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Il Melograno, Centro Informazione Maternità e Nascita (Italia)
Coordinador del proyecto
Il Melograno, Centro Informazione Maternità e Nascita è un team multidisciplinare di
ginecologi, psicologi e psicoterapeuti, ostetriche e assistenti al parto, interamente dedicato
ad accompagnare le donne e i loro partner nell'esperienza della maternità, dalla prima
gravidanza al travaglio, parto, postpartum, allattamento, e la genitorialità precoce attraverso
una serie di servizi specialistici (supporto alla gravidanza, yoga, massaggio infantile, supporto
all'allattamento al seno, assistenza domiciliare antepartum, gruppi genitore-bambino,
supporto psicologico per il postpartum, counselling, terapia di coppia e familiare, gruppi per
madri, supporto per genitori divorziati). Il Melograno opera secondo le raccomandazioni
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in tema di umanizzazione della gravidanza e del
parto.

Mummy’s Star (United Kingdom)
Questo ente di beneficenza si concentra sul sostegno alle donne e alle famiglie in cui
• alla donna viene diagnosticato o curato il cancro durante la gravidanza;
• alla donna viene diagnosticato o curato il cancro entro un anno dal parto.
La famiglia nel primo anno di parto perde la compagna a causa di un cancro.
La stella della mamma rappresenta le donne malate di cancro che hanno vissuto la
gravidanza e la maternità nel progetto. E' l'unico ente di beneficenza in Europa che lavora per
aumentare la consapevolezza sul profilo del cancro e della gravidanza e rappresentare i
bisogni delle donne alla tavola rotonda con i responsabili politici e le parti interessate.

The International Network on Cancer, Infertility and Pregnancy (INCIP) - University of
Leuven (Belgium)
INCIP è stata fondata nel 2005 dal Prof. Frédéric Amant sotto l'egida della Società Europea di
Oncologia Ginecologica (ESGO) e sotto la persona giuridica di UZ Leuven. La rete
internazionale conta attualmente membri provenienti da 96 centri in 35 paesi. Registra i
risultati oncologici, ostetrici e neonatali delle donne in gravidanza malate di cancro e,
ultimamente, anche delle donne non gravide malate di cancro in generale, comprese le
donne sottoposte a trattamento conservativo della fertilità. INCIP mira a migliorare la diagnosi
e il trattamento del cancro nelle donne in gravidanza attraverso incontri di consenso, sessioni
educative e ricerca.

S.I.P.Ped.-Societa’ Italiana di Psicologia Pediatrica (Italy).
Le aree di specializzazione all'interno del campo includono, ma non sono limitate a: fattori
psicosociali, evolutivi e contestuali che contribuiscono all'eziologia, al decorso e all'esito delle
condizioni mediche pediatriche; valutazione e trattamento delle patologie comportamentali
ed emotive concomitanti (anche di un genitore o fratello), lesioni e disturbi dello sviluppo;
prevenzione di malattie e infortuni; promozione della salute e comportamenti relativi alla
salute; istruzione, formazione e tutoraggio di psicologi e operatori sanitari; miglioramento dei
sistemi di erogazione dei servizi sanitari e promozione di politiche pubbliche che soddisfino i
bisogni dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie.

El Parto es Nuestro (EPEN) (Spain)
El Parto es Nuestro è un'associazione senza scopo di lucro composta da utenti e professionisti
il   cui scopo è migliorare le condizioni di cura di madri e bambini durante la gravidanza, il
parto e il post partum in Spagna. È stato creato nel 2003 per fornire supporto psicologico alle
donne che hanno subito tagli cesarei e parti traumatici.
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INTRODUZIONE
L’Associazione “Il Melograno Centro Informazione Maternità e Nascita” è da 40 anni
accanto alle donne ed alle coppie in tutto il percorso che va dalla gravidanza, parto,
puerperio, allattamento ed ai primi anni di vita del bambino/a.

In questi anni l’impegno del Melograno si è concentrato affinché nei luoghi del parto
fossero assicurati tutti i diritti delle madri e dei loro bambini/e: il rispetto delle scelte
personali, dell’individualità e delle diversità, l’assecondare i ritmi fisiologici del corpo
femminile, il diritto alla vicinanza ed alla conoscenza tra madre e figlio/a
nell’immediato dopo-parto, il diritto alla presenza di persone amiche, il diritto ad un
ambiente accogliente ed intimo.

Nello stesso tempo il lavoro del Melograno si è indirizzato affinché maturasse
un’accoglienza e un riconoscimento sociale della nascita come “bene comune“, come
evento che ha importanza per tutta la collettività e che non deve essere vissuto nella
solitudine e nell’isolamento. Questi sentimenti possono essere vissuti da tutte le donne
per vari motivi incluso quello della comparsa di una patologia. L’insorgenza di una
neoplasia durante la gravidanza rappresenta un evento con un fortissimo impatto
emotivo, fisico e psicosociale. Sia la gravidanza che un tumore, al loro comparire,
disorientano, spaventano, scatenano mille interrogativi, mille ansie e ogni donna
gestisce queste emozioni mobilitando le proprie risorse in modo individuale ed
indipendente.

Ma cosa possono fare gli operatori sanitari che si trovano ad assistere donne che
vivono questa condizione per garantire loro una esperienza positiva della nascita? 

La letteratura scientifica è presente in merito ad una diagnosi precoce e ad una più
idonea terapia per la madre e per la sicurezza del bambino, ma non altrettanto si può
dire relativamente al bisogno della donna di vivere, come tutte le altre donne, anche
la “normalità della gravidanza“ ed il suo progetto di madre. In una condizione di
questo tipo, la donna ha bisogno di trovare operatori che sostengano la costruzione di
un suo equilibrio tra le problematiche della gravidanza, il desiderio di una nascita
fisiologica ed il rigore medico che una patologia oncologica impone.

Il Melograno ha esplorato a fondo queste problematiche attraverso il progetto
Erasmus Plus “PosMat - Developing maternal health professionals capacity to
facilitate a POSitive MATernity experience for women with cancer“ al fine di
promuovere anche per queste donne un percorso di fisiologia durante la gravidanza, il
travaglio, il parto ed il post partum, con un cambio di paradigma: considerare la
gravidanza e il parto come fattori di protezione sia per la madre che per il bambino.

Romana Prosperi Porta
Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale
Il Melograno Centro Informazione Maternità e Nascita di Roma
Coordinatrice del Progetto PosMat
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SCOPO DELLE RACCOMANDAZIONI
Il progetto “PosMat - Developing maternal health professionals capacity to facilitate a
POSitive MATernity experience for women with cancer“ mira a sviluppare raccomandazioni per
i professionisti che operano nelle aree della salute materno-infantile e dell’oncologia, per
assicurare alle donne con una patologia oncologica un'esperienza positiva di nascita,
aderente alla Mother-Childbirth Initiative e della WHO/UNICEF Baby Friendly
Hospital/Community Initiative.

Scopo ultimo del progetto è quello di promuovere lo sviluppo di politiche sanitarie e adeguati
protocolli clinici di riferimento.

METODOLOGIA
Le Raccomandazioni prodotte sono il risultato della revisione della letteratura scientifica, delle
interviste a donne con precedenti esperienze di cancro in gravidanza e dell'esperienza
professionale dei partner del progetto.

