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PRATICA OSTETRICA CON‐TATTO

Lisa Forasacco
Ostetrica Libera Professionista

SCIENZA‐TATTO‐ARTE‐AMORE‐INTEGRITA’



…ogni individuo che nasce è l’emblema del futuro

è attraverso  di  lui/lei  che  la  specie  umana  continuerà ad 
evolversi e a popolare questa terra…

È vitale proteggere la vita già a partire dal ventre materno 



• La nascita come:

– Processo fisiologico

– Processo che sa mettere in atto vie di 
compensazione 

– Investimento nella vita a lungo termine



LA NASCITA TECNOCRATICA (interventismi, 
fretta, paura delle sequele) è MOLTO DIFFUSA

LA SAGGEZZA, L’INTUITO E LA 
CONSAPEVOLEZZA DELLE DONNE E DEGLI 

OPERATORI DIMINUISCONO



OBIETTIVO: LA SALUTE MATERNO‐INFANTILE

A LUNGO TERMINE

CARATTERISTICHE DELL’OPERATORE
• SCIENZA: attenzione alla ricerca e apertura all’aggiornamento continuo

• AMORE: rispettare, prendersi cura e accogliere l’altro con amore

• TATTO: costruire una manualità saggia, attenta, rispettosa e capace; una gestualità
in grado di trasmettere delicatezza e tranquillità

• ARTE: utilizzare le proprie passioni artistiche per accompagnare la nascita (danza, 
canto, pittura,…)

• INTEGRITA’: l’esperienza aiuta a costruire coerenza, sincerità e 
responsabilizzazione rispetto alle proprie azioni 



LA GRAVIDANZA E LA RELAZIONE A 
TRE “C”

• RELAZIONE CONTINUATIVA: piano 
assistenziale personalizzato, valorizzazione 
delle risorse di salute 

• RELAZIONE COLLABORANTE: condividere, 
confrontarsi con la madre, la quale diventa  
protagonista decisionale

• RELAZIONE COMPRENSIVA: fiducia e stima 
reciproca, ascolto attivo ed empatico



• Investire tempo ed energie E raccogliere 
salute e soddisfazione

• Facilitare la relazione madre e bambino: 
sviluppo capacità percettive rispetto al 
proprio benessere e quello del bambino

• Concetto di cura           mantenimento del 
benessere



IL TRAVAGLIO E IL PARTO

• Accoglienza ATTENTA: 
• alle usanze, personalità, etnia
• al dettaglio, intima, silenziosa, priva di interferenze

• Rispetto dei desideri (BIRTH PLAN)
• Favorire la presenza di persone di sostegno alla coppia o alla 

donna (marito, ostetrica, doula, familiari..)
• LIBERTA’ DI ESPRESSIONE: mangiare e bere, muoversi, 

riposare, esprimere emozioni
• Invitare la donna a mantenere il contatto con il proprio 

bambino

PREFAZIONE: il luogo del parto è il posto dove i genitori decidono di 
vivere il momento più trasformante della loro vita



PICCOLI SPUNTI:

•Mettersi in contatto con la pancia attraverso le mani, il 
cuore e l’intuito (malposizionamento,...)
•Limitare il supporto verbale e incrementare quello 
corporeo
•Limitare le visite vaginali: ricordare la legge degli sfinteri
•Chiedersi come mai nonostante il parere sfavorevole della 
letteratura continuiamo a mutilare le donne attraverso 
l’episiotomia
•la sutura è un buon momento per considerare la salute del 
perineo a lungo termine



L’ACCOGLIENZA DEL NEONATO
…al momento del parto l’ostetrica accoglie il neonato e lo adagia gentilmente 
sul corpo della madre…

AVVIENE IL PRIMO RESPIRO, si azionano MECCANISMI DI
SOPRAVVIVENZA E ATTACCAMENTO ALLA VITA (BAMBINO)

IL DOLORE SCEMA E VENGONO RILASCIATI GLI ORMONI 
DELL’AMORE E DELL’ATTACCAMENTO (MADRE)

TUTTI INIZIANO NUOVAMENTE A RESPIRARE

GLI SFINTERI SI RILASSANO 

SENSO DI BENESSERE



…IL NEONATO POTREBBE RESPIRARE MOLTE 
INTERFERENZE, (SEMPRE NE ABBIA VOGLIA)

• Bloccare  la  fuoriuscita  della  testa  aspettando  la  contrazione  successiva 
(parto 1 tempo)

• Rotazione indotta e Trazione sulla testa fetale 

• TAGLIO DEL CORDONE E ALLONTANAMENTO DALLA MADRE

• Aspirazione del bambino

• Asciugatura del bambino con telini rigidi

• Luci e voci assordanti

• Freddo

• Stress degli operatori

• STRESSARE LA PLACENTA

• …

CHI SIAMO PER POTER DECIDERE DI QUALCOSA 
CHE NON CI APPARTIENE E GRAZIE AL QUALE 
HA POTUTO SCAMBIARE CON LA MADRE PER 
NOVE MESI NUTRIMENTO, ORMONI, OSSIGENO 
E ANTICORPI? E’ PROPRIO VERO CHE ACCELERA 
LA NOSTRA PRATICA? 

CHI SIAMO PER POTER DECIDERE DI QUALCOSA 
CHE NON CI APPARTIENE E GRAZIE AL QUALE 
HA POTUTO SCAMBIARE CON LA MADRE PER 
NOVE MESI NUTRIMENTO, ORMONI, OSSIGENO 
E ANTICORPI? E’ PROPRIO VERO CHE ACCELERA 
LA NOSTRA PRATICA? 



NON SAREMO PROPRIO NOI CON PRATICHE 
CLINICHE POCO ATTENTE AD INDURRE PARTE 

DELLE ASFISSIE, IPOGLICEMIE, ITTERO, 
DIFFICOLTA’ DI ATTACCAMENTO E 

ALLATTAMENTO?

IL NEONATO NON CI APPARTIENE!!!



PICCOLI SPUNTI

• DURANTE LA STIMOLAZIONE, LA RIANIMAZIONE: 
– Piazzare  le  isole  neonatali  nel  raggio  visivo  della 
madre 

– Mantenere  un  genitore  a  contatto  corporeo  e 
verbale con il bambino

– Parlare con il neonato e con‐tattarlo con sincerità
(verbalizzare ciò che viene fatto)

– Monitorare  il neonato attraverso  il contatto pelle 
a  pelle  con  il  neonato  (vale  per  qualsiasi  atto  di 
supervisione  terapeutica)  FIDIAMOCI  DELLE 
MADRI



ACCOMPAGNARE IL PUERPERIO

CONOSCERE
TENTARE

SPERIMENTARE
NON GIUDICARE

RIPOSO 
NUTRIMENTO
SOSTEGNO

CONOSCERE
TENTARE

SPERIMENTARE
NON GIUDICARE

RIPOSO 
NUTRIMENTO
SOSTEGNO

MADRE

BAMBINO

PADRE



PICCOLI SPUNTI
• Favorire un ambiente sereno e tranquillo

• Poche parole coerenti

• Silenzio

• Sostegno e non sostituzione

• Lasciare i neonati alle madri rafforzandole delle loro 
abilità e dei loro tentativi

• Favorire il contatto pelle a pelle (risparmiare 
l’energia delle termoculle)

• Evitare procedure di routine dispendiose e inutili 
(medicazione del moncone)



perché è IMPORTANTE DEDICARSI 
ALLA NASCITA

LA NASCITA E’ VITA E COME TALE VA SALVAGUARDATA

RAPPRESENTA IL PRIMO GRANDE 
INVESTIMENTO

A LUNGO TERMINE



…LA NOSTRA  VOCAZIONE  E’ ASSICURARE  CHE  NEL 
PROCESSO  DELLA  NASCITA  (DAL  CONCEPIMENTO 
ALLA  CRESCITA  DEL  BAMBINO)  SCORRA  TUTTO 
L’AMORE  CHE  QUESTO  PIANETA  NECESSITA  PER 
CONTINUARE AD ESISTERE…

LE NOSTRE MANI MEDIATRICI HANNO  IL COMPITO DI
FACILITARE E NON DI OSTACOLARE e SOSTITUIRE

E’ IMPORTANTE  FAR  EMERGERE  LA  FEMMINILITA’: 
INTUITO, SAGGEZZA, CORAGGIO, CONSAPEVOLEZZA



SALUTE MATERNO‐INFANTILE

A LUNGO TERMINE



…GLI INDIVIDUI CHE 
POPOLANO IL 

MONDO STANNO 
SFIDANDO LA 

NATURA E 
ABUSANDO DELLE 

SUE RISORSE…

VALORIZZIAMO LE 
RISORSE E LE CAPACITA’
DELLE MADRI DI SAPERE, 
di DIVENIRE MADRI E DEI 
BIMBI DI VENIRE AL 
MONDO  



VISIONE A LUNGO TERMINE

AMORE
RISPETTO 

TOLLERANZA
PACE

AMORE
RISPETTO 

TOLLERANZA
PACE



“Only when the last tree has died 

and the last river been poisoned 

and the last fish been caught, 

will we realize we cannot eat money?”

Indian proverb

grazie
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Dichiaro di non ricevere alcun tipo di 
finanziamento o regalo

dalle industrie farmaceutiche 
e di attenermi alle regole di comportamento 
del Codice Internazionale sui sostituti del 

latte materno OMS/UNICEF  
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Congresso Società
Scientifica ANDRIA 
17 dicembre 2010 

IL PRIMO CON-TATTO ALLA 
NASCITA 

Il mondo può cambiare con una 
nascita per volta 
(Ibu Robin Lim) 

Venerdì 17 dicembre, 
Aula Magna Policlinico G.B.Rossi
Piazzale Ludovico Antonio Scuro 

Verona
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Iniziare il contatto pelle a pelle 
immediatamente dopo la nascita ed iniziare 

l'allattamento al seno entro un'ora
dalla nascita significa iniziare la vita con la 

vita 

Iniziare il contatto pelle a pelle 
immediatamente dopo la nascita ed iniziare 

l'allattamento al seno entro un'ora
dalla nascita significa iniziare la vita con la 

vita 
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Metodo Canguro

• È nato circa nel 1970 in Bogotà, 
Colombia

• Dr. Edgar Rey e i suoi colleghi 
Drs. Martinez e Navarrete, PER 
NECESSITA’, come un metodo 
alternativo per i neonati stabili di 
LBWT 

OMS 2003    Vers IT 2006OMS 2003    Vers IT 2006

SKIN 
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• • 1979 - Dr Rey and Martinez started programme in Bogota, Colombia, in 
response to shortage of incubators and severe hospital infections.
• 1983 - UNICEF brought attention to programme, Spanish!
• 1985 - Number of visits from USA, UK and Scandinavia, first English 
report published in The Lancet by Whitelaw and Sleath, May 1985.
• 1986 onwards - Research in Europe and USA. Implementation
widespread in Scandinavia and Germany. Early implementation in 
Mozambique and other African countries.
• 1991 - First review of research published by Gene Cranston Anderson.

• • 1996 - First International Workshop, Trieste, Italy, hosted by
Adriano Cattaneo and team. Noted over thirty different terms
used, agreed to use KMC (Kangaroo Mother Care), defining the 
programme of skin-to-skin contact, breastfeeding and early
discharge. The term “K C” refers only to intervention
“intrahospital maternal-infant skin-to-skin contact”.
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• Kangaroo mother care for low birthweight infants: a 
randomized

• controlled trial in different settings
• A Cattaneo1, R Davanzo1, B Worku2, A Surjono3, M 

Echeverria4, A Bedri2, E Haksari3, L Osorno4, B 
Gudetta2,

• D Setyowireni3, S Quintero1, G Tamburlini1
• Bureau for International Health1, Istituto per l’Infanzia, 

Trieste, Italy, Ethio-Swedish Children Hospital2, Addis 
Ababa, Ethiopia;

• Dr Sardjito Hospital3, Yogyakarta, Indonesia; and Centro 
Medico Nacional4, Merida, Mexico

• Acta Pædiatr 87: 976–85. 1998
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• Recommendations for the implementation
of Kangaroo Mother Care for

• low birthweight infants
• A Cattaneo, R Davanzo, F Uxa and G 

Tamburlini for the International 
Network on Kangaroo Mother Care

• Bureau for International Health, Istituto per 
l’Infanzia, Trieste, Italy

• Acta Pædiatr 87: 440–5. 1998
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• Anderson GC, Moore E, Hepworth J, Bergman N. Early skin-to-
skin contact for mothers and their healthy newborn infants. 
Cochrane Database Syst Rev 2003;CD003519

• Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy
newborn infants (Review) 1

• Moore ER, Anderson GC, Bergman NCopyright © 2007 The 
Cochrane Collaboration. Published by JohnWiley & Sons, Ltd

• the Lancet series in 2003, 
• Pediatrics 2006;117:380-386

• new evidence  from Ghana study

• .
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• Si è visto che non 
c’erano evidenze che 
il contatto pelle a 
pelle avesse 
controindicazioni, ed 
era certamente una 
metodologia sicura
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• SE TUTTI I NEONATI FOSSERO ALLATTATI AL 
SENO NELLA PRIMA ORA DI VITA SI POTREBBERO 

SALVARE UN MILIONE DI VITE UMANE
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studio della COCHRANE REVIEW ha 
dimostrato :

• Benefici sull’allattamento materno (avvio e durata)
• Migliore  controllo della temperatura neonatale
• Migliore controllo glicemico neonatale
• Riduce il pianto del neonato (Christnsson,1995).
• Maternal love touch behavior (L’amore materno influenza il 

comportamento)
• Rafforzamento della relazione madre bambino
tc

SKIN 
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Questi risultati hanno attirato  
l’attenzione dell’UNICEF, 

che l’ha promosso in altri paesi.
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PASSO 4 
DEI 10 PASSI

• subito dopo la nascita porre il neonato 
per almeno un’ora a contatto pelle a 
pelle con la madre, ed aiutarla a 
riconoscere quando il neonato è pronto 
ad attaccarsi al seno, offrendole aiuto 
se necessario.
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Obiettivi della presentazione:

come applicare il contatto pelle a pelle in un 
punto nascita, con un neonato e con una 

mamma stabili  (e il motivo),

PELLE A PELLE: COME SI FA? 
Rosellina Cosentino, UNICEF Italia 
PELLE A PELLE: COME SI FA? 

Rosellina Cosentino, UNICEF Italia 
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COME SI FA IL CONTATTO PELLE 
A PELLE PER UN NEONATO 

STABILE?

non appena  nato, il personale 
sanitario lo asciuga bene, lo 

mette a pancia in giù
direttamente sul torace e  

appoggiato sulle mammelle e 
Non ci deve essere nessuna 
barriera o nessun strato fra 

mamma e neonato, lo ricopre 
con un telo pulito, asciutto e 

caldo. 

shower

SKIN 
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Perché un inizio 
precoce per un 
neonato sano?

• Fornisce il colostro, 
prima 
immunizzazione

• (1970)
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Perché un inizio precoce per 
un neonato sano?

• Il contatto pelle a pelle 
permettere la 
colonizzazione  di 
microrganismi fra neonato 
e mamma

tc

Riprodotto da Short, Melbourne, Australia
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• La semplice astensione dal manipolare il 
neonato fino a quando non sia stato per qualche 
ora a contatto pelle-a-pelle con la madre, 
preferibilmente dopo la  prima poppata, 
attuerebbe una semplice strategia utile a 
consentire la colonizzazione della cute del  
bambino da parte della comune flora materna, 
contribuendo così a      ridurre il rischio di 
infezioni nosocomiali.
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• Perché un inizio 
precoce per un 
neonato sano?

• Si approfitta dello 
stato di allerta del 
neonato

• Migliora la suzione
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Effect of delivery room practices on early breastfeeding

Righard and Alade (1990)
“…separare madre e bambino prima della prima poppata porta anche a dei 
problemi di suzione nel momento in cui madre e figlio si incontrano di nuovo
per allattare, anche se la separazione è stata solo di 20 minuti".

(Righard and Alade 1990).
Se il bambino viene separato dal corpo della madre, si disorienta
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• Le osservazioni effettuate da Righard e Alade (1990) su 
neonati separati per circa 20mn dalla loro madri in 
occasione delle procedure di routine di pesata e poi 
riportati alle madri per essere nutriti , hanno riscontrato 
nella maggior parte degli stessi,  un rifiuto alla poppata o 
una modalità di suzione superficiale del capezzolo.

Solo 20 mn
di separazione
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Effect of delivery room practices on early breastfeeding
per promuovere un attacco con successo, il neonato deve essere lasciato, nudo, tranquillo senza essere disturbato, 

sulla pancia della mamma fino a che il primo attacco è stato raggiunto

Adapted from: Righard L, Alade O. Effect of delivery room routines on success of first breastfeed .Lancet, 1990, 336:1105-1107.
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• Delivery Self-
Attachment video by 
Lennart Righard MD 
and Margaret Alade, 
CNM
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Impact on breastfeeding duration of early infant-mother contact
Questo studio dimostra come il contatto nella prima ora appena dopo la nascita aumenti la durata

dell’allattamento a  3 mesi.
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Adapted from: DeChateau P, Wiberg B. Long term effect on mother-infant behavior of extra contact during the first hour postpartum. 
Acta Peadiatr, 1977, 66:145-151.
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Benefici per la mamma

Foto di T.Catanzani
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Il contatto pelle a pelle agisce sulla ossitocina

• Un regolatore molto 
importante per la 
fisiologia

• e il comportamento
(psicologioco) della 
madre
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il contatto pelle a pelle aumenta il rilascio dell’ossitocina

• Aumenta il flusso del sangue nelle mammelle
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Perché fra le mammelle?
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Perché è ….

Personal communication: Peter Hartmann, The University of Western Australia
Our speculation as to why the breasts are warmer than the surrounding tissue is due to the increase blood flow to

support lactation. 
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• il torace di una madre che 
allatta è più caldo durante il 
contatto pelle a pelle, a 
differenza  di una mamma 
che non allatta. ( Uvnäs-
Moberg 2001).

• Un neonato messo in  un 
"nido materno", fatto da 
mammelle e braccia, avrà
una temperatura più alta di 
uno  in culletta riscaldata
(Christensson, Bergman). 

nel 1970 in Bogotà, Colombia
Dr. Edgar Rey e i suoi colleghi Drs. 

Martinez e Navarrete, come un metodo 
alternativo per i neonati stabili di LBWT

nel 1970 in Bogotà, Colombia
Dr. Edgar Rey e i suoi colleghi Drs. 

Martinez e Navarrete, come un metodo 
alternativo per i neonati stabili di LBWT
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LA TEMPERATURA DELLA MAMMA

DIMINUISCE  di  1° per  
raffreddare  il piccolo

AUMENTA di   2° per 
scaldare il piccolo
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Temperatures after birth in infants kept either skin-to-skin with mother or in cot

questo studio ha dimostrato come il S to S  a confronto con la culletta durante il periodo subito dopo la 
nascita ha aumentato la temperatura corporea

Adapted from: Christensson K et al. Temperature, metabolic adaptation and crying in healthy full-term newborns cared for skin-to-skin or in a 
cot. Acta Paediatr, 1992, 81:490.
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Skin-to-skin contact for rewarming hypothermic neonates
Christensson K et al. Lancet 1998;352:1115

Cumulative proportion of rewarmed infants
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• Aumenta il flusso del sangue e la temperatura   
delle mammelle

• Ha una azione anti-stress, ansiolitico 
e sedativo

• Elevazione della soglia del  dolore
• Favorisce l’attacco e l’emissione del latte

il contatto pelle a pelle aumenta il rilascio dell’ossitocina
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Le emozioni 
materne

♥ I livelli della donna dell'ossitocina 
e beta-endorfine aumentano 
notevolmente durante 
l'allattamento al seno, 
contribuendo al suo senso di 
benessere

(Franceschini ed altri. 1989).

♥ su mamme depresse, gli 
atteggiamenti migliorano dopo 
un lungo S2S esteso 
(Dumbrowski ed altri 2001)
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• Aumenta il flusso del sangue e la temperatura   delle 
mammelle

• Ha una azione anti-stress, ansiolitico e sedativo
• Elevazione della soglia del  dolore

• Favorisce l’attacco e l’emissione del 
latte

il contatto pelle a pelle aumenta il rilascio dell’ossitocina
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41Per l’amor di Dio, non hai un tappo per questa mammella?

•Favorisce l’attacco e l’emissione del latte•Favorisce l’attacco e l’emissione del latte



42

I Benefici per il 
neonato
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Respirazione 
circolazione 
colore 
tono
riflessi

Subito  dopo la nascita  si deve 
assicurare  che il neonato sia 
stabile (anche la madre). 
Il pediatra lo visita nei primi 5 
minuti.  Indice di Apgar

• Tutto questo accade più facilmente quando il neonato è messo subito  a 
contatto pelle a pelle,  invece di subire  lo stress fisiologico della 
separazione (Christensson et al 1992).

• Questo vale anche per i prematuri in cui livelli di ossigeno sono più alti 
grazie al contatto pelle a pelle. ( Bergman, Linley Fawcus 2004).

Drssa.Virginia Apgar
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• Sentire la voce, il cuore e la 
respirazione della mamma

• Guardare la mamma
• Assaggiare il latte
• Odorare il latte della mamma 

e l’odore della mamma
• Toccare la pelle della 

mamma

Il corpo della madre è l’ambiente naturale per il 
neonato
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• Guardare la mamma                                               
vista

• Sentire la voce, il cuore e la 
respirazione della mamma
udito

• Assaggiare il latte                                             
gusto

• Odorare il latte della mamma e 
l’odore della mamma                     
olfatto 

• Toccare la pelle della mamma                                    
tatto

I 5 Sensi
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• Guardare la mamma                                               
vista (Nervo II, III, IV, VI, )

• Sentire la voce, il cuore e la respirazione della mamma         
udito (Nervo VIII  udito e equilibrio)

• Assaggiare il latte                                             
gusto (Nervo VII, IX) Masticazione V e XII lingua)

• Odorare il latte della mamma e l’odore della mamma              
olfatto (Nervo I)

• Tocca la pelle della mamma 
sistema percettivo
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• L’aspetto fisico e l’aspetto nutrizionale 
sono necessari per un ottima crescita e 
sviluppo per tutto il corpo del neonato. 
Stimulazione ai sensori
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Siamo in sala parto con un neonato sano al termine

Le procedure 
ospedaliere
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• cosa ha bisogno un 
neonato nato sano 
(al termine)?

Le procedure 
ospedaliere

come sta il neonato?
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Quando fare il bagnetto al neonato?
OMS 1977

• Il bagnetto fatto immediatamente 
dopo la nascita provoca un 
abbassamento della temperatura 
corporea 

• Non è necessario fare il bagnetto
appena dopo la nascita

il bagnetto viene fatto:
• Almeno 6 ore dopo la nascita

Preferibilmente fra la seconda o 
terza giornata di vita.

Le procedure 
ospedaliere
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Il neonato è più
vulnerabile nei 
confronti della 
ipotermia durante le 
prime ore successive 
alla nascita, sebbene 
questa condizione possa 
verificarsi anche in 
seguito. 

Le procedure 
ospedaliere
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• Pesare,  fare il  bagnetto, 
vestirlo e la  visita pediatrica  
interferiscono con il contatto 
mamma e neonato e l’avvio 
all’allattamento materno.

