
Quando l'attesa si interrompe. Riflessioni e
testimonianze sulla perdita prenatale. Giorgia

Cozza

Giorgia Cozza, giornalista comasca, scrive per varie riviste specializzate nell'infanzia

occupandosi di gravidanza, allattamento, psicologia e salute della mamma e del bambino.

È autrice di alcuni testi dedicati al settore materno-infantile: E adesso… cresco. Come

stimolare il suo sviluppo (Sfera Editore, 2007), Bebè a costo zero. Guida al consumo critico

per accogliere e accudire al meglio il nostro bambino (Il leone verde, 2008), Quando l'attesa

si interrompe. Riflessioni e testimonianze sulla perdita prenatale (Il leone verde, 2010),

Goccia di vita (Ave Edizioni, 2010) e le Storie di Alice, quattro libri illustrati per l'infanzia

(0-6 anni).

È co-autrice del volume Allattamento materno. Come nutrire felicemente il tuo bambino (De

Agostini, 2011).

Mamma felice di tre splendidi bambini, grazie a loro ha avuto l'opportunità e la gioia di

sperimentare personalmente i temi trattati nei suoi libri.

Cos’è l’aborto spontaneo?

Perdere un bimbo nell'attesa è un vero e proprio lutto. È una promessa di immensa gioia che si

infrange, lasciando nel cuore incredulità, delusione e amarezza. Il 15-25% delle gravidanze si

interrompe spontaneamente nel primo trimestre e ogni anno in Italia circa 2 gravidanze su 100 si

concludono con una morte perinatale. Ma nonostante non si tratti di un evento raro, la nostra società si
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ostina ad ignorare, banalizzare, minimizzare, questo dolore.

“In fondo eri incinta solo di tre mesi”, “Avrai altri figli”, “Meglio prima che poi...” Ecco alcune delle

frasi che più comunemente si sente dire una donna che sta piangendo il suo bambino perso. E così alla

tristezza per la perdita, si aggiunge la consapevolezza di non essere comprese, di essere sole a

sopportare un dolore che, non potendo essere condiviso, diventa ancora più pesante da affrontare.

“Quando l’attesa si interrompe” nasce proprio da qui. Dal tentativo di colmare un vuoto, di prendere in

considerazione e accogliere il dolore di chi ha visto interrompersi un sogno, il più bello, quello di

diventare madre. Mi piace pensare che possa regalare un po’ di conforto a chi sta piangendo la perdita

del suo bambino. È stato scritto con questa speranza e con l’intento di uscire dal silenzio, quel silenzio

che troppo spesso avvolge questi argomenti rendendoli quasi tabù.

Parlare di questo dolore è un modo per riconoscerne l’importanza.

Quali sono le reazioni più comuni in una donna che si trova ad affrontare il più doloroso dei

lutti?

La prima reazione è di smarrimento. La donna non riesce a capacitarsi, fatica a rendersi conto di ciò

che è successo. Lo shock della diagnosi, se l'interruzione della gravidanza non è stata 'annunciata' da

qualche sintomo, può causare una sensazione di estraniamento, come se si guardasse la scena

dall’esterno. Superati lo shock e l’intorpidimento iniziale, ci si rende definitivamente conto che la

gravidanza si è interrotta, che il bambino non c’è più, e la frattura tra quelli che erano i sogni, le

aspettative e i progetti e quella che invece si rivela la realtà è tanto netta da provocare una profonda

sensazione di angoscia.

Numerosi studi hanno dimostrato che, nel periodo successivo a un aborto spontaneo, la maggior parte

delle donne presenta una sintomatologia specifica, caratterizzata da ansia e depressione. Poi può

arrivare la rabbia. L’impossibilità di cambiare la realtà, il fatto di essere costretti a subire un evento

tanto doloroso senza poter far nulla causano una profonda frustrazione: ci si sente impotenti di fronte a

un dolore cui non si era preparate.