A ciò si aggiunge lo studio di buone pratiche già presenti nei vari paesi europei, sia nei servizi
ospedalieri che territoriali. L’analisi di tali pratiche, effettuata durante il ciclo di vita del
progetto, ha aiutato a riflettere sullo standard, la coerenza e l’accuratezza del supporto che
viene offerto alle donne in gravidanza ad alto rischio, da parte del personale di maternità e
oncologico che lavora con un approccio integrato.

Le Raccomandazioni sono state sviluppate utilizzando procedure operative standard che
includono: (i) identificazione delle domande e dei risultati prioritari; (ii) reperimento e sintesi
delle evidenze; (iii) valutazione delle evidenze; (iv) formulazione delle raccomandazioni; (v)
valutazione interna da parte del personale dei partner; (vi) feedback da parte di clinici esterni. 

La qualità delle prove scientifiche alla base delle Raccomandazioni non è stata classificata,
poiché alcune sono fondate su principi etici e modelli di cura e non su prove evidence -
based.

Il confronto interno ed esterno dei partner Posmat ha portato allo sviluppo di 67
Raccomandazioni relative a 12 livelli di intervento, dalla diagnosi al follow up.

DESTINATARI
Le raccomandazioni hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo di politiche sanitarie e
protocolli clinici rilevanti a livello nazionale e locale. Pertanto i destinatari di queste
raccomandazioni comprendono i responsabili delle politiche sanitarie pubbliche nazionali e
locali per la salute materna-infantile, i team oncologici, le organizzazioni non governative, le
associazioni, le società scientifiche coinvolte nella pianificazione e nella gestione del percorso
nascita, gli operatori sanitari (oncologi, ginecologi, ostetriche, infermieri, pediatri e medici
generici, etc) ed il personale accademico coinvolto nella formazione degli operatori sanitari.
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BACKGROUND

Il modello di assistenza alla maternità Mother-Baby-Family, pienamente integrato nei
principi dell'INCIP (International Cancer and Pregnancy Network) e nei 12 Passi per
un'assistenza alla maternità sicura e rispettosa (International Childbirth Initiative; 2018).
L’Iniziativa Ospedali Amici dei Bambini (BFHI - Baby-Friendly Hospital Initiative).

Il progetto ha scelto di mettere al centro dell'assistenza l'unità Madre-Bambino-Famiglia
come destinataria delle cure. L'assistenza è intesa come un processo complesso,
multidimensionale e dinamico che fornisce cure sicure, qualificate e individualizzate,
rispondenti ai bisogni fisici, emotivi, psicosociali e spirituali della donna, del neonato e della
famiglia.

Questo è in linea con:
1.

2.

Questi due modelli di cura dovrebbero essere applicati a tutte le donne e ai loro neonati,
indipendentemente dall'esistenza di una patologia, inclusa una diagnosi di cancro.

Una donna che sviluppa un tumore in gravidanza non dovrebbe essere vista solo come una
paziente oncologica, ma anche come una donna che aspetta un bambino e che ha diritto di
vivere un’esperienza positiva della nascita del proprio figlio. Avere una diagnosi di cancro
associata ad una gravidanza non deve significare per la donna perdere tutti i diritti e la
capacità di operare le proprie scelte. 

Grazie alla ricerca oncologica e al lavoro svolto dall'INCIP basato sulle evidenze scientifiche, la
gravidanza è ora possibile nonostante la diagnosi di cancro e la madre non deve scegliere tra
se stessa e il bambino, tra il trattamento oncologico e il proseguimento della gravidanza.

È dunque quanto mai necessario un cambio di paradigma: le conoscenze acquisite in
ostetricia e oncologia devono essere integrate; non solo, occorre promuovere la fisiologia in
tutte le fasi del percorso nascita, come fattore di protezione basilare per il benessere della
diade madre-bambino. 

L’attenzione dovrebbe essere focalizzata sulla donna che sta attraversando diverse e
molteplici sfide piuttosto che sul solo trattamento oncologico. La donna ha un ruolo centrale
in tutti gli aspetti della cura compresa la partecipazione nella pianificazione, realizzazione e
valutazione della cura; i fattori sociali, emotivi e psicologici sono decisivi nella realizzazione di
una corretta assistenza prenatale al di là delle condizioni cliniche di ciascuna donna assistita
(WHO; 1985).

Tutte le donne dovrebbero essere pienamente rispettate nelle loro scelte e libere da ogni
forma di violenza ostetrica, indipendentemente dalle loro condizioni di salute e dall'opinione
dei singoli operatori dell'équipe medica. Quest’affermazione è di solito compresa nella legge
sul consenso informato di ogni paese ed è ben indicata nella Respectful Maternity Care
Charter: The Universal Rights of Women and Newborns della White Ribbon Alliance.
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RACCOMANDAZIONI

#1 DIAGNOSI

1.1 È innanzitutto importante essere consapevoli del fatto che molti segnali precoci di cancro
possono spesso essere ignorati a causa della loro somiglianza o del loro mascheramento
con i vari cambiamenti del corpo in gravidanza 
Ad esempio i cambiamenti del seno, il disagio addominale, le emorragie/perdite vaginali
possono a volte essere segni precoci di cancro al seno, all'intestino oppure ginecologico. 

1.2 Continuare ad eseguire la visita senologica durante la gravidanza 
Una massa palpabile e indolore, perdite sanguinolenti dal capezzolo, cambiamenti della pelle
(retrazione/rossore), anomalie del capezzolo e dell'areola possono essere il primo sintomo di
presentazione del cancro al seno. Oltre all'esame delle mammelle, per una valutazione iniziale
è possibile eseguire un'ecografia ed anche un ago-biopsia se necessario. Con adeguate
precauzioni (schermatura appropriata dell'addome) è possibile sottoporre la donna a
radiografie (radiografia del torace e mammografia). La risonanza magnetica senza contrasto
a base di gadolinio viene prescritta solo se necessaria dopo il primo trimestre di gravidanza,
mentre la TAC, la PET e la scansione ossea sono controindicate.

1.3 Incoraggiare le donne a mantenere un controllo regolare del proprio corpo anche
durante la gravidanza 
Le donne che hanno una buona conoscenza del loro corpo, prontamente riescono a capire
trasformazioni anomale che possono comparire e vanno quindi incoraggiate a mantenere un
controllo regolare.

1.4 È importante eseguire un’accurata anamnesi familiare oncologica 
In caso di una storia familiare positiva di cancro occorre prestare maggiore attenzione e
valutare se è necessario effettuare esami diagnostici pertinenti.

1.5 Dare tempo alla donna fornendole tutte le consultazioni di cui ha bisogno per poter
affrontare la diagnosi oncologica e la complessità di questa condizione, prima di prendere
una decisione  
Potrebbe essere presente una limitata capacità di elaborare le informazioni, a causa dell'alto
livello di attivazione emotiva (Zanetti Dällenbach et al., 2006), per cui le informazioni dovranno
essere fornite gradualmente, rispettando il tempo necessario per l’adattamento.

1.6 Usare un linguaggio adeguato ed appropriato per la donna, in modo che sia in grado di
capire ciò che l'operatore sanitario dice
ll personale medico spesso comunica informazioni su diagnosi, terapie mediche ed interventi
chirurgici, ecc, senza verificare la reale comprensione della paziente (Alder, J., Bitzer, J.; 2008). 