Queste procedure non sono 
urgenti e possono aspettare 
dopo un periodo prolungato e 
interrotto del contatto pelle a 
pelle

Le procedure 
ospedaliere
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• Le procedure per un parto spontaneo e 
taglio  cesareo elettivo con anestesia  
locoregionale
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Passo 4 dei 10 passi

• subito dopo la nascita porre il neonato 
per almeno un’ora a contatto pelle a 
pelle con la madre, ed aiutarla a 
riconoscere quando il neonato è pronto 
ad attaccarsi al seno, offrendole aiuto 
se necessario.
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Linee Guide pag. 466-467

Sala Operatoria:  25-26 C�
Sala Parto:          24-27 C

Igiene ed Organizzazione dei servizi Ospedalieri 
1992
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Parto spontaneo
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• Taglio cesareo elettivo con anestesia 
locoregionale?
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• Dopo un controllo del 
APGAR
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• The baby should then be covered with a 
second, dry towel (discard the first towel)

• and a cap put on its head. If the room 
temperature is less than optimal (less than

• 25°C/77°F), 
• towels and cap should be pre-warmed.
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• Nella prima ora dopo la nascita il neonato 
dovrebbe indossare la cuffietta:

• include a cap, since as much as 25% of 
heat loss in a newborn baby may be from
an uncovered head.
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•
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Parto Cesareo con anestesia  loco regionale?

Le procedure 
ospedaliere
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Le procedure 
ospedaliere
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Le procedure 
ospedaliere
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Le procedure 
ospedaliere
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Ospedale di Massa-Toscana
Prima della nascita le mammelle vengono 

riscaldate
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• il sistema di riscaldamento usato è il 
Nellcor WarmTouch con termocoperta a 
mezzo busto superiore.

• Alberto Rutili: Anestesia e Rianimazione 
DMI-ASL 1-Toscana.
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Ospedale  Valle D’Aosta
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l'apparecchio per scaldare il seno della mamma è BAIR-HUGGER Modello 505
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Cuffietta per termodispersione
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Trasporto senza interruzione
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Le procedure 
ospedaliere
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Le procedure 
ospedaliere
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• Il contatto pelle a 
pelle continua anche 
dopo… a casa!
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Le procedure ospedaliere

quando la mamma non può…..

Il contatto pelle a pelle avviene generalmente tra la madre e 
il neonato ma saltuariamente anche tra padre e neonato.

Parto Cesareo con anestesia  generale ?
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Raccomandazioni per 
l’accoglienza del neonato in sala  
operatoria, in caso di TC con 
anestesia generale o quando la 
madre non può.
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Non separare 
MAI

la mamma dal 
suo bambino

Non separare 
MAI

la mamma dal 
suo bambino
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• 1. asciugare bene
• 2. mettere la cuffietta 

riscaldata
• 3. mettere a contatto 

pelle a pelle sulle 
mammelle

• 4. nessuna barriera tra 
mammella e neonato

• 5. Coprire la parte che 
non è a contatto pelle a 
pelle con la mamma, con 
un tele caldo e asciutto.
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Ringranziamenti:

• Adriano Cattaneo
• Massachusets Collisions
• Nil Bergmen
• Mario Cirulli
• WABA
• Ospedale Montepulciano
• Ospedale di Massa-Toscana
• Ospedale di Valle d’Aosta
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il legame madre‐figlio è cruciale per la 
sopravvivenza della specie e pertanto 
è regolato da ferree leggi biologiche e  
geneticamente determinato.



“le madri, al momento del parto, siano aiutate 
nello stabilire un contatto pelle a pelle immediato 
e prolungato con il neonato per favorire la prima 
poppata e l'inizio dell'allattamento al seno. Gli 
operatori sanitari incoraggino e sostengano questa 
pratica adattando, di conseguenza, le loro pratiche 
di assistenza al parto.  Per favorire il processo di 
attaccamento madre‐bambino, il contatto pelle‐
pelle immediato e prolungato deve essere 
proposto anche per le madri che non allattano al 
seno”



L’OSSITOCINA è un ormone,  presente in tutti i 
mammiferi, che sovrintende a una serie di 
funzioni correlate con la trasmissione dei geni 
e la conservazione della specie  

• riproduzione
• nascita
• allattamento 
• accudimento  della prole 
• legame parentale 
• legami sociali



A.Moschetti 17-12-2010



Nuclei sopraottico e 
paraventricolare 
dell’ipotalamo



L’ OSSITOCINA è secreta attraverso il contatto intimo 
cutaneo ( stimoli cutanei non dolorosi )

Generico

carezze, massaggi , calore ecc 

Specifico
• il rapporto sessuale 
•la stimolazione della 
vagina e cervice uterina  
durante il parto
• la suzione del seno 

….ma anche guardando 
o ascoltando la voce o 
immaginando  persone 
amate

A.Moschetti 17-12-2010



B) Azioni sulla mente :

• Calma e rilassamento : disattivazione dei circuiti che 
mediano l’aggressività e l’attacco 1° non aggredire 

• Stati della mente “ altruistici “ = la cura dell’altro e la 
protezione dai pericoli , la fiducia , la generosità, la 
interpretazione degli stati della mente  2° identìficati

• Stati di mutua dipendenza : piacere  e riduzione del 
dolore tramite l’interazione con oppioidi endogeni  
3°collègati.. 

L’OSSITOCINA HA LA REGIA DELLE FUNZIONI LEGATE ALLA 
RIPRODUZIONE E ALL’ALLEVAMENTO DELLA PROLE

ALLA COSTITUZIONE E IL MANTENIMENTO DI LEGAMI SOCIALI

A)  azioni sul corpo : riflessi di emissione

A.Moschetti 17-12-2010



Reciprocità inibitoria  asse HPA e OT



Oxytocin modulates neural circuitry for social cognition and fear in humans.

Kirsch P, Esslinger C, Chen Q, Mier D, Lis S, Siddhanti S, Gruppe H, Mattay VS, Gallhofer B, 
Meyer‐Lindenberg A.

J Neurosci. 2005 Dec 7;25(49):11489‐93.



L’allattamento al seno riduce lo stress dopo test da 
sforzo e dopo test psicologici 

1. “Effects of Suckling on Hypothalamic‐Pituitary‐Adrenal Axis 
Responses  to Psychosocial Stress in Postpartum Lactanting 
Women”
M. HEINRICHS, G. MEINLSCHMIDT, I. NEUMANN, ed al.

(J Clin Endocrinol Metab 86: 4798–4804, 2001)
2. Suppression of hypothalmic‐pituitary‐adrenal axis responses to 

stress in lactating women.
Altemus M ed al. 
J Clin Endocrinol Metab. 1995 Oct;80(10):2954‐9 

Plasma ACTH, cortisol, 
and glucose responses 
to exercise were 
significantly attenuated 
in lactating women
(P < 0.001, P < 0.05, 
and P < 0.001, 
respectively). Basal 
norepinephrine levels 
were also reduced in 
lactating women (P < 
0.05). 



Biol Psychiatry. 2009 May 1;65(9):728‐31. Epub 2008 Nov 22.
Intranasal oxytocin increases positive communication and reduces cortisol 

levels during couple conflict.
Ditzen B Schaer M Gabriel B Bodenmann G Ehlert U, Heinrichs M

47 COPPIE  RICEVEVANO PER VIA INTRANASALE  OSSITOCINA O PLACEBO 
PRIMA DI UNA PROCEDURA STANDARDIZZATA DI LABORATORIO
DI DISCUSSIONE CONFLITTUALE

RISULTATI: OSSITOCINA  INCREMENTA IN MANIERA 
SIGNIFICATIVA I COMPORTAMENTI COMUNICATIVI 
POSITIVI IN RELAZIONE AD ATTEGGIAMENTI NEGATIVI 
DURANTE LE DISCUSSIONI DI COPPIA CONFLITTUALI (F = 
4.18, p = .047)E RIDUCE SIGNIFICATIVAMENTE I LIVELLI 
DI CORTISOLO SALIVARE DOPO IL CONFLITTO (F = 7.14, p 
= .011).



L’ AGGREGAZIONE SOCIALE 
IL  LEGAME  GENITORIALE “di coppia”

LA CURA E LA PROTEZIONE DELLA PROLE



TOPO DELLE MONTAGNE  (Microtus montanus).

TOPO DELLE PRATERIE (Microtus 
orchrogaster)

A.Moschetti 17-12-2010



Summary of Behavioral Differences:

Behavior
Prairie Vole

Topo delle praterie
Montane Vole
Topo di montagna

Mating System Monogamous Promiscuous

Parental Care Biparental Maternal

Partner 
Preference

High  ↑ Low   ↓

‘Selective’
aggression

High  ↑ Low   ↓

Social Contact High  ↑ Low   ↓



Young et.al; 1998. Trends in Neuroscience. Copyright © 1998 Elsevier Science
In rosso sono indicate le aree con molti recettori per l’Ossitocina (OTR).





Andamento dose‐risposta della percentuale di femmine di ratto vergini che mostrano 
comportamento materno completo entro 1 ora dall’iniezione intra‐‐ventricolare di  ossitocina 
Pedersen CA, and Prange AJ.
Induction of maternal behavior in virgin rats after intracerebroventricular administration of 
oxytocin. Proc Natl Acad Sci USA 76: 6661‐6665, 1979



D. P. Krehbiel et al., "Peridural Anesthesia Disturbs Maternal Behavior in 
Primiparous and Multiparous Parturient Ewes," Physiology and Behavior 
40 (1987): 463‐472. 

EPIDURALE : RIDUCE IL PICCO DELL’OSSITOCINA IN 
CONCOMITANZA DEL PARTO 

•La stimolazione vagino‐cervicale (VCS) 
che si ha al momento del parto induce 
immediato comportamento materno, un 
effetto bloccato da anestesia epidurale.

•La VCS induce la madre ad 
accettare un nuovo piccolo anche 3 
giorni dopo l’avvenuto 
attaccamento al proprio.

A.Moschetti 17-12-2010



APPENA NATO !!!

1 ORA SOTTO L'AZIONE 
DELL'OSSITOCINA 
tra le braccia della mamma 

Dawood, Y, Khan‐Dawood, F, Glob. libr. women's med.,
(ISSN: 1756‐2228) 2008; DOI 10.3843/GLOWM.10284



Dawood, Y, Khan‐Dawood, F, Glob. libr. women's med.,
(ISSN: 1756‐2228) 2008; DOI 10.3843/GLOWM.10284

Fig. 3. A. Oxytocin levels in the umbilical arterial and venous blood during 
elective cesarean section, during cesarean section after the onset of labor, and 
on administration of oxytocin to the mother. Note that umbilical arterial plasma 
always had higher oxytocin levels than umbilical venous plasma except when 
the mother was given oxytocin. The umbilical arteriovenous difference in 
oxytocin levels is significantly higher when there is spontaneous labor than 
when there is no labor. (Data from Dawood MY, Wang CG, Gupta R, Fuchs F: 
Fetal contribution of oxytocin in human labor. Obstet Gynecol 52:205, 1978.) B.
Vasopressin levels in umbilical arterial and venous plasma from patients in 
labor and patients not in labor. (Data from Chard T: Neurohypophysial 
hormones. In Fuchs F, Klopper A [eds]: Endocrinology of Pregnancy, 2nd ed, p 
271. Hagerstown, MD, Harper & Row, 1977.)



“L’OT incrementa lo 
sguardo specialmente 
nella regione degli 
occhi dei volti 
umani..”



Biological Psychiatry  :Volume 61 , issue 6 Pages 731‐733 (15 March 2007) 
Oxytocin Improves “Mind‐Reading” in Humans
G. Domesa et al.
Methods
In a double‐blind, placebo‐controlled, within‐subject design, 30 healthy male volunteers 
were tested for their ability to infer the affective mental state of others using the Reading 
the Mind in the Eyes Test (RMET) after intranasal administration of 24 IU oxytocin.
Conclusioni

I nostri  dati  suggeriscono che  l’OT  Incrementa l ’abilità
ad inferire gli stati mentali degli altri dai segnali sociali 
provenienti della regione degli occhi . …..



Oxytocin Makes a Face in Memory Familiar

Ulrike Rimmele,1,2 Karin Hediger,1 Markus Heinrichs,1 and Peter Klaver3

The Journal of Neuroscience, January 7, 2009, 29(1):38-42;

Nell'uomo, l'ossitocina dopo la somministrazione 
intranasale, migliora la memoria di riconoscimento 
specifico per il viso.
Con incrementati  livelli di ossitocina i  volti 
presentati in precedenza erano più correttamente 
valutato come "conosciuto", 



I Livelli di  OT materna primi 6 mesi  erano stabili nello     
stesso soggetto e  correlati alla quantità di 
comportamenti genitoriali affettuosi, tra cui 
"matherese“,le vocalizzazioni, le espressioni di affetto 
positivo e i contatti  fisici affettuosi.

I Livelli di OT paterni erano  correlati al grado di 
comportamenti stimolanti, comprese la stimolazionj 
propriocettive , quella tattile e la presentazione degli 
oggetti



Evidence for a Neuroendocrinological Foundation of Human Affiliation: Plasma 
Oxytocin Levels Across Pregnancy and the Postpartum Period Predict Mother‐Infant 
Bonding

Psychological Science
Volume 18 Issue 11 Page 965‐970, November 2007 
Ruth Feldman, Aron Weller, Orna Zagoory‐Sharon, Ari Levine

L'ossitocina e il cortisolo di 62 donne incinte sono stati campionati durante il primo 
trimestre, l'ultimo trimestre e il primo mese postpartum.

. L'ossitocina era stabile nel tempo, e i livelli di 
ossitocina all'inizio della gravidanza erano correlati a 
un set di comportamenti materni ben definito, che 
includeva lo sguardo condiviso, le vocalizzazioni, 
emozioni positive e il toccare affettuosamente; a 
pensieri correlati all'attaccamento;e a frequenti 
controlli del neonato.





Oxytocin levels (pmol:l) in 
response to breastfeeding in 
individual women after (a) vaginal
delivery or (b) after caesarean 
section (Nissen et al., 1996). At ‘0’
the infant started sucking the
breast.

Psychoneuroendocrinology, Vol. 23, 
No. 8, pp. 819–835, 1998
OXYTOCIN MAY MEDIATE THE 
BENEFITS OF POSITIVE
SOCIAL INTERACTION AND 
EMOTIONS1
Kerstin Uvna¨s‐Moberg



J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2001 Aug;33(2):160‐4.
Beta endorphin concentrations in human milk.
Zanardo V, Nicolussi S, Carlo G, Marzari F, Faggian D, Favaro F, Plebani M.

La concentrazione di b‐endorfine nel 
colostro e nel latte nei 4 giorni dopo il 
parto  è significativamente più alto nelle 
madri  che hanno partorito per via 
vaginale ( a termine o pretemine ) rispetto 
alle madri che hanno partorito  tramite 
parto cesareo ( p<0.01 )



“..Durante la riunione tra madre e figlio la quota di contatto fisico tra i due è
regolata dalla reciproca attivazione dei rispettivi sistemi oppioidi . Questa 
attivazione dei sistemi oppioidi potrebbe rinforzare il bisogno di attaccamento 
del bambino e di accudimento da parte della madre..”

“Opiate systems in mother and infant primates
coordinate intimate contact during reunion”
Kalin NH, Shelton SE, Lynn DE. 

Psychoneuroendocrinology. 1995;20(7):735‐42.

MUTUA DIPENDENZA



Studi pionieristici di Harry Harlow

L’importanza del 
contatto materno 
nell’attaccamento
del piccolo alla 
madre



Skin‐to‐Skin Contact Is Analgesic in Healthy Newborns
Larry Gray, MD*; ed altri
Pediatrics 2000;105;14‐

Figure 2 demonstrates the 
reduction for both crying
and grimacing, during the 
procedure, expressed
as the percentage of blood 
collection time. The 
reduction
is striking and extremely 
robust statistically
(P , .0001).





3) Effect of the baby-friendly initiative on abandonment in a 
Russian hospital.
Lvoff NM ed al. Archives of Pediatrics and Adolescent medicine. 2000, 154, 474-477

The effects of rooming-in on the success of breastfeeding and the decline in 
abandonment of children.

Tailandia 
Asia Pac J Public Health. 1991;5(3):217-20. Buranasin B.

EFFETTI SULL' ABBANDONO DEI NEONATI DOPO LA NASCITA



Implicazioni per le cure 
neonatali
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“Oxytocin in the human – regulation of derivations and
Destinations “John J Evans

European Journal of Endocrinology (1997) 137 559–571

1



2



WHO/CDR/93.6 3/3
RIFLESSO DELL’OSSITOCINA
Agisce PRIMA o DURANTE la poppata e
permette la fuoriuscita del latte

Impulsi
sensoriali dal
capezzolo

Bambino che
succhia

Ossitocina in
circolo

3





Conclusion: Oxytocin, released in a pulsatile way, and 
prolactin were released by breastfeeding during the second
day postpartum. Oxytocin infusion decreased endogenous 
oxytocin levels dose‐dependently. Furthermore,
oxytocin infusion facilitated the release of prolactin. Epidural
analgesia in combination with oxytocin infusion
influenced endogenous oxytocin levels negatively.



HAPTONOMIA SCIENZA 
DELL’AFFETTIVITÀ



HAPTONOMIA SCIENZA 
DELL’AFFETTIVITÀ

Frans VELDMAN 1945-2010



HAPTO:

mi avvicino tattilmente all’altro, stabilisco un contatto per 
renderlo sano, per guarirlo, per renderlo intero.

HAPTEIN:
Contattare tattilmente, instaurare un rapporto, afferrare 
con i sensi o con la mente.













Fenomenologico 
e

Empirico



Fenomenalità
dell’incontro



Corpus di fenomeni osservabili e 
riproducibili,
che riguardano la dimensione 

psichica, l’affettività, la cognizione, 
il respiro, i muscoli, le articolazioni, le 

viscere, le secrezioni ormonali messi 
in atto al livello globale della persona, 
in ogni incontro umano.



Contatto 
psicotattile

affettivo confermante



Contatto
Timotattile



VIE 
SOTTOCORTICALI



SENSO DI
SICUREZZA DI BASE

SENSO DI 
COMPIUTEZZA



Accompagnamento
alla funzione genitoriale



Accompagnamento della funzione
genitoriale

Accompagnamento della coppia



INIZIO 
IL PRIMA POSSIBILE 
IN GRAVIDANZA



INIZIO IL PRIMA POSSIBILE
IN GRAVIDANZA

MAI DOPO L’INIZIO DEL SETTIMO
MESE, 28ESIMA SETTIMANA



SI CONCLUDE 
DOPO L’ACQUISIZIONE DELLA
DEAMBULAZIONE



HAPSIS:
- Principio primo fondamentale

Matrice dell’intelligenza e dell’essere



-Principio primo fondamentale
matrice dell’intelligenza e dell’essere
È all’origine di ogni funzionalità del corpo
Foriera in nuce delle qualità intelligenti, intuitive e affettive
del Soggetto

HAPSIS: :



SYNOPSIS DES FACULTES VITALES DE L'HAPSIS
HAPSIS

Principe vital, sens de la vie
Intelligence de base

VIS VITALIS
Force vitale fondamentale, instinct de vie 

«LIBIDO VITALIS»
Libido vitale à l’origine des désirs vitaux

Elan vital
VIS AFFECTIVA

Force sociale de contacts, d’interactions et de relations affectives
Thymos

Le sentiment
L’Affectif

La conationLa cogitationL’estimationL’intellectionLa cognition 

Force d’entre-
prendre, de
s’efforcer,
d’aspirer à, 

d’effectuer.

Force de penser,    
de réfléchir,
d’imaginer, 

de contempler,
de créer.

Force d'estimer,
d’apprécier, 

de priser,
d’évaluer, 
de distinguer.

Force de compren-dre, 
d’entendre, de
saisir, de discrimi-
ner, de critiquer, de

conclure.

Force de 
connaître et
d’apprendre.

VIS 
CONATIVA

VIS 
COGITATIVA

VIS 
AESTIMATIVA

VIS 
INTELLECTIVA

VIS 
COGNITIVA

DISCERNEMENT ESTHETIQUE
INTENTIONNALITE VITALE

CONATUS
Acte raisonnable de décision cogitative consciente, pour arriver au Bon (But) convenable

ACTION
Actualisation du conatus (= du désir vital bien mûri et adapté au but)

pour parvenir à son « terminus ad quem ».
Actuation (de soi) par des actes et actions légitimes, bien justifiés, adéquatement (raisonnablement) orientés et adaptés à un 

but ontique.



SYNOPSIS DES FACULTES VITALES DE L'HAPSIS
HAPSIS

Principe vital, sens de la vie
Intelligence de base

VIS VITALIS
Force vitale fondamentale, instinct de vie 

«LIBIDO VITALIS»
Libido vitale à l’origine des désirs vitaux

Elan vital

VIS AFFECTIVA
Force sociale de contacts, d’interactions et de relations affectives

Thymos
Le sentiment

L’Affectif



L’Affectif

La conationLa cogitationL’estimationL’intellectionLa cognition 

Force d’entre-
prendre, de
s’efforcer,
d’aspirer à, 
d’effectuer.

Force de
penser,    
de réfléchir,
d’imaginer, 
de contempler,

de créer.

Force d'estimer,
d’apprécier, 

de priser,
d’évaluer, 
de distinguer.

Force de 
comprendre, 
d’entendre, 
de saisir, 
de discriminer, 
de critiquer, 
de conclure.

Force de 
connaître et
d’apprendre.

VIS 
CONATIVA

VIS 
COGITATIVA

VIS 
AESTIMATIVA

VIS 
INTELLECTIVA

VIS 
COGNITIVA

DISCERNEMENT ESTHETIQUE



DISCERNEMENT ESTHETIQUE

INTENTIONNALITE VITALE

CONATUS
Acte raisonnable de décision cogitative consciente, pour arriver au Bon 

(But) convenable

ACTION
Actualisation du conatus (= du désir vital bien mûri et adapté au but)

pour parvenir à son « terminus ad quem ».
Actuation (de soi) par des actes et actions légitimes, bien justifiés, 

adéquatement (raisonnablement) orientés et adaptés à un but ontique.
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Congresso di Andria
Verona 17 dicembre 2010

Il primo contatto alla nascita

L’assistenza alla 
madre

Dott. Barbara Grandi

Dott. Vittorio Basevi



Il terzo stadio

il terzo stadio del travaglio è il tempo tra la 
nascita del bambino e l’espulsione della 
placenta e delle membrane.



2003–2005 report of the UK Confidential Enquiries into Maternal Deaths 

L’emorragia ostetrica è stata la terza più
importante causa  di morte materna. La  
maggioranza delle morti materne avrebbe 
potuto essere prevenuta ( 10 su 17) ed era  
amputabile a una assistenza inadeguata.



Donati Serena et al, Gruppo di lavoro Mortalità Materna.

Studio di record‐linkage sulla mortalità materna in 5 Regioni italiane. 

• tra il 2000 e il 2007 si sono verificati in totale 
260 casi di mortalità materna

( 118 entro 42 giorni dall’esito di gravidanza e 
142 tra 43 giorni e 1 anno)

• la causa della mortalità materna entro 42 
giorni dall’esito di gravidanza è stata attribuita 
a emorragia in 29 (57%) dei casi 



Nov 2009 BMC Pregnancy and Childbirth Open Access Research article 
Trends in postpartum hemorrhage in high resource countries: a review and 

recommendations from the International Postpartum Hemorrhage 
CollaborativeGroupMarianKnigh et al.

