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PREPARAZIONE ALLA MATERNITÀ E PATERNITÀ 

 

U.O. OSTETRICIA E GINECOLOGIA - OSPEDALE DI VIGEVANO



Dal 1987 al 1993 i corsi di preparazione al parto nella nostra struttura ospedaliera 
erano costituiti dall’apprendimento della tecnica del RAT (Training Autogeno 
Respiratorio), accompagnata dall’acquisizione di informazioni, attraverso lezioni tenute 
da più operatori, ciascuno con uno specifico argomento. Gli incontri erano tenuti 
secondo il manuale d’uso ed in funzione delle esigenze ospedaliere e degli operatori. Il 
sostegno alle gravide era limitato ad un incontro settimanale nei soli ultimi 2 mesi di 
gravidanza. Pertanto il tempo di apprendimento non soddisfaceva i bisogni della 
donna, con conseguente scarsa applicazione durante il travaglio di parto. Gli incontri 
erano poco partecipati in quanto l’operatore svolgeva la lezione in modo scolastico, 
dando poco spazio alla discussione e quindi alle attese individuali. 
Preso atto delle esigenze delle donne nella realtà contemporanea, il gruppo delle 
ostetriche sentì il bisogno di potenziare la propria formazione professionale in quella 
direzione. 

Tale ricerca ha avuto luogo presso il M.I.P.A., fondato da Piera Maghella, educatrice 
prenatale di formazione inglese, e si è concretizzata nella realizzazione di un percorso 
di accompagnamento alla nascita innovativo ed in continua crescita e rinnovamento. 
 
Il continuo aggiornamento ha portato la nostra attenzione al mondo del neonato, un 
angolo dell’universo della maternità per noi ancora poco conosciuto. La riflessione 
sulle competenze del neonato, sulle sue capacità comunicative e sull’importanza degli 
organi di senso nel tessere le sue relazioni ci ha portato a concepire sempre più il 
“massaggio” come occasione profonda di stimolazione sensoriale e relazionale. La 
pelle è il confine tra noi ed il mondo esterno (sia esso l’ambiente o un’altra persona), 
ci dà la sensazione di individualità (percezione e conoscenza precoce e completa dello 
schema corporeo) permettendoci di creare delle relazioni. La pelle è l’organo di senso 
più importante del corpo. Il tatto riveste un ruolo fondamentale nell’instaurare una 
relazione. La madre istintivamente cerca un contatto fisico e massaggia il proprio 
piccolo se piange; il neonato da parte sua si calma e tranquillizza se viene toccato e 
preso in braccio. Il contatto è ciò che ha più sperimentato nelle ultime settimane di 
vita intrauterina e durante il parto. Tra le mani della mamma si  percepisce e 
riconosce il contenimento. Il calore che si sviluppa durante il contatto è vitale per il 
bambino che non ha ancora imparato ad autoregolare la temperatura. La pelle è per il 
neonato l’organo attraverso cui comunica più direttamente. Le mani e la pelle che 
viene toccata parlano un linguaggio molto profondo, che va aldilà delle parole, che la 
madre ed il figlio sono in grado di capire più di qualsiasi altra forma di comunicazione. 
Con il tocco il bimbo impara a rilassarsi, ma viene anche stimolato: ciò viene percepito 
anche dalla mamma che si sente confortata e gratificata dalle risposte positive del suo 
cucciolo. Accanto al tocco c’è il massaggio, un’arte antica fatta di carezze, coccole ed 
amore: elementi indispensabili per il benessere e la crescita del neonato. Attraverso il 
massaggio si facilita il processo del bonding. Nel caso della relazione genitori/bambino 
la creazione del legame è una questione di interazione reciproca, è una danza durante 
la quale ognuno segue, guida, sostiene, ascolta ed asseconda: e come nella danza c’è 
contatto, calore, ritmo, intesa di sguardi e movimenti. Durante il massaggio c’è in 
grande scambio di amore e calore umano che nutre il bambino di sensazioni positive 
che saranno premessa di in comportamento positivo, di autostima, di libertà di 
espressione. Il massaggio aumenta la fiducia nel bambino, ma è importante chiedergli 
il permesso di essere massaggiato. Col massaggio il bimbo impara a distinguere le 2 
figure genitoriali: diverse nel tocco , ma ugualmente amorevoli. E’ importante per il 
padre che rafforza il suo ruolo e trova un momento tutto per lui da dedicare al figlio 
senza interferenze esterne. I benefici del massaggio sono rivolti al bambino, ai 
genitori ed alla relazione.  
 