E’ importante invece che i medici spieghino in modo chiaro e comprensibile alla donna la
diagnosi e i possibili trattamenti sicuri per lei e il suo bambino, evitando un linguaggio troppo
tecnico. 
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1.7 Assicurarsi che le decisioni della donna siano basate su informazioni chiare, aggiornate
e accurate in linea con gli "Standard per il miglioramento della qualità dell'assistenza
materna e neonatale nelle strutture sanitarie" del WHO
(EFCNI, Härtel C, Tissières P. et al., 2018).

1.8 Adottare verso la donna un atteggiamento partecipativo 
Sentirsi attivamente coinvolta nel processo decisionale può aiutare la donna a recuperare un
senso di controllo della propria salute.
Uno studio di Kozu M. et al. (2020) ha rilevato che le donne possono provare sentimenti di forte
rammarico dopo aver preso una decisione, perché non si sono sentite coinvolte nel processo
decisionale o perché non hanno avuto il tempo o la possibilità di chiedere agli operatori
sanitari maggiori informazioni.
 
1.9 Indipendentemente dalla prognosi o dalle opzioni di trattamento, la scelta della donna,
se adeguatamente informata, deve essere accettata dall’equipe medica
Alder e Bitzer descrivono nel loro studio (2008) due tipi di decisioni cliniche: decisioni basate
sulle evidenze scientifiche e decisioni prese sulla base dei propri valori, fede, cultura e
preferenze personali. Il processo decisionale condiviso tiene conto di entrambe le categorie.

Nonostante le rassicurazioni che possono essere date dagli operatori sanitari sulla sicurezza
dei trattamenti durante la gravidanza, queste non dissolveranno le paure di alcune madri e
alcune non saranno disposte a "rischiare" un trattamento durante la loro gravidanza. 

Decisioni del genere non saranno prese facilmente e possono essere legate alla fede, alla
nazionalità, alla cultura, alla storia precedente del parto o ad una combinazione di questi
fattori. 

Alcune donne con le loro famiglie preferiscono procedere con la gravidanza senza effettuare
terapie, nella piena consapevolezza che rinunciare a un trattamento tempestivo può portare
ad una prognosi peggiore. Fintanto che il team medico ha adeguatamente informato dei
rischi che comporta il non procedere con il trattamento, tale decisione deve essere rispettata.

Al contrario potranno esserci alcune donne che, pur sapendo che lo stadio clinico del loro
tumore non richiede l'interruzione della gravidanza, in quanto ci sono opzioni di trattamento
compatibili, desiderano comunque interromperla per effettuare prima possibile il trattamento.
Allo stesso modo va rispettata anche questa decisione.

1.10 Riconoscere sempre il diritto alla donna di avere una seconda opinione in Centri di alta
specializzazione, soprattutto in considerazione della rarità dei tumori che vengono
diagnosticati in gravidanza 
Utile la consultazione della piattaforma, sviluppata e gestita dall'ABCIP (Advisory Board on
Cancer, Inferitility and Pregnancy) su https://www.ab-cip.org, dove i medici di tutto il mondo
possono richiedere al comitato consultivo nazionale quesiti clinici per l'assistenza medica
delle donne affette da tumore in gravidanza o riguardanti la conservazione della fertilità.
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1.11 Beneficiare delle Reti Europee dei Tumori Rari
EURACAN è una delle 24 reti che costituiscono le Reti di riferimento europee (ERN, European
Reference Networks), realtà virtuali collaborative di centri clinici e di ricerca di eccellenza e
altamente specializzati, create per la condivisione delle conoscenze e il coordinamento delle
cure sanitarie tra gli stati membri dell’Unione Europea, soprattutto per quanto riguarda
patologie complesse e malattie rare, nonché per lo sviluppo di progetti di ricerca comuni.

La Rete Tumori Rari in Italia è una collaborazione permanente tra centri oncologici su tutto il
territorio nazionale, finalizzata al miglioramento dell'assistenza ai pazienti con tumori rari,
attraverso la condivisione a distanza dei casi clinici, l'assimilazione della diagnosi e del
trattamento secondo criteri comuni, il razionale accesso dei pazienti alle risorse di diagnosi e
di cura. 
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RACCOMANDAZIONI

#2 APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE
E PIANI DI TRATTAMENTO

organizzare incontri multidisciplinari tra team ostetrico e team oncologico per la gestione
medica della patologia e della gravidanza;
organizzare incontri con esperti clinici e la donna/famiglia al fine supportare la donna e la
sua famiglia nelle varie fasi del percorso, rassicurandola e facendosi carico delle sue
istanze;
coordinare gli appuntamenti per le visite oncologiche, gli esami strumentali da effettuare,
gli appuntamenti in D.H. per la somministrazione dei chemioterapici, gli appuntamenti per
le visite ostetriche, gli incontri individuali o di gruppo di accompagnamento alla nascita e
le visite pediatriche dopo il parto;
gestire il coordinamento della rete ospedale-territorio.

Il cancro può essere trattato con successo durante la gravidanza in collaborazione con un
team multidisciplinare (MDT), ottimizzando il trattamento materno e considerando la
sicurezza del feto. (Amant, F. et al,; 2019).

2.1 Garantire una continuità assistenziale dall'ospedale ai servizi territoriali, dal prenatale al
postnatale 
Un sistema sanitario integrato dovrebbe garantire la collaborazione tra i servizi coinvolti nel
trattamento individualizzato della donna, del suo bambino e della sua famiglia (Antenatal
care - NHS; 2021). Tale collaborazione dovrebbe essere impostata in anticipo, attraverso un
piano individualizzato che consideri tutti i bisogni nelle varie fasi della cura, al fine di
anticiparli e di organizzare i trattamenti.

2.2 Promuovere l'approccio MD con la presenza di un case manager che funga da ponte tra il
team e la donna/famiglia (vedi Allegato 1 "INCIP Care Plan Management cancer")
Il compito del case manager è quello di: 

2.3 Il case manager va individuato all'interno del team, nel rispetto delle risorse locali e delle
linee guida nazionali
Si suggerisce come case manager un'ostetrica in quanto le ostetriche come promotrici di
salute sono le professioniste responsabili della fisiologia della gravidanza e del parto. 

L’ostetrica è un'avvocata della donna, lavora in collaborazione con lei dando il sostegno,
garantendo la cura ed i consigli necessari durante la gravidanza, il parto ed il post partum. È
la figura più adatta ad accompagnare la donna nel processo nascita, valorizzando,
promuovendo e proteggendo le sue competenze, standole accanto senza prevaricare
secondo il Quadro degli standard per la formazione infermieristica e ostetrica .

Anche nel caso di presenza di tumore in gravidanza, l’ostetrica saprà sostenere la donna,
valorizzando le sue competenze in un percorso così difficile.
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2.4 Il piano di trattamento deve essere personalizzato e coordinato attraverso incontri
multidisciplinari 
Il gruppo multidisciplinare deve definire i ruoli, le responsabilità, i compiti degli specialisti
coinvolti, le priorità e i tempi, coinvolgere la rete dei centri specializzati e i servizi territoriali per
la donna e la sua famiglia.
  
