti devo dire” - 
Ostetrica 4, area Toscana sud est. 
Ciuccio e lettino 
“Il primo fattore di protezione è secondo me cercare di dare il ciuccio al bimbo anche 
durante il periodo dell’allattamento al seno, perché così non usa il seno come una 
consolazione e quindi diventa molto più facile poi staccarlo dal lettone e quindi farlo 
dormire nella sua camera” - Ginecologa 1, area Toscana sud est. 
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Macro-tema: Fattori di rischio 
 

I professionisti/e hanno identificato diversi fattori di rischio collegati alla crisi della coppia nel periodo 
del percorso nascita. Questi possono essere raggruppati in due tipologie: fattori a livello di macrosistema e 
quelli a livello di microsistema (Figura 19).  

In relazione ai fattori di macrosistema (Tabella 11), molti degli intervistati/e sottolineano la presenza 
di un modello familiare ancora patriarcale, dove la gestione della famiglia non è egualitaria tra padre e madre 
ma è principalmente a carico di quest’ultima. Per le donne, a differenza degli uomini, è molto difficile 
raggiungere un equilibrio tra ruolo di madre e altri impegni, tra cui quelli lavorativi, che spesso devono venire 
interrotti proprio per prendersi cura del figlio/a. Ancora pochi uomini sono coinvolti e partecipano attivamente 
al percorso nascita (e.g., corso pre-parto) e alla gestione del bambino/a (e.g., cura quotidiana, visite 
pediatriche), in quanto sembra ancora molto presente la credenza che il principale compito paterno sia il 
sostegno economico alla famiglia. Inoltre, alcuni degli intervistati/e evidenziano come, ad una certa età, l’avere 
un figlio/a sia considerato una sorta di rito di passaggio obbligato nella vita delle persone. La crisi di coppia 
per la nascita di un bambino/a o può essere collegata pertanto ad aspettative irrealistiche rispetto, non solo ai 
ruoli sociali, ma anche all’idea di famiglia, ad un ridotto senso di responsabilità nei confronti della genitorialità 
e ad una minore capacità di adattamento ai cambiamenti che questa fase della vita comporta. All’interno dei 
fattori di macrosistema, troviamo infine la mancanza di politiche sociali a sostegno di genitorialità e famiglia 
(es. nidi d’infanzia, tutela del lavoro delle donne). 

 

Figura 19. Mappa tematica macro-tema “Fattori di rischio” 

 

 

Tabella 11. Fattori di macrosistema 
Gestione non egualitaria 
della cura del/la figlio/a 

Difficile equilibrio tra ruolo di madre e altri impegni: 
“Le donne […] vivono questo periodo come un’interruzione di quello che stavano 
facendo: spesso sono professioniste o comunque hanno lavori magari importanti che 
sono costati tempo e fatica e quindi non vivono questo periodo serenamente, ma lo 
vivono quasi con l’angoscia di avere stoppato un’identità professionale che spesso 
confligge con il ruolo di madre” - Psicologa 1, area Toscana sud est. 
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Ruolo paterno tradizionale: 
“L’uomo dopo la nascita del bambino torna subito alla sua attività e partecipa “male” 
e “poco” a questa vita familiare di gestione del neonato. Ci sono degli uomini che sono 
molto bravi, ma sono nella mia esperienza una minima parte, e ci sono uomini che 
dicono che loro lavorano e magari si sentono responsabili e partecipi della famiglia 
soltanto lavorando e portando i soldi a casa e sicuramente sbagliano, perché non c’è 
solo questo” - Ginecologa 1, area Toscana sud est. 

Famiglia come rito di 
passaggio obbligato 

“Spesso si arriva ad una certa età e scatta il meccanismo biologico di avere un figlio o 
di avere per forza un compagno, se no si rimane soli, perché si vuole fare i moderni ma 
poi fino in fondo non lo siamo” - Pediatra 1, area Toscana sud est. 