Revisione sull’incidenza dell’emorragia post partum  in 
Australia,Canada, USA,Belgio, Francia, UK

Si nota un generale aumento nelle PPH.

Fattori associati:
• età materna aumentata
• tassi di obesità aumentati
• aumento dei TC ( i pregressi TC si associano a rischio 

aumentato di alterata placentazione e di emorragia)
• aumento dei parti indotti o accelerati (l’ossitocina in 

travaglio fa aumentare l’emorragia)
• aumento delle gravidanze multiple



J Matern Fetal Neonatal Med. 2005 Sep;18(3):149‐54.
Obstetric risk factors and outcome of pregnancies complicated with early 

postpartum hemorrhage: a population‐based study.Sheiner E. et al 

Studio osservazionale israeliano su 154311 parti 
consecutivi avvenuti dal 1988 al 2002 in un 
ospedale di 3° livello .

Ci fu lo 0,4 % di emorragie post partum.
Una significativa associazione lineare è stata trovata tra la severità del 

sanguinamento e i seguenti fattori

Estrazione con vacuum

Parto indotto o accellerato con ossitocina 

Ipertensione

LGA



• Il modello dominante per la nascita è stato negli 
ultimi decenni quello tecnocratico, in cui  vi è la 
sottostante convinzione che il corpo della donna 
non sia in grado di partorire bene se non aiutato 
dagli esperti .

• Il pacchetto per il terzo stadio  è una tipica 
espressione di questa tendenza, in cui si vuole 
migliorare l’efficienza scarsa della donna nel 
partorire con vari interventi di accelerazione che 
sono anche comodi perché ci si sbriga, poi si 
pulisce tutto e si è pronti per la prossima 
donna….



gestione attiva del terzo stadio
active management of third stage(AM)
1) somministrazione profilattica di uterotonici 
alla fuoriuscita della spalla anteriore del 
bambino

2) sezione del cordone pochi secondi dopo il 
parto

3) trazione controllata sul cordone per far 
uscire la placenta.



assistenza fisiologica al terzo stadio 

1)nessun uso  routinario  di farmaci utero tonici

2) nessun clampaggio del cordone finchè le pulsazioni non 
cessano

3) uscita della placenta spontanea o  attraverso le spinte 
materne

Il secondamento  si considera prolungato se non è completo 
dopo 30 minuti dalla nascita se viene utilizzata la gestione 
attiva, dopo 60 minuti  se viene usata quella fisiologica (NICE 
intrapartum care 2007)



Prophylactic oxytocin for the third stage of labour. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2001, Issue 4. Art. No.: CD001808. DOI: 

10.1002/14651858. Cotter AM, Ness A, Tolosa JE. 

Si analizzano gli effetti su donne randomizzate 
prima di un parto vaginale a cui veniva o meno 
somministrata ossitocina profilattica per il terzo 
stadio.

• In 7 trials che hanno coinvolto 3000 donne, 
l’ossitocina profilattica ha ridotto la frequenza di 
perdite superiori ai 500 ml (95% CI  da 0.43 a 
0.59) e la necessità di somministrare ossitocina 
terapeutica.

.



BMJ. 1988 Nov 19;297(6659):1295‐300.
The Bristol third stage trial: active versus physiological management of third stage of labour.

Prendiville WJ,HardingJE,Elbourne DR

Cochrane Database Syst Rev. 2000;(2):CD000007.
Active versus expectant management in the third stage of labour.

PrendivilleWJ,Elbourne  D,McDonald S

• La gestione attiva è superiore a quella di attesa se si 
considera la perdita di sangue, l’emorragia post 
partum e altre complicazioni del terzo stadio.

• E’ associata con un rischio aumentato di spiacevoli 
effetti collaterali (nausea e vomito ) e di ipertensione 
se si usa l’ergometrina.

• L’AM deve essere  il  trattamento routinario di prima 
scelta per le donne che  hanno un parto vaginale in una 
maternità.

• E’ meno chiaro quello che si dovrebbe fare in altri 
setting, compreso il parto a domicilio sia nei paesi 
industrializzati che in quelli in via di sviluppo 



Placental Transfusion‐‐Advantage and Disadvantage 
T.Peltonen       University of Turku, Department of Pediatrics, SF‐20520 Turku 

52, Finland 

• Finchè non si clampa il cordone si ha una trasfusione al neonato di 
circa 20ml/kg  di peso,equivalente al 20‐30% del volume del sangue 
del neonato

• I vari autori parlano di una quantità che va dai 70 ai 160 ml di 
sangue

• Almeno la metà viene trasfuso nel primo minuto dalla nascita
• “se considerassimo questo volume in scala per l'adulto,potremmo 

immaginare 1500‐2500 ml di sangue pompati  nel sistema 
circolatorio in pochissimi minuti. Possiamo dire con certezza che il 
tresferimento di sangue dalla placenta al neonato è un evento 
emodinamico di grande portata. L'accesso a questo sangue o la sua 
deprivazione devono svolgere un ruolo importante nel neonato”.

European Journal of Eur J Pediatr (1981) 137:141‐146 



Cosa accade al neonato ? 

• Inizialmente dopo la nascita il sangue 
continua a fluire nel bambino mandando 
ossigeno .

• Quando inizia la respirazione , si ha una 
riduzione della pressione intratoracica , si 
dilatano le arteriole polmonari , nel distretto 
polmonare le necessità di perfusione 
aumentano notevolmente.
Se il sangue della trasfusione placentare non 
arriva , il neonato deve stornare il sangue da 
altri distretti , come il fegato, il rene , o la 
cute.



EFFECT OF GRAVITY ON PLACENTAL TRANSFUSION
The Lancet, Volume 294, Issue 7619, Pages 505‐508

A.Yao 

• Gli effetti della gravità sulla trasfusione 
placentare sono stati valutati misurando il  
volume di sangue residuo placentare  in 120 
nascite in cui il bambino veniva tenuto a diversi 
livelli rispetto all’introito vaginale.

• Se il bambino veniva tenuto 40 cm sotto, la 
trasfusione era quasi completa dopo 30 secondi.

• Se si teneva  sopra la trasfusione placentare 
veniva rallentata o  annullata.



www.bjog.org
18 november 2010 Measuring placental transfusion for term births: weighing 

babies with cord intact .D Farrar et al.

• Con delle bilance digitali  hanno pesato i bambini 
tra la nascita e il clampaggio del cordone( dopo 5 
minuti) sia nei parti vaginali che nei TC.

• La trasfusione media è stata di 24 ml/ kg di peso 
del neonato, corrispondente al 30 % del suo 
volume di sangue.

• Alzare o abbassare il bambino 10 o 20 cm sopra o 
sotto il livello dell’insezione placentare non 
sembra modificare molto la trasfusione.



Landau DB (1953) Hyaline membrane formation in the 
newborn:hematogenic shock as a possible etiologic factor . Missouri 

Med 50:183-185

• L'alta incidenza di problemi respiratori nel 
neonato nato da TC può essere associata con 
la pratica della deprivazione della trasfusione 
placentare dovuta al clampaggio immediato 
del cordone.



JAMA. 2007 Mar 21;297(11):1241‐52.
Late vs early clamping of the umbilical cord in full‐term neonates: 

systematic review and meta‐analysis of controlled trials.
Hutton EK, Hassan ES.

• 15 studi controllati, 1912 bambini.
• Parametri valutati nei bambini  il cui cordone 
veniva clampato e tagliato immediatamente  o 
dopo due minuti.

• Questi ultimi presentavano in modo evidente più
alti valori di ematocrito, ferritina, sideremia ,e 
una importante riduzione del rischio clinico di 
anemia nei controlli effettuati a 2 e 6 mesi di età.

• Si è osservato un maggior rischio di policitemia 
clinicamente asintomatica. 



Cochrane Database Syst Rev. 2004 Oct 18;(4):CD003248.
Early versus delayed umbilical cord clamping in preterm infants.

Rabe H et al

• Valuta il clampaggio del cordone  in 
bambini nati prima delle 37 settimane.

• se tardivo, aumenta l'ematocrito, vi è
meno necessità di trasfusioni,  e vi sono 
meno emorragie intraventricolari



J Cell Mol Med. 2010 Mar;14(3):488‐95. Epub 2010 Feb 5.
Mankind's first natural stem cell transplant.Tolosa JN et al.

• Il sangue cordonale contiene cellule staminali, progenitrici delle 
cellule del sistema emopoietico, delle cellule endoteliali e 
mesenchimali, e cellule pluripotenti che sono importanti nella vita 
futura del bambino. Bisogna incoraggiare nel  parto la pratica del 
taglio ritardato del cordone  per permettere la trasfusione 
placentare  di queste cellule

•
Stem Cell Rev. 2010 Mar;6(1):27‐30.
Stem cell transplants at childbirth.
Sanberg PR et al.
• Il trapianto autologo di cellule staminali è tipico dei mammiferi. Il 

ritardo nel taglio permette una terapia innata di cellule staminali 
che può  essere di grande aiuto nel caso di malattie neonatali, e 
anche di malattie successive nell’età più avanzata. 

•



Cochrane Database Syst Rev. 2008 Apr 16;(2):CD004074.
Effect of timing of umbilical cord clamping of term infants on maternal and 

neonatal outcomes.McDonald SJ,Middleton P.

Non sono state rilevate differenze  
nell'emorragia  post partum tra il 
clampaggio precoce e tardivo (più
di due o tre minuti dalla nascita)



BG3



Diapositiva 21

BG2 "Somersault maneuver"
Barbara Grandi; 05/12/2010

BG3 Barbara Grandi; 05/12/2010



WHO Recommendations for the Prevention of Postpartum Haemorrhage
2007

Il trattamento attivo del terzo stadio deve 
includere la somministrazione di un 
uterotonico appena nasce il bambino, il taglio 
ritardato del cordone e  l’estrazione della 
placenta mediante la trazione controllata del 
cordone, seguita dal massaggio dell’utero.



Intrapartum care 
National Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health 

Commissioned by the National Institute for Health and Clinical Excellence  
2007

• L’AM riduce le emorragie,la durata del terzo stadio, 
l’anemia materna ma si associa ad alcuni effetti 
collaterali: ipertensione, nausea ,vomito  e cefalea.

• si raccomanda l’AM , che comprende l’uso di  10 U di 
ossitocina i.m. seguito dal clampaggio e dal taglio del 
cordone , e dalla trazione controllata dello stesso.

• Le donne devono essere informate che l’AM  riduce il 
rischio di emorragia e la durata del terzo stadio.

• Le donne a basso rischio di emorragia che chiedono 
un’assistenza fisiologica devono essere supportate 
nella loro scelta.



J Obstet Gynaecol Can. 2009 Oct;31(10):980‐93.
Active management of the third stage of labour: prevention and treatment 

of postpartum hemorrhage  Leduc D et al.

• In un parto normale senza sanguinamento 
non c’è prova che gli interventi per accellerare 
il secondamento prima degli usuali 30‐45 
minuti  possano ridurre il rischio di emorragia.

• La trazione del cordone non viene 
raccomandata. 



Cochrane Database Syst Rev. 2010 Aug 4;(8):CD006173.Timing of 
prophylactic uterotonics for the third stage of labour after vaginal 

birth.Soltani H et al

La somministrazione di ossitocina prima o dopo 
l'espulsione della placenta non influenza in modo 
significativo

• la perdita di sangue dopo il parto
• l’incidenza della emorragia post 
partum,moderata o severa (più di 1000 ml)

• la placenta ritenuta
• la lunghezza del terzo stadio
• le trasfusioni di sangue



.] Cochrane Database Syst Rev. 2010 Jul 7;(7):CD007412.
Active versus expectant management for women in the third stage of 

labour.Begley CM et al.

Comprende cinque studi, tutti in ospedali di paesi ricchi, POPOLAZIONE NON 
SELEZIONATA

AM  verso attesa :    si ha riduzione di
• predite ematiche  superiori a 1000cc                       RR 0,34 , 95% CI da 0,14 a 0,87 
• Hb meno di 9 g/dl  da 24 a 48 ore dopo il parto     RR 0,50, 95% CI  da 0,30 0,83 
• Perdite ematiche > 500 ml
• Trasfusioni materne
• Terapia di ferro in puerperio
• Terapia con uterotonici dopo il parto
• ma   :    aumenti significativi nella pressione diastolica materna, dolori dopo il 

parto, uso di analgesia , ritorno di donne in ospedale per sanguinamento
• e inoltre : ridotto peso alla nascita dei bambini, che riflette la mancata 

trasfusione placentare
• nessuna differenza nella durata del terzo stadio, dei  ricoveri neonatali in terapia 

intensiva, nell’ittero con necessità di fototerapia, e nell’allattamento alla 
dimissione.

Bisogna trattare con AM 66 donne per risparmiare una emorragia grave



AM verso attesa IN DONNE A BASSO RISCHIO DI EMORRAGIA

• Nessuna differenza statisticamente 
significativa  nell’emorragia severa e nell’Hb 
materna inferiore a 9 g/dl

‐ perdita ematica >500ml

‐ necessità di trasfusioni

‐ terapia con ferro

+ rialzo pressorio 

+ ritorno all’ospedale per sanguinamento 

+ necessità di analgesici

+ dolori addominali 



conclusioni
Alle donne andrebbe data informazione non solo dei benefici del trattamento attivo 
(ridotto rischio di emorragia severa ,trasfusioni di sangue e anemia in donne non 
selezionate ) ma anche dei rischi ( più ipertensione, dolori addominali ed episodi di 
sanguinamento dopo le dimissioni) per aiutare la scelta informata.

• Conviene utilizzare l’ossitocina e non i derivati dell’ergotamina per ridurre gli 
effetti collaterali.

• Nelle donne con aumentato rischio di sanguinamento,il beneficio della ridotta 
perdita di sangue probabilmente supera gli effetti negativi.

• Le donne a basso rischio andrebbero informate dei pro e contro. Nei paesi ricchi le 
donne possono tollerare perdite ematiche aumentate.

• Bisognerà valutare gli svantaggi e i vantaggi delle singole componenti della 
gestione del terzo stadio.

• Non è chiaro Il momento migliore per la somministrazione dell’uterotonico.

• E’ fondamentale che la ricerca futura indichi  se c’è bisogno solo dell’uterotonico 
invece dei tre componenti dell’AM per ridurre il sanguinamento.

• E’ necessario anche stabilire se è veramente necessario l’uterotonico di routine 
nelle donne sane a basso rischio di emorragia.

•



Bais J, Eskes M, Pel M, Bonsel G, Bleker O. Postpartum 
haemorrhage in nulliparous women: incidence and risk factors in 

low and high risk women. European Journal of Obstetrics & 
Gynecolog y and Reprodcutive Biolog y 2004;115(2):166–72. 

• Studio descrittivo olandese condotto per 
determinare l’incidenza dei fattori di rischio 
per l’emorragia in 3464 donne nullipare con 
un parto vaginale. 1416 (41% ) erano 
classificate a basso rischio.Di queste il 50% 
circa ricevette l’ossitocina profilattica.

• Non fu segnalata in queste alcuna significativa 
differenza nella perdita di sangue



New Zealand College of Midwives Journal 41Oct 2009 Midwives care during the Third Stage of 
Labour: an analysis of the New Zealand College of Midwives Midwifery Database  2004‐2008. 

Dixon, L., Fletcher, L., Tracy, S., Guilliland, K., Pairman, S.,

Sono stati considerati solo i casi di parto normale vaginale  tra il 2004 e il 2008. Escluse 
gravidanze gemellari,precedenti emorragie pp, pregressi TC, podalici . Sono 
comprese donne che hanno ricevuto l'epidurale (2,9%), la petidina(7,2%), o 
l'immersione in acqua( 23,3%) per la gestione del dolore. 33.752 donne, circa la 
metà AM

42,5%  Ospedale  2°,  22,2%  Ospedale 1°, 22,1 % Ospedale  3°, 13,1  %  a casa

Senza considerare il tipo di gestione del terzo stadio   94,7 % delle donne ebbero una 
perdita ematica <500 ml (96 % a casa , 93 % ospedale di terzo livello)

a casa                                         3,2 %  perdite tra 500 e 1000 ml    0,6% più di 1000ml

negli ospedali di 3° livello       5,2 %                                             1,5%

di 2° 1,2%

di 1° 0,9 %



Se si considerano le donne  con perdite superiori ai 1000 ml
• nel gruppo del terzo stadio fisiologico  sono  0,5 %
• in quelle con la gestione attiva 1,5 %
e questo benchè la durata del secondamento fosse più lunga in quelle 

con la gestione fisiologica.
• Nelle donne con la gestione attiva il tempo più lungo del  

secondamento si associava con una maggiore perdita ematica.
• Non c'è stata differenza di perdita ematica delle donne con 

epidurale e petidina fra i due trattamenti del terzo stadio, ma fra 
quelle che hanno utilizzato l'acqua  in modo significativo ci sono 
state maggiori perdite ematiche con la gestione attiva.

• I dati peggiori rilevati  negli ospedali di terzo livello possono essere 
amputati alla gestione attiva del terzo stadio o ad altre pratiche che 
intervengono in quella sede.



NZCOM Practice Guidelines 
The Third Stage of Labour 

Ratified at National Committee Meeting May 2006 

• Le ostetriche devono conoscere bene sia l’assistenza 
attiva che quella fisiologica del terzo stadio.

• Le ostetriche devono  passare all’assistenza attiva 
quando è appropriato, o utilizzarla come prima 
opzione quando c’è un rischio aumentato di 
emorragia.

• Le ostetriche devono avere il necessario  per trattare 
un’eventuale emorragia a portata di mano.

• Le donne  decidono cosa fare dopo della placenta 



• Non si somministrano uterotonici profilattici.
• Si aspetta a tagliare il cordone diversi minuti, o lo si fa quando è uscita la placenta
• La decisione di quando tagliare il cordone deve essere presa caso per caso  in accordo coi desideri 

della donna
• La donna viene tenuta calda e incoraggiata  ad attaccare il bambino al seno se ha intenzione di 

allattare
• L’ostetrica fa attenzione alle condizioni generali della donna , osservando se ci sono segni di 

distacco placentare:
Il cordone si allunga.
Si ha un fiotto di sangue che esce.
Ci sono forti contrazioni uterine.
L’utero diventa più piccolo, rotondo e duro.
La donna può aver voglia di spingere.

Quando ci sono segni di distacco:
• la posizione dellla madre può cambiare per aumentare la forza di gravità, ad esempio può 

mettersi accovacciata
• Si incoraggiano sforzi espulsivi
• Si puo fare una delicata trazione del cordone per guidare l’uscita placentare

Una volta uscita la placenta:
• Si controlla che l’utero sia ben contratto e il sanguinamento minimo
• Se c’è sanguinamento si massaggia l’utero finchè non cessa
• Si considera l’eventuale necessità di uterotonici.
•



• L'assistenza  fisiologica del terzo stadio non 
significa non fare niente.Non è solo attesa, 
“expectant management”

• Bisogna cercare di evitare ogni fattore  che possa disturbare 
la delicata produzione ormonale endogena.  

• L’espressione genetica , il sistema nervoso autonomo e la 
produzione ormonale sono condizionati da fattori ambientali.

• Durante il terzo stadio i livelli di ossitocina si innalzano in
risposta all’odore, al contatto col bambino, a stimoli visivi e 
uditivi,alla suzione,e  stimolano nella madre un profondo 
amore per il piccolo.

• Le forti contrazioni uterine permettono alla placenta di essere 
espulsa  e  riducono le perdite ematiche.

• La somministrazione esogena di ossitocina potrebbe 
interferire con questa risposta ottimale.



• Se durante il terzo stadio l’attenzione della donna è
rivolta a stimoli esterni, o ha paura , o ha freddo, le 
catecolamine liberate nel sangue ridurranno il rilascio 
dell’ossitocina endogena.

• Ogni stimolazione inappropriata può interferire : le 
chiacchiere attorno, ma anche l’eccessiva euforia finchè
il processo non è compiuto, il freddo, le luci forti.

L’ostetrica deve nutrire il senso di fiducia e sicurezza della 
donna,potenziare il suo potere intrinseco di partorire.

La invita ad ascoltare le sensazioni del suo corpo. La aiuta 
a focalizzarsi sul suo bambino.



Women Birth. 2010 Dec;23(4):146‐52. Epub 2010 Mar 11.Holistic 
physiological care compared with active management of the third stage of 
labour for women at low risk of postpartum haemorrhage: a cohort study. 

Fahy K et al.

Critica alla revisione Cochrane del 2000.
• Harding JE, et al.Views of mothers and midwives participating in the Bristol randomized, controlled trial of active 

management of the third stage of labor. Birth 1989;16:1–6.

• Solo 6 ostetriche (13 % ) dicono di sentirsi a proprio agio 
(confident) con la gestione fisiologica del terzo stadio all’inizio 
del Bristol trial.

• Una grossa quantità di donne riceve gli uterotonici ( nei vari 
studi dal 36% al 66% delle donne nel braccio dell’attesa )

• la randomizzazione è fatta molto precocemente, molte 
sono donne a rischio( dal 15% al 76%)

Nessuno studio ha paragonato l’AM con  un tipo di assistenza 
olistica fisiologica del terzo stadio nelle donne a basso rischio 
di emorragia fornito da ostetriche preparate in un setting 
appropriato.



• Si paragonano i parti in un ospedale di terzo 
livello con circa 4000 parti all’anno, in cui si 
pratica sempre l’AM , con quelli avvenuti in 
una casa del parto gestita da ostetriche , 
situata a 20 minuti di distanza , dove 
avvengono circa 300 parti all’anno.

• Le ostetriche sono tutte esperte 
nell’assistenza fisiologica al terzo stadio. 



Vengono escluse il 67 % delle donne che avevano partorito 
nell’ospedale di 3° livello e il 16 % di quelle della casa del parto.

Fattori di rischio che hanno determinato l’esclusione:
• TC,forcipe,ventosa
• ossitocina in travaglio
• epidurale in travaglio
• pregresso TC
• ipertensione
• anemia
• periodo dilatante > 13 ore, periodo espulsivo > 2 ore
• BMI 40+
• IUGR
• Macrosomia

3016  donne col trattamento attivo del terzo stadio ebbero 347 
PPH (11,5%) mentre quelle che ricevettero un assistenza 
olistica psicofisiologica (420)  ebbero solo 7 PPH  (1,7%).

Il trattamento attivo era associato a un aumento 
di sette‐otto volte dell'emorragia post 
partum. 

































Cochrane Database Syst Rev. 2007 Jul 18;(3):CD003519.Early skin‐to‐skin 
contact for mothersand their healthy newborn infants.Moore ER et al.