2.5 Coinvolgere le famiglie nella cura
All’interno di incontri multidisciplinari tra team, si suggeriscono incontri ad hoc tra il case
manager, parte del team medico e la donna con la famiglia. Tali incontri hanno il fine di
supportare la donna attraverso il chiarimento di dubbi, la condivisione di preoccupazioni, la
possibilità di fare domande e quindi il coinvolgimento nelle scelte terapeutiche inerenti sia il
percorso oncologico che quello ostetrico nelle varie fasi del trattamento.

2.6 Coinvolgere gruppi organizzati di pazienti
I gruppi organizzati di pazienti aiutano a riconoscere i diritti delle pazienti e delle loro famiglie,
e fanno pressione sui governi per attuare politiche che promuovano una migliore qualità di
vita. Il ruolo dell'advocacy è molto importante: "Promuovere il diritto delle donne ad avere
accesso alle équipe multidisciplinari affinché siano disponibili le migliori fonti di informazione
possibili e affinché siano soddisfatti i loro molteplici bisogni: medici, psicologici, sociali ed
emotivi" (ibidem, p. 252).
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RACCOMANDAZIONI

#3 GESTIONE DELLA GRAVIDANZA

3.1 Per garantire la sopravvivenza materna, il trattamento del cancro dovrebbe seguire un
protocollo di trattamento standard come per le pazienti non gravide 
La prematurità iatrogena dovrebbe essere evitata. Le procedure diagnostiche, compresi gli
esami di stadiazione e l'imaging, come l’ecografia e la risonanza magnetica, sono possibili.
La chirurgia pelvica, a cielo aperto o per via laparoscopica, quando necessaria, può avere
risultati benefici ed è importante che sia eseguita da esperti. La maggior parte dei regimi
standard di chemioterapia può essere somministrata dal secondo trimestre di gravidanza.

3.2 Gli appuntamenti per la somministrazione della chemioterapia potrebbero essere
combinati, quando possibile, con il follow-up ostetrico
La combinazione è utile sia per ottimizzare il tempo sia per far sentire alle donne che gli
operatori sanitari si stanno prendendo cura della gravidanza e del cancro allo stesso livello.

3.3 Incoraggiare e proteggere il legame materno-fetale/neonatale
Gli operatori sanitari dovrebbero essere consapevoli che una diagnosi di cancro ed il suo
trattamento hanno un impatto profondo sul legame di attaccamento sia per le madri che per
i loro partner.
Esiste la possibilità che l'attenzione sul percorso della malattia possa prevalere sul percorso
nascita. Gli effetti collaterali del trattamento come la nausea, la stanchezza, ma anche lo
stress e l'ansia per la propria salute potrebbero ostacolare la nascita di un fisiologico legame
madre-bambino. 

3.4 Può essere utile proporre alla donna, alla fine del suo ciclo oncologico, un'ecografia non
programmata per la popolazione generale 
L'ecografia 3D oltre a rassicurare la donna sulla salute del bambino può essere utilizzata per
facilitare il legame madre-feto e le rappresentazioni materne del nascituro.

3.5 Offrire un corso di accompagnamento alla nascita, individuale o di gruppo
È utile consigliare alla donna la partecipazione ad un corso di accompagnamento alla
nascita, individuale o di gruppo, a seconda delle sue preferenze, garantendo al contempo che
la privacy e la riservatezza, rispetto alle sue condizioni, vengano sempre mantenute. 

Sebbene diffusi in modo disomogeneo sul territorio nazionale, è indubbia l’importanza
strategica di un corso di gruppo. Confrontarsi con le altre madri scambiando esperienze e
vissuti aiuta la donna con neoplasia a sentirsi vicina ai problemi comuni di tutte le madri e a
trovare la propria dimensione di ‘normalità’. Ma a volte la donna potrebbe preferire un corso
individuale che la faccia sentire maggiormente a proprio agio.

In ogni caso, gli odierni corsi di accompagnamento alla nascita non si limitano alla semplice
‘preparazione’ al parto, ma prevedono un'accoglienza di tutte le diverse dimensioni
dell'evento nascita: l'aspetto medico-sanitario, ma anche e soprattutto quello psichico,
affettivo e sociale, in una presa in carico completa dei bisogni delle madri, ma anche dei padri
e dei neonati.
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In un corso la donna, spesso anche insieme al partner, riceve informazioni appropriate
rispetto alle varie fasi del percorso legato alla nascita del figlio. Informazioni che possono
accrescere la consapevolezza delle proprie competenze materne e la capacità di scegliere in
base ai propri bisogni e ai propri valori (Baglio et al., 2020). Viene, inoltre, coinvolta in anticipo
nelle decisioni relative al tipo di parto e al tipo di alimentazione del bambino, inclusa la
possibilità della somministrazione del latte donato attraverso le banche del latte.

Gli operatori sanitari dovrebbero anche tenere ben presente che una donna che rimane fuori
dal percorso previsto di accompagnamento in gravidanza avrà più difficoltà a usufruire della
rete territoriale di supporto nel post-partum. 

3.6 Sostenere l'autonomia e le scelte della donna per facilitare un'esperienza di parto
positiva 
Laddove non ci siano controindicazioni mediche, gli operatori sanitari devono fare tutto il
possibile per permettere la modalità di parto preferita da ciascuna donna (WHO; 2018).

Tutte le donne comprese quelle con patologie associate alla gravidanza, dovrebbero ricevere
informazioni complete, accurate, aggiornate ed imparziali, basate sulle migliori evidenze
scientifiche relative ai benefici e ai potenziali danni delle procedure, nonché alle alternative
ostetriche e neonatali possibili, in modo da essere coinvolte in modo attivo e consapevole
nelle cure che le riguardano e in quelle dei loro bambini. 

3.7 Coinvolgere in anticipo la donna nelle decisioni sul tipo di parto
Alcune donne desiderano un parto naturale e quando possibile, se le condizioni mediche lo
consentono, dovrebbero essere sostenute nel realizzare il loro desiderio.

Se una donna con un tumore in gravidanza esprime il desiderio di partorire a casa, gli
operatori dovranno valutare la fattibilità, senza pregiudizi, confrontando il rischio con quello di
donne non affette da cancro. 

Se esiste tuttavia un’indicazione medica ad un taglio cesareo d’elezione e la donna fa fatica
ad accettarlo, ha bisogno di essere sostenuta per affrontare la delusione.

3.8 È importante preparare la donna al periodo dopo il parto
La donna che dovrà essere sottoposta a trattamenti adiuvanti dopo il parto, non avrà molto
tempo e sufficienti energie da passare con il neonato, ma ha il diritto di chiedere aiuti e
supporti che non acuiscano le difficoltà che prova e che siano in grado di sostenere
positivamente il suo sentirsi una madre comunque competente.  

La donna va preparata per tempo nella scelta sull'allattamento, quando possibile. Gli
operatori sanitari devono sempre considerare il diritto della donna ad essere coinvolta nel
processo di scelta.

3.9 Offrire la possibilità alla madre di effettuare la chemioterapia in un luogo neutro adatto
al profilo della paziente nell'unità oncologica.
Spesso le donne riferiscono la loro difficoltà psicologica ad essere sottoposte a chemioterapia
insieme a persone diverse per età, priorità e preoccupazioni.
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RACCOMANDAZIONI

#4 TRAVAGLIO E PARTO

4.1 La modalità del parto (parto spontaneo/taglio cesareo) va decisa sulla base del rischio
ostetrico
Un’eccezione va fatta per il cancro della cervice uterina e per quello vulvare a causa della
tipologia dell’intervento chirurgico che determina una indicazione al taglio cesareo d’elezione. 

