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MARIA FLISI e MARILENA TOSCANI  

 

“La relazione madre padre bambino nel parto a domicilio” 
 

Ostetriche parto domicilio AUSL di Parma 
 
 
 La maggior parte delle persone, nel mondo occidentale, associano il parto alla sede ospedaliera, 
perchè è quello da  diversi anni a questa parte, il luogo in cui è normale, naturale partorire. 
“Le nostre case sono un rifugio, una protezione in cui si passa parte del tempo, ma nell'immaginario 
comune non ci è abituale pensarle come contenitori, teatri della nascita. Per diverse donne, coppie 
però sembra il luogo ideale per dare alla luce il proprio bambino”, accoglierlo fra il consueto di una 
famiglia che era e sarà nuova con il suo arrivo, fra le stesse cose, suoni, odori, ritmi di sempre, in 
cui il piccolo può allungare da subito le sue radici senza dover compiere alcun viaggio. 
 
La scelta di partorire a casa nasce da un percorso di consapevolezza della coppia che porta a sentire 
la propria casa come luogo sicuro e migliore per sé e per il proprio bambino, riconoscendolo come 
un luogo normale e naturale per partorire. Questo cammino riporta alla fiducia nel sapere far 
nascere delle donne, alla fiducia nel saper nascere del bimbo.  
Occorre per un parto a casa  un accordo corale fra chi questo potere può esercitarlo (le donne col 
loro bimbo),  chi deve lasciarlo esprimere e sostenere (il padre) e chi assiste, le ostetriche con  le 
modalità assistenziali appropriate. 
Per la donna la nascita passa attraverso un'esperienza corporea ed emotiva forte: conoscere e 
percepire il proprio corpo, riconoscere il  proprio sapere e potere, relazionarsi ad un corpo dentro di 
sé e altro da sé, cresciuto dentro, che  lascerà andare per poi riprendere  fuori nel lungo abbraccio 
degli occhi e dell'attaccarlo al seno.... 
 
Sara, una mamma, scrive :  Mio marito dice che noi donne viviamo più degli uomini perchè ad ogni 

parto abbiamo la possibilità di veder rinascere qualche parte di noi. Sicuramente il parto in casa, 

così come si è svolto è stato per me una vera e propria esperienza maieutica. Sentirmi chiedere “tu 

cosa senti? Come sta andando?” sulle prime mi ha fatto un po' innervosire ma solo perchè era 

dura guardare in faccia la risposta che partiva dalle mie viscere. Mi tornavano alla mente come 

flash, nozioni di anatomia: muscoli volontari involontari... ma come faccio a rompere questo 

sacco? Nelle ore del parto, grazie all'ascolto, all'attenzione sollecitata dalle ostetriche verso il mio 

corpo in relazione col bimbo che stava nascendo, ho consolidato una notevole fiducia in me stessa, 

mi sono trovata la tranquillità di quella competenza del corpo, dell'istinto che da sempre ha 

permesso alle donne di partorire anche sole, che non si è limitata al momento del parto 

 
Il padre ha fatto il percorso con la donna, assiste al parto in angoli diversi di casa sua, conforta, 
supporta, tace.... 
Davide, un papà, scrive: tutti sappiamo che l'uomo che assiste al parto deve essere a disposizione: 

deve massaggiare, sostenere, portare un bicchiere d'acqua, un po' di miele, deve sparire... ma c'è di 

più. 

Ho visto che appena prima che il bimbo venga alla luce, la mamma deve toccare il fondo del suo 

dolore, della sua disperazione per poi rinascere e far nascere. Solo allora il bimbo vede la luce 

e allora il dolore diventa gioia, l'incertezza diventa vita, l'odio diventa amore. 

E l'uomo è testimone del miracolo e deve fare spazio a questa forza irrompente: deve farsi piccolo, 

deve perdere se stesso, per seguire anch'esso quella strada  che già hanno percorso il bambino e la 

madre. Deve uscire dall'utero, adagiarsi sul seno, piangere sudato e stanco e felice e finalmente 

non è più solo.  Le donne lo sanno, le ostetriche lo sanno, ce l'hanno dentro. Tu non lo sai, devi 
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seguire, devi lasciarti trasportare, devi avere paura, devi toccare il tuo fondo, così sarai 

trasformato anche tu da questo momento. E diventi un uomo nuovo,  un padre nuovo. 