Effetti positivi dimostrati
• Maggior durata dell’allattamento
• Più atteggiamenti  affettuosi e carezze 
durante l’osservazione della poppata e più
comportamenti che indicano un maggiore 
attaccamento

• I bambini piangevano meno
• I prematuri avevano una migliore stabilità
cardio‐respiratoria



Effect of early skin‐to‐skin mother‐‐infant contact during the first 3 hours 
following birth on exclusive breastfeeding during the maternity hospital 

stay ‐ Journal of Human Lactation , vol 26, no 2, May 2010, pp 130‐
137 Bramson L; Lee JW; Moore E; et al ‐ (2010)

Si dimostra una correlazione tra il 
tempo  del  contatto pelle a pelle 
precoce e i tassi di allattamento 
esclusivo



Birth 37:3 September 2010.Onset of Vocal Interaction Between Parents and 
Newborns in Skin‐to‐Skin Contact Immediately After Elective Cesarean Section.

Marianne Velandia et al.

contatto pelle a pelle tra i neonati e i genitori immediatamente dopo un cesareo 
programmato

• Se  i genitori  parlano con  loro i piccoli , questi iniziano a rispondere alle 
sollicitazioni vocali dopo circa 15 minuti.

• I neonati col contatto pelle a pelle col padre si sono rilassati dopo un tempo medio 
di 5.5 minuti dopo la nascita, prima dei piccoli in contatto con le madri .La risposta 
alle sollecitazioni vocali è arrivata prima ed è durata più a lungo coi padri, e i 
bambini piangevano meno.

• In condizioni normali l’odore naturale del seno materno riduce il pianto e stimola 
comportamenti di avvicinamento nel neonato.In questo caso l’odore spiacevole 
causato dalla clorexidina con cui la madre si era lavata può giustificare il maggior 
pianto

• Nelle madri che hanno avuto un cesareo elettivo c’è stato un ridotto rilascio di 
ossitocina, e questo può influenzare la capacità di interagire col bambino e di 
calmarlo.

• I buoni risultati dei padri , non esposti a interventi medici, che  avevano tenuto i 
piccoli in contatto pelle a pelle, suggerisce che il contatto  stimola comportamenti 
intuitivi che favoriscono la comunicazione parentale. 

• I genitori in contatto pelle a pelle interagivano vocalmente e comunicavano di più
coi loro piccoli di quelli che non erano in contatto pelle a pelle.
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NEONATAL RESUSCITATION 
2005; 112; 91-99
PEDIATRICS vol.117, maggio 2006

“Il 10% circa dei neonati necessita di un qualche tipo di assistenza 
per iniziare a respirare alla nascita. L’1% circa richiede interventi 
rianimatori aggressivi”

“Il neonato che non ha bisogno di essere rianimato, 
non deve essere separato dalla madre. 
Deve essere asciugato, appoggiato direttamente sul 
petto della madre e coperto con telini asciutti per 
mantenere la temperatura.
Nel frattempo si deve proseguire l’osservazione della 
respirazione, dell’attività cardiaca e del colorito.”





NIDCAP:
Newborn Individualised Developmental 

Care Assessment Programme
(Als H. 1986 - 2004)



NIDCAP:
Newborn Individualised Developmental 

Care Assessment Programme
(Als H. 1986 - 2004)

“Il neonato è dotato di sottosistemi 
neurologici regolati da un costante 

feedback con l’ambiente”

“Senza la madre lo schema 
neurocomportamentale si indirizza verso 
lo stress e si attivano risposte di allarme”



IL CONTATTO MADRE-BAMBINO SUBITO DOPO IL PARTO 
ASSUME MOLTEPLICI VALENZE, COINVOLGENDO L’INSIEME 

DELLE COMPONENTI PSICOFISICHE DEL NEONATO, 
PRODUCENDO EFFETTI POSITIVI SUGLI STATI 

COMPORTAMENTALI E L’ORGANIZZAZIONE POSTURO-MOTORIA, 
INCREMENTANDO LO STATO DI SONNO QUIETO

2004;113:858-65



Review
Early skin-to-skin contact for mothers 

and their healthy newborn infants

ER Moore, GC Anderson, N Bergman
Cochrane Database of Systematic Reviews

2007 Issue 4

Revisionati 30 studi per 1925 coppie
madre-bambino  



RCT di 124 coppie M-B
Contatto pelle a pelle nelle 
prime 2 ore dopo il parto
e valutazione a distanza di 
1 anno

BIRTH 2009;36:97-109



Studiate 65 variabili del Parent Child
Early Relational Assesment (PCERA)
e osservazione di 2 videoregistrazioni 

E’ stata rilevata un’influenza positiva 
nell’interazione madre-figlio

La pratica del rooming-in non ha compensato 
gli effetti negativi della separazione nelle 

prime 2 ore dalla nascita



SUPERIORITÀ DEL CONTATTO PELLE A PELLE 
RISPETTO ALL’INCUBATRICE PER STABILIZZARE LA 

TERMOREGOLAZIONE NELL’IMMEDIATO POSTPARTUM 

ACTA PAEDIATR 1992;81:488-93
CHRISTENSSON K.

I NATI A TERMINE TENUTI A CONTATTO PELLE A PELLE CON LA 
MADRE NEI PRIMI 90 MINUTI (RISPETTO A QUELLI TENUTI IN CULLA) 
MOSTRANO 

MIGLIORE ADATTAMENTO TERMICO
PIU’ ALTO LIVELLO GLICEMICO
SIGNIFICATIVA RIDUZIONE DEL PIANTO
PIU’ RAPIDA STABILIZZAZIONE DELL’EQUILIBRIO ACIDO-BASE





CHRISTENSSON K.,  BIRTH 2007;34:2

RCT di 29 neonati

Effetti benefici sul pianto e sul comportamento 
per contatto pelle a pelle con il padre dopo TC





Durante la gravidanza 
l’immunocompetenza fetale 
coincide con l’ambiente 
antigenico materno 

Dalla rottura delle membrane 
inizia la colonizzazione della 
cute e delle mucose

PEDIATRIC RESEARCH 65:669-74, 2009



Immediatamente dopo il parto il 
neonato è colonizzato da germi 

saprofiti provenienti dall’ambiente e 
dalle figure di accudimento

Il colostro è la principale fonte di    
anticorpi (in particolare IgA)

La cute materna è la principale fonte
di germi saprofiti: è l’ambiente 
antigenico’ già noto al bambino 



STATI COMPORTAMENTALI NEONATALI

SONNO PROFONDO

SONNO REM

TRANSIZIONE SONNO-VEGLIA

VEGLIA TRANQUILLA

VEGLIA AGITATA

PIANTO M. KLAUS, 1972



VEGLIA
TRANQUILLA

IL NEONATO ESPLORA L’AMBIENTE,

ENTRA IN RELAZIONE CON LE PERSONE,

INIZIA A FARSI UN’IDEA DEL MONDO,

A CONOSCERE E AD APPRENDERE



METÀ DI QUESTO TEMPO È PRESENTE 

TRA LA 1° E LA 2° ORA DAL PARTO

IN PRIMA GIORNATA

IL NEONATO TRASCORRE

CIRCA 2 ORE

IN VEGLIA TRANQUILLA



NELLE PRIME 
2 SETTIMANE 

DI VITA

IL PERIODO DI VEGLIA ATTIVA

È DI CIRCA 2-3 ORE, 

NON CONTINUATIVE



IL NEONATO RIPOSA E
GUARDA LA MADRE
MUOVENDO GLI OCCHI IN SU E GIÙ

0-20’

20-40’ COMPAIONO MOVIMENTI
DELLA BOCCA E DELLE LABBRA

SI MUOVE STRISCIANDO 
VERSO IL SENO

40-60’

SI ATTACCA SPONTANEAMENTE 
AL CAPEZZOLO

60-90’

M. KLAUS, 1972



RIFLESSO DI 

ROOTING

FRUGARE
MUOVERSI CERCANDO





IL CONTATTO CON IL SENO...

RIPORTA IL NEONATO ALLA 
PREVEDIBILITÀ E ALLA 

COERENZA UTERINA

PER LUI LA REALTÀ È SINESTESICA

quando succhia il seno, con la bocca 
beve il latte, ma con lo sguardo beve il 

viso della mamma; intanto ascolta, 
annusa, tocca ed è toccato...



DURANTE LA POPPATA VENGONO 
SODDISFATTI NUMEROSI BISOGNI...

ATTRAVERSO L’ALLATTAMENTO LA MADRE È IN GRADO DI 
TRAMUTARSI DA NUTRIMENTO BIOLOGICO A NUTRIMENTO EMOTIVO, 

TRASFORMANDOSI IN ESPERIENZA TOTALIZZANTEESPERIENZA TOTALIZZANTE

NUOVO 
RASSICURANTE 

EQUILIBRIO

FAME

SETE

CALORE

CONTENIMENTO

VISIONE

CONTATTO



DOPO LA NASCITA 
IL BAMBINO NON È ANCORA 

PSICOLOGICAMENTE PRONTO
PER L’IMPATTO COL MONDO ESTERNO

GLI MANCANO ANCORA UNA 

ORGANIZZAZIONE MENTALE

E UNA INTEGRAZIONE DEL SÉ

D. WINNICOTT



E GLI PERMETTE DI ENTRARE IN 
SINTONIA CON SE STESSO,

CON I SUOI BISOGNI 
(E I SUOI DESIDERI)

E’ LA MADRE CHE
“METTE INSIEME I 

SUOI PEZZI”



DOPO LA NASCITA IL NEONATO
DEVE INIZIARE IL CONTROLLO
DELLE PROPRIE FUNZIONI…

TERMOREGOLAZIONE 

AUTONOMIA CARDIO-RESPIRATORIA

EQUILIBRIO METABOLICO

FAME-SETE

SONNO-VEGLIA

EVACUAZIONI - ATT. INTESTINALE



DOPO LA NASCITA,

IL NEONATO 

NON CONOSCE ANCORA  

(E QUINDI NON SA GESTIRE) 

I PROPRI IMPULSI 

E LE PROPRIE FUNZIONI

È NELL’INTERAZIONE CON LA MADRE 

CHE LENTAMENTE RIUSCIRÀ A COSTRUIRSI

UNA PROPRIA INTEGRAZIONE 

FISICA E MENTALE



ALLA NASCITA IL NEONATO SI ASPETTA DI ESSERE 
MESSO IN UNA CULLA O DI ESSERE PRESO IN BRACCIO?

DIFFICILE EQUILIBRIO CON IL NUOVO AMBIENTE

= AMBIENTE NEUTRO e ANAFFETTIVO

… CHE UN NEONATO MATURO NON È IN 
GRADO DI COMPRENDERE NE DI GESTIRE

NESSUNA INTERAZIONE

IMPOSSIBILI RELAZIONI PRIMARIE

INCUBATRICE



OBIETTIVO PRINCIPALE

DEL PERSONALE

DI ASSISTENZA

EVITARE DI CREARE AL NEONATO
UN AMBIENTE CHE

NON E’ IN GRADO DI GESTIRE



L’UNICO AMBIENTE PER LUI 
COMPRENSIBILE E’ LA MADRE

CONTINUITA’ CON 
LA SUA

VITA PRENATALE



BISOGNI EMOZIONALI DEI GENITORI

NECESSITÀ DI... VEDERE

ASCOLTARE

TOCCARE

SENTIRE IL BAMBINO “VIVO”

ESSERE VISTI

ESSERE TOCCATI

ESSERE “MANGIATI” DA LUI



IN UN ATTIMO COMPARE IL BAMBINO REALE...

… CHE SOSTITUISCE IL 
BAMBINO IMMAGINARIO
QUELLO IDEALIZZATO E 

QUELLO TEMUTO

BISOGNO DI CONFERMA



IL “TENERE IN BRACCIO”…

TERMINE DELLA FATICA 
DELLA GRAVIDANZA

SCOPO DEL DOLORE 
DEL PARTO

INIZIO “TANGIBILE” DEL 
PROGETTO ESISTENZIALE

... DISSOLVE IL VUOTO INCONSCIO DELLA “PANCIA DISABITATA”



SALVAGUARDARE LA “NORMALITÀ” DI UN NEONATO

SIGNIFICA...

POSTICIPARE LA PROFILASSI 
ANTIEMORRAGICA E OFTALMICA

NON ASPIRARLO 
SE SPUTA E 
TOSSISCE INTERROMPERE IL 

BAGNETTO SE 
SCATENA IL PIANTO

ATTIVARSI PER PORTARLO AD UNO STATO DI TRANQUILLITÀ

... APGAR 12 ?



INDICA PARAMETRI VITALI VALIDI

APGAR SCORE PUNTEGGIO 7-10

ADEGUATA PERFUSIONE E BUONA 
OSSIGENAZIONE DEGLI ORGANI ‘NOBILI’

ATTIVAZIONE E AUTONOMIA
DELLA FUNZIONE CARDIO-RESPIRATORIA



APGAR SCORE AMPLIATO E TARATO SUL

BENESSEREBENESSERE

DEL NEONATODEL NEONATO

PERCEZIONI

COMPORTAMENTO

STATO DI EQUILIBRIO

COMPETENZE



MOVIMENTO DEGLI 
ARTI ASSENTE 

O LENTO

APGAR 11

ASSENZA DI 
PIANTO

MIMICA FACCIALE 
RILASSATA



APERTURA 
SPONTANEA
DEGLI OCCHI

APGAR 12

SORRISO  VISO 
‘BEATO’

RICERCA ATTIVA 
DEL SENO



ABBIAMO IDEATO PROTOCOLLI PER PORTARE
IL MAGGIOR NUMERO DI NEONATI CON

APGAR > 7 A 5 MINUTI

ALLO STESSO MODO

SAREBBE POSSIBILE SVILUPPARE

FORME ATTIVE DI ASSISTENZA

PER FAVORIRE UNA 

RAPIDA CONDIZIONE DI TRANQUILLITÀ: 

APGAR 12 A 10 MINUTI



LA VOCE DELLA MAMMA...

PRIMO FORTE 
COLLEGAMENTO CON 

LA VITA PRENATALE

VOCE MATERNA

TIMBRO TONO MUSICALITÀ

prima forma di collegamento tra ENDO ed ESOGESTAZIONE



In neonati di 4 giorni
l’ossigenazione cerebrale

(frontale destra) aumenta durante il 
sonno alla voce materna registrata

in motherese vs. la modalità normale



MOTHERESE o MAMMESE

Tonalità acuta
Vocali allungate

Ritmo lento
Pause lunghe

Frasi brevi
Numerose ripetizioni



Le vocalizzazioni prosodiche
prelinguistiche 

(prive di significati simbolici)
di madre e bambino, 

sono da considerare forme di 
contatto emozionale

Una sorta di estensione non 
corporea dell’abbraccio 
e del contatto materno



Il motherese è un linguaggio 
musicale che utilizza 

melodie ascendenti o discendenti
a secondo dell’effetto che si 

desidera ottenere 
(tranquillizzare o stimolare)



Nel motherese sono 
leggibili i sentimenti e 

le intenzioni della madre

LA MELODIA E’
IL MESSAGGIO



Il feto si mostra sensibile e attento alla voce 
materna preferendola alla voce di un estraneo 

Dimostra capacità di discriminare e 
memorizzare la lingua nativa rispetto a un 
idioma sconosciuto

Riconosce la voce paterna (anche se 
preferisce quella della madre)



Il riconoscimento del volto materno
fin dai primi momenti dopo la nascita 
è facilitato e favorito dall’ascolto della 
voce materna udita e sperimentata nel 

periodo prenatale



Dal punto di vista del neonato,
cosa influenza il primo con-tatto?

nascere in ospedale
(in un reparto del dipart. chirurgico)
da TC elettivo
da travaglio indotto
essere separato dalla madre
essere messo in incubatrice
essere sottoposto a manipolazioni



“Un processo fisiologico
non può essere migliorato,

può soltanto essere disturbato”

M. ODENT





Indagine sul percorso nascita in 25 ASL, 2009-10
Contattate tutte le 3669 residenti che hanno consecutivamente partorito ovunque, 
intervistate dopo il parto 3534 (96.3%) , a tre mesi 2930 (79.9%)

Problemi (%)

Punti sutura 29.4

Allattamento 33.2

Incontinenza 7.9

Accudimento bamb. 8.5

Gestione casa 25.7

Organizzazione vita fam. 19.1

Relazione con il partner 6.9

Il 19.6% ne ha + di 2

Il   3.5% ne ha + di 4

L’ 1.1% ne ha + di 5



Percezione di peggioramento del proprio stato

Cambiamento di vita in peggio 3.5

Meno serena 10.6

Più stanca 65.5

Meno tempo per sé stessa 82.6

Minore attenzione nei suoi riguardi 33.0

Meno compresa da chi le sta vicino 8.2

Minore aiuto da chi le sta vicino 2.7

Peggioramenti

31.78% + di 2

3.36% + di 4

0.75% + di 5

0.17%    7/7

Su 569366 nascite nel 2009

Se 3.36% 19131 donne, 

Se 0.75% 4270.  Se 0.17% 968



La simbiosi cosmica 
madre-bambino



UTERO, Palazzo Del Figlio





•Mestre

•Venezia

•Pordenone

•Portogruaro



DISCIPLINA YOGA



POSIZIONE 
DEL LOTO



Jean-Pierre Relier



VOCALIZZO



FrFrééddéérickrick LeboyerLeboyer





Quando nasce Quando nasce 
un bambino un bambino 
nasce anche  nasce anche  
una mamma.una mamma.





DOPO LA NASCITA FORMAZIONE MIPA

PIERA MAGHELLA

C’è vita 
dopo 

la nascita?

Avere 
un bambino 

è
normale 

e fisiologico
Piera Maghella 8

tuttavia

Le MODALITA’ e
le procedure ostetriche 

nel percorso prenatale  
durante il parto 

nell’immediato post-partum 
Riducono la qualità dell’

esperienza umana

Piera Maghella 9 Piera Maghella 10

L’atteggiamento, 
le scelte, le azioni, i tempi, gli esperti, 

I luoghi,….

…. Il sistema ….
toglie, taglia, schiaccia, rinnega, 

mortifica, nasconde, ritarda
le competenze, le capacità, 

le potenzialità, il ruolo
delle donne, dei loro bambini, 

dei loro compagni

Piera Maghella 11

Assistenza e procedure

parto ed allattamento 12Piera Maghella

L’esperienza del parto ha la capacità
di illuminare la potenza, 

di essere altamente empowering
oppure, al contrario 

di essere profondamene traumatica. 
Le donne tornano da un parto 

spesso confuse e ferite.
Michelle Barnes AIM JounalS

parto ed allattamento 13Piera Maghella Piera Maghella 14



DOPO LA NASCITA FORMAZIONE MIPA

PIERA MAGHELLA

Piera Maghella 17 Piera Maghella 18

Nonostante 
l’esaltazione 

della 
maternità
le donne 
perdono 

socialmente 
valore

Piera Maghella 19

Mancanza di:
Riconoscimento sociale del 

cambiamento di ruolo

Una strutturazione sociale del 
puerperio

Aiuto concreto alla donna

Piera Maghella 20

Quale sostegno ?

Piera Maghella 31

Gli incontri di 
accompagnamento alla 

nascita
sono uno strumento

importante

Piera Maghella 32

Piera Maghella 33 Piera Maghella 34

I corsi di accompagnamento alla nascita (CAN) sono

uno strumento di 
PROMOZIONE 
ALLA SALUTE 

e 
di PREVENZIONE 

PRIMARIA
Piera Maghella 35

Sottogruppi di soli uomini
Per condividere la propria
esperienza



DOPO LA NASCITA FORMAZIONE MIPA

PIERA MAGHELLA

gli incontri di accompagnamento alla nascita

promuovono salute, 
sostengono le competenze, 
promuovono la capacità di 

cercare salute  ed i servizi

Piera Maghella 36 Piera Maghella 37

coinvolgimento
Piera Maghella 38

Ritornano a raccontare al gruppo la propria esperienza

Piera Maghella 39 Piera Maghella 40

gli incontri di accompagnamento alla nascita

Cercano e coinvolgono tutte le donne
presto in gravidanza 
Offrono uno spazio sociale prima e DOPO
Con una modalità attivante, che mette al 

centro dell’esperienza le persone
In un buon clima, accogliente

Piera Maghella 41

Spazio sociale

Piera Maghella 42 Piera Maghella 43

Ritrovarsi, condividere
Ritrovare lo spazio familiare

Piera Maghella 44



DOPO LA NASCITA FORMAZIONE MIPA

PIERA MAGHELLA

Obiettivi
Valutazione

Piera Maghella 45 Piera Maghella 46

L’efficacia 
dei corsi di 

accompagnamento

Piera Maghella 47

efficacia
Le donne che frequentano un corso:Le donne che frequentano un corso:

Sono a minor rischio di Sono a minor rischio di 
ricorrere ad un taglio cesareoricorrere ad un taglio cesareo
Richiedono meno frequentemente lRichiedono meno frequentemente l’’uso uso 
di analgesici preferendo utilizzare altre di analgesici preferendo utilizzare altre 
strategie (movimento, massaggio, strategie (movimento, massaggio, 
sostegno emotivo, voce, rilassamento, sostegno emotivo, voce, rilassamento, 
acqua,acqua,…….).)

Piera Maghella 48

Preferenze delle donne
ll’’indagine ISS 2010  ha dimostrato che le donne preferiscono indagine ISS 2010  ha dimostrato che le donne preferiscono 

il PARTO il PARTO 
SPONTANEOSPONTANEO::

Parto spontaneo senza anestesiaParto spontaneo senza anestesia 96.3%96.3%
Parto spontaneo con anestesia perinealeParto spontaneo con anestesia perineale 94%94%
Parto spontaneo con epiduraleParto spontaneo con epidurale 93.5%93.5%
Parto vaginale operativoParto vaginale operativo 81.6%81.6%
TC urgenteTC urgente 83.8%83.8%
TC elettivoTC elettivo 57.6%57.6%

Dato confermato anche per le donne pluripareDato confermato anche per le donne pluripare

Percezione del dolore 
Dolore terribile/atroce a 24h dal parto
Primigravide 13.6%
Plurigravide 15.6%

Per tipo di parto
Spontaneo 8.6%
Spontaneo epidurale 12.6%
Operativo vaginale 9.6%
TC urgente 20.3%
TC elettivo 22.5%

Piera Maghella 49 Piera Maghella 50

efficacia
•• Le donne che frequentano un corso:Le donne che frequentano un corso:
•• scelgono piscelgono piùù facilmente il luogo del parto facilmente il luogo del parto 

•• Allattano precocemente, in modo Allattano precocemente, in modo 
esclusivo e per piesclusivo e per piùù tempotempo

•• Hanno piHanno piùù informazioni sulla contraccezione informazioni sulla contraccezione 
nel dopo nel dopo e e 40%40% di probabilitdi probabilitàà in piin piùù di usare un di usare un 
anticoncezionale efficace anticoncezionale efficace 

•• Sono a minor rischio di vivere disagi emotivi Sono a minor rischio di vivere disagi emotivi 
dopo la nascitadopo la nascita

Speriamo di avere latte

Il 97,5 % delle donne in gravidanza 
desidera allattare

Solo 58% riesce ad attaccare il bambino entro le 
prime due ore dal parto

Con TC il ritardo del primo attacco è
del 63% vs 25.4% del parto spontaneo

Solo il 57% riesce ad avere il rooming-in

Indagine dell’Istituto Superiore Sanità
aprile 2010

51Piera Maghella Piera Maghella 53

valutare

•• Il numero delle donne/coppie raggiunte ed accolteIl numero delle donne/coppie raggiunte ed accolte
•• LL’’affiatamento del gruppo, gli eventuali affiatamento del gruppo, gli eventuali 

abbandoniabbandoni
•• LL’’esperienza del parto/nascita. Tipo di parto.esperienza del parto/nascita. Tipo di parto.
•• LL’’allattamentoallattamento
•• Il ritorno dopo Il ritorno dopo 

Piera Maghella 54
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IL DISAGIO AL PARTO E DOPO IL PARTO 

 

Nel parto e nel dopo parto individuo tante situazioni di disagio, con diversi protagonisti 
e focus, non solo quello della donna/madre, del nascituro/neonato, degli operatori e 
operatrici, ma quello di una società intera, rimasta senza parole per riuscire anche solo a 
‘nominare’ quei disagi. 