OBIETTIVI 

Gli obiettivi del percorso di accompagnamento alla nascita nell’endogestazione sono: 

☺ valorizzare la dinamica di gruppo; 
☺ dare sostegno alla donna e alla coppia fin dall’inizio della gravidanza; 
☺ favorire la crescita di un atteggiamento positivo verso il parto come un evento 

naturale e fisiologico della vita di famiglia; 
☺ cercare in ogni gruppo gli strumenti più adeguati per affrontare attivamente il 

dolore del parto; 
☺ dare spazio al movimento quale preparazione fisica al travaglio di parto; 
☺ stimolare il rilassamento attraverso la tecnica della visualizzazione; 
☺ incoraggiare l’interazione tra i diversi membri del gruppo e favorire un sempre 

maggiore affiatamento anche all’interno della coppia; 
☺ favorire il passaggio di informazioni attraverso strategie che garantiscono la 

“messa in gioco” di tutti i componenti del gruppo; 
☺ rispondere ai bisogni dei partecipanti del corso: 

INFORMATIVO 
conoscere che cosa succede, che cosa avviene 

SOCIALE 
                      appoggio 

OPERATIVO 
il fare, il provare 

INTROSPETTIVO  
consapevolezza, assertività;  

☺ trasmettere una nuova cultura dell’evento nascita basata sulla partecipazione 
attiva della donna e della coppia. 

 
Oltre agli obiettivi individuati per il periodo dell’endogestazione ci siamo posti ulteriori 
fini nel percorso del dopo parto: 
 
☺ favorire la rielaborazione del vissuto del travaglio e del parto; 
☺ sostenere la donna che sceglie l’allattamento artificiale; 
☺ stimolare l’allattamento al seno (aumento di neonati allattati esclusivamente al 

seno fino al 6° mese); 
☺ favorire la relazione madre-bambino attraverso il contatto fisico (massaggio); 
☺ informare la donna sulle modificazioni del proprio corpo nel puerperio; 
☺ sostenere la donna nel nuovo ruolo di moglie e madre (la sessualità nel dopo 

parto). 
 

Negli incontri sullo sviluppo del contatto in esogestazione si sono aggiunti nuovi 
obiettivi: 
 
☺ favorire la comunicazione/legame tra la madre ed il bambino; 
☺ favorire la conoscenza tra madre e bimbo soprattutto attraverso l’utilizzo del tatto. 
 



ATTIVAZIONE 

Si sono così formulate 3 tipologie di incontri, per la donna, per la coppia e per la 
mamma col suo bimbo, che si articolano in: 
 
1 incontro settimanale per le gravide (max 15 persone) con un unico conduttore ed un 
percorso personalizzato che tenga conto delle diverse esigenze ed aspettative. 

- venerdì dalle 14.30 alle 17.00. 
 
1 incontro settimanale per le coppie (max 8 coppie) per 6 settimane con un unico 
conduttore. 

- martedì dalle 21.00 alle 23.30. 
 
1 incontro settimanale per le neo-mamme coi loro bambini nel I° anno di vita (max 
15) 

- 1 mattina dalle 11.30 alle 13.00. 
 

AMBIENTE 

La scelta del luogo è stata valutata molto attentamente e pur non corrispondendo 
appieno alle caratteristiche desiderate lo si può ritenere il meglio che l’ospedale 
poteva offrirci. 