Quando è necessario un taglio cesareo è preferibile intervenire a termine di gravidanza
quando possibile (Amant, F. et al.; 2019).

4.2 In assenza di fattori di rischio è raccomandato un parto vaginale fisiologico 
Se non ci sono condizioni di rischio è preferibile procedere con un parto vaginale fisiologico
per preservare il benessere della madre e accelerare l'inizio del trattamento oncologico
(Amant, F. et al.; 2019).

Un parto vaginale consente inoltre alla donna di vivere una esperienza di normalità della
nascita in linea con i modelli di cura ostetrica appropriata. 
 
4.3 E’ preferibile predisporre un intervallo di tre settimane tra l'ultimo ciclo di chemioterapia
e il parto in modo da evitare i problemi associati alla soppressione ematopoietica sia nella
madre che nel bambino (sanguinamento, infezioni e anemia) nonché l’assorbimento di
farmaci citotossici nel neonato
Quando ad una donna viene diagnosticato un tumore dopo 30 settimane di gestazione, viene
effettuato il 1° ciclo di chemioterapia durante la gravidanza (massimo entro 35 settimane),
seguito da un parto a termine (dalla 37° settimana di gestazione in poi). Ciò è preferibile
rispetto a un parto pretermine tardivo senza chemioterapia durante la gravidanza (Amant, F.
et al.; 2019).

Tuttavia, il peggioramento delle condizioni materne o la necessità di effettuare la radioterapia
possono indicare la necessità di anticipare il parto prima delle 37 settimane. 

4.4 Promuovere la fisiologia del travaglio/parto secondo la "Mother's friendly care" 
Lo scopo delle Cure amiche della madre (WHO; 2009) è quello di sostenere le donne, di
aiutarle a sentirsi competenti, in grado di controllare ciò che sta accadendo e preparate ad
interagire in modo vigile e tempestivo con il bambino. Rafforzano la capacità delle donne di
prendersi cura di se stesse e del loro neonato, normalizzano la loro esperienza di gravidanza,
permettendo loro di sentirsi donne tra le donne e con maggiore forza e motivazione per
affrontare un trattamento oncologico.

4.5 Informare la madre dei benefici di un sostegno continuo durante il travaglio e il parto e
rafforzare il suo diritto a ricevere tale sostegno dal compagno o da persone di sua scelta 
Il supporto continuo durante il travaglio/parto migliora gli esiti per le donne e i neonati, tra cui:
un'esperienza di parto più positiva, un aumento del parto vaginale spontaneo, una durata più
breve del travaglio, una diminuzione del numero di tagli cesarei e parti vaginali strumentali,
una minore necessità di analgesici e di neonati con un basso punteggio Apgar a 5 minuti.
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4.6 Promuovere pratiche ostetriche che rispettino la fisiologia (nonostante il cancro) del
travaglio, del parto, del post partum, del puerperio e delle cure neonatali 
Tra queste pratiche ostetriche è particolarmente importante facilitare subito dopo la nascita,
il contatto immediato e prolungato pelle a pelle madre-bambino (skin to skin) per i suoi
comprovati benefici per la madre e il bambino, migliorando l'attaccamento dei genitori e
riducendo il rischio di una depressione post-partum (Widström, A-M. et al, 2019), (Karimi, F.Z.,
et al.; 2020).

4.7 Il personale sanitario dovrebbe sempre riflettere sull'impatto che le pratiche ospedaliere
di travaglio/parto hanno sulla capacità della madre di gestire il suo bambino
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RACCOMANDAZIONI

#5 RICOVERO OSPEDALIERO

5.1 Fornire, da parte di operatori dedicati, un sostegno attivo e individualizzato alla madre in
base ai suoi bisogni.

5.2 Consentire alla madre e al suo neonato di rimanere insieme e di praticare il rooming-in
24 ore al giorno 
Il rooming-in migliora il legame madre-neonato, riduce il rischio di depressione post-partum
e facilita le cure pelle a pelle, a loro volta fondamentali per favorire l’instaurarsi del legame di
attaccamento e l’avvio dell’allattamento.

5.3 Permettere la presenza del partner o di un membro della famiglia durante la
permanenza in ospedale per sostenere le donne nella cura del bambino
L'adozione di un'assistenza centrata sulla famiglia richiede ancora un cambiamento nella
mentalità degli operatori sanitari per favorire una cultura di collaborazione con i parenti dei
pazienti nell'unità di cura.

5.4 Proteggere la relazione genitore-bambino
Occorre evitare lo stress tossico prodotto dalla separazione che, nei primi anni di vita,
potrebbe avere importanti ripercussioni a breve e lungo termine sia a livello emotivo che sullo
sviluppo cognitivo (Tavolo Tecnico Operativo Interdisciplinare per la promozione
dell’allattamento al seno; 2020-2021) (Bowlby, J.; 1982) (Bowlby, J. et al.; 1954), (Cooklin, A.R.
et al.; 2013), (Jaafar, S.H. et al.; 2016).

I neonati richiedono cure dedicate e sicure da parte degli operatori, così come la presenza di
un genitore o di chi si prende cura di loro. Anche se i neonati non possono esprimere
verbalmente i loro bisogni, i sistemi sanitari dovrebbero essere sensibili ai loro bisogni sia
medici che emotivi e dovrebbero sforzarsi di creare ambienti confortevoli e compassionevoli
che riducano al minimo il dolore, la separazione e gli interventi non necessari.

5.5 Se il bambino è prematuro e ha bisogno di una terapia intensiva, si invita a garantire
l'accesso senza limiti alla madre
Considerando che il rischio per i bambini prematuri è più alto per le donne nella condizione
clinica oncologica, è anche più alta è la possibilità di essere separate.

Quando il bambino deve essere ricoverato in un reparto di terapia intensiva neonatale è
importante che la madre possa visitare il suo bambino tutte le volte che vuole senza
limitazioni.

5.6 In previsione di trattamento oncologico in questa fase del percorso nascita, il rooming-
in dovrebbe essere abilitato nel reparto di oncologia.
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RACCOMANDAZIONI

#6 ALLATTAMENTO AL SENO/
ALIMENTAZIONE ARTIFICIALE

Una bassa autoefficacia materna nell'allattamento al seno e un inadeguato supporto
all'allattamento da parte degli operatori sanitari sono le ragioni principali della prematura
cessazione dell'allattamento al seno. Il rischio è maggiore quando il personale non è formato
per affrontare uno scenario complesso

6.1 L'allattamento al seno è possibile dalla nascita all'inizio del trattamento
oncologico/intervento chirurgico
Se le madri decidono di allattare nell'intervallo temporale tra la nascita e l'inizio del
trattamento oncologico/intervento chirurgico, si invita a rispettare le loro decisioni. E'
importante essere consapevoli dell'importanza del colostro (primo latte) per il bambino per
ridurre l'ittero fisiologico e per facilitare il rapporto con la madre e il legame di attaccamento.  

