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LA COMPLESSITÀ DELL’EVENTO PARTO TRA ASPETTATIVE ED ESPERIENZA:
UNA RICERCA SU UN CAMPIONE DI PRIMIPARE

OBIETTIVI
Testare le caratteristiche psicometriche – struttura fattoriale, affidabilità, validità 
concorrente – del Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire (WDEQ), strumento 
self report volto a misurare la paura del parto nelle donne, prima (versione A) e dopo 
(versione B) l’evento nascita.

INTRODUZIONE

OBIETTIVO GENERALE

La paura del parto: 
contributo alla validazione della versione italiana 

del Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire (WDEQ)

STUDIO 1 STUDIO 2

L’esperienza del primo parto: 
alla ricerca di variabili esplicative

STUDIO 3

Raccontare l’esperienza del parto:
Analisi delle narrazioni di un gruppo di primipare

STRUMENTI
Wijma Delivery Expectancy/ Experience Questionnaire – WDEQA, WDEQB – (Wijma et al., 1998);

 State-Trait Anxiety Inventory– STAI-Y – (Spielberger et al., 1983; Pedrabissi & Santinello, 1996);

 Edinburgh Postnatal Depression Scale – EPDS – (Cox et al., 1987; Benvenuti et al., 1999);

 Eysenck Personality Questionnaire – EPI-R – (Eysenck & Eysenck, 1964; Dazzi et al., 2004).

PARTECIPANTI
522 donne primipare, italiane, maggiorenni, tutte coniugate o conviventi, frequentanti un 
corso di accompagnamento alla nascita, al terzo trimestre di gravidanza (settimane 32-37).

RISULTATI
 Buone le proprietà psicometriche anche su
popolazione italiana, nonostante si renda
necessaria un’importante riduzione di item
(soluzione finale: 14 item dei 33 iniziali);
 il modello testato sia nella versione pre-partum
che in quella post-partum si compone di 14 item,
che saturano su tre fattori: paura, sentimenti
negativi, mancanza di fiducia (WDEQA:
²/df=1.20; CFI=.96; RMSEA=.04, 90%CI:=.00-.07;
WDEQB: ²/df=1.62; CFI=.94; RMSEA=.06,
90%CI:=.05-.07);
 buona l’affidabilità, valutata sia sulla scala totale
che sui singoli fattori (WDEQA compresa tra .79 e
.86; WDEQB compresa tra .81 e .90);
 l’analisi della validità concorrente conferma che
la paura del parto è legata ad ansia e depressione,
come al tratto nevrotico di personalità, ma
rappresenta al contempo un costrutto specifico;
 è opportuno sostenere che il WDEQ misura le

aspettative e l’esperienza del parto, di cui la
paura rappresenta una delle dimensioni.
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WDEQ(A) totale .36** .45** .22**
WDEQ(A) - Paura .31** .33** .20*
WDEQ(A) – Sentim. neg. .14** .25** n.s.
WDEQ(A) – Manc. fiducia .15** .26** .19*
WDEQ(B) totale .28** .24** .32*
WDEQ(B) - Paura .26** .23** n.s.
WDEQ(B) – Sentim. neg n.s. .n.s.  n.s.
WDEQ(B) – Manc. fiducia .30** .24** n.s.

OBIETTIVI
Esplorare l’esistenza di relazioni tra variabili di natura intrapsichica e relazionale rilevate 
in gravidanza sulla gestante (ansia, depressione, aspettative, adattamento di coppia, 
supporto sociale) ed evento parto, valutato nelle sue componenti oggettive (tipologia di 
parto, partoanalgesia) e soggettive (valutazione della donna).

STRUMENTI
Wijma Delivery Expectancy Questionnaire – WDEQA, forma ridotta – (Wijma et al., 1998);

 Edinburgh Postnatal Depression Scale – EPDS – (Cox et al., 1987; Benvenuti et al., 1999);

 Dyadic Adjustment Scale – DAS – (Spanier, 1976; Gentili et al., 2002);

 Questionario sulla percezione di supporto sociale – adattam. del Norbeck Social Support
Questionnaire – (Norbeck, 1984);

Wijma Delivery Experience Questionnaire – WDEQB, forma ridotta – (Wijma et al., 1998);
 Scheda sull’andamento del parto. 

DISEGNO DI RICERCA
Studio correlazionale  longitudinale.
Tempo 1: terzo trimestre di gravidanza (settimane 32-37);
Tempo 2: 30-40 giorni dopo il parto.

PARTECIPANTI: 156 donne italiane, primipare, 
maggiorenni, coniugate o conviventi, che hanno frequentato 
un corso di accompagnamento alla nascita.

ANALISI DEI DATI: analisi descrittive, regressioni 
multiple e logistiche; cluster analysis; modelli log-lineari 
bivariati . 

RISULTATI
 Aspettative negative in merito al parto
incrementano il rischio che una donna debba
affrontare un parto operativo o un TC
d’urgenza/d’emergenza;
 la tipologia di parto influisce, anche se in minima
parte, sull’esperienza soggettiva della donna
(Nag.R2=.05);
 variabili psicologiche di natura intrapsichica e

relazionale – aspettative e coesione di coppia -
incidono sull’esperienza della puerpera (R2=.17).
Molto resta ancora da esplorare circa le variabili che
influenzano la valutazione dell’esperienza vissuta.

ANALISI DEI DATI: analisi descrittive, analisi fattoriali esplorative e confermative; 
analisi di affidabilità ( di Cronbach e Composite Reliable Index) e validità.  

B E. S. Beta t Sig.