Il femminismo mi ha insegnato a partire da me, così parto da 

 

Il mio disagio 

Ringrazio dell’invito, anche se, avendo scelto ormai molti anni fa di fare della mia 
biologia il mio lavoro (ho lavorato all’AIED, contraccezione e aborto, dal ‘72, 
fondando poi il Melograno nell’80 quando mi sono sentita chiamare alla maternità), mi 
sento a disagio nel parlare di uno stato fisiologico che non mi appartiene più, visto che 
non intendo sottrarmi o rinunciare al valore della mia maturità, per cui ho chiesto a 
un’operatrice del Melograno, la Presidente della sede di Verona, Silvana Cappellaro, di 
affiancarmi per riportare la voce e il disagio delle donne/madri d’oggi con le quali è a 
contatto ogni giorno. 

Da parte mia, però, non posso non sottolineare –e dovrò usare parole ‘forti’ poiché il 
tempo non mi consente di dilungarmi in esempi e fatti- il disagio di vedere le giovani 
donne d’oggi,–a differenza di quelle della mia generazione che ha fatto dei propri 
disagi uno strumento di lotta politica-, deprivate di spazi, tempi, occasioni di 
esperienza, forse per non soffrire troppo, assumere una sorta di inconsapevole e 
negativo ‘lasciarsi vivere’, che si traduce nel rifiuto di pensare e di pensarsi. 

Così anche la maternità, il più grande processo di trasformazione, attraversamento, 
possibilità di divenire ‘altra’, di superare i rigidi steccati di ‘ruolo’, di vivere un 
cambiamento nel corpo che è cambiamento della mente e di posto nella società, in una 
organizzazione sociale statica che ostacola i cambiamenti e non lascia il tempo perché 
si consolidino, non riesce a divenire ‘mutamento’ profondo, ma dà luogo a conflitti e 
disagi.  
Disagi che, tutti, si possono far risalire alla totale mancanza di armonia tra ciò che 
la donna profondamente sente, i suoi istinti (feeling) e il ‘dover essere’. Disagi 
moltiplicati esponenzialmente per le tante donne che partoriscono in Italia provenendo 
da luoghi e culture diverse, per le quali ogni problema è amplificato.  
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Un disagio che nasce dal crescendo di ansia da prestazione che la ‘normale’ gestione 
della gravidanza, del parto e del dopo parto produce e che coinvolge operatori e 
operatrici, madri, padri e famiglie a partire dall’inizio della gravidanza ai primi anni di 
vita del bambino. Un’ansia che nasce prima di tutto dalla ‘deprivazione di tempo’, di 
un tempo proprio per ogni fase e per ogni esperienza che non può (non dovrebbe) 
essere compresso. Così spesso i disagi del dopo-nascita sono preparati dalle modalità 
con cui si approcciano, si svolgono e vengono condotte tutte le fasi precedenti. Il 
disagio del dopo parto deriva da un accumulo di disagi.  
 
IL MELOGRANO 
 
E’ proprio per rispondere a questi disagi che nel 1981 a Verona e poi mano a mano nelle 
altre 14 sedi, è nato il Melograno, prima associazione di mamme per le mamme, a 
partire da alcune intuizioni/necessità:  
 
Ri-appropriarsi del tempo (il ‘tempo ritrovato’ era uno dei nomi papabili nel 
brainstorming che ha preceduto la costituzione), dei tempi necessari per ogni fase 
fisiologica, per l’adattamento mentale, per l’insondabile e unica avventura di ogni 
parto, per i periodi sensitivi di ogni nuovo nato;  
Ri-appropriarsi del ruolo che l’ottica sanitaria e medico centrica ha espropriato, 
creando un’associazione tra le protagoniste della nascita, le donne e le mamme, da cui 
solo può arrivare il reale cambiamento: l’esperta della gravidanza, del parto e del dopo 
parto è la donna/madre;  
Trasmettere la cura, l’unico modo perché possa avvenire il passaggio tra le 
generazioni. E farlo con cura. Nei corsi ‘preparto’, allora e probabilmente anche oggi, 
ci si occupa anche troppo di contenuti e poco del ‘come’: il Melograno sta accanto ad 
ogni donna, offre a ogni donna che decide/sceglie/accetta la maternità come fosse la 
prima (come fosse Eva) l’esperienza lasciata dalle donne che l’hanno preceduta (ormai 
oltre 20.000!). Un patrimonio inestimabile di vissuti ed esperienze, la gioia di scegliere 
di diventare madri, la straordinaria e unica relazione con una persona ‘nuova’, ma anche 
le sofferenze e la necessità vitale di un sostegno (sintetizzato nel Convegno Nazionale 
del Melograno del 2004 ‘NON SOLO MADRE. NON SOLA’).   
Mettere al centro la ‘differenza’ (e mai come sul nascere e sulla nascita la 
differenza del corpo femminile è palpabile): la pratica ostetrica corrente è stata 
costruita sull’esclusione del femminile come soggetto, come cultura, come pratiche, 
mentre Il Melograno ha scelto di costruire una struttura basata sul pensiero della 
‘differenza femminile’ del tempo, dell’organizzazione degli spazi, della gestione delle 
relazioni e dei ruoli.   
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I Principi base dei Melograni: 
- Gravidanza, parto, dopo-parto sono momenti della vita sessuale delle donne che 
vanno considerati nel loro insieme, perché l’uno trova senso e continuazione nell’altro; 
- La dimensione del gruppo è garanzia del confronto nella diversità; 
- La ‘cura’ (nell’accezione laica che non è né dedizione, né terapia) del nuovo nato 
valorizza e potenzia competenze e risorse d’ogni donna. 
 
Il Melograno ha tradotto in servizi la semplice constatazione che una madre ha 
necessità di essere curata per poter curare, accudita per poter accudire, incoraggiata 
per poter riservare una premurosa tenerezza al bambino. E lo ha fatto con 
un’attenzione sempre tesa alla collaborazione con la sanità e i servizi pubblici, tanto 
che il Ministero del Lavoro ha riconosciuto all’Associazione la certificazione di 
‘evidente funzione sociale’, oltre al piacere di vedere adottati nella pratica corrente 
anche pubblica modalità e definizioni da noi avviate (es. i ‘corsi di preparazione al 
parto’ al Melograno si chiamano dall’81 ‘accompagnamento alla nascita’, oggi 
correntemente mutuato). 

Nel percorso di maternità (dalla gravidanza al primo anno di vita del bambino e della 
bambina) ogni donna è accompagnata da un gruppo di pari e da una ‘facilitatrice’, 
presenza amichevole di poche parole incoraggianti, appoggio solidale e soprattutto 
ascolto, schermo assorbente delle ansie che non si sostituisce o deresponsabilizza ma 
si mette accanto, offre riconoscimento e attenzione a ciò che accade a ogni donna e 
non a un modello precostituito, secondo il principio ‘aiutami a fare da solo’ (cui siamo 
debitrici, come per molto altro, a Maria Montessori). 
Il Melograno non propone modelli astratti ma un metodo per osservare, verificare, 
sperimentare, così che ogni donna possa arrivare a dedurre ciò che ritiene il meglio 
per sé. Indica una via per conoscere quel personaggio sconosciuto e straordinario che 
è il bambino nei primi 3 anni di vita non attraverso teorie astratte, ma con forme 
concrete di aiuto, con dimostrazioni di come accudire praticamente un bambino, con 
visite domiciliari, con risposte tranquillizzanti su come rispettare i propri bisogni pur 
dando priorità alle esigenze di vita del bambino. Aiuta a non cadere vittime del 
consumismo nelle scelte sanitarie (compreso il consumismo della prevenzione!) e di vita 
per sé e per il bambino, a non accettare supinamente le violenze comunemente 
accettate in nome della salute, dell’igiene o dell’educazione, aiutandole a fare a meno 
di tante cose inutili che ‘rubano’ tempo e praticità alla vita, ma a focalizzarsi sui segni 
di salute, contrariamente al modello medico che si basa sulla malattia, a progettare e 
costruire la vita quotidiana finalizzandola al benessere del bambino e non ai profitti 
altrui. 
 
Al Melograno la gravidanza dura 18 mesi: l’endogestazione è vissuta come 
preparazione all’esogestazione e il dopo parto viene preparato dalle tappe precedenti 
(per esempio, si fa notare come l’atteggiamento passivo/ricettivo del corpo in 
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gravidanza, corrisponda alla prima fase di passività e attesa del travaglio in cui il 
corpo chiede di non fare niente e offra un modello di attesa e di ritiro per creare 
spazio alle basi relazionali nei primi giorni di vita del bambino).  
 
Il padre 
Al Melograno c’è spazio anche per contenere la metamorfosi dell’uomo-padre, non 
mediata dal corpo, e i cui tempi dipendono dal coinvolgimento nella gravidanza e 
dall’attivazione della sua funzione di “guardiano della tana” durante la nascita. La sua 
crescita passa più attraverso il fare che attraverso l’essere e l’accudimento condiviso, 
a tempo debito, attiva il suo femminile. 
 
 
Il disagio in gravidanza 
 
La maternità da destino è diventata una scelta, ma l’attuale modo di vivere impone al 
corpo e alle esistenze continue ‘storture’. I tempi della fertilità e del desiderio sono 
contraddetti dal tempo sociale, che costringe a rinunce i corpi e le vite delle donne: 
non hanno lavoro o non possono interrompere la carriera, non sanno attingere 
all’eredità materna considerata obsoleta, non hanno luoghi di condivisione in grado di 
sostenerle e di permettere esperienze ‘soddisfacenti’. E così fanno meno figli di 
quanti desidererebbero, in un’età più matura e solo in un fantomatico “momento 
opportuno”.  

Il corpo in gravidanza cambia in un tempo lungo e dilatato che offre l’occasione, se 
ascoltato, di riorganizzare anche la mente, alla ricerca della donna ‘nuova’ e del figlio. 
Ma, mentre il corpo viene seguito in modo quasi esasperato da un punto di vista clinico, 
con continue intrusioni e pre-dizioni, si lasciano invece ‘insondati’ emozioni, vissuti, 
contraddizioni, paure, bisogni, fragilità ...  
Il nuovo ‘mito’ della ‘sicurezza’ (parola magica del nostro vivere quanto più aumenta la 
precarizzazione, insicurezza per antonomasia) ridefinisce ampliandola in modo 
abnorme la responsabilità delle donne, con il conseguente aumento della dipendenza 
dal sapere medico, dalle promesse suadenti della scienza.  
 
 
Il disagio nel parto 
 

Così le donne, convinte di potersi garantire il ‘risultato’, di rimanere meno segnate e 
indotte a leggere come libertà la possibilità di ‘estraniarsi’ dall’esperienza, ‘acquistano’ al 
mercato della salute un parto programmato, breve, indolore, o vivono come libertà 
femminile il fatto di ‘scegliere’ un cesareo. Invece di ‘essere dentro’ l’esperienza 
straordinaria del parto, scelgono di viverla anestetizzate, rese ancora più deboli e 
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passive, sempre più dipendenti, docili fino a farsi ‘espropriare’ dell’esperienza di 
massimo potere femminile… Dimenticano il diritto al rispetto, alla comprensione, 
all’informazione, a non doversi difendere, all’intimità, al sentire e anche al soffrire… 
 
La violenza aggiunta nel parto 
Quando negli Anni Ottanta F. Leboyer aveva scritto Per una nascita senza violenza 
l’attenzione si era focalizzata sulle assurde e inaccettabili (ma ancora tanto praticate) 
violenze sul nuovo nato e non sulla violenza ‘aggiunta’ sul corpo della donna in 
gravidanza e al momento del parto di tante delle pratiche comunemente accettate nei 
nostri ospedali, che lasciano segni tangibili (cesareo, episiotomia, tricotomia, …) e 
ferite interiori che molto tempo richiedono per ripararsi, perché le stesse donne non 
le riconoscono come violenze o le giustificano con senso di colpa (queste sono le forme 
di violenza più subdole, quelle vissute tra le mura domestiche o quelle scambiate 
addirittura per una forma di protezione e sicurezza con il ricatto di ottenere un 
bambino sano).  
L’uso di procedure non sostenute da evidenze scientifiche (quali il monitoraggio 
continuo senza indicazione; l'immobilità; l’imposizione di dolorose posizioni supine; la 
tricotomia; la dilatazione manuale; la manovra di Kristeller; l’episiotomia; il cesareo 
praticato a dismisura; le dolorosissime induzioni di travaglio fatte per comodità 
dell’operatore; il dolore fisico delle visite inutili in travaglio; i punti dati dimenticando 
l’anestesia, ma anche la gravidanza vissuta come malattia mentre si arricchiscono 
ginecologi privati, ecografisti e centri diagnostici; essere lasciate sole in travaglio in 
ambienti sconosciuti senza il conforto di una persona scelta; essere trattate come 
pazienti, con noncuranza, e non come persone; l’ossitocina per “accelerare”; essere 
trasportate senza spiegazioni da una stanza all’altra; essere arrampicate su un lettino 
alto con le gambe alzate; il cambio di turno durante il parto; la mancanza di intimità; 
l’incitamento intimidatorio su come respirare e muoversi; essere separate dal proprio 
bambino; latte artificiale dato di nascosto al neonato; le battute volgari e maschiliste 
sull’episioraffia, eccetera) lasciano anche ferite interiori e perdita di autostima che 
richiedono molto tempo per ripararsi.  
 

 

Il disagio nel post partum 
 

Dopo la nascita ogni donna sente la difficoltà di conciliare il nuovo ruolo con tutti gli 
altri che le si lasciano appiccicati addosso e che aumentano stress, ansie, sentimenti 
depressivi, fatica fisica ed emotiva (nel momento in cui ci si ritrova con questo 
“oggetto di grande responsabilità”, ci si sente addosso lo sguardo giudicante di molti, 
ma si rimane sole). 
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Sfugge quello che era evidente a tutte le generazioni precedenti e alla saggezza 
popolare riassunta in un’efficacissima frase di Gandhi “Per allevare un bambino ci 
vuole un villaggio”. Nella nostra società quel villaggio di relazioni che consente di 
divenire madri è ‘sparito’: mancano le reti familiari e parentali, le relazioni di vicinato 
e di amicizia, mancano i luoghi di trasmissione delle competenze, di incontro per la 
relazione tra donne e con i nuovi nati.  
Dopo lo ‘stato interessante’, per familiari, amici, partner, ginecologo, ostetrica, 
colleghi, arriva il momento dell’abbandono. Madre e neonato spesso passano tutta la 
giornata da soli, in appartamenti sempre più piccoli, lasciati al mattino e riabitati solo 
alla sera da chi rientra troppo stanco per poter fare qualunque cosa, anche solo 
comprendere ritmi e spossatezza di un impegno che richiede 24 ore di piena 
attenzione al giorno per 7 giorni la settimana, senza alcun supporto.  
Che in questa situazione si verifichino crisi di adattamento, più o meno serie, non può 
certo meravigliare. Quello che meraviglia è che poco o nulla si faccia per prevenire e 
curare una situazione che può rovinare i primi mesi di vita con un bambino, che rende 
infelici e che certo ha ripercussioni anche pesanti sulle relazioni e sulle vite future 
della donna, del bambino, della coppia, della società.  
Un aspetto che molto mi colpisce nell’esperienza delle giovani madri è la solitudine. Si 
confrontano al massimo con il partner, ma non hanno spesso ambiti di scambio e di 
condivisione tra donne riguardo all’esperienza della maternità, negli aspetti emotivi, 
psicologici ma anche concreti, legati alla cura e all’accudimento. Una solitudine che 
acuisce il senso di inadeguatezza e di spaesamento, trasformandosi in subordinazione 
e resa. E che le relazioni virtuali non possono colmare, perché spesso non sono un vero 
dialogo, ma si trasformano in un monologo autistico in cui si cercano conferme alle 
proprie opinioni o si ingaggiano dispute fine a se stesse. E non si ‘cresce’ perché non 
c’è relazione e non c’è sostegno concreto.  

Oggi in Italia non esiste alcun riconoscimento del periodo ‘straordinario’ che la donna 
vive nel dopo parto, anzi è misconosciuta la necessità stessa di vivere un periodo 
‘straordinario’. Dopo un evento così denso dal punto di vista fisico, psichico, emozionale, 
spirituale e sociale, si pretende che la vita riprenda come se nulla fosse accaduto e che 
la donna si senta immediatamente all’altezza dei nuovi compiti (madre, nutrice, 
educatrice) continuando senza problemi tutti i precedenti (moglie, madre, casalinga, 
amante, cuoca, lavandaia e, a detta della ministra Gelmini, lavoratrice per non essere una 
‘privilegiata’).       
Al di fuori dell’occidente, dove il post-partum è ancora celebrato dalla comunità, i riti 
incanalano la paura e rinsaldano la donna nel nuovo ruolo. Noi abbiamo liquidato come 
dicerie tradizioni e riti indirizzati a sostenere la vita, non solo quella dello spirito ma 
anche la vita materiale (alcune ‘proibizioni’, come, per esempio, il non tenere le mani in 
acqua, sicuramente rispondevano anche a bisogni di tutela della salute ma significavano 
anche la vicinanza della comunità, visto che sicuramente qualcun’altra al suo posto si 
occupava del bucato, così come altre preparavano il brodo...). Così, sole, davanti a un 



     ANDRIA 17 dicembre 2010 

Tiziana Valpiana 

Presidente Onoraria Associazione Nazionale ‘Il Melograno’  

 7

piccolo essere totalmente dipendente che richiede cure continue, davanti a un 
cambiamento per cui non sono attrezzate, molte donne divengono fragili. In altri Paesi, 
anche occidentali (Olanda, Inghilterra, Svezia), è il servizio pubblico ad assicurare 
un’“assistente di maternità” a domicilio. Forse non si tratta solo di società 
inverosimilmente solidali, ma anche di scelte basate su semplici calcoli economici: a 
prescindere dai costi umani, non v’è dubbio che sia anche più economico fornire 
assistenza al puerperio piuttosto che ‘curare’ esaurimenti o maltrattamenti, 
negligenze, depressioni, drammi…. Così come, per esempio, il sostegno all’allattamento 
non è ‘solo’ un vantaggio privato, ma una politica di salute pubblica a lungo termine. 

E’ imprescindibile riconoscere e rispondere ai semplici ma essenziali bisogni delle 
madri dopo il parto, la cui privazione crea grande disagio (supporto disponibile, non 
sporadico o aleatorio, cibo pronto, aiuto per il lavoro domestico, ma anche 
rassicurazioni, tenerezza, sostegno). In collaborazione con le amministrazioni 
pubbliche, provare ad incidere sui tempi delle città e dei servizi, creare ritmi, 
percorsi, spazi a ‘misura di donna e di bambino’, trovando forme sociali e organizzative 
nelle e con le comunità e con tutti gli operatori e le risorse del territorio (es. progetto 
del Melograno ‘Farmacia amica dell’allattamento’). E’ necessario pensare ad ogni nuovo 
nato, desiderante e pensante, come a una persona, portatrice di diritti e di doveri, 
passando da un concetto ‘proprietario’ del bambino (‘appendice’ del nucleo familiare), a 
un concetto che veda nel bambino, in quanto tale e non solo come futuro adulto, un 
valore sociale che pertanto va difeso, valorizzato, sostenuto dall’intera società quale 
“bene comune”.  

 

Il Melograno ha sperimentato concretamente come la più efficace forma di 
prevenzione della depressione post-partum stia nel costituire gruppi di appoggio e di 
auto e mutuo aiuto dalla gravidanza con altre madri e servizi di supporto nel dopo 
parto (incontri, reperibilità telefonica, spazi di aggregazione, spazi per il lavoro 
corporeo, servizi di supporto all’allattamento –c’è una sicura relazione in tutto il 
mondo tra declino dell’allattamento e aumento della frequenza di depressione, anche 
se non è provato il contrario) e assistenza domiciliare, anche per rilevare 
precocemente eventuali disfunzioni nell’ambiente di vita.  
 
Il Melograno, grazie alla legge 285/’97, ha gestito dal ‘99 un progetto di sostegno domiciliare 
finalizzato alla prevenzione del disagio, comprese le situazioni di abuso e maltrattamento, nel Comune di 
Roma (interrotto dalla nuova giunta) con mamme ‘a rischio’ (per situazione socio-economica, migrazione, 
solitudine, patologia psicologica o psichiatrica, tossicodipendenza, minore età, prematurità).  
Attraverso un incontro settimanale con un’operatrice nel primo anno di vita, l’assistenza domiciliare ha 
stimolato risorse, facilitato la relazione con il bambino, sostenendo la neomadre senza mai sostituirsi 
nell’affrontare le sue ansie e le sue difficoltà. Questo intervento, ponendo le basi per un attaccamento 
sicuro, accrescendo la fiducia in se stesse, permettendo di non “perdersi” di fronte alle tante difficoltà 
e soprattutto di riuscire a osservare e capire meglio il proprio bambino e a sentirsi più competenti, ha 
portato molti benefici, soprattutto alle donne depresse e ha prevenuto potenziali problemi.  
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Il disagio del nuovo nato 
  
Ai piccoli passi fatti a livello giuridico (ma quali se esistono ancora reparti in cui si 
assiste alla separazione dopo la nascita?) corrisponde una persistenza di forme e 
abitudini mentali profonde che appaiono naturali tanto sono interiorizzate e 
trasmesse nei gesti quotidiani da una generazione all’altra: il neonato è reputato un 
essere a sensibilità zero. Il suo pianto non è valutato e sofferto come espressione di 
disagio, ma ignorato o giustificato (io stessa ho provato inquietudine al ‘normale’ 
silenzio del nuovo nato dopo un parto rispettoso a Bumi Sehat). Invece è necessario 
abituarsi a riflettere sulla ricaduta di ogni gesto verso il neonato e addestrarci a 
proteggerlo dagli eccessi e imparare a rallentare, solo rallentare e prendere tempo. 
 
 
Il disagio del Melograno 
 
In un’economia del mercato e del profitto, l’impegno e il lavoro creativo, gioioso e 
riconosciuto dalle madri de Il Melograno è anche irto di ostacoli e sofferenze: rimane 
troppo marginale, residuale, riservato a persone di buona volontà che continuano con 
sforzi titanici, nonostante la lentezza del cambiamento e la mancanza di 
riconoscimento anche economico.  
Resistiamo da trent’anni, senza subire trasformazioni della nostra stessa ragion 
d’essere, ma ci chiediamo come sia possibile che quando si tratta di soddisfare i 
bisogni profondi delle donne, delle madri, dei piccolissimi, di accompagnamento, di 
trasmissione della cura (la base stessa su cui poggia la vita), non sia mai possibile una 
giusta remunerazione del lavoro e il danaro ci sia sempre a stento anche nei progetti 
finanziati da Regioni, Fondazioni e Ministeri (assistenza domiciliare, telefono s.o.s. 
allattamento, progetto ‘farmacie amiche dell’allattamento’, ricerca su povertà e 
maternità) e poi si trovi per le grandi opere insensate, per le competenze e i saperi 
specialistici, per progetti di ‘intrattenimento’ senza capo né coda e senza competenze 
e seria preparazione. Il nostro disagio nasce dal vedere dissipate, mortificate, 
inutilizzate o utilizzate male, sperperate le esperienze di maternità, le vite e le scelte 
importanti delle donne.  
 