E se la gravidanza che si interrompe non è la prima, il disagio è ancora più intenso, poiché al

dispiacere per il bimbo perso si assomma la paura di non poter diventare madre, il senso di

inadeguatezza, la perdita di fiducia in se stesse.

Cosa potrebbe esserle d’aiuto nell’intraprendere l’elaborazione del lutto? Di che cosa ha bisogno

la donna che vive questa esperienza?

Di tempo. Di ascolto. Di affetto. La donna che perde un bimbo deve affrontare un percorso che, con i

suoi tempi e i suoi modi, la porterà a elaborare la perdita. Un percorso doloroso, ma che può rivelarsi

meno difficile se si ha la possibilità di esprimere i propri sentimenti liberamente, di piangere se si sente

il bisogno di farlo, di parlare di quanto è accaduto e di ciò che si prova.

Certo, come abbiamo già accennato, la nostra società, offre poco supporto in questo senso. Quando una

donna perde il suo bambino, difficilmente ha occasioni per parlare di quello che prova. Chi la circonda

spesso non solleva l’argomento o, se ne parla, lo fa minimizzando l’accaduto (le intenzioni sono buone

per carità, ma…)

Il risultato è che ci si sente a disagio, fuori posto perché si soffre. È come se non ci si sentisse

‘autorizzate’ a star male, dato che per l’opinione comune non è successa una cosa poi tanto grave.

Spesso la donna preferisce non parlare di quello che prova, magari tacendo anche a se stessa le proprie

sensazioni, adeguandosi all’atteggiamento delle persone intorno a lei che, nella maggior parte dei casi,

si aspettano che superi l’accaduto in tempi brevi e senza troppe difficoltà. E così, al vuoto che la donna

sente dentro, il vuoto per quel bimbo che non c’è più, si aggiunge il peso del vuoto che la circonda. Un
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vuoto fatto di mancanza di empatia, comprensione, accoglienza. Eppure, già diverse ricerche hanno

dimostrato che la donna supera meglio e più rapidamente questa perdita se può contare sul sostegno

affettuoso di quanti le sono vicini.

Fuggire dal dolore, dai ricordi, da quello che è stato non è possibile. Negare le emozioni tristi non le fa

scomparire. Non resta che viverle per poterle davvero superare.

Come il partner, la famiglia e gli amici possono supportare la donna in questo terribile

momento?

Stare vicino a chi soffre non è mai semplice. A volte si ha paura di affrontare l'argomento e si

preferisce evitare il discorso. Altre volte si cerca di consolare la donna sottolineando il fatto che la

gravidanza era solo all'inizio, ricordandole che potrà avere altri figli... Frasi dette con le migliori

intenzioni ma che, purtroppo, non sono affatto d'aiuto. Anzi.

E allora come stare accanto alla donna che ha perso un figlio? Facendola sentire accolta. Accogliendo

lei e tutto il suo dolore. Senza negarlo, svilirlo, ignorarlo. Offrendole una spalla su cui piangere, il

nostro ascolto, il nostro affetto. Non servono grandi discorsi, la donna non ha bisogno di ascoltare

qualcosa, ma di essere ascoltata. È sufficiente dire che ci dispiace. Ci dispiace per il bimbo che non c’è

più e ci dispiace per il dolore dei suoi genitori che già lo amavano e lo desideravano. Possono bastare

poche parole per dimostrarsi ‘vicini’ con il cuore.

Come parlare dell’accaduto ai bambini?

Con parole semplici e delicate, adeguate all’età dei piccoli.

L’auto-aiuto reciproco fra persone che hanno vissuto la stessa tragica esperienza si rivelato essere

davvero terapeutico. A chi ci si può rivolgere in Italia?

L’associazione CiaoLapo onlus, si occupa di ricerca e sostegno psicologico ai genitori colpiti da aborto

o morte perinatale e organizza gruppi di automutuoaiuto per il lutto dei genitori in varie città italiane.