6.2 Le donne dovrebbero arrivare al parto con una decisione informata sulle modalità di
allattamento 
La tendenza delle donne con cancro a sperimentare livelli più alti di distress psicologico
riguardo all'allattamento al seno potrebbe essere causata dall'assenza di linee guida chiare e
specifiche sull'allattamento al seno dopo o durante il cancro (Bonassi, L. et al., 2019).

6.3 Per le madri che non possono o scelgono di non allattare al seno, gli operatori sanitari
dedicati dovrebbero aumentare la conoscenza e sostenere l'accesso alle alternative alla
formula, come il latte donato attraverso l'accesso alle banche del latte
Questa raccomandazione è già applicata negli ospedali riconosciuti dall'UNICEF come
"ospedali a misura di bambino" che con i loro 10 Passi garantiscono a tutte le donne, anche a
quelle che non possono/vogliono allattare, i migliori standard di assistenza nei reparti di
maternità.

6.4 Un sostegno competente dovrebbe essere fornito da consulenti per l'allattamento al
seno
Oltre ad evitare effetti negativi sull’autostima della donna, una consulenza adeguata è
necessaria soprattutto nella condizione di cancro al seno (BC), "poiché la disinformazione è la
ragione principale per cui queste donne evitano l'allattamento al seno, sarebbe consigliabile
avere un professionista sanitario esperto in allattamento durante o dopo il BC [...], poiché può
fornire una consulenza adeguata" (Faccio, F. et al.; 2019, p. 7).

Anche i follow-up durante il periodo post-partum sono raccomandati in quanto i problemi e le
difficoltà di allattamento non dovrebbero essere trascurati (Nejatisafa, A.A., Faccio, F., Nalini,
R.; 2020)
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RACCOMANDAZIONI

#7 RITORNO A CASA

La nascita di un figlio, sebbene sia fonte di grande gioia, è anche fonte di ansia, paura di non
farcela, ambivalenza per tutte le donne, ma soprattutto per le madri che devono
iniziare/completare il loro trattamento oncologico in questa fase.

Per le donne con cancro in gravidanza, infatti, il post-partum è spesso un periodo in cui
devono subire interventi chirurgici, cicli di chemioterapia o radioterapia invasiva e/o altri
trattamenti; è una fase complessa che può essere percepita in modo particolarmente
negativo, se anche la gravidanza è stata vissuta con stati d'animo negativi. 

7.1 Garantire continuità delle cure sul territorio
Si raccomanda la predisposizione di specifici percorsi assistenziali per l’individuazione di una
appropriata e completa presa in carico della donna, del bambino e della famiglia da parte dei
servizi territoriali durante la gravidanza, il travaglio, il parto ed il post-partum.

Il periodo dopo la nascita dovrebbe essere al centro dell'attenzione delle istituzioni sanitarie e
sociali, soprattutto nei casi di fragilità. La donna dimessa dall'ospedale dove ha partorito,
torna a casa, aiutata e sostenuta solo dalla propria famiglia. Dove il tessuto sociale rimane
forte intorno alla nuova famiglia, non sorgono gravi problemi, altrimenti i neo-genitori si
trovano a vivere in solitudine e smarrimento le nuove funzioni di cura del figlio.

I cambiamenti sociali hanno portato alcuni paesi europei a organizzare servizi di assistenza
domiciliare nel puerperio durante le prime sei settimane di vita.

Le donne del campione inglese dell'indagine del progetto hanno però riferito che le
ostetriche/visitatrici della salute/doule della comunità non erano informate delle loro
condizioni e non erano preparate ad affrontare le sfide dovute ai trattamenti oncologici.

7.2 Assicurarsi che la madre conosca e possa accedere ai servizi comunitari disponibili,
specifici per i suoi bisogni e per quelli del neonato
Una donna con cancro in gravidanza è una neomamma e le devono essere indicate tutte le
normali vie di cura, visite e follow-up come a qualsiasi altra madre. Quello che si deve evitare
è l’assunzione che lei non voglia accedere ad alcuni servizi perché ha il cancro. Molte donne
non sono in grado di allattare a causa delle terapie oncologiche, ma deve comunque essere
loro offerto l'accesso ad un operatore di supporto all'allattamento al seno.

7.3 Se ragionevolmente possibile, si invita a programmare una visita ostetrica a 3 e 6 mesi
come follow up 

7.4 Assicurarsi di avere accesso alla cartella clinica prima della visita in modo da essere
consapevoli della complessità del caso 
Le donne trovano molto angosciante quando le ostetriche del territorio arrivano senza alcuna
conoscenza del caso; dover spiegare tutto di nuovo a qualcuno può influenzare il modo in cui
la madre si impegna con i servizi territoriali.
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7.5 In caso di ricovero, permettere alla madre di portare con sé il bambino
È importante che la mamma possa avere accanto il proprio bambino nei giorni di ricovero,
per non interrompere la relazione genitore-figlio ed evitare lo stress prodotto dalla
separazione che, soprattutto nei primi giorni di vita, potrebbe avere importanti ripercussioni. 
 
Occorre anche permettere alla donna e a qualsiasi familiare di sua scelta di essere alloggiati
in una stanza singola.

7.6 Permettere alla madre di portare il bambino con sé per la chemioterapia 
Non ci sono prove che un bambino non sia sicuro in un ambiente dove viene somministrata la
chemioterapia. Le infermiere sono formate ad evitare la fuoriuscita della chemioterapia,
quindi i farmaci rimangono ben protetti nel sistema di infusione.
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RACCOMANDAZIONI

#8 BENESSERE PSICOLOGICO

8.1 Prevedere un sostegno psicologico efficace come condizione indispensabile per l’intero
periodo della gravidanza
La diagnosi di cancro in gravidanza costituisce un evento di vita drammatico che pone
importanti implicazioni per la paziente gravida, la sua famiglia e l’equipe curante. Pertanto,
l'importanza del supporto psicologico per quelle donne che stanno affrontando o hanno
affrontato gravidanze a rischio a causa del cancro non deve essere sottovalutata. Alcuni Studi
(Merckaert I. et al.; 2010), nonostante una lieve debolezza dei percorsi metodologici, hanno
evidenziato sia un elevato numero di pazienti donne con cancro in gravidanza che richiedono
e/o desiderano un supporto psicologico e non lo ricevono, sia l'effetto positivo dell'intervento
psicologico osservato nei cambiamenti comportamentali e sociali nelle pazienti che, al
contrario, lo hanno ricevuto.

E’ stata dimostrata, come viene sottolineato dalla letteratura del settore, l’efficacia di un
supporto psicologico nella gestione del conflitto a diversi livelli: il conflitto intrapersonale tra la
scelta di dare priorità alla propria vita e quella di preservare la vita del nascituro; il conflitto
interpersonale, rispetto alla propria famiglia e/o con i medici, sulle decisioni da prendere in
relazione alla gravidanza, al parto, alle terapie, etc. (Alder, J., Bitzer, J.; 2008; Ives, A. et al.; 2012;
Harrison, P.; 2013; Ferrari, F. et al.; 2018; Faccio, F. et al.; 2020).

8.2 Promuovere un'anticipazione positiva degli eventi in fase pre-parto, in collaborazione
con il team multidisciplinare
Durante il periodo della gestazione, il counseling psicologico ha lo scopo di facilitare nella
donna (e, laddove possibile, anche nel suo partner) un'anticipazione degli eventi (Glover,
2011), di prepararla gradualmente sia al parto (compresa la scelta, ove possibile, del tipo di
parto da intraprendere) sia al periodo perinatale, in cui la donna potrebbe non avere molte
energie da dedicare al neonato, a causa degli eventuali interventi chirurgici e/o trattamenti. 