Lo spazio è sufficientemente ampio per accogliere il numero di persone presenti; 
prevede un armadio per la raccolta del materiale, una zona spogliatoio per lasciare le 
scarpe, un tavolo allestito come zona ristoro con bevande calde o fredde secondo la 
stagione ed un angolo con videoregistratore, televisore e stereo. 

Sul parquet vengono disposti cuscini di varie dimensioni e colori e materassini per 
stretching. 

La stanza è sempre preparata in modo da creare un cerchio con i cuscini al fine di 
favorire una buona interazione del gruppo e favorire le attività pratiche. 

Alle pareti dei poster contribuiscono a creare l’ambiente. 

Per gli incontri del dopo parto viene creato un angolo neonato per l’eventuale cambio 
del bambino o per allattarlo. 

Dovendo spogliare il neonato, negli incontri sulla comunicazione tattile, l’ambiente 
verrà ulteriormente riscaldato.  

METODOLOGIA DI CONDUZIONE 

Si basa sui seguenti principi: 
* E’ stata individuata una nuova figura dell’operatore che si occupa degli incontri 
quale facilitatore, conduttore e non artefice o protagonista dell’incontro.  La sua 
caratteristica primaria è l’empatia e raggruppa in sé un sapere introspettivo, cognitivo 
e psicomotorio. Tale figura è stata individuata nell’ostetrica. 

* La valorizzazione del gruppo e della sua dinamica che può anche modificare la 
programmazione dell’incontro stesso. Il corso è, infatti, all’insegna della flessibilità. 

I vantaggi di un gruppo sono: 



☺ la socializzazione, 
☺ l’appoggio reciproco, 
☺ la facilitazione del processo di apprendimento,  
☺ l’esecuzione delle attività pratiche, 
☺ la fiducia in sé e nelle proprie scelte. 

 

* L’importanza della presentazione individuale all’inizio dell’incontro: riduce le ansie, 
aiuta le persone ad entrare in relazione e stabilisce gli obiettivi comuni del gruppo. 

* L’acquisizione delle informazioni e dei contenuti non è esterna al gruppo e proposta 
dal conduttore con enfasi sull’aspetto cognitivo, ma è induttiva. 

Prevede la discussione dell’argomento di interesse, con o senza l’esperto e con 
massima enfasi sulla comunicazione interpersonale e con l’ausilio di materiale 
raffigurativo. 

* L’incontro deve tenere conto dei tempi di attenzione e di assorbimento, che nel 
processo di apprendimento sono bassissimi (10-15 minuti). Da qui la necessità di 
molteplici strategie (teoria, pratica, lavori di gruppo, movimento, rilassamento) al fine 
di attivare continuamente il gruppo allo scopo di far passare l’informazione. 

STRUMENTI 

☺ Pennarelli, fogli, cartoncini, cartelloni colorati e grandi fogli bianchi sono a 
disposizione per le varie attività proposte; 

☺ cravatte per il lavoro corporeo; 
☺ palla per scaricare le tensioni, giocare insieme, ricordare il nome dei 

partecipanti; 
☺ cesti contenenti materiale per l’accudimento del neonato o strumenti per 

individuare le procedure ostetriche; 
☺ palline da tennis ed olio di mandorle per il massaggio; 
☺ bambolotto e corredino per acquisire le competenze pratiche circa la 

manipolazione, le cure igieniche ed il massaggio del neonato; 
☺ cartelle ostetriche illustrative per mostrare la dinamica del travaglio di parto; 
☺ materiale audiovisivo; 
☺ cassette di musica d’ambiente per il rilassamento, o di musica ritmica per le 

attività di lavoro corporeo, musiche con suoni d’acqua o rumori della natura; 
☺ poster dimostrativi di posizioni stretching per la donna o la coppia, del 

massaggio del bimbo o delle posizioni per l’allattamento; 
☺ olio di vegetale, possibilmente spremuto a freddo, per il massaggio per in 

travaglio negli incontri di coppia e quello per il bambino negli incontri del dopo 
parto e della comunicazione tattile; 

☺ coppette individuali per contenere l’olio destinato al massaggio; 
☺ documentazione sulle “fasi” del massaggio. 