Aspettative irrealistiche  Ruoli sociali: 
“Siamo tutti più stressati perché dobbiamo essere perfetti in tutto” - Medico di base 1, 
area Toscana centro. 
Idea di famiglia: 
“La crisi non nasce da un disinvestimento affettivo, ma dall’idealizzazione della 
“famiglia che diventeremo” e che poi nella realtà si traduce nel salto di tutti gli 
equilibri” - Psicologa 1, area Toscana sud est. 

Ridotto senso di 
responsabilità e capacità 
di adattamento nelle 
famiglie attuali 

“Secondo me una grossa difficoltà - che mi dispiace perché io lo vedo invece come un 
fenomeno di salute, che dice davvero se una persona sta bene così come è, se vive bene 
i rapporti, le relazioni, gli eventi eccetera – è che non ci si adatta, è come se ci fosse 
davvero difficoltà ad adattarsi a cose nuove e mi sembra che ultimamente - io lavoro da 
tanti anni - sia sempre più forte, proprio tanta. Ecco, c’è sofferenza, c’è disagio, c’è 
insicurezza, non ci si adatta bene alle cose nuove che la vita propone. Mentre io credo 
che adattarsi ad un cambiamento sia una cosa salutare e quindi vedere che c’è molta 
difficoltà, molta delega, molta insicurezza mi colpisce” - Ostetrica 2 - area Toscana sud 
est. 

Mancanza di politiche 
sociali a sostegno di 
genitorialità e famiglia 

“Le nostre politiche sociali, aldilà dei proclami politici, non hanno assolutamente tenuto 
conto di quello che è tra l’altro la base di uno Stato, cioè la famiglia: storicamente è 
così, indipendentemente da come si può pensare soggettivamente, ma non è stato fatto 
niente in realtà per favorire la crescita della famiglia e quindi se ne pagano le 
conseguenze” - Medico di base 2, area Toscana sud est. 

 

I fattori di microsistema riguardano la rete familiare e sociale, le criticità collegate al figlio/a e quelle 
legate alle dinamiche di coppia (Tabella 12). Per quanto riguarda la rete familiare e sociale, alcuni 
professionisti/e dichiarano che la neo-coppia genitoriale, in particolare la neo-madre, può sentirsi sola nella 
gestione del bambino/a, in quanto lontana dalla propria famiglia d’origine, ricevendo pertanto poco supporto 
o supporto non efficace. Nonostante l’importanza di questo aspetto, alcuni dei/delle partecipanti alla ricerca 
ritengono che, in certi casi, le conflittualità siano ascrivibili ad un’intromissione della famiglia d’origine nella 
cura del bambino/a.  

In relazione alla criticità collegate al figlio/a, il periodo che va dalla nascita ai primi tre anni vita viene 
indicato da alcuni intervistati/e come una fase molta complessa e faticosa, soprattutto per le donne che sono 
impegnate principalmente nei compiti di cura del bambino/a. Tale gestione è caratterizzata da ansie e 
preoccupazioni. Inoltre, un’altra criticità riscontrata è il disaccordo rispetto a scelte alimentari (e.g., 
allattamento al seno) e terapeutiche (e.g., gravità della sintomatologia del figlio, tipologia della terapia). In 
particolare, l’allattamento al seno viene definito come periodo che mette a dura prova la donna, sia da un punto 
di vista fisiologico che emotivo, per cui richiede un supporto psicologico anche in termini di effetti sulla 
relazione di coppia. Infine, altri fattori di rischio indicati sono il numero di figli/e e un’eventuale patologia del 
bambino/a.  