Tramite il sito, mette a disposizione dei genitori un forum di auto aiuto aperto a tutti, un forum con

consulenza gratuita di operatori (psicologi, ginecologi, anatomo-patologi e ostetriche), una chat di

autoaiuto riservata agli iscritti, un gruppo di auto-aiuto on line riservato agli associati, moderato da

personale specificamente formato sul lutto perinatale.

L’associazione Sulle Ali di un Angelo si rivolge, in particolare, a quanti hanno perso un figlio in età

neonatale e prenatale, promuove e favorisce l’incontro e lo scambio di esperienze tra genitori che

hanno vissuto una perdita o che stanno vivendo una gravidanza ad alto rischio.

Nell’appendice di Quando l’attesa si interrompe si possono trovare anche altri riferimenti (di

associazioni, siti e forum).

La morte perinatale, spacca in mille pezzi la donna e il padre del bambino. L’avere un luogo in

cui piangere il proprio bambino, secondo più esperti, si è rivelato importante per elaborazione

del lutto stesso. Quali sono le leggi in Italia che stabiliscono il diritto del bambino ad avere

sepoltura?

In Italia esiste da quasi 30 anni una legge che stabilisce, secondo precise normative il diritto alla

sepoltura di tutti i bimbi morti in utero, anche se piccolissimi. Questa legge è però poco conosciuta e

viene spesso ignorata e scarsamente applicata dai punti nascita italiani.

La conseguenza è il senso di vuoto e di smarrimento dei genitori che, privati a tempo debito di una

semplice informazione in merito alla legge Italiana, si trovano senza il loro bambino e anche senza un

luogo fisico dal quale iniziare il percorso di lutto.
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Gli operatori sanitari, purtroppo sono spesso ricordati dalla donna che ha perso il suo bambino

come fonte di ulteriore sofferenza. Cosa non dovrebbero fare e cosa potrebbero fare invece per la

donna?

L'importanza della figura dell'operatore sanitario è una costante nelle testimonianze delle donne. In

alcuni casi sono ricordati con profonda gratitudine per la gentilezza e l’umanità dimostrate, in altri

come un ulteriore motivo di sofferenza, poiché la loro indifferenza e la loro freddezza hanno fatto

sentire la donna ancora più sola nel proprio dolore. D'altronde sono loro, ginecologi, ostetriche,

infermiere, le persone che la donna ha al suo fianco sin dall’inizio, in tutti i momenti ‘forti’ di questa

esperienza. A fronte di un ruolo tanto importante c’è però, in molti casi, una mancanza di preparazione,

che rende difficile per l’operatore rapportarsi con la coppia e supportarla emotivamente: con ciò non si

vuole accusare gli operatori, ma l’impostazione socio-culturale che li porta ad affrontare queste

situazioni senza un’adeguata formazione e senza poter contare loro stessi su alcuna forma di supporto

emotivo.

Quando l'attesa si interrompe comprende una sezione scritta da un'ostetrica e dedicata proprio agli

operatori sanitari.

Si parla spesso solo del dolore della mamma. Ma il padre che posto occupa in questa dolorosa

esperienza?

“I bimbi persi a volte uniscono a volte dividono”, ha scritto una mamma. È vero. Questa esperienza

viene vissuta in modo differente dall'uomo e dalla donna e il rischio di non comprendersi fino in fondo,

di non sapersi sostenere reciprocamente è grande. Questo soprattutto se la perdita avviene in un'epoca

precoce dell'attesa, quando la donna si sente già mamma, mentre l'uomo deve ancora realizzare quello

che sta accadendo. I condizionamenti socioculturali che impongono all'uomo di essere 'forte', di non

piangere, di non esprimere il proprio dolore, esacerbando così le differenze tra il vissuto emotivo

maschile e femminile, sicuramente non sono d'aiuto. In realtà, un aborto spontaneo rappresenta un

evento difficile anche per il futuro padre, che al proprio dispiacere somma il disagio e il senso di

impotenza provato nei confronti della sofferenza della compagna. Se però l'uomo e la donna non

rinunciano al dialogo, se continuano a cercarsi, anche quando hanno l'impressione di non essere

compresi o di non comprendere, entrambi supereranno più facilmente questa prova e il loro legame ne

uscirà ulteriormente rafforzato.