 

 



SRATEGIE DI CONDUZIONE 

Brain-storming: tutto ciò che viene in mente pensando ad un determinato 
argomento.  

Orologi: confrontare il quotidiano attuale con la vita che si condurrà  con il bambino. 

Inventare la storia di un parto: si propone alla fine di un corso quando i 
partecipanti hanno acquisito informazioni ed abilità. È un buon feedback per 
l’operatore. 

Diario del bimbo: raccontare una giornata tipo del bimbo a 15 giorni di vita. È un 
esercizio individuale, nel gruppo, grande si discutono i problemi e si propongono le 
strategie per superarli. 

Disegnare il luogo della nascita del proprio bambino. 

Visualizzazione: tecnica di rilassamento. 

Elenco delle procedure ostetriche utilizzando il cesto degli strumenti. 

Dimostrazioni: osservazione, imitazione e feedback. Strategia che generalmente 
accompagna abilità pratiche. 

Drammatizzazione: per imparare a “mettersi” in una determinata situazione, per 
esorcizzare le paure. 

Discussione: è importante perché le persone possono esprimere che cosa pensano, 
come si sentono, e possono condividere risorse, problemi ed opinioni. 

Invitare degli ospiti: puerpere con o senza il partner a raccontare in diretta la 
propria esperienza di travaglio e di parto. 

Giochi: per rilassarsi pur facendo emergere elementi necessari o sensazioni 
particolari. 

Attività pratiche (NEGLI INCONTRI IN GRAVIDANZA: massaggio, posizioni, per 
travaglio e parto, rilassamento, movimento; NEGLI INCONTRI DEL POPO PARTO: 
massaggio del neonato, esercizi semplici di ritonificazione perineale ed addominale). 

Visita al reparto ed in particolare al blocco parto con “prova” del letto. 

Videocassette: visione di video sui temi del parto (posizioni accovacciate), 
massaggio (in gravidanza e per il bambino) e l’allattamento. 



PROGRAMMA INCONTRI A TEMI DEFINITI 

INCONTRI PER LA GRAVIDA:  gli incontri pur prevedendo un tema specifico sono 
suscettibili di modifiche  in relazione alla tipologia del gruppo ed alle esigenze 
manifestate: 

- 1° incontro: accoglienza ed aspettative; 
- 2° incontro: prepararsi per l’ospedale; 
- 3° incontro: il dolore; 
- 4° incontro: il travaglio; 
- 5° incontro: quali posizioni; 
- 6° incontro: il parto; 
- 7° incontro: l’allattamento; 
- 8° incontro: il ritorno a casa. 

Gli argomenti vengono trattati in modo circolare in 1 o più incontri. 

INCONTRI PER LA COPPIA: gli incontri non prevedono un tema specifico  e sono 
suscettibili di modifiche  in relazione alla tipologia del gruppo ed alle esigenze 
manifestate; gli argomenti trattati sono 

- accoglienza ed aspettative, prepararsi per l’ospedale; 
- il dolore;  
- il travaglio; 
- il parto, quali posizioni; 
- l’allattamento; 
- il ritorno a casa. 
 

INCONTRI IN PUERPERIO PER MAMMA E BAMBINO: gli incontri non prevedono 
un tema specifico: 

- concetto di comunicazione tattile e sull’importanza di questa nella relazione madre-
bambino; 

- massaggio neonatale: massaggio alle varie parti del corpo (viso, spalle e torace, 
arti superiori, addome, arti inferiori, schiena); 

- il vissuto del parto: percorso a ritroso dell’evento 
- il puerperio: modificazioni nel corpo della mamma 
- allattamento al seno: sostegno alle difficoltà (gruppo di auto-aiuto) 
 

 

... ED OGGI 

Continuiamo a lavorare per migliorare gli incontri, 

                                                            per mantenere gli obiettivi,   