A livello di dinamiche di coppia, un fattore di rischio è che un neo-papà o una neo-mamma percepisca 
il ruolo genitoriale - materno o paterno – del proprio/a partner come estremamente prioritario all’interno della 
vita familiare. Dedicarsi in maniera totalizzante al figlio/a può essere una criticità, in quanto gli intervistati/e 
ritengono che un membro della coppia potrebbe sentirsi “abbandonato/a” come compagno/a. In questo 
contesto, un ulteriore aspetto critico riguarda la sessualità che secondo i professionisti/e intervistati tende a 
modificarsi dopo il parto, soprattutto in termini di diminuzione. Tale riduzione di intimità, dovuta anche a 
motivi fisiologici e/o legati al prendersi cura del figlio/a, può portare a una crisi di coppia. Inoltre, altri fattori 
di rischio che vengono indicati dai professionisti/e sono relazioni extra-coniugali, difficoltà pregresse e 
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gravidanze indesiderate. Infine, alla base di una separazione ci potrebbe essere il fenomeno della violenza 
domestica, una problematica ben diversa dal conflitto o dalla crisi di coppia. 

 
Tabella 12. Fattori di microsistema 

Criticità della rete 
familiare e sociale 

Mancanza di supporto sociale: 
“La solitudine è un esempio di estrema criticità…noi abbiamo qui a Pisa anche 
situazioni di mamme che vengono da molto lontano […] sono persone spesso isolate. I 
genitori vivono in regioni diverse. Sono persone che a livello di relazioni familiari hanno 
poco supporto” - Psicologa 2, area Toscana nord ovest. 
Intromissione della famiglia di origine: 
“A me capita di rilevare qualche volta anche la presenza come dire un po’ 
sovrabbondante dei circuiti familiari che, con la motivazione di essere di supporto, di 
fatto irrompono nell’intimità della coppia e del bambino e tutti questi fattori, insieme ad 
altri, coagulano e ostacolano il buon fluire della quotidianità” - Psicologa 1, area 
Toscana sud est. 

Criticità collegate al/la 
figlio/a 

Preoccupazione nella gestione dei bisogni del/la bambino/a: 
“La preoccupazione del post è la gestione del bambino spesso e volentieri. Cioè 
l’allattamento, le cure proprio del bambino una volta rientrato a casa” - Ostetrica 1, 
area Toscana centro. 
Disaccordo sui bisogni primari del/la figlio/a: 
“Difficilmente convergono sulla scelta alimentare o sulle scelte terapeutiche” - Pediatra 
1, area Toscana sud est. 
Primi tre anni del/la bambino/a: 
“Sono i primi tre anni di vita di un bambino ad essere complessi. La criticità è secondo 
me maggiore nel primo anno, poi va ad affievolirsi, ma perdura per tutti i primi tre anni 
di vita, fino a che il bambino non acquista una minima autonomia” - Ginecologa 1, area 
Toscana sud est. 
Allattamento: 
“Questa fase è già complicata di per sé per la diade mamma-bambino, ma 
probabilmente si dovrebbe pensare un po’ di più anche alla donna dentro la coppia, 
anche perché, non ce lo dimentichiamo, è un periodo sensibile per la depressione post 
partum, quindi un maggiore supporto psicologico in questa fase ci dovrebbe essere 
secondo me” - Ginecologa 2, area Toscana sud est. 
Numero di figli/e: 
“Se è il primo figlio, magari la criticità è minore, ma se ci sono altri figli, un secondo o 
un terzo figlio, allora l’organizzazione di tutti questi bambini di età diverse è davvero 
critica” - Ginecologa 1, area Toscana sud est. 
Patologia del/la bambino/a:  
“Erano patologie gravi del bambino e le mamme in entrambi i casi sono state 
abbandonate, perché si dedicavano a questi bimbi in maniera considerata anomala dal 
padre e di fatto sono state lasciate e poi si è arrivati alla separazione. Però si trattava 
di casi in cui i bambini avevano più di un anno di vita” - Pediatra 1, area Toscana sud 
est. 