Ma proviamo disagio anche quando vediamo intorno a noi e sotto la protezione dei più 
vari ‘padrini’ nascere (e morire) in continuazione ‘imitazioni’ che spesso approfittano 
del nostro know how, di operatrici da noi formate, che riprendono interi scritti senza 
citare la fonte, ponendosi in concorrenza, senza riconoscere e nominare di essere 
debitrici della nostra esperienza, delle nostre fatiche, del nostro arrancare da 30 
anni senza sovvenzioni e senza sponsor.  
La nostra scelta politica è di lasciar fare, di riconoscere che su questo terreno, 
purtroppo ancora vergine, c’è spazio per tutti/e, anche se ciò non spegne l’amara 
costatazione che la debolezza di un pensiero e di una pratica derivano anche dal vizio 
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antico della mancanza di riconoscimento delle intuizioni e dei meriti altrui e dal non 
riconoscere che è l’unione a fare la forza. Anziché azionare sinergie, unirsi, 
valorizzare l’originale e pionieristico lavoro di trent’anni, stimolare il bisogno di 
scambio, si sgomita per emergere e si cade nella logica a parole aborrita della 
concorrenza, degli antagonismi, delle barriere, degli steccati.  
 
Il Melograno sente l’urgenza politica di aprire una vertenza perché cambi la politica 
verso la nascita e propone a tutte/i coloro che non si vogliono limitare a chiedere 
‘favori’ per la propria parte, dando un alibi di umanizzazione a un approccio alla 
maternità che produce ‘morti e feriti’, di convergere in un’alleanza reale.  
 
Ringrazio Andria per aver scelto come sottotitolo la frase di Ibu Robin Lim ‘Fare la 
Pace, un bambino alla volta”, la stessa che mi aveva spinta a candidarla per il ‘Premio 
Alex Langer’, assegnatole nel 2006 e che l’ha fatta conoscere/arrivare in Italia e a 
costituire ‘Madrisane, Terrafelice per Ibu Robin’.  
 
Per difendere il suo-nostro splendido ma difficile lavoro.  

 

 

Tiziana Valpiana 

Presidente Onoraria Associazione Nazionale ‘Il Melograno’ 

 

 

’. 
 



Il contatto alla 
nascita

Ostetrica Gilda Sottile - Cesena



Cosa significa “disagio”?
Da “Lessico universale italiano TRECCANI”

disagio diṡàgio s. m. [comp. di 
dis‐1 e agio]

• Mancanza di agi, di 
comodità e sim.; condizione 
o situazione incomoda

• Senso di pena e di molestia 
provato per l’incapacità di 
adattarsi a un ambiente, a 
una situazione, anche per 
motivi morali, o più
genericamente senso 
d’imbarazzo

• Mancanza di cosa 
necessaria o opportuna

Ostetrica Gilda Sottile - Cesena



Da dove nasce il disagio?
• mancanza di agi, di comodità :carenze 

strutturali e/o organizzative
• Privazione ‐ mancanza di mezzi per 

sopportare grandi difficoltà :carenza di 
servizi, informazioni, Corsi di 
Accompagnamento alla Nascita

• imbarazzo sensazione di turbamento: 
giudizio negativo, osservazioni 
inappropriate, disempowerment

• inquietudine malessere psicologico: 
senso di inadeguatezza, paura 
dell’affrontare quel che non si conosce, 
cattive informazioni

• Scomodo per mancanza di ciò che è
necessario o acconcio ai bisogni della 
vita. Situazione penosa del corpo 
(dizionario etimologico): mancanza di 
rete e comunicazione tra i servizi 
territoriali e ospedalieri, di protocolli 
comuni, LG basate sull’EBM, di controllo 
della qualità dei servizi e degli operatori

Ostetrica Gilda Sottile - Cesena



Può Creare AGIO promuevendo
l’empowerment: 
potenziamento delle risorse 
endogene

Può Produrre disagio 
praticando il
DISEMPOWERMENT: Spingi 
lungo lungo, non urlare, ma 
non lo sapevi che partorire 
è doloroso? Così fa soffrire il 
suo bambino, Pesi il 
bambino tutti giorni, prima 
della poppata e dopo

Ostetrica Gilda Sottile - Cesena



Il disagio dopo il 
parto: 

come contenerlo

• Supporto continuo
• Contattabilità e 
disponibilità

• Ascolto dei bisogni
• Domande aperte 
• Trasformare le paure in 
condizioni di fisiologia

• Ridurre al minimo l’uso 
della tecnologia 

• Promuovere gruppi di 
autoaiuto tra pari: 
madri con madri, da 
donna a donna



L’ostetrica con Cura…

Aver cura vuol dire:
• Saper ascoltare rispettare e 

agevolare i bisogni della donna
• saper osservare senza giudizio 

(linguaggio del corpo, non 
verbale) 

• usare le giuste parole
dosandone il tono e la quantità
(a volte meglio il silenzio)

• aver cura dell’ambiente (luci 
basse, musica, tutela della 
privacy ecc.)

• saper raccontare i diversi tempi 
del parto sincronizzandosi con il 
ritmo di quel travaglio, di quella 
donna/coppia, di quel bambino

• Spiegare alla donna il significato 
e la funzionalità del dolore 

Ostetrica Gilda Sottile - Cesena



Ma qual è il ruolo dell’ostetrica nella 
prevenzione del disagio?

L’ostetrica è l’esperta della 
fisiologia

La fisiologia è necessaria 
per ottenere il massimo 
risultato riducendo al 
minimo gli interventi

Il massimo risultato è
avere una “madre 
integra” e un bambino 
sano!!!

Ibu Robin Lim



Il sostegno continuo e la fiducia: 
le evidenze lo dimostrano…

• Continuous support for
women during childbirth
(Review)2009
Hodnett ED, Gates S, 
Hofmeyr GJ, Sakala C

• Womancentred care
The Royal College of
Midwives

• Womancentred care and 
informed decision making
NICE. Antenatal care. 2008 
www.nice.org.uk

Ostetrica Gilda Sottile - Cesena



Un bambino per volta…
Ogni volta che assistiamo una 

donna/coppia dobbiamo 
sempre tenere conto del 
fatto che quello è un evento 
unico ed irripetibile e che 
ogni nostra mossa, parola o 
interferenza segnerà
quell’esperienza per 
sempre, nel bene e nel male.

Una buona esperienza della 
nascita pone delle buone 
basi per la nuova famiglia 
che si viene a creare.

Ostetrica Gilda Sottile - Cesena



Madri sane, terra felice

Ostetrica Gilda Sottile - Cesena

Bumi Sehat Fundation International- Ibu Robin Lim
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E’ NATA UNA MAMMA 
 
di  
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Centro Informazione Maternità e Nascita 
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PROGETTO “E' NATA UNA MAMMA” 
Il Melograno di Treviso

L'associazione

Il Melograno è un coordinamento nazionale di associazioni di promozione sociale che da trent'anni si occupa di maternità, nascita e  
prima infanzia, che conta 15 sedi in tutta Italia. 
Rappresenta un punto di riferimento per le donne che desiderano vivere la maternità nel rispetto delle proprie scelte, della propria  
individualità, della propria cultura. 
Promuove una cultura della nascita rispettosa dei ritmi fisiologici del parto, dell'intimità, delle emozioni e dei bisogni affettivi della  
coppia e del bambino, secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Lavora per garantire la continuità dell’assistenza nell'intero periodo dalla gravidanza, al parto, al puerperio, ai primi anni di vita.
Dà un contributo culturale rivalutando e reinterpretando il ruolo di genitori ed educatori.
Favorisce la socializzazione e la condivisione delle esperienze legate alla maternità. 

L'Associazione è stata riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di “evidente funzione sociale” secondo quanto 
previsto dalle leggi 438/1998 e 476/1987.

La sede di Treviso è attiva dal 2001.

I servizi del Melograno di Treviso

Il Melograno offre ai suoi soci i seguenti servizi:

• Consulenza delle operatrici Melograno per questioni legate alla maternità, alla nascita e alla prima infanzia e in particolare  
riguardo all'allattamento al seno.

• Assistenza telefonica “S.O.S. primi mesi”.
• Assistenza domiciliare nel puerperio.
• Biblioteca del Melograno per genitori e bambini e consigli su testi dedicati.
• Informazioni e indicazioni relativamente ai servizi offerti sul territorio per la maternità e la nascita fino al primo anno del  

bambino.
• Consulenza normativa maternità e nascita.
• Spazio Ascolto.
• Equipe psicologica.
• Formazione per operatori.

Le attività del Melograno di Treviso

Preparazione alla nascita – Incontri settimanali rivolti a entrambi i futuri genitori
Rivolto  alle  donne e  alle  coppie,  affronta  temi  legati  alla  gravidanza,  al  parto  e  all'accoglienza  del  bambino;  è  un momento 
importante per acquisire informazioni sui diversi argomenti riguardanti la nascita, per chiarire dubbi e incertezze e affrontare con 
maggiore serenità e benessere il periodo della gravidanza, il parto e il puerperio. Si parlerà di come essere attive e protagoniste  
durante il  parto,  di  come affrontare i cambiamenti  emotivi,  le paure e il  dolore,  ma anche di  luoghi del  parto,  alimentazione,  
allattamento, neonato, paternità. 

Coccolare chi coccola - Incontri settimanali rivolti alle mamme e ai loro bambini, dalla nascita a un anno di età
I mesi che seguono la nascita di un bambino si configurano come un periodo particolarmente intenso, un alternarsi di luci e ombre e 
di emozioni spesso contrastanti, di continui aggiustamenti e di fatiche non sempre preventivate.
"Coccolare chi coccola" è uno spazio destinato alle mamme e ai loro bambini, dalla nascita a un anno di età.
Durante gli incontri, con semplicità, è possibile ascoltarsi, sostenersi, condividere le proprie esperienze, accogliere senza giudicare e

IL MELOGRANO – Centro Informazione Maternità e Nascita

Segreteria: Via Isola di Mezzo, 35 Treviso      Attività e incontri: Via dei Dall'Oro, 19 Treviso
Telefono 0422-419305 cellulare 340-4102935

E-mail: centro@melogranotv.org   Web: www.melogranotv.org
C.F. 94088100261



rispecchiarsi l'una nell'altra, fare domande per sé o per il proprio bambino.
E' presente un'operatrice del Melograno che accompagna e facilita la comunicazione. 

Alimentazione complementare del bambino (svezzamento) – Consigli utili per iniziare al meglio
Gli incontri sono un'occasione per scoprire o riscoprire il piacere della buona tavola e del mangiar sano e per stare insieme in  
allegria, gettando così le basi per un rapporto positivo con il cibo che durerà anche in futuro. Affiancare al latte nuovi alimenti è un 
passaggio naturale dello sviluppo del bambino che, se fatto rispettando tempi e caratteristiche individuali, diventa un'opportunità per 
conoscere ancora meglio proprio figlio. Cucinare per il proprio bambino, senza ricorrere ad alimenti industriali, non significa fare  
un doppio lavoro ai fornelli: con semplici accorgimenti si possono cucinare piatti sani e gustosi per tutta la famiglia. Il secondo  
incontro è costituito da una parte pratica in cucina.

Come e perché allattare al seno – Incontri per futuri genitori e neogenitori
Il corso si propone di dare alcune risposte alle molte domande sull'allattamento materno, sapendo che un'informazione corretta,  
completa e indipendente consente alle madri una scelta consapevole. Un adeguato sostegno aiuta le madri ad allattare efficacemente 
e serenamente. Gli incontri sono tenuti da una counsellor in allattamento materno. 

Da figlio a padre - Incontri settimanali rivolti a neo e futuri papà
Il percorso rappresenta il desiderio di dare una risposta, sia pure parziale, ai molti interrogativi che sempre più spesso i padri si  
pongono rispetto al proprio essere uomini, ai propri bisogni e al senso delle relazioni che vivono quotidianamente con i propri figli  
e le proprie compagne. Il terreno del quotidiano costituisce l'ambito del dibattito e del confronto.
Gli incontri, condotti da un papà operatore del Melograno, sono un'occasione di discussione e confronto, sulla quotidianità di padri  
e di uomini, per parlare di emozioni, di difficoltà e conquiste, consapevoli che un padre presente nella vita dei bambini e delle madri 
è garanzia di benessere e crescita per tutta la famiglia.

Come utilizzare la fascia portabébé
La fascia portabébé è un sistema pratico per portare i bambini, che piace ai genitori e ai figli, e che porta loro numerosi vantaggi  
nello sviluppo psicofisico. Un'operatrice Melograno spiegherà come utilizzare la fascia portabébé, nelle varie posizioni dalla nascita  
fino ai tre anni.

Gli Incontri a tema
Ogni mese un incontro dedicato a genitori e futuri genitori su alcuni aspetti della crescita dei bambini: il sonno, i cambiamenti nella 
coppia con l'arrivo di un bambino, la gelosia tra fratelli, il vasino, l'aggressività dei bambini, la scelta del nido, e altro ancora.

Nido in famiglia 
Idea Sociale in collaborazione con Il Melograno di Treviso aderisce al progetto sperimentale della Regione Veneto denominato  
“Nido in Famiglia”:  operatrici  con formazione specifica accolgono nella propria casa bambini dai  3 mesi  ai  3 anni, con orari  
flessibili a seconda delle esigenze della famiglia. Un’operatrice accoglie al massimo 6 bambini, in modo da creare un ambiente 
caloroso e familiare. Ogni gruppo di bambini è seguito da un’équipe psico-pedagogica e il controllo della qualità del servizio è  
costante.

PROGETTO “E’ NATA UNA MAMMA” 

Committenti: Comune di Carbonera (TV) e Comune di Silea (TV)

Realizzatore: Associazione “Il Melograno Centro Informazione Maternità e Nascita” unitamente ai Comuni Committenti

Utenti: tutte le neomadri primipare o pluripare e loro famiglie con figli nati a partire da 1 Luglio 2007 per il Comune di Carbonera 
(TV) e nati a partire dal’11 Dicembre 2007 per il Comune di Silea (TV). L’adesione al Progetto è libera.

1. PREMESSA

Quando nasce un bambino, nasce anche una mamma. La maternità è sicuramente il più radicale e naturale cambiamento di ruolo 
che una donna possa vivere. La gravidanza, il parto e l’allattamento sono momenti della vita sessuale delle donne e non momenti  
patologici. Essi vanno considerati nel loro insieme, perché l’uno trova senso e continuazione nell’altro. Oltre ad una normale fase di 
affaticamento conseguente al parto, però, molte donne riconoscono l’esigenza di un sostegno pratico e psicologico al rientro a casa. 
La sensazione più diffusa è il sentirsi isolate, si ha la perdita dei riferimenti che ci si è costituiti in gravidanza (il ginecologo, il  
gruppo del corso di preparazione al parto ecc.) e ognuna si ritrova sola con “questo” estraneo in un momento così delicato come il  
dopo parto. Ci si ritrova tanto confuse, da non riuscire a organizzare la vita quotidiana con il proprio bambino. A preoccupare 
maggiormente le neomamme nella gestione del bambino sono l’educazione, l’incapacità di comprendere le necessità fisiche del  
neonato, finendo per scambiare per malattie ciò che sono, invece, naturali e fisiologiche risposte del bebè. Questo fa sì che l'evento  
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che dovrebbe essere il più bello della vita, anche in assenza di patologie della mamma e/o del bambino, sia invece vissuto con un 
elevato livello di stress fisico e psicologico, causato dall’insicurezza nelle proprie capacità di affrontare il nuovo ruolo. 
Questo progetto promuove una politica di ben-essere per le famiglie, che non si configura solamente come assistenza offerta in  
situazione di bisogno, ma come processo di acquisizione di empowerment dei genitori, cioè lo sviluppo della capacità di intervenire  
attivamente sulla propria vita.

2. OBBIETTIVO GENERALE

Il progetto nasce in via sperimentale su iniziativa del Comune di Carbonera (TV) e successivamente del Comune di Silea (TV) con  
l’obbiettivo di fornire sostegno alle neomadri ed alle loro famiglie, attraverso l'invio a domicilio di operatrici specializzate. 
Il progetto vuole essere uno strumento utile per intraprendere il nuovo ruolo di mamma, riducendo ansia e stress, la sensazione di 
sentirsi sole, stimolando le innate capacità di accudimento di cui ciascun genitore è dotato e sostenendo i genitori nell'orientarsi tra 
le numerose informazioni che vengono fornite loro su come educare i propri figli, attraverso lo sviluppo di una serena capacità di  
giudizio critico.

3. FORMAZIONE DELLE OPERATRICI

Elemento caratterizzante del progetto è la figura peculiare dell'operatrice.
Data  la  natura  interdisciplinare  di  questo  servizio,  sono richieste  molteplici  abilità,  conoscenze,  competenze  ed  esperienze:  è 
imprescindibile la formazione in ambito psicologico,  unitamente a percorsi  formativi specifici  che comprendono anche il  peer  
counselling sull'allattamento al seno, e soprattutto è essenziale la propria unica, preziosissima ed insostituibile esperienza come 
mamma.
L'operatrice  si  pone  rispetto  all'utente  come  "facilitatore  non  giudicante",  inteso  come  colei  che  si  pone  a  sostegno  della  
rielaborazione dei vissuti di chi si cura di un piccolo, e non come nel ruolo di "esperto".

4. IDENITFICAZIONE PRELIMINARE DEI BISOGNI DELLE NEOMADRI

Il progetto è inizialmente stato costruito a partire da un’analisi a priori dei possibili bisogni delle neomadri e cioè:

1. acquisizione di informazioni sulle varie tipologie di risorse presenti nel Territorio a sostegno della genitorialità;
2. acquisizione del senso di autoefficacia sperimentata all’interno del ruolo genitoriale;
3. comprensione e riflessione relativa allo strutturarsi della prima relazione con il neonato; 
4. aspetti relazionali dell’allattamento materno;
5. concettualizzazione della relazione educativa, letta in termini di vizi, capricci, regolazione del ritmo sonno veglia e tempi  

dell’alimentazione ( per esempio alimentazione ad orario versus libera domanda);
6. comprensione delle dinamiche di adattamento del neonato alla vita extra-uterina (per esempio del pianto);
7. stimolazione della capacità di osservazione e sintonizzazione emotiva con il neonato.

5. ANALISI DELLA DOMANDA DELLE NEOMADRI

Nel corso della fase sperimentale si è provveduto ad effettuare una rilevazione della domanda delle neomadri, attraverso colloqui 
interpersonali, che è risultata centrata sulle seguenti aree tematiche:

1. Gestione delle relazioni con la famiglia allargata, ridefinizione dei reciproci ruoli ( per es. figlia che diventa madre, figlio 
che diventa padre e madre che diventa nonna).

2. Cambiamenti nella relazione con il partner, soddisfacimento o delusione delle aspettative.
3. Riflessioni per organizzare e gestire le informazioni ed indicazioni discordanti relative alla gestione del bambino, ricevute 

in vari contesti.
4. Richiesta di elaborazione dei conflitti intra-personali (per es. senso di colpa o rabbia) e inter-personali legati alla nascita 

dei figli successivi al primo (tema della gelosia tra fratelli).
5. Richiesta da parte della neomadre di conferma da parte dell’operatrice delle proprie competenze genitoriali. L’operatrice 

prescinde  dal  giudizio  di  valore,  e  attiva  invece  un  processo  di  autodefinizione  di  sé  all’interno  del  nuovo  ruolo 
sperimentato.

Lo svolgimento dell’intervento domiciliare, cuore del Progetto, cerca di rispondere sia ai bisogni identificati dall’operatore sia alla 
domanda posta dall’utenza.

6. METODOLOGIA DI INTERVENTO

Il  progetto si  attua attraverso la visita  domiciliare (home visiting),  che costituisce il  contenitore attraverso il  quale è  possibile 
realizzare le varie tipologie di intervento. Si effettuano uno o più visite domiciliari con ogni puerpera, fino ad un massimo di 6 ore  
complessive.  A  livello  metodologico  è  possibile  individuare  alcune  differenti  tipologie  di  intervento,  che  si  sviluppano  tutte  
all’interno della visita domiciliare e si integrano tra loro:

1. inserti psicoeducazionali (per esempio relativi alle competenze cognitive, psicomotorie e relazionali del neonato);
2. inserti a carattere informativo (per esempio indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità);
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3. counselling relativo alle tematiche citate in precedenza (vedi l'analisi dei bisogni e della domanda dell’utenza);
4. sostegno  psicologico  volto  alla  facilitazione  dell’espressione  dei  vissuti  della  neomadre  che  vengono  accolti  

dall’operatrice. Si precisa che viene utilizzata una metodologia di ascolto attivo, così come descritto da Thomas Gordon, 
per scongiurare l’attivazione di barriere alla comunicazione. L'operatrice quindi eviterà di dirigere, ammonire, persuadere  
con la logica, far prediche, criticare, giudicare, usare frasi fatte, interpretare, analizzare, diagnosticare, consolare, indagare,  
minimizzare, ironizzare.

Ciascun intervento di home visiting è calibrato sull’individualità e soggettività di ogni specifica diade simbionte e nucleo familiare 
incontrato.

7. VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELL’INTERVENTO

L’efficacia del Servizio offerto è stata valutata attraverso un questionario di gradimento compilato dalla neomadre alla fine del  
primo intervento domiciliare.
Oltre alla suddetta valutazione si sono rilevati i liberi commenti delle neomadri rispetto al Servizio offerto.
A livello  macroscopico  è  stato  possibile  osservare  il  consolidarsi  del  senso di  autoefficacia  genitoriale  e  miglioramento  delle 
competenze relazionali.
Dato l’approccio  non giudicante  che caratterizza l’intervento domiciliare  pare  difficile  integrare  al  questionario di  gradimento  
attualmente somministrato altri questionari di auto o etero valutazione della neomadre.

Su 382 questionari di gradimento finora analizzati, il progetto ha ricevuto una valutazione di gradimento positivo nel 99,74% dei 
casi:  il  69,11% dell'utenza complessiva ha espresso un gradimento  di  livello elevato ed il  30,63% dell'utenza complessiva un 
gradimento di livello massimo.
Nello 0,26% dei casi c'è stata una valutazione di poco gradimento (nota: corrisponde ad 1 questionario su 382).

Strumento di monitoraggio dell’efficacia dell’intervento dell’operatore è la supervisione in équipe.

8. CONCLUSIONI

Il progetto è attualmente in corso di svolgimento. Ci si propone di farlo diventare un servizio consolidato, e di presentarlo nei Piani  
di Zona, integrandolo alle risorse relative all'area materno-infantile proprie di ciascun Territorio.

