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L’aspetto psicologico della mamma che abortisce è un argomento che già altre 
volte abbiamo trattato, ma la letteratura a disposizione ci spinge ancora a porre 
attenzione a questo fenomeno di proporzioni veramente rilevanti. 
Con la gravidanza cambia sia il corpo che la mente: rimodulare tutto attorno ad 
una nuova identità, quella di essere madre, non è cosa semplice e da poco. 
La gravidanza rappresenta, così, una prova importante per l’equilibrio psichico, 
quella donna deve cambiare il suo assetto da figlia a madre in pochi mesi e ciò 
porta in sé vissuti contrastanti. Diversi studi dimostrano l’attaccamento emotivo 
della madre al feto già dalle prime settimane; questo spiega come la scelta di 
interrompere la gravidanza sia un importante trauma e il tutto acuito dalla fragilità 
del momento in cui vive la donna mamma. 
Chi arriva alla decisione di abortire non è per nulla determinata e sicura: uno 
studio evidenzia come il 30% delle donne che ha interrotto la gravidanza conti-
nua ad avere dubbi sulla decisione presa e realizzata. In uno studio del 1980 si 
è evidenziato che il 5% delle donne che ha fatto un aborto, manifesta gravi di-
sturbi psichiatrici; altri studi mostrano come le donne che hanno abortito, svilup-
pano nel tempo malesseri di ogni genere, dal disturbo psichico a quello soma-
tico: è più facile espellere il corpo del bambino che l’immagine dello stesso in-
troiettata in sé. 
Anche se decidono di fare un intervento abortivo, successivamente manifestano 
una disposizione negativa riguardo il proprio aborto rivelando diversi comporta-
menti non equilibrati. È l’esperienza di molti professionisti incontrare donne che 
hanno abortito e che manifestano, nel tempo successivo all’evento, problemi 
psicologici più o meno gravi che sfociano in una vera e propria sindrome post–
abortiva con le conseguenze tipiche del disturbo post–traumatico da stress 
(«post–traumatic stress disorder»): in psicologia e psichiatria è l’insieme delle 
forti sofferenze psicologiche che conseguono ad un evento traumatico, catastro-
fico o violento. I sintomi più rilevanti sono: sensi di colpa, risentimento, odio verso 
alcuni attori della vicenda, ansia, depressione, comportamento autodistruttivo, 
sviluppo di dipendenze. 
L’aborto volontario è veramente un fatto tragico per il feto e per la madre, una 
ferita che cambia chi rimane e segna per sempre. Il processo naturale e non 
consapevole di «attaccamento» al feto tra mamma e concepito, è causa di am-
bivalenza e sofferenza quando lo si cerca di interrompere o lo si interrompe pro-
prio. 
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