Dinamiche della coppia  Percezione del ruolo materno della partner come prioritario: 
“Le mamme in entrambi i casi sono state abbandonate, perché si dedicavano a questi 
bimbi in maniera considerata anomala dal padre e di fatto sono state lasciate e poi si è 
arrivati alla separazione […] queste due mamme si dedicavano anima e corpo al 
bambino, vivevano quasi in simbiosi con lui, per cui il padre si sentiva abbandonato e 
poi è finita con la separazione” - Pediatra 1, area Toscana sud est. 
Percezione del ruolo paterno del partner come prioritario: 
“Lui aveva bisogno di fare il babbo mentre lei aveva più il bisogno di far la coppia e 
non voleva essere solo mamma” – Pediatra 2, area Toscana centro. 
Diminuzione della sessualità nel post-partum: 
“Si creano delle dinamiche a volte per cui la donna è stanca per essere stata tutto il 
giorno con il bambino e rifiuta le avances del marito, non ha voglia, per motivi pratici, 
fisiologici” - Infermiera, area Toscana sud est. 
Relazione extra-coniugale: 
“La moglie ha scoperto che il marito aveva un’altra relazione quando il bambino aveva 
solo due mesi […] si è sentito trascurato e ha cercato attenzioni altrove e poi non ha 
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voluto recuperare. Infatti, questi due si sono separati” - Psicologa 1, area Toscana sud 
est. 
Difficoltà di coppia pregresse: 
“Se una coppia si separa è una coppia che era già in crisi e in separazione da prima” - 
Psicologa 2, area Toscana nord ovest. 
Gravidanze indesiderate: 
“E poi ho un altro ricordo di una coppia dove lui se ne è andato, però in questo caso 
c’erano già delle titubanze iniziali, il papà non era sicuro di volere davvero questo 
bimbo […] Durante la gravidanza lui a volte c’era, a volte non c’era, a volte se ne 
occupava, a volte no e poi dopo il parto, ma roba di qualche mese, credo quattro o 
cinque mesi al massimo, se ne è andato” - Ostetrica 2 - area Toscana sud est. 
Violenza domestica: 
“Poi invece ho il caso di un’altra coppia in cui l’arrivo di un figlio ha destabilizzato, 
ma ha destabilizzato positivamente, perché era una relazione patologica di coppia dove 
c’era lui che beveva e alzava anche le mani e in cui, dopo la nascita del figlio, si sono 
scompensati ancora di più gli equilibri e lei ha trovato la forza di venire via: questo 
caso non è esattamente la stessa cosa del fenomeno che volete studiare”- Ostetrica 2 - 
area Toscana sud est. 

 

 

Conclusioni 
 

Esplorare con le interviste semi-strutturate il punto di vista dei professionisti/e che sono impegnati nel 
percorso nascita ci ha permesso di mettere in luce i fattori di protezione e le criticità da essi riscontrati 
maggiormente durante la loro pratica quotidiana e, sulla base di questi, ci ha indotto a riflettere su eventuali 
suggerimenti e proposte. 

Il primo elemento che emerge dalle varie interviste e che si presenta trasversale nelle tre macro aree 
sanitarie (Nord ovest, Centro e Sud est) consiste nella consapevolezza da parte dei professionisti della cura e 
dell’attenzione che la coppia genitoriale necessita durante il percorso nascita, periodo che va dalla gravidanza 
ad almeno il primo anno di vita del nascituro. In particolare, i professionisti/e intervistati riconoscono la 
delicatezza e la complessità delle dinamiche che si attivano in questo periodo nella coppia genitoriale; di 
conseguenza sottolineano l’importanza di una formazione specifica per i vari operatori coinvolti/e, i quali 
possono rappresentare uno strumento educativo e di presa di consapevolezza fondamentale per i neo-genitori, 
a patto che possano contare su tempo e su una sufficiente organizzazione lavorativa tali da rendere possibile 
l’ascolto e il dialogo. Queste due ultime condizioni, disponibilità di tempo e ritmi organizzativi che lo 
consentano, vengono individuate, viceversa, come fattori che possono e devono essere promossi soprattutto a 
livello di comunità e di politiche sociali, che in tal senso dovrebbero essere potenziate.  