Giorgia, se la sente di raccontarci la sua esperienza di perdita prenatale?

Quando l’attesa si interrompe, nasce da un'esperienza personale, da un test di gravidanza positivo e

dall'immensa gioia provata per quel terzo bimbo che si affacciava alla mia vita, alla vita della nostra

famiglia. Quel bimbo non è mai nato, è rimasto nel mio grembo solo per undici settimane. Ma nel mio

cuore c'è ancora e non se ne andrà mai.

Lo ricordo così, minuscolo e solo, nello schermo nero di quell'ecografia silenziosa che ci ha tolto la

speranza. Che dolore quel giorno! In teoria tutti sappiamo che una gravidanza può interrompersi, ma

quando capita davvero e capita proprio a te, non ci si sente mai pronte. Almeno, io non lo ero.

Alcune settimane dopo il raschiamento sono entrata in una libreria per cercare un libro che affrontasse

l’argomento: avevo bisogno di risposte, volevo capire meglio che cosa mi era accaduto e perché. Forse

cercavo un libro che dicesse anche che la sofferenza che provavo era normale e che, con il tempo,

sarebbe passata. Be', quel libro non c’era. Esisteva un bel testo di Piera Maghella, educatrice perinatale

e autrice della prefazione di Quando l'attesa si interrompe, ma era ormai fuori catalogo. Così mi hanno

proposto alcuni volumi di psicologia sul lutto in generale, ma si riferivano alla perdita di un coniuge o
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di un parente, esperienze troppo diverse dalla mia, che non rispondevano al mio bisogno. Esistono

manuali per qualunque argomento e situazione della vita, centinaia di titoli che parlano di gravidanza,

nascita, accudimento dei figli, possibile che non ci fosse un libro che parlasse dell’aborto spontaneo,

un’esperienza che riguarda tante donne?

Ecco, forse il seme di questo libro è nato quel giorno in quella libreria, anche se poi ha avuto bisogno

di tempo, quasi cinque anni, per germogliare.

Vorrebbe inviare un messaggio a tutte quelle donne, mamme e famiglie che stanno vivendo la

perdita del loro bambino, nato troppo presto?

Ci sarebbero tante cose da dire… Vorrei dire che un bimbo perso non è perso per la sua mamma che lo

custodisce al sicuro nel suo cuore. Per sempre. Ma vorrei anche dire che una donna che perde un figlio

durante l'attesa o nei giorni successivi alla sua nascita, diventa necessariamente qualcosa di diverso da

quello che era. Perché il dolore ci forgia, ci mette alla prova e allo stesso tempo ci fa scoprire e

maturare nuove e spesso inattese risorse personali. In una parola, fa di noi delle persone migliori.

Forse è questo il dono che i bambini speciali fanno alle loro mamme.

Forse è per questo che i bambini speciali hanno delle mamme speciali...

Grazie Cinzia, un abbraccio a te e un abbraccio a tutte le donne che in questo momento stanno

soffrendo e a quelle che hanno sofferto in passato e portano ancora nel cuore una traccia di quel dolore.
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Acquista ora:

Quando l'attesa di interrompe. Riflessioni e testimonianze sulla perdita prenatale.

http://www.macrolibrarsi.it/libri/__quando-l-attesa-si-interrompe.php?pn=2176

Goccia di vita. Alex piccola storia di un'attesa spezzata, Editrice AVE, 2010

http://www.editriceave.it/catalogo/libro/649/
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