Ciò che caratterizza in modo peculiare questo progetto è la promozione e proattivazione delle risorse proprie di ciascuna famiglia,  
in un ottica non assistenzialistica, ma di sviluppo del proprio senso di autoefficacia genitoriale. 

Il gradimento da parte dell'utenza pare legato ai seguenti fattori: 

• l'impiego di operatrici che vengono vissute come figure ad alto grado di prossimità con la famiglia, e non come “esperte”  
giudicanti che valutino l'adeguatezza della famiglia;

• la  versatilità  dell'intervento  di  home  visiting,  che  coniuga  in  se  stesso  la  dimensione  di  supporto  psicologico,  di  
informazione e di elaborazione dei propri vissuti. 

Dati dell'Associazione e del Progetto aggiornati al 20/11/2010
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1

Clinical Risk Management 
ovvero la gestione 

dell’errore nella pratica 
clinica Ostetrica



Perché occuparsi degli 
errori in ambito sanitario?
Quali sono i principali 
strumenti per la gestione  
(prevenzione e trattamento)  
del rischio?
Quali sono i principali punti 
di forza e di debolezza?





LA GESTIONE DEL RISCHIO É UN GIOCO DI 
SQUADRA…

….FUNZIONA SOLO CON LA 
PARTECIPAZIONE E LA MOTIVAZIONE DI 

TUTTI I GIOCATORI





“Può sembrare uno strano principio 
enunciare come il primo bisogno in un 
ospedale sia non recare alcun danno 
al malato”

Florence Nightingale, 18631863

“It may seem a strange principle to 
enunciate as the very first 
requirement in a hospital that it 
should do the sick no harm”

Notes on Hospitals



Troppi attori coinvolti: 

Paziente e la sua famiglia
Professionista/i e la sua/loro famiglia, 
Compagnie assicuratrici, 
Mass media, Cronaca
Ministero della Salute,
Ospedali
…





Dimensione del fenomeno

Letteratura internazionale, pur non disponendo di 
meta analisi (disegni e metodi indagine diversi)  
evidenzia che:

Gli eventi avversi (EA) variano dal 3,7% al 23% (Eventi Gli eventi avversi (EA) variano dal 3,7% al 23% (Eventi 
avversi prevedibili varia tra il 35% e il 58% sul totali avversi prevedibili varia tra il 35% e il 58% sul totali 
degli EA degli EA 
La mortalitLa mortalitàà varia dal 4,9% al 15%varia dal 4,9% al 15%

(Leape et al., 1991; Wilson et al., 1995; Kohn et al., 1999; Dav(Leape et al., 1991; Wilson et al., 1995; Kohn et al., 1999; Davis et al., 2001; Vincent et is et al., 2001; Vincent et 
al., 2001; Taylor et al., 2008)al., 2001; Taylor et al., 2008)





… è meglio analizzarlo per 
prevenirne di ulteriori, anticipando 

futuri eventi avversi!

Sbagliando s’impara,
quindi, se si commette un errore…



Evoluzione approccio errore



Ieri
Errare NON è ammissibile
Ricerca responsabilità
professionali (colpa)
Atteggiamento difensivo dei 
sanitari
Controllo e gestione dei 
contenziosi



Oggi Errare è umano
Analisi degli errori 
professionali
Atteggiamento 
propositivo di 
presa d’atto del 
problema
Health and clinical 
risk management



Errore come opportunità
per il miglioramento della 
qualità e della sicurezza 
mediante la gestione del 

rischio







Fallimento nella pianificazione e/o 
nell’esecuzione di una sequenza di azioni 
(nel percorso assistenziale) che 
determina il mancato raggiungimento …
dell’obiettivo desiderato

Errore

DM 5 marzo 2003 “Risk management in Sanità. Il problema degli errori”; Commissione Tecnica sul Rischio Clinico

Possibilità che un paziente 
subisca un danno o disagio 
involontario, imputabile alle cure 
sanitarie, che causa un 
peggioramento delle condizioni di 
salute o la morte.

Rischio clinico



EVENTO
Accadimento che ha dato o aveva la 
potenzialità di dare origine ad un danno non 
intenzionale e/o non necessario nei riguardi 
di un paziente

Evento Avverso Evento inatteso correlato al processo 
assistenziale e che comporta un danno al 
paziente, non intenzionale e 
indesiderabile. 

Evento Evitato Errore che ha la potenzialità di causare un 
evento avverso che non si verifica per 
caso fortuito o perché intercettato o 
perché non ha conseguenze avverse per il 
paziente.

Evento Sentinella
Evento avverso di particolare gravità, …
indicativo di un serio malfunzionamento del 
sistema, che può comportare morte o grave 
danno al paziente e che determina una 
perdita di fiducia dei cittadini nei 
confronti del servizio sanitario.

DM 5 marzo 2003 “Risk management in Sanità. Il problema degli errori”; Commissione Tecnica sul Rischio Clinico



1. Procedura in paziente sbagliato 
2. Procedura chirurgica in parte del corpo sbagliata (lato, organo o parte)
3. Errata procedura su paziente corretto
4. Strumento o altro materiale lasciato all’interno del sito chirurgico che 
richiede un successivo intervento o ulteriori procedure 
5. Reazione trasfusionale conseguente ad incompatibilitàAB0
6. Morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica
7. Morte materna o malattia grave correlata al travaglio e/o parto 
8. Morte o disabilità permanente in neonato sano di peso >2500 grammi 
non correlata a malattia congenita 
9. Morte o grave danno per caduta di paziente 
10. Suicidio o tentato suicidio di paziente in ospedale 
11. Violenza su paziente 
12. Atti di violenza a danno di operatore 
13. Morte o grave danno conseguente ad un malfunzionamento del sistema 
di trasporto (intraospedaliero, extraospedaliero) 
14. Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del 
codice triagenella Centrale operativa 118 e/o all’interno del PS
15. Morte o grave danno imprevisti conseguente ad intervento chirurgico 
16. Ogni altro evento avverso che causa morte o grave danno al paziente



Quando nasce 
la cultura 
dell’errore 





1.000.000 di americani 
riporta danni da cure 
mediche;

100.000 americani 
muoiono per errori medici;

37,6 miliardi di dollari 
vengono spesi per errori e 
danni.





Nella maggior parte dei casi è:

Multicausale
Interazione tra difetti tecnologici, 
procedurali, organizzativi, sociali e 
culturali
Involontario

(Reason J., 1990)





CLINICAL RISK MANAGEMENT
Processo costruito sulla base della 

cultura, la struttura e i processi
che hanno lo scopo di identificare 

trattare e prevenire efficacemente 
effetti negativi offrendo 

opportunità di miglioramento nelle 
organizzazioni sanitarie

(Risk Management Standards Australia, 1999)



CLINICAL RISK MANAGEMENT

Applicazione di strategie, (protocolli e linee 
guida,…) volte alla riduzione degli eventi avversi 
ed al miglioramento della qualità delle cure, 
nella prospettiva di rispondere alle necessità
del paziente piuttosto che trattarlo come 
potenziale controparte



Quali processi di gestione del rischio in sanità?

Organizzativo: (identificazione, analisi, trattamento, 
monitoraggio dei rischi)

Clinico (aspetti clinici e relazionali, ascolto e supporto 
psicologico alla prima e alla seconda vittima, 
comunicazione)

Medico legali-contenzioso (aspetti assicurativi,
mediazione dei conflitti, soluzioni extragiudiziali)



VANTAGGI del “gestire il rischio”
Maggiore efficacia della programmazione;
Efficiente ed efficace erogazione delle 
prestazioni;
Efficiente ed efficace allocazione delle 
risorse;
Elevato standard delle prestazioni;
Miglioramento della capacità competitiva;
Creatività ed innovazione organizzativa.



LA GESTIONE DEL RISCHIO É UN GIOCO DI 
SQUADRA…

….FUNZIONA SOLO CON LA 
PARTECIPAZIONE E LA MOTIVAZIONE DI 

TUTTI I GIOCATORI



IDENTIFICAZIONE Ricerca delle possibili fonti di rischio 
(allestimento della mappa dei rischi).

ANALISI Classificazione dei rischi e valutazione: 
tipologia, probabilità di concretizzarsi di 
eventi avversi, impatto interno ed esterno 
e priorità.

TRATTAMENTO Azione e trattamento a livello locale e di 
sistema

MONITORAGGIO Monitoraggio degli indicatori.
VERIFICA Correzione delle criticità.

FEEDBACK Rielaborazione della mappa dei rischi 
attuali e di quelli emergenti.

PIANO D’AZIONE DEL 
CLINICAL RISK MANAGEMENT



IDENTIFICAZIONE MONITORAGGIOTRATTAMENTOANALISI

FASI

STRUMENTI

1 2 3 4

Incident Reporting

Revisione CC

Analisi dati 
amministrativi

Osservazione diretta

Intervista operatori

Studio reclami 
sinistri

Confronto medici e 
malati

Analisi della 
cause (RCA)

Audit clinico

FMECA (Fallure 
Mode and Effect 

Analysis)

Analisi dei flussi 
informativi

Raccomandazioni e 
procedure

Nuove tecnologie di 
identificazione

Strumenti per il 
MCQ

Metodi formativi 
Active-learning

Indicatori di 
processo e di 
performance

Valutazione 
periodica delle 

criticità (FMECA)

Audit esterni



IDENTIFICAZIONE MONITORAGGIOTRATTAMENTOANALISI

FASI

STRUMENTI

1 2 3 4

Incident Reporting

Revisione CC

Analisi dati 
amministrativi

Osservazione diretta

Intervista operatori

Studio reclami 
contenzioso

Confronto medici e 
malati

Analisi della 
cause (RCA)

Audit clinico

FMECA (Fallure
Mode and Effect 

Analysis)

Analisi dei flussi 
informativi

Raccomandazioni e 
procedure

Nuove tecnologie di 
identificazione

Strumenti per il 
MCQ

Metodi formativi
Active-learning

Indicatori di 
processo e di 
performance

Valutazione 
periodica delle 

criticità (FMECA)

Audit esterni



Volevo soltanto 
chiederle che strada 

devo prendere!

Be', tutto 
dipende da dove 
vuoi andare! 



Metodi
Efficacia 

nell’individuazione 
degli eventi

Efficacia nell’individuazione 
delle cause o  fattori 

contribuenti

Revisione CC X
Confronto medici e 

malati
X X

Osservazione diretta X X
Incident Reporting X

Studio reclami-
contenzioso

X
Intervista operatori

Analisi dati 
amministrativi

X
Strenghts and weaknesses of available methods for assessing the nature and scale of harm caused by the health 
system: literature review. Philippe Michel,WHO, 2003.



Punti di forza e bias della revisione 
cartelle cliniche e Analisi dati 

amministrativi
Forniscono indicazioni 
utili a definire una 
“epidemiologia”’ degli 
eventi avversi
Forniscono dati 
potenzialmente utili per 
il monitoraggio della 
performance
Forniscono dati 
potenzialmente utili per 
attivare audit clinici

Non individuano gli 
eventi “potenziali”
Necessitano di un 
rigoroso disegno di 
studio
Sono metodi lenti e 
costosi: non sono 
utilizzabili in modo 
sistematico
Necessitano di 

integrazione con altri 
strumenti per la 
“interpretazione” delle 
cause



È la raccolta volontaria di schede anonime per le segnalazioni di eventi
avversi. Attraverso le scheda di segnalazione degli errori e dei “possibili
errori” si possono raccogliere una serie di informazioni fondamentali per
tracciare il percorso che ha permesso il verificarsi dell'evento avverso.

DM 5 marzo 2003 “Risk management in Sanità. Il problema degli errori”

È una modalità di raccolta delle segnalazioni degli eventi avversi, errori, near 
miss, rischi e condizioni non sicure, effettuata volontariamente od 
obbligatoriamente dagli operatori

Ministero della Salute La Sicurezza dei Pazienti e la Gestione del Rischio Clinico GLOSSARIO 2006



Punti di forza e bias  dell’Incident reporting

Svolge un importante 
ruolo educativo
Per la sua facilita di 
applicazione iniziale è
considerato il metodo 
“basic”
Fornisce informazioni di 
tipo prevalentemente 
qualitativo utili per la 
comprensione delle cause
Può essere utilizzato in 
maniera routinaria

Sottostima degli 
incidenti con danno
Difficoltà a definire i 
corretti denominatori (le 
opportunità di errore)
Difficoltà a definire 
l’oggetto di segnalazione
Mantenimento nel tempo 
fortemente condizionato 
dal contesto e dalla 
cultura locale



E’ un metodo sistematico quali-quantitativo per 
identificare, analizzare e prevenire  problemi nei 

prodotti e nei processi prima che questi si 
verifichino.



Quando utilizzare FMEA
Quando si vuole progettare o modificare un 
processo e verificarne l’impatto in termini di 
sicurezza (es.: nuove procedure/tecnologie)

Quando si vuole migliorare la “affidabilità” di un 
processo che è noto per essere ad alto rischio (es: 
gestione farmaci chemioterapici, gestione sangue)

Quando il contesto culturale/organizzativo (paura 
di conseguenze medico-legali, ridotta percezione 
dei rischi) rende difficile l’applicazione di altri 
strumenti (incident reporting, audit clinici, ecc.)



Punti di forza e bias dello FMEA

E’ un ottimo strumento 
di sensibilizzazione e di  
“lettura” dei processi
Consente di individuare i 
punti critici prima 
dell’accadimento degli 
incidenti
Permette di intervenire 
sulle “cause di sistema”
Non colpevolizzante e 
supera la paura di 
implicazioni medicolegali 

Tecnica impegnativa che 
necessita di “facilitatori”
esperti della metodologia
E’ un metodo che si basa 
su previsioni che non 
possono giungere a 
descrivere ogni 
evenienza possibile
L’individuazione delle 
priorità di rischio 
risente delle attitudini 
individuali a posizionarsi 
su valori alti o bassi delle 
scale di valutazione



SELEZIONE DEI 
PROCESSI CRITICI

ANALISI DEI 
RISCHI

STUIDIO 
DEL 

PROCESSO

FASI

ELENCO DEI 
PROCESSI 

CRITICI  
PRIORITARI

1 2 3 4

ELENCARE I 
PROCESSI 

CRITICI

DESCRIUVERE 
I CRITERI DI 

SCELTA

STESURA 
DELLA 

MATRICE DI 
PRIORITA’

DEFINIRE I 
CONFINI DEL 
PROCESSO 

INPUT E OUTPUT

INDICARE LE 
FASI 

RAPPRESENTARLE 
SUL DIAGRAMMA DI 

FLUSSO

IDENTIFICAZIONE 
PER OGNI FASE 
DELLE ATTIVITA’

CORRELATE

IDENTIFCARE 
GLI 

ACCADIMENTI 
POSSIBILI

INDIVIDUARE I 
EFFETTI 

POSSIBILI 

DEFINIRE IPR 

IDENTIFICARE 
LE PRIORITA’

PIANI DI 
CONTENIMENTO

5

PIANI DI 
CONTENIMENTO

IDENTIFCARE 
LE ATTIVITA’ DI 
CONTENIMENTO

E LORO 
PIANIFICAZIONE

SVILUPPO DEI 
PIANI

VERIFICA DEI 
PIANI

AGGIORNAMENTO
FMEA

FLUSSO DEL 
PROCESSI 

CRITICI  E SUA 
ATTIVITA’

AGGIORNAMENTO

FMEA 

PIANO DI 
CONTENIMENTO

FMEA E 
PRIORITA’



tutti i possibili modi di 
errore/guasto,

i loro effetti,

le cause potenziali 



Calcolo IPR
Vengono considerate tre elementi

I La probabilità che si verifichi la causa del modo
di errore/guasto (da 1 a 10);

P La gravità degli effetti dell’errore/guasto (da 1 a 10);
R La rilevabilità dell’errore/guasto (da 1 a 10).

I tre elementi vengono tra loro associati
Prodotto da indice di priorità del rischio (IPR)
Gli IPR ottenuti vengono ordinati in modo decrescente:
Si concorda la soglia di IPR fino alla quale si interviene 
(sulla base di considerazioni locali)



Ministero della Salute: “Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico: Manuale per la formazione degli operatori sanitari”





Sintesi dei passi operativi per 
l’applicazione della FMEA

Descrivere il modo di realizzazione (servizio) o di 
funzionamento (bene) corretto
Descrivere i modi di errore/guasto, i loro effetti, le 
possibili cause
Costruire le tre scale di valutazione necessarie: gravità
dell’effetto, probabilità della causa, rilevabilità del 
guasto/errore.
Effettuare le valutazioni quantitative dei tre elementi
Calcolare l’indice di priorità del rischio (IPR).
Ordinare per IPR decrescente.
Assumere decisioni per abbassare il livello di rischio 
(controllo, riduzione, eliminazione)
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LUOGHI REPARTO OSTETRICIA SALA PARTO

            FASI SALA OPERATORIA

INGRESSO

VALUTAZIONE 
DIAGNOSTICA

PRONTO SOCCORSO

Valutaz. 
diagnostica 
presuntiva

   PES. 
Nota 1

Accesso

SI

NO

Uscita dal percorso

Osservazione in reparto e conferma 
diagnostica (<2h). Valutazione 
fetale. Profilassi RDS neonatale 
(inizio).

NO

SI

NO

SI

Uscita dal 
percorso

Conferma 
PES.
Nota 1

>26 w. CTG 
patologico

Nota 1.
- PA >160/110 e 
proteinuria >0,3 g/die
- PA >140/90, 
proteinuria >0,3 g/die 
ed almeno uno di:
dolore epigastrico, 
disturbi cerebrali, 
disturbi visivi,
clono rifl. patellare,
s. HELLP, oliguria 
<100 ml/4 ore, 
sovracc. polmonare,  
eclampsia, CID,  
proteinuria>5 g/die, 
fetoIUGR



TRATTAMENTO
TERAPEUTICO

Stabilizzazione (<24h):
- profilassi anticonvulsivante
- profilassi RDS (completamento)
- terapia antipertensiva
- fluid management

Terapia efficace. 
Benessere 

NO

SI

Sorveglianza e mantenimento.
Madre: valutazione clinica, 
strumentale, laboratoristica, terapia 
antipertensiva, fluid management.
Feto: ecoDoppler, CTG se >26 w.

Controllo fetaleControllo materno

26-27 w. 
Nota 3

32-34 w. 
Nota 5

28-31 w. 
Nota 4

34 w

Complicanze
Nota 2

SI

NO

NO

SI

SI

PARTO. Profilassi 
anticonvulsivante

SI
NO

Prosegue 24-34 w

NO

Nota 3: CTG 
patologico

Nota 2: eclampsia, 
CID, HELLP, 
distacco placenta; 
oliguria persistente, 
sovraccar. polmon., 
disturbi visivi o 
neurologici, dolore 
epigastrico, clono rifl. 
patellare, 
PROTEINURIA 
>5g/die, MORTE 
FETALE,

Nota 4:  reverse flow, 
pulsazioni venose, 
CTG patologico

Nota 5: absent flow, 
arresto crescita, CTG 
patologico

SI

LUOGHI REPARTO OSTETRICIA SALA PARTO FOLLOW UP

            FASI SALA OPERATORIA

TERAPIA INTENSIVA 
OSTETRICA

PRONTO SOCCORSO



LUOGHI REPARTO OSTETRICIA SALA PARTO FOLLOW UP

            FASI SALA OPERATORIA

INGRESSO

TERAPIA INTENSIVA 
OSTETRICA

PRONTO SOCCORSO

Accesso

SORVEGLIANZA

USCITA

DIMISSIONE

FOLLOW-UP

Stabilizzazi
one clinica 
materna

NOSI

Valutazione intensiva 
per almeno 24 ore:
- profilassi anticonvuls.
- terapia antipertensiva
- fluid management

Compenso
NOSI

Valutazione per almeno 72 ore:
- profilassi anticonvulsivante
- terapia antipertensiva
- fluid management

Dimissione >4 gg dal parto. 
Esami per il follow-up

Follow-up
ostetrico
anestesiologico
internistico entro 
30 gg

Fine percorso 
assistenziale

GRUPPO DI LAVORO SULLA PREECLAMPSIA GRAVE, 2003-06
(Ariano M, Biasio M, Bussolino S, Castelletti I, Chiapponi R, Crocco R, D’Addato F,   De Matteis A, Donvito V, Facco G, Farina D, Ferruzzi L, 
Gallo M, Leone A, Lombardo P, Lotano MR, Marozio L, Mastrantuono D, Mazzone R, Pagliarino M, Parenti MR, Preve CU, Rabacchi G, Roberti G, 
Visentin L) 
A.S.O.  Regina Margherita-S.Anna di Torino



•GESTIONE DELLE EMERGENZE OSTETRICHE
•VALUTAZIONE RAPIDA INIZIALE
•TRIAGE

Pietro Lombardo
Az. Osp. OIRM – S. Anna, Torino



Emergenze Ostetriche 

(Chamberlain G. ABC of labour care: Obstetric emergencies. BMJ 1999

Il trattamento delle emergenze 
ostetriche è come quello delle altre 
emergenze mediche: controllo della 
coscienza, del respiro e delle vie 
aeree e della circolazione cardiaca
Ma nelle emergenze ostetriche le 
persone assistite sono due, una delle 
quali, il feto, è molto vulnerabile 
all’ipossia materna



Managing Complications in Pregnancy and Childbirth – Emergencies

http://www.who.int/reproductive-
health/impac/Clinical_Principles/Emergencies_C15_C16.html

Le  emergenze possono essere il 
risultato di complicazioni non gestite 
con competenza oppure accadere 
all’improvviso. 

PREVENZIONE. Molte emergenze si 
possono prevenire pianificando 
l’assistenza, implementando linee guida 
di riferimento e con uno attenta 
sorveglianza della persona assistita



PUNTO CRUCIALE: L’ORGANIZZAZIONE

E’ essenziale che ogni sala parto  predisponga e 
discuta un MODELLO OPERATIVO per le diverse 
emergenze, che deve essere:

•multidisciplinare (attivare e facilitare i contatti)
•condiviso 
•sperimentato (simulazioni periodiche obbligatorie)
•aggiornato
•con risorse conosciute
•con controllo che le risorse siano efficenti
•con segnale di  allarme predisposto
•con epicrisi delle urgenze emergenze affrontate

Dr.ssa V Dubini



QUANDO SCATTA L’ALLARME
• Devono esserci compiti chiari 
• Si deve sapere chi fa cosa
• Si deve sapere cosa abbiamo a 
disposizione                     

• Si deve sapere dove si trovano i 
presidi  necessari                       

Per gentile concessione della Dr.ssa V DubiniDr.ssa V Dubini



IL TEMPO NELLE EMERGENZE E’
ESSENZIALE 

•UN OPERATORE DEVE TENERE E COMUNICARE IL 
TEMPO

•DEVE ANNOTARE I TEMPI

•IL RESPONSABILE DELL’AZIONE DEVE AVERE 
CHIARO IL TEMPO A DISPOSIZIONE E QUELLO 
IMPIEGATO 

Dr.ssa V Dubini



Managing Complications in Pregnancy and Childbirth
A guide for midwives and doctors      

Emergencies

PREPARAZIONE DEL TEAM
Di fronte ad un’ emergenza la risposta del team deve 
essere pronta ed efficace. Tutti devono  avere un 
proprio compito e conoscere come, insieme, si deve 
rispondere nel modo più efficiente alle emergenze.  
I membri del team devono conoscere:
le condizioni cliniche, le diagnosi ed i trattamenti
i farmaci, il loro uso ed effetti collaterali
l’equipaggiamento di emergenza e conoscerne il 

funzionamento.
Devono essere previste esercitazioni periodiche al 
fine di sviluppare ed aggiornare l’abilità dei membri 
del team nell’affrontare e trattare le emergenze 



IL TEAM
•DEVE ESSERE ATTREZZATO
•DEVE ESSERE ADDESTRATO
•DEVE ESSERE ALLENATO

•DEVE CONOSCERE LE RISORSE
•DEVE CONOSCERE IL MODELLO OPERATIVO
•DEVE SAPERE COSA FARE

•DEVE USARE UN LINGUAGGIO “CONSISTENTE”
•DEVE RICONOSCERE UN COORDINATORE

Meglio sarebbe andare d’accordo…. comunque
… la discussione dopo !!!