Secondo le neuroscienze, infatti, si può dire che il cervello possiede la peculiarità di costruire la
realtà filtrando elementi semplici in costrutti complessi, attraverso la lente di ingrandimento
delle aspettative, cioè dei modelli più o meno impliciti della realtà, in parte ereditati e in parte
acquisiti dall’essere nel mondo. Tuttavia, l’ anticipazione spontanea che si attiva nella donna
con una patologia oncologica può tendere ad essere orientata in una direzione negativa. 

Pertanto, il compito dello psicologo è quello di intercettare il bisogno della donna e
promuovere un’anticipazione positiva (Facchin et al. 2021), proprio attraverso un lavoro sui
processi mentali.
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RACCOMANDAZIONI

#9 L’UNITÀ FAMILIARE:
COPPIA, BAMBINO E FAMIGLIA

9.1 Valutare e promuovere la resilienza della donna e supportare la famiglia nelle condizioni
di cancro in gravidanza 
Studi della letteratura del settore (Bonassi L. et al., 2018) sottolineano come l’ansia della
donna sia correlata negativamente con l'attaccamento prenatale, mentre l'aggiustamento
diadico all'interno della coppia risulti essere correlato positivamente con l'attaccamento
madre-feto.

Da qui l’esigenza di migliorare gli interventi in ambito sanitario volti a diminuire i livelli
dell'ansia nelle donne con gravidanze ad alto rischio e a migliorare l'attaccamento prenatale
attraverso l'armonia coniugale (Hee, l.S., Young, l.E.; 2015).

9.2 Promuovere l'attaccamento prima e dopo la nascita
Alcune donne che hanno sviluppato un cancro durante la gestazione, possono essere state
lontane dal loro bambino a causa dei trattamenti (anche in quarantena a causa dei
trattamenti con la radioiodina). Altre, al contrario, scelgono volontariamente di non legarsi per
paura che ciò possa avere in futuro un effetto negativo sul bambino, se dovessero morire a
causa del cancro.

L'angoscia di morte come conseguenza diretta di questo drammatico evento di vita, deve fare
riflettere sulla necessità di attivare interventi a supporto di donne con cancro in gravidanza,
funzionali a favorire l'attaccamento in epoca prenatale. Spesso, tale angoscia risulta essere
così profonda da essere paragonata alle donne con alti livelli di depressione durante la
gravidanza.

L’intervento dello psicologo deve essere mirato a promuovere un adeguato sviluppo
dell’attaccamento prenatale, attraverso specifici percorsi di psico-educazione prenatale
(immagini guidate, bonding prenatale, etc.) (Schroth, G., By, M.D., Eichhorn, N.; 2013). In questo
senso, fondamentale risulta essere un'adeguata conoscenza della Psicologia del feto, in
considerazione delle recenti evidenze scientifiche che dimostrano una precoce
sintonizzazione cognitiva, emotiva e neurofisiologica del feto con gli stati emotivi della madre.
Ad esempio, variazioni del battito cardiaco materno, legate a stati di stress o di rilassamento
della madre, corrispondono a variazioni fetali del battito e dei movimenti (Righetti, P.L., Sette,
L.; 2000).

9.3 Sostenere la coppia
Strettamente connesso a quanto detto sopra risulta essere il sostegno alla coppia, attraverso
una combinazione di interventi individuali e di coppia, volti a garantire spazi e tempi per
l'emergere di preoccupazioni, paure e conflitti interni del singolo partner, insieme a ulteriori
spazi mirati ad una individuazione condivisa di strategie di coping funzionali al
fronteggiamento di questo evento di vita stressante; tale sostegno dovrebbe accompagnare
la coppia in tutto il periodo perinatale (Alder, J., Bitzer, J.; 2008).

22



9.4 Sostenere il partner
Alcuni partner potrebbero faticosamente ricercare un equilibrio tra l'eventuale cura del loro
bambino, sicuramente diversa rispetto a quella originariamente immaginata, e il loro ritorno
al lavoro. Altri partner possono trovare un nuovo adattamento nel dare priorità al bambino e
nel prendersi cura della persona amata che sta attraversando una malattia severa. In tal
senso, appare di fondamentale importanza la comunicazione tra la madre e il suo partner.
 
Durante la gravidanza la presa in carico individuale dei partner può facilitare l'espressione e la
successiva elaborazione di paure, preoccupazioni e conflitti. Tuttavia, si dovrebbero
combinare interventi individuali con quelli di coppia, per far fronte, in maniera condivisa, alle
preoccupazioni e alle domande sul periodo pre e perinatale; nel periodo successivo al parto,
infatti, i neogenitori dovrebbero essere sostenuti nello sviluppo delle competenze genitoriali
(Alder, J., Bitzer, J.; 2008).

9.5 Quando possibile si dovrebbe predisporre un intervento di supporto psicologico anche
per i membri della famiglia più vicini alla donna
La letteratura del settore sottolinea come le donne possano sentirsi sostenute anche da
persone significative della rete parentale o amicale, che permettano loro di fare emergere
liberamente le emozioni e che le facciano sentire rispettate nella possibilità di attingere ai
propri valori/credenze in una condizione dolorosa come quella che stanno vivendo (ibidem).
E’ importante però che anche queste persone possano a loro volta ricevere un supporto per
poter essere efficaci in questo senso. 

9.6 Importante fare una valutazione olistica del cancro che includa la storia familiare del
cancro come fattore di rischio per il benessere psicologico
Essere esposti a perdite e/o eventi traumatici come l’esperienza del cancro influenza le
capacità di resilienza e crea, spesso, una risposta di stress durante i trattamenti.
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RACCOMANDAZIONI

#10 FINE DEL TRATTAMENTO
E FOLLOW UP

10.1 I follow up sono raccomandati per non 'perdere di vista' la donna e la sua famiglia. 
Quando il trattamento oncologico è finito, la persona inizia a fare un bilancio completo di ciò
che ha passato. In una situazione di cancro in gravidanza questo può essere ancora più
difficile e pesante a causa delle riflessioni sulla qualità dell'esperienza di maternità avuta e
sulla natura della relazione con il proprio bambino o a causa del lutto dovuto all'interruzione
della gravidanza.

10.2 Anche nel periodo del post-partum, visite regolari dal pediatra o percorsi di follow-up
possono rassicurare la madre sullo sviluppo e la salute del bambino.
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RACCOMANDAZIONI

#11 FINE VITA E LUTTO

11.1 Prevedere un supporto aggiuntivo in caso di aborto spontaneo/interruzione di
gravidanza 
Dopo un aborto spontaneo o un'interruzione di gravidanza, la donna non può semplicemente
tornare ad essere una paziente oncologica senza darsi il tempo di elaborare la sua perdita. Le
famiglie con un'esperienza di lutto hanno il diritto di richiedere un supporto aggiuntivo da
parte del sistema sanitario; questo può includere lo sviluppo di reti di sostegno tra pari per le
famiglie, il supporto psicologico per il lutto, il monitoraggio e la consulenza psicologica nelle
gravidanze successive (Heazell, A.E. et al.; 2013).