La rete sociale e familiare viene vista dai vari operatori e operatrici intervistati come un fattore 
fondamentale di protezione per i neo-genitori, tranne il caso in cui la famiglia di origine diventi troppo intrusiva 
e irrispettosa della necessaria intimità della nuova famiglia appena formatasi. La messa in atto di strategie 
funzionali di gestione del nascituro/a e il mantenimento/rispetto di un’ottica anche di coppia oltre che di 
famiglia, condizione necessaria affinché i neo-genitori possano giovare di tempi e spazi riservati, sono ritenuti 
fattori utili a mantenere sano un rapporto. Il prerequisito affinché tutto ciò sia però possibile e realisticamente 
gestibile è rappresentato dalla presenza di buoni livelli di maturità e di consapevolezza rispetto all’idea di 
coppia e di genitorialità, sulle quali non bisogna smettere di investire soprattutto a partire dal periodo pre-
parto.  

Dalle interviste emergono tuttavia diverse criticità, sia a livello di macro che di microsistema, sulle 
quali è veramente importante riflettere. I fattori di rischio messi in luce a livello macroscopico sono 
prevalentemente culturali e affondano le radici in un’ottica ancora troppo patriarcale rispetto alla complessità 
sociale odierna. Per esempio, una gestione non paritaria del nascituro e la convinzione che farsi una famiglia 
sia una tappa di vita necessaria e obbligata. Gli intervistati/e evidenziano inoltre una generale difficoltà di 
adattamento da parte dei neo genitori, la presenza di aspettative irrealistiche riguardo al non dover fare sbagli 
e ad un perfezionismo che tutto può essere fuorché umano. A livello di microsistema vengono individuate 
come potenzialmente rischiose soprattutto certe dinamiche interne alla coppia e che riguardano sia la modalità 
in cui vengono prese le varie decisioni inerenti il figlio/a, sia la qualità vera e propria del legame tra i due 
membri della coppia genitoriale, soprattutto in presenza di difficoltà pregresse al parto, eventuali tradimenti, 
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gravidanza indesiderata, problematiche nell’intimità. Una considerazione a parte merita la violenza domestica, 
condizione che ci auspicheremmo minoritaria o inesistente ma che invece, come viene riportato anche negli 
ultimi dati Istat6, non risparmia il periodo della gravidanza che ne costituisce addirittura l’esordio (nel 5,7% 
dei casi) o ne rappresenta un’escalation (nell’11,3% dei casi). 

Alla luce delle considerazioni espresse dai professionisti/e intervistati ci appare veramente importante 
e necessario investire a più livelli sulla genitorialità nell’ottica di una sempre maggiore promozione della 
salute. A tal riguardo sono necessarie sicuramente delle politiche sanitarie e sociali, ma anche formazione 
continua e specifica degli operatori/operatrici affinché essi stessi possano rappresentare uno strumento 
sensibile atto ad educare, implementare consapevolezza e rilevare precocemente eventuali problematicità per 
la coppia neo-genitoriale, prima che queste si strutturino e diventino veramente dannose o più difficili da 
appianare. In particolare ci sembra utile continuare ad investire sicuramente nel percorso pre-parto, 
implementare il coinvolgimento dei padri per una genitorialità sempre più piena e consapevole anche al 
maschile, favorire il sostegno e il monitoraggio durante il post partum, sia per quanto riguarda l’allattamento, 
secondo quanto avviene già, ma anche per quanto riguarda altre dinamiche fisiche e psicologiche che, se non 
individuate precocemente e accolte, potrebbero costituire la base per il fenomeno del baby-clash. Ci auguriamo 
inoltre un coinvolgimento sempre maggiore della nostra categoria professionale che viene attualmente già 
coinvolta in caso di criticità conclamata, ma che può portare contributi decisamente validi soprattutto in ambito 
di prevenzione del disagio, lettura precoce dei bisogni e quindi promozione della salute a tutti gli effetti.   
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