WDEQ(A) .37 .09 .31 3.97 .000

Coesione -1.01 .36 -.22 -2.81 .006

B E. S. Wald Df Sig. Exp(B) 95% CI

Mancanza 

di fiducia
.91 .30 9.68 1 .002 2.48 1.40-4.38

Fig. 1. WDEQA: analisi confermativa

Tab. 1. Correlazioni tra WDEQ (A e B), EPDS, STAI (tratto) e   
EPQ-R (nevroticismo)

Grafico 1. Medie alle sottoscale del WDEQA nella soluzione 
a 3 cluster

Grafico 2. Medie alle sottoscale del WDEQB nella soluzione 
a 3 cluster

Tab.2. Tipologia di parto funzione della mancanza di fiducia 

Tab.3. WEQB funzione di WDEQA e della 
coesione di coppia

OBIETTIVI
Esplorare le principali aree tematiche attorno a cui si strutturano i racconti del
proprio parto prodotti da un gruppo di primipare; indagare se esperienze
soggettive diverse siano caratterizzate da elementi specifici nel testo; verificare se
le aspettative in merito al parto, come diverse tipologie di parto, si leghino a
narrazioni qualitativamente diverse della propria esperienza.

STRUMENTI
Wijma Delivery Expectancy Questionnaire – WDEQA, forma ridotta – (Wijma et al., 1998);

Wijma Delivery Experience Questionnaire – WDEQB, forma ridotta – (Wijma et al., 1998);

 Intervista non strutturata sull’esperienza del parto;
 Scheda sull’andamento del parto. 

PARTECIPANTI: 30 donne primipare italiane, selezionate secondo un criterio di 
purposive sampling.
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Tot.colonna 11 11 8 30

ANALISI DEI DATI: analisi del testo supportata dal software T-LAB (Lancia, 2004).

RISULTATI
 L’area tematica con maggiore pregnanza è relativa alla fisiologia del parto (il corpo e i suoi
cambiamenti); segue l’attenzione al bambino e, infine, lo sguardo al contesto e alle persone che
hanno prestato supporto alla partoriente;
 le narrazioni delle puerpere che hanno vissuto nel complesso un’esperienza positiva appaiono
più connotate emotivamente e presentano una maggior apertura all’altro;
 coloro che vivono il parto come un’esperienza densa di paura verbalizzano poco il proprio
stato emotivo e mostrano maggiore concentrazione su di sé;
 chi ha provato emozioni negative si caratterizza per racconti poco connotati emotivamente,
ma più aperti al riconoscimento del bambino;
 l’esperienza di un parto naturale, diversamente da chi ha partorito con TC d’emergenza o con
ausilio di ventosa, facilita una narrazione “su più livelli”: la donna presta attenzione alla
fisiologia del proprio corpo, ma anche al bambino e al contesto.

Grafico 3. Analisi delle corrispondenze – var. esperienza 

FATTTORE 1

Polarità (-) Valori test Polarità (+) Valori test

VAR POS -22.18 VAR SNEG 19.91

LEM Bello_vissuto -4.61 VAR PAURA 6.03

LEM Paura -4.38 LEM Dolore 3.62

LEM Lei_ostetrica -4.17 LEM Pressione 2.95

LEM Innamorarsi_b. -2.96 LEM Succedere 2.94

LEM Strano_sensaz. -2.96 LEM Settimana 2.53

LEM Riuscire -2.82 LEM Finire 2.43

LEM Spinte -2.80 LEM Monitorag. 2.49

LEM Lacerare -2.74 LEM  Sopportare 2.42

LEM Emozione -2.54 LEM Compagno 2.04

FATTORE 2

Polarità (-) Valori test Polarità (+) Valori test

VAR PAURA -19.72 VAR SNEG 19.91

LEM Vivere -3.56 VAR POS 6.03

LEM Taglio_cesareo -3.08 LEM Dolore 3.62

LEM Travagliare -2.95 LEM Controllo 2.95

LEM Complicazione -2.84 LEM Monitorag. 2.94

LEM Gridare -2.84 LEM Sopportare 2.53

LEM Placenta -2.84 LEM Uscire 2.43

LEM Esperienza -2.75 LEM Mamma 2.49

LEM Gestire_situaz. -2.47 LEM Compagno 2.42

LEM Io -2.09 LEM Epidurale 2.04

Tab.5. Analisi delle corrispondenze – valori test  (lemmi fattori 1 e 2)
Tab.4. Distribuzione dei partecipanti in base all’appartenenza ai 

cluster di aspettative ed esperienza 
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Obiettivo del presente progetto di ricerca è quello di mettere a fuoco alcuni elementi cruciali di natura intrapsichica e relazionale che intervengono nel qualificare l’esperienza soggettiva 
della donna rispetto al proprio parto. A tal proposito, si è interessati ad indagare il ruolo svolto sia da variabili intra-partum, sia da variabili pre-partum .

Occuparsi di parto implica riconoscere la complessità e la molteplicità di elementi di natura intrapsichica ed interpersonale che entrano in gioco nel qualificare l’esperienza soggettiva della 
donna, i cui sentimenti e i cui vissuti vanno ben al di là di quanto accade tra le mura della sala parto. La ricerca e la pratica clinica, tra l’altro, sottolineano come l’esperienza del parto e la 
sua valutazione da parte della donna abbiano un impatto sulla salute psicofisica della puerpera e, di conseguenza, sulla qualità della relazione madre-bambino e sul benessere del neonato.

 Fattore 1 – asse ascisse: connotazione emotiva
 Fattore 2 – asse ordinate: apertura relazionale