11.2 Fondamentale è il lavoro multidisciplinare nella condizione di fin di vita per la madre
Ci possono essere situazioni in cui il tumore viene diagnosticato in fase avanzata e la prognosi
della donna è infausta. Ancora una volta questo è il caso in cui il lavoro multidisciplinare è
fondamentale per garantire e proteggere l’esperienza di gravidanza fino alla morte e
preservare la dignità nella cura.

11.3 Effettuare un follow up dopo la perdita
Assicurarsi che le famiglie siano visitate in seguito alla perdita, che sia di un
bambino/gravidanza o della donna morta a causa di una diagnosi di cancro. Molte famiglie
non accetteranno il supporto quando viene offerto inizialmente, specialmente nel caso di
partner maschili in lutto; è essenziale quindi riproporre con il tempo le offerte di supporto e di
aiuto.
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RACCOMANDAZIONI

#12 FORMAZIONE ED EDUCAZIONE
DEL PERSONALE SANITARIO

Il cancro in gravidanza non discrimina. Può colpire donne e partorienti di tutte le età, tutte le
etnie, tutte le provenienze, tutti i livelli di forma fisica e con tutte le storie mediche. Ecco perché
è essenziale educare tutti i medici di base, le ostetriche, le assistenti di cura ostetrica, i
ginecologi e i team di ostetricia sul cancro e la gravidanza, perché sono le persone che
noteranno i potenziali sintomi e forniranno la cura ad una donna durante la gravidanza, il
parto e oltre.  

12.1 E' necessaria una formazione ad hoc dei professionisti del settore materno-infantile e
oncologico per sostenere la donna e la famiglia
I medici e gli operatori sanitari hanno bisogno di una formazione ad hoc: l' approccio integrato
e centrato sulla persona è la chiave nella cura di casi complessi come la gravidanza
associata al cancro. 

E' importante imparare a sostenere le donne coinvolgendole nel processo decisionale,
rispettando i loro valori, sentimenti e credenze.

Il lavoro multidisciplinare e collaborativo tra i team coinvolti nella cura è lo strumento; un
ulteriore obiettivo della formazione è la presenza di un case manager che faccia da ponte tra
loro.

6.2 Le donne dovrebbero arrivare al parto con una decisione informata sulle modalità di
allattamento 
La tendenza delle donne con cancro a sperimentare livelli più alti di distress psicologico
riguardo all'allattamento al seno potrebbe essere causata dall'assenza di linee guida chiare e
specifiche sull'allattamento al seno dopo o durante il cancro (Bonassi et al., 2019).

12.2 Gli operatori sanitari devono avere abilità comunicative per aiutare la donna e il suo
partner a prendere decisioni giuste, per accogliere dubbi e perplessità, per condividere
scelte terapeutiche 
Le competenze comunicative non migliorano con l'esperienza (Moore P. et al; 2013).
La formazione sulle abilità comunicative è efficace nel cambiare il comportamento degli
operatori sanitari nella cura del cancro nell'interazione con i pazienti (Moore P.M. et al; 2013),
(Kyriakides S., 2008). L'efficacia a lungo termine delle abilità comunicative è garantita solo se
resa "obbligatoria piuttosto che volontaria" (Brick, N.; 2012), applicando metodi di
insegnamento prevalentemente esperienziali, progettati per aumentare i livelli di
autoconsapevolezza (Wilkinson S.; 1998).

12.3 La cura di un tumore associato alla gravidanza dovrebbe essere inclusa nei curricula
formativi universitari 
Oggi per un operatore sanitario è più probabile ritrovarsi di fronte a situazioni cliniche di tale
complessità.
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È quindi necessario che la loro gestione sia inclusa nei curricula universitari, di ostetricia, di
oncologia, di infermieristica, per migliorare l'esperienza delle donne e delle loro famiglie.

Alcune università offrono dei moduli formativi sulle situazioni complesse in gravidanza, ma
sono poco diffusi e non ancora validati.

12.4 Aumentare la fiducia degli operatori sanitari, attraverso un'adeguata formazione nelle
competenze cliniche sull'allattamento, per migliorare i risultati di salute materna e infantile
Una ragione chiave per la cessazione prematura dell'allattamento al seno è il supporto
inadeguato da parte degli operatori che forniscono assistenza sanitaria. La maggior parte dei
medici e degli infermieri non si sentono sicuri della loro capacità di sostenere le famiglie
nell'avvio o nel mantenimento dell'allattamento al seno, hanno bisogno di una formazione
specifica.

12.5 E’ fondamentale ‘fare rete’ 
Ministeri della Salute, università, istituzioni sanitarie pubbliche, istituti oncologici, associazioni
di pazienti e società professionali hanno la responsabilità di lavorare insieme per trovare
raccomandazioni, soluzioni, proposte per modelli di formazione e di cura innovativi e ottimali.

La Joint Action Rare Cancer (JARC) è lo strumento di finanziamento definito nell'ambito del
programma sanitario dell'UE per attuare le azioni prioritarie nel campo della salute da
sostenere.

Alla JARC hanno aderito 34 partner tra cui Ministeri della Salute, università, istituzioni sanitarie
pubbliche, registri tumori, istituti oncologici, associazioni di pazienti e società professionali.
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POSMAT

CONCLUSIONI

Le Raccomandazioni prodotte nell’ambito del progetto “PosMat - Developing maternal health
professionals capacity to facilitate a POSitive MATernity experience for women with cancer“
sono il risultato della revisione della letteratura scientifica, delle interviste a donne con
precedenti esperienze di cancro in gravidanza e dell'esperienza professionale dei partner del
progetto.

Queste raccomandazioni non riguardano il trattamento del cancro ma la cura alla persona.
Un approccio integrato e centrato sulla persona è la chiave nella cura di casi complessi come
per le gravidanze associate al cancro. Le donne possono ancora avere un'esperienza positiva
della gravidanza nonostante il cancro se tutti gli operatori sanitari si sforzano di garantire
pratiche specifiche che si sono dimostrate benefiche nel sostenere la normale fisiologia del
travaglio, del parto e del periodo post-partum e neonatale. A tal fine, è fondamentale
sostenere le donne in un processo decisionale condiviso, rispettando i loro valori, sentimenti e
credenze.

Dall’ascolto delle donne intervistate sono emerse varie criticità inerenti soprattutto la carenza
di ascolto dei loro bisogni e la mancanza di sostegno nei vari momenti critici del percorso
clinico. A causa della rarità e della complessità di tale evenienza, gli operatori sanitari di
settore sono spesso impreparati nel sostenere il loro ruolo, soprattutto da un punto di vista del
counselling e dell’approccio multidisciplinare e collaborativo tra le équipe coinvolte nella
cura. Nel futuro sarà fondamentale investire nella formazione dei professionisti sia in campo
oncologico sia nell’ambito del percorso nascita in modo che gli operatori siano in grado di
fornire le informazioni corrette e siano in grado di sostenere le donne in maniera competente
ed empatica.

Queste raccomandazioni non rappresentano in realtà una conclusione ma ci si augura che
possano aprire a nuove possibilità, a nuove co-progettazioni.

Per approfondimenti sul progetto e sui suoi risultati è possibile visitare il sito
www.pregancyandcancer.eu 
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