Dr.ssa V Dubini



TRIAGE
In caso di contemporaneità di richieste 
assistenziali occorre effettuare triage: 
valutazione sulla porta, anamnesi, 
valutazione oggettiva, decisione del livello 
di gravità clinica presa in base all’intensità
e all’insorgenza della sintomatologia, dando 
priorità al caso con gravità maggiore.
Si distingue fra codice:

ROSSO GIALLO VERDE BIANCO



TRIAGE
CODICE ROSSO emergenza 
Es. Distocia di spalla, emorragia imponente
è in atto la compromissione di una funzione vitale 

della donna o del feto a >23 settimane di EG
trattamento immediato

CODICE GIALLO urgenza
Es. Emorragia postpartum <1000 cc (asintomatica), 
travaglio espulsivo lungo, distocia del travaglio
esiste la minaccia di compromissione di una 

funzione vitale della donna o del feto a >23 
settimane di EG
trattamento dopo le emergenze in atto
osservazione continua



TRIAGE
CODICE VERDE
è necessaria una prestazione, non urgente
trattamento dopo i codici rossi e gialli

Es. lacerazione perineale da suturare

CODICE BIANCO
Prestazione differibile
trattamento secondo l’ordine di arrivo della 

richiesta dopo gli altri codici
rivalutare su richiesta della donna

Es. Controllo postpartum di uscita dalla sala parto



TRATTAMENTO DELL’ EMERGENZA OSTETRICA
10 PUNTI

1.Mantenere la calma, pensare logicamente
2.Concentrarsi sui bisogni della persona assistita 
3.Non lasciare da sola la persona senza assistenza
4.Chiamare per avere aiuto. Avere una persona che 

aiuti ed un’altra che si dedica all’equipaggiamento 
per l’urgenza ed ai vari sussidi terapeutici (O2, kit 
per l’emergenza, ecc.). La richiesta di aiuto è
CODICE ROSSO

5.Farsi carico della situazione. Dirigere i soccorsi, 
finché non giunge un operatore più esperto nel tipo 
di emergenza in corso

Managing Complications in Pregnancy and Childbirth
A guide for midwives and doctors (2003)   

Emergencies



6.Parlare con la persona, rassicurarla. Chiederle cosa 
è avvenuto, quali sintomi ha avuto

7. Comunicare con il partner o con i parenti, se la la 
persona assistita è incoscente o poco cosciente 
oppure di altra cultura

8.Effettuare un rapido esame del colore della pelle e 
dei segni vitali: coscienza, polso, respirazione, vie 
aeree, pressione arteriosa,temperatura

9. Stimare la quantità dell’eventuale perdita ematica
10.Mettere sul fianco sinistro, gambe elevate, 

allentare i vestiti, se possibile applicare cannula di 
Guedel e ossigeno 10-15 litri/min (ndr)

Managing Complications in Pregnancy and Childbirth
A guide for midwives and doctors (2003)   

Emergencies



EMERGENZE OSTETRICHE
LA FREQUENZA IN LETTERATURA

–DISTOCIA DI SPALLA: 0,3%
–EMORRAGIA POST PARTUM: 3-5% (WHO 2005)
–Distacco di placenta: 0,4%
–Emorragia da placenta previa: 0,4% 
–Rottura d’utero: 0,05%
–Prolasso di funicolo: 0.3%
–Alterazioni gravi del CTG: 0,3 - 1,5%
–Embolia da liquido amniotico:  0,005%

Dr.ssa AL Regalia



EMERGENZE OSTETRICHE 
QUANTO SI MANIFESTANO IN TRAVAGLIO

–DISTOCIA DI SPALLA: NEL 100%
–EMORRAGIA POST PARTUM: NEL 100% 
–Distacco di placenta:   nel 20% 
–Emorragia da placenta previa: nel 20%  
–Rottura d’utero: nel 50%
–Prolasso di funicolo: nell’80%
–Alterazioni gravi del CTG: nel 70% 
–Embolia da liquido amniotico: nell’80%

Dr.ssa AL Regalia



Gestione 
emergenze in sala parto

LA DISTOCIA DI SPALLE

Roberto Fraioli
Pietro Lombardo

Associazione Scientifica ANDRIA



Definizione

La distocia delle spalle è
caratterizzata dal mancato 

disimpegno delle spalle dopo che si è
verificato il disimpegno della testa



Definizione

Una condizione che richiede manovre 
speciali per il  disimpegno delle spalle in 
seguito all’insucesso della applicazione 
di una moderata trazione verso il basso 

dopo il disimpegno della testa
(Resnik 1980)



Definizione

Prolungamento del  disimpegno delle 
spalle, dopo che si è verificato la 

fuoriuscita della testa, che duri più di 60 
secondi e richieda manovre ostetriche

( Spong et al. 1995) 



Gestione

sempre
parto in due tempi

disimpegno della testa, aspettare la rotazione 
esterna, poi aspettare o accompagnare con 

cauta trazione sulla testa il disimpegno della 
spalla anteriore



Diagnosi
• La testa fetale non ruota entro la contrazione 

successiva 
• La testa viene risucchiata verso il perineo, 

“segno della tartaruga”
• La testa ruota entro la contrazione 

successiva, ma la spalla anteriore non 
fuoriesce entro 1 minuto o entro la 
contrazione successiva, né spontaneamente 
né con cauta trazione sulla testa e  le spinte 
materne



Fisiopatologia

Il problema fondamentale è rappresentato 
dal tentativo delle spalle, abnormemente 
grosse, di entrare  nella pelvi su un piano 
trasverso nel caso in cui la testa non ruota 
oppure antero-posteriore, invece che lungo 

il diametro obliquo dell’ingresso pelvi



Fisiopatologia



Spalle impegnate allo stretto superiore

Secondo il diametro obliquo dx

Rotazione

Confronto diametri

Diametro  bisacromiale 

Coccipubico

A livello dello stretto inferiore

La spalla anteriore (dx) fa da perno sotto 
l’arcata pubica

La spalla post (sx) scivola nella 
concavità sacrale e compare per prima 
all’esterno

Riduzione e Impegno  Progressione

Rotazione interna

Disimpegno

Rotazione esterna o restituzione

espulsione

flessione

Sostituzione diametri cefalici

OCCIPITO FRONTALE/

SOTTOCIPITO BRGMATICO

Confronto diametri

SOTTOCIPITO BREGMATICO 

DIAMETRO OBLIQUO SINISTRO

(O.I.S.A)

Rotazione antioraria 45°

Confronto diametri

SOTTOCIPITO BREGMATICO

COCCIPUBICO

Estensione

Rotazione dell’occipite  verso la  coscia sin. 
dellella madre



Gradi

1. A tight squeeze of a big baby (passaggio 
stretto, forte attrito) però il normale 
meccanismo della rotazione è conservato



Gradi

1. A tight squeeze of a big baby però il normale 
meccanismo della rotazione è conservato

2. Distocia unilaterale: la spalla posteriore ha 
superato la pelvi mentre la spalla anteriore 
è bloccata sopra la sinfisi pubica



Distocia unilaterale



Gradi

1. A tight squeeze of a big baby però il normale 
meccanismo della rotazione è conservato

2. Distocia unilaterale: la spalla posteriore ha 
negoziato la pelvi mentre la spalla anteriore è
bloccata sopra la sinfisi pubica

3. Distocia bilaterale: entrambe le spalle sono 
bloccate sopra la pelvi



Distocia bilaterale



Complicazioni
Neonato:

– mortalità perinatale: 20-30/1000
– asfissia 
– fratture: 5-10%
– lesioni del plesso brachiale: 13-60%

Madre:
– emorragia post-partum :11%
– Lacerazioni IV grado : 3,8 %
– Rottura d’utero



Lesioni del plesso brachiale

• Paralisi di Erb
– lesione delle radici di C5, C6

• Paralisi di Klumpke
– lesione del tronco inferiore (C8, T1)



Lesioni del plesso brachiale

Erb Klumpke



Lesioni del plesso brachiale

–la maggioranza di casi si risolve senza 
danni permanenti  meno del 10% dei casi 
di distocia di spalle esita in un danno 
permanente del plesso brachiale



Lesioni del plesso brachiale

• non tutte le lesioni del plesso brachiale sono 
collegabili a fenomeni di trazione

• altri meccanismi patogenetici:
– successivamente ad un taglio cesareo atraumatico 4%
– a livello di braccio posteriore
– nel caso di discesa della testa troppo rapida 



Lesioni del plesso brachiale

….quindi, analogamente alla paralisi 
cerebrale, è evidente che anche la paralisi 
del plesso brachiale può riconoscere una 
genesi multifattoriale, in certi casi 
ricollegabili a situazioni o eventi prenatali



Fattori di rischio

anamnesi

gravidanza

travaglio



Fattori di rischio: anamnesi

• precedente distocia delle spalle
(rischio di ricorrenza 1-16,7%)

• Pregressa macrosomia fetale
• precedente diabete gestazionale



Fattori di rischio: gravidanza

• macrosomia
– simmetrica
– ASIMMETRICA

• Diabete
l’associazione di macrosomia e diabete consente di 

diagnosticare il 55% delle distocie di spalle
• eccessivo aumento ponderale
• gravidanza oltre il termine



Fattori di rischio: travaglio

• secondo stadio prolungato

• parto operativo vaginale alto o a metà scavo



…….ma:

i fattori di rischio sono presenti in 
circa il 50% dei casi di distocia 

delle spalle



Gestione

NON:
– farsi prendere dal panico
– tirare  (sulla testa)
– spingere (sul fondo uterino)



Gestione

• al massimo 10 minuti per risolvere il problema
• informa la paziente 
• chiedi aiuto:

– personale supplementare
– anestesista
– neonatologo



Gestione
Gli scopi delle manovre sono:
• aumentare il diametro antero-posteriore: 

– Accovacciamento / McRobert’s
– Gaskin

• spostare le spalle su un diametro obliquo:
– Rubin 1
– Rubin 2 
– Woods

30-60 secondi per ciascuna manovra





La posizione verticale, e la libertà di 
movimento alleviano il disagio e il dolore, 
particolarmente quello dell’area lombo 
sacrale, contribuendo enormemente al 
benessere della madre nel periodo 
dilatante del travaglio. 





Nella fase espulsiva la posizione supina non 
consentirebbe di sfruttare la mobilità delle 
scheletro pelvico,   

contrastando il fenomeno della nutazione, che 
consiste nel movimento della base del sacro in 
avanti e in basso, producendo l’allontanamento e 
l’ascesa della punta del sacro, aumentando il 
diametro coccipubico di 1,3 – 2,5 centimetri 
rendendo più agevole il passaggio della parte 
presentata attraverso lo stretto inferiore  







Gestione

Cambiamento di posizione della donna

• all-fours (a quattro zampe) Ina May Gaskin
• posizione accovacciata



Manovra di Gaskin



McRobert’s



Rubin 1



Rubin 1
pressione sovrapubica sull’addome della madre 
a livello della spalla anteriore del feto





Rubin 2



Rubin 2

manovra interna   inserendo le dita di una mano dietro la 

spalla anteriore per farla ruotare



Woods
manovra praticata con entrambe le mani, inserendo due dita 
dietro la spala anteriore e due dita davanti la spalla posteriore 
praticando un movimento a vite

se la manovra precedente non ha successo si pratica 
indirezione  inversa



Gestione

• estrazione manuale del braccio posteriore: 
– Bourgeois
– Jacquemier



Bourgeois



Jacquemier



Jaquemier

si sostituisce 
al diametro bisacromiale 

il diametro axilloacromiale



Gestione

come ultima spiaggia:
• claidotomia
• riposizionamento cefalico: Zavanelli 

(Zavanelli modificata per allentare la 
pressione delle spalle sullo stretto superiore)

• sinfisiotomia: Zarate



(evidenze scientifiche di livello B)
l’induzione elettiva del travaglio di parto e il TC elettivo per 
le donne in cui si sospetti un feto macrosoma non sono 
appropriati

(evidenze scientifiche di livello C)
Non vi sono evidenze che una manovra sia migliore di 
un’altra nel rislvere la distocia di spalle o nel ridurre la 
possibilità di danno.
Tuttavia la manovra di McRoberts rappresenta il ragionevole 
primo intervento

(ACOG) 



(Evidenza scientifica di tipo C)

Taglio cesareo elettivo
paziente non diabetica
EBW > 5000 g

paziente diabetica
EBW > 4500 g



The HELPER mnemonic
American family Phisician

Volume 69,number 7/ april 1,2004

• H call for help  
• E Evaluete for episiotomy
• L Legs (the MacRoberts maneuver)
• P Suprapubic pression
• E Enter maneuver (internal rotations)
• R Remove the posterior arm
• R Roll the patient



PALE SISTER
Magowan B. in Shoulder dystocia in Pocketboock of Obstetrics and
gynaecology 2nd ed Edinburgh : Churcill Livingstone;2000. P.92-5. 

• P Prepare – ave a plan  
• A Assistance
• L Legs (the MacRoberts maneuver)
• E   Episioptomy
• S Suprapubic pression 
• I Internal rotations (Rubin 2)
• S Screw (Wood)
• T Try recovering posterior arm
• E Estreme measures
• R Repair, record and relax



DISTOCIA
Corso di formazione Collegno 2007

D omanda aiuto
I nformare la madre
S top alla trazione
T ieni il tempo
O pzione x una manovra
C ambiare manovra
I nvasività
A annotare in cartella



Algoritmo 1

• chiedi aiuto
• informa la paziente
• non tirare troppo sulla testa
• non spingere sul fondo uterino
• chiedi alla paziente di non spingere
• valuta se eseguire l’episiotomia    



Algoritmo 2

• McRobert’s / Gaskin
• Rubin 1
• Rubin 2
• Woods
• Jacquemier / Bourgeois



Algoritmo 3
ultima risorsa

• Claidotomia
• Zavanelli (Zavanelli modificata)
• Sinfisiotomia di Zarate 



QUANTO TEMPO ABBIAMO PER 
RISOLVERE LA DISTOCIA DI SPALLE

PRIMA CHE SI INSTAURI UNA ASFISSIA 
SEVERA 

?



Il pH a livello della arteria 
ombelicale diminuisce di

0,04 min.
in caso di asfissia

C.Wood C., Ng KH, Benning H
Time – an important variable in normal delivery

J.Obstet. Gynaecol. Br. Commonw. 1973; 80:295-300

C.Wood C., Ng KH, Benning H
the influence of birth times upon fetal condition in normal deliveries

J.Obstet. Gynaecol. Br. Commonw. 1973; 80:289-94



Meccanismi della asfissia fetale

Anossia anossica

Anossia stagnante 

Anossia ischemica

•



Anossia anossica : 

parziale svuotamento dell’utero

contrazione miometriale sull’inserzione placentare 

irrorazione placentare anomala,riduzione degli scambi 
respiratori transplacentari

anossia anossica dei tessuti fetali



Anossia stagnante:

testa fetale esposta alla pressione atmosferica e 
tronco fetale esposto anche a pressione 
endouterina

ostacolo al ritorno venoso dalla testa verso il cuore 
fetale



• Anossia ischemica: 

compressione dei vasi del collo fetale, riflesso 
vagale

bradicardia fetale fino all’arresto cardiaco

anossia ischemica nel cervello fetale



LE TRE FORME DI ANOSSIA
SI POTENZIANO A VICENDA



L’acidemia nel sangue fetale 
raggiunge quindi livelli 

pericolosi in 
7-10 min.



Il pH diminuisce  di
0,14/min.

durante l’espulsione del tronco



Quindi nella distocia di spalle, 
fatta diagnosi, abbiamo non più
di 3-4 min. per risolverla, prima 

che comincino i danni fetali



I dati di Wood si riferiscono a parti normali e non si possono 
considerare validi in caso di distocia di spalle dove 

sopravvengono altri fattori di asfissia:
- trazione sul collo con conseguente stimolazione vagale

- compressione dell’addome e del torace con trasferimento di 
sangue dal corpo al distretto cefalico

nella distocia di spalle il tempo  necessario 
all’instaurarsi della asfissia si riduce a valori minimi



L’asfissia nella distocia di spalle 
è praticamenmte inevitabile.

E’ inutile definire il tempo più
appropriato per risolverla



la distocia di spalle deve esere trattata e risolta al più
presto possibile

se il neonato sopravvive all’asfissia ciò e dovuto più alla 
fortuna che alla pronta risoluzione

E.Beer, M.G.Folghera
Time for resolving shoulder dystocia
Am.J.Obstet.Gynecol. Nov.1998 vol.179 num.5



Dopo il parto

• aspettati un’emorragia del post-partum
• fai il pH sul sangue ombelicale
• esamina il neonato per evidenziare eventuali 

traumi 
• spiega il tipo di parto e le manovre che hai 

dovuto eseguire 
• scrivi in cartella ciò che è accaduto



Conclusioni

• anticipa gli eventi e sii preparato: attenzione 
ai segnali di allarme (“red flags”)

• ripassati mentalmente l’algoritmo
• stai calmo, non farti prendere dal panico, 

non tirare e non spingere
• USA IL BUON SENSO COMUNE



Aspetti medico-legali

Linee guida:
– Assicurati che le linee guida siano distribuite a 

ogni membro del personale medico ed ostetrico
– Se le linee guida sono corrette o revisionate 

successivamente, annota la data di variazione e 
conserva sia la vecchia sia la nuova edizione



Aspetti medico-legali

Documentazione chiara
illustra il tipo e la sequenza delle manovre che hai 
utilizzato per risolvere la distocia delle spalle



ANDRIA, ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA PER LA 
PROMOZIONE DI UN’ ASSISTENZA APPROPRIATA IN 
OSTETRICIA E GINECOLOGIA  www.associazioneandria.it

EMORRAGIE POST PARTUMEMORRAGIE POST PARTUM

ANDRIA, ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA PER LA 
PROMOZIONE DI UN’ ASSISTENZA APPROPRIATA IN 
OSTETRICIA E GINECOLOGIA  www.associazioneandria.it

Enzo Esposito, Maita Sartori, Pietro Lombardo



TERZO STADIOTERZO STADIO

Intervallo tra la nascita e il secondamentoIntervallo tra la nascita e il secondamento
Durata : da pochi minuti ad oltre unDurata : da pochi minuti ad oltre un’’oraora

EMERGENZEEMERGENZE Ritenzione di placentaRitenzione di placenta
Emorragie imponentiEmorragie imponenti
Inversione dInversione d’’uteroutero



QUARTO STADIOQUARTO STADIO

Intervallo tra secondamento e le successive Intervallo tra secondamento e le successive 
2 2 –– 3 ore3 ore
Si instaura e si mantiene il globo di sicurezzaSi instaura e si mantiene il globo di sicurezza

EMERGENZEEMERGENZE Emorragia imponenteEmorragia imponente
Ematomi in sede di suturaEmatomi in sede di sutura



Emorragie imponentiEmorragie imponenti
DefinizioneDefinizione

Perdita ematica superiore aPerdita ematica superiore a
1000 cc in parto vaginale1000 cc in parto vaginale

1500 cc in TC1500 cc in TC (Hofmeyr. Best Pract Res Clin Obstet Gyn 2001)(Hofmeyr. Best Pract Res Clin Obstet Gyn 2001)

Perdita ematica con Ht Perdita ematica con Ht 10% rispetto prepartum 10% rispetto prepartum 
oppure necessitoppure necessitàà di trasfusione di trasfusione (ACOG 1988)(ACOG 1988)



Emorragie imponentiEmorragie imponenti
PrevalenzaPrevalenza

515.000 donne muoiono ogni anno in gravidanza / parto515.000 donne muoiono ogni anno in gravidanza / parto

99% di queste muoiono nei paesi in via di sviluppo99% di queste muoiono nei paesi in via di sviluppo

2/3 che sviluppano un2/3 che sviluppano un’’emorragia del PP non hanno emorragia del PP non hanno 
fattori di rischiofattori di rischio

IL 90% DEI CASI DI EMORRAGIA DEL PP SONO IL 90% DEI CASI DI EMORRAGIA DEL PP SONO 
SECONDARI AD ATONIA UTERINASECONDARI AD ATONIA UTERINA

1,5 1,5 –– 8 8 ‰‰
4 volte + frequenti nei TC4 volte + frequenti nei TC



Trombosi e tromboembolismo
Patologia ipertensiva della gravidanza

Gravidanza precoce
Embolia da liquido amniotico
Emorragia

100%106DIRETTE tot

% n.
Cause di mortalità materna

CEMACH 2000-02

30
14
17
5
15

ABORTO SPONT=1

Anestetiche 6
Other (genital trauma/fatty liver/other) 8
Sepsi 11

GRAV.EXTRA UT= 11

IVG=3

28.3
13.2
16.0
4.7

14.1

10.3
7.5
5.6



1. PREVENIRE

1. RICONOSCERE

1. AGIRE :
- Manovre manuali
- Terapia medica
- Terapia chirurgica

4. Stabilizzare donna
Shock
Sepsi
Assetto emocoagulativo

Emorragie imponentiEmorragie imponenti



PREVENZIONE

• CORRETTA ALIMENTAZIONE 
• CONTROLLI IN GRAVIDANZA 

(individuare anemia, placenta previa…)
• PROGRAMMARE PARTO A RISCHIO IN 

LUOGHI ADEGUATI
• RICONOSCERE I FATTORI DI RISCHIO
• ASSISTENZA ATTIVA AL TERZO 

STADIO



• PREGRESSO TC
• DISORDINI IPERTENSIVI DELLA 

GRAVIDANZA
• POLIDRAMNIOS
• GRAVIDANZA PLURIMA
• COAGULOPATIE
• PARTO PRECIPITOSO
• TRAVAGLIO PROLUNGATO
• TC
• PARTO VAGINALE OPERATIVO
• DISTOCIA DI SPALLE

RICONOSCERE I FATTORI DI RISCHIO



ASSISTENZA ATTIVA AL TERZO STADIOASSISTENZA ATTIVA AL TERZO STADIO

● SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI UTEROTONICI

● TRAZIONE CONTROLLATA DEL CORDONE

● MASSAGGIO ESTERNO DEL FONDO UTERINO

ASSISTENZA ATTIVA AL TERZO STADIOASSISTENZA ATTIVA AL TERZO STADIO



SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI UTEROTONICI
(in tutte le donne o solo nei casi a rischio?)

• OSSITOCINA 10 UI im entro 1’ dalla nascita del bambino. E’
efficace in 