 
Quale assistenza  
L'assistenza al parto a casa si svolge all'interno di un rapporto di continuità che consente alla donna 
a all'ostetrica la conoscenza reciproca, la raccolta di informazioni cliniche, l'instaurarsi di una 
relazione e di un patto terapeutico fondamentale per poter dare e ricevere un'assistenza appropriata, 
rispettosa di tutti gli attori. 
Parto a domicilio è espressione di libertà, intimità protagonismo per la donna, il suo compagno e il 
suo bambino. Avviene nel rispetto dei tempi e dei bisogni della donna e non si attuano interventi 
farmacologici, né strumentali se non in caso di emergenza o urgenza, ma si sostiene e incoraggia la 
competenza della donna nel decidere cosa è meglio per lei e per il suo bambino: trovare una 
posizione diversa, usare la voce, l'acqua, il movimento, il respiro...  
Si agisce sull'ambiente per eliminare gli stimoli inutili: luci, rumori, interferenze; non esiste routine. 
 L'assistenza al parto a casa ha come obiettivo fondamentale la protezione del legame madre 
bambino e madre padre bambino. Si opera per preparare un ambiente accogliente emozionalmente e 
anche fisicamente affinché i genitori e il bimbo possano ri-conoscersi, conoscersi alla sua venuta 
dal ventre: toccarsi, guardarsi, annusarsi, scoprirsi... ogni mamma e ogni papà ha tempi e modi 
diversi per accogliere, avvicinarsi, prendere il proprio bimbo. Sono attimi preziosissimi e delicati da 
non disturbare, spesso i bimbi non piangono, aprono gli occhi, verseggiano, prendono contatto con 
l'ambiente in cui staranno da lì in poi.  Questo è il contesto in cui si sviluppa il primo contatto, altro 
passo per la relazione madre bimbo padre  
Spesso sono proprio i genitori, negli incontri dopo il parto nei giorni seguenti, che sottolineano 
quanto sia stato importante la non separazione dal bimbo e come abbiano sentito la normalità della 
sua presenza senza elementi di interferenze o interruzioni fin dal primo momento. 
 
Le ostetriche: “Ogni volta è tornare alle origini, è richiederti il senso della vita. Entri piano, 
lentamente nelle case dove donne, uomini e bambini fanno spazio, sognano per accogliere un nuovo 
essere. Ascolti, osservi, e piano piano trovi il tuo posto; chiedi permesso e sei partecipe e spettatore 
di un evento unico di cui sei grata. Un po' di paura, poi il tempo sviluppa i suoi segreti e la sua forza 
e la fiducia avanza, attendi, accogli, contieni, rassicuri, ascolti. Non c'è fretta nasce un bimbo. 
Richiudi dietro di te la porta e lì dentro tutto continua e speri che per quel bimbo/a nato da forza, 
fatica e amore sia stata una buona nascita e sia una speranza di pace per un mondo stanco di 
violenza e soprusi”. 
 
 
Queste modalità assistenziali le troviamo in quei luoghi in cui si accoglie la filosofia del nascere 
come evento in cui i protagonisti sono la donna, il bimbo e il compagno. In cui il parto avviene in 
un cotesto relazionale e il valore di mettere al mondo è riconosciuto come bene sociale e di 
conseguenza organizzati, ma la casa ha un valore particolare legato al luogo in sé: 
 
La scelta della casa: abbiamo detto che la casa non è un luogo comune per partorire la sola 
possibilità di sceglierla stimola la riflessione sul come volere vivere l'esperienza del parto e della 
nascita del proprio figlio. 
 È annunciare e sostenere socialmente la propria filosofia della nascita, il proprio concetto di 
naturale rispetto al pensiero prevalente  di  parenti, amici ecc. È scegliere di poter far stare il rumore 
della nascita in un contesto per esempio di vicini di casa (poter permettersi di urlare, di far rumore, 
rendere visibile un problema con l'arrivo dell'ambulanza). E' curioso come lo stesso evento avverso 
venga connotato diversamente se capita in ospedale o a casa. In ospedale diventa eroico a casa è 
scelleratezza. Ma  lo stesso vale anche se va tutto bene: in H è normale a casa fortuna. 
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Scegliere la propria casa è disponibilità a far entrare qualcuno nella propria intimità, le ostetriche, 
costruire una relazione utile e poi lasciarle andare. 
 
Il valore simbolico: la casa è il luogo dell'intimità e degli affetti, è il teatro dove si giocano 
quotidianamente le dinamiche delle relazioni fra i componenti della famiglia. Diventa il luogo in cui 
si dirà, in cui ci si rivivrà il momento del parto quando lo si vuole come spazio sempre presente. La 
casa per quel giorno è teatro in cui si esprimono la sofferenza e la potenza della donna che si 
muove, trova supporto , conforto tra le sue risorse di sempre e quelle cose preparate per l'occasione 
può chiudersi in quello spazio conosciuto, che governa, che le facilita il contatto con se stessa e la 
sua creatura. 
 Una mamma racconta: “e  la nostra sala non è mai stata così bella e accogliente: niente acqua 

calda e stracci ma le salviette più soffici sul termosifone, la culla preparata al momento col 

lenzuolino scostato, il tappeto blu morbido per i nostri piedi scalzi e i bicchieri colorati per il succo 

di frutta. E due ore dopo la nascita, se qualcuno da fuori fosse entrato non avrebbe certo 

indovinato cosa era appena successo....” 

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 

 


