
 
 

 Non è possibile curare la morte, ma è possibile prendersi cura del dolore che resta 
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OGGETTO: Presentazione attività Associazione CiaoLapo Onlus e richiesta collaborazione 

alle attività di rete territoriale e nazionale. 

L’associazione CiaoLapo Onlus (www.ciaolapo.it) è la prima associazione italiana di tipo 

scientifico assistenziale fondata da medici e genitori che si occupano di lutto in gravidanza e dopo 

la nascita e lavorano per promuovere in tutta Italia la diffusione delle linee guida internazionali sul 

supporto ai genitori colpiti da lutto perinatale, sulla formazione degli operatori coinvolti, e sulla 

prevenzione in genere.  

Nata nell’Aprile del 2006, CiaoLapo Onlus è Full Member Organization dal 2007 della 

International Stillbirth Alliance (Baltimore, MD, USA), Affinity Organization della Hygeia 

Foundation (New Haven, Connecticut, USA) e Member Organization della Stillbirth And 

Neonatal Death Society (Sands, London, UK). 

 

Perché è importante conoscere e affrontare il lutto prenatale e perinatale? 

Una famiglia colpita da aborto o da morte perinatale (una su 6 in Italia sul totale di nascite 

annue) vive un lutto traumatico che può fisiologicamente durare da circa sei mesi fino a due 

anni: in questo lasso di tempo il decorso del lutto “normale”, se non adeguatamente sostenuto 

e supportato, può esitare in lutto complicato (malattia psichiatrica), i cui costi sociali ed 

economici sono ben descritti da numerosi studi. Inoltre, nel biennio succitato, la maggior parte 

delle coppie intraprende nuove gravidanze senza aver ricevuto il necessario supporto 

psicologico: questo determina un aumento della spesa sanitaria per le continue richieste di 

esami specifici e rassicurazioni sull’andamento dei nove mesi, e si associa a ansia e 

depressione della madre, con notevoli ripercussioni sul post partum e sul bambino. 

 In questi anni molto è stato fatto in alcune strutture che hanno fatto rete con noi, 

ottenendo attraverso l’adozione di semplici regole di comportamento del team di 

operatori coinvolti nell’assistenza un notevole miglioramento nella percezione della cura 

da parte dei genitori. Resta molto da fare in tanti altri punti nascita, dove alle donne 

colpite da aborto, parto prematuro, o morte intrauterina e perinatale non viene offerto 

alcun supporto né in fase acuta, né dopo la dimissione e dove si applicano di routine 

comportamenti desueti e molto lontani dal gold standard internazionale, che si 

ripercuotono in modo severo sul benessere psicologico dei genitori. 

La documentazione in allegato è quindi a voi presentata allo scopo di far conoscere alle famiglie 

colpite il nostro lavoro, e promuovere anche presso il vs studio una riflessione sull’assistenza al 

lutto in gravidanza e dopo il parto, e avviare una collaborazione su più livelli in modo da migliorare 

l’assistenza a famiglie già tragicamente colpite dalla perdita del loro figlio. L’ Associazione 

CiaoLapo Onlus, offre sostegno gratuito ai genitori e distribuisce gratuitamente materiale utile 

anche ad enti ed aziende ospedaliere. 

Restando a disposizione per ogni altro ulteriore chiarimento si inviano i più cordiali saluti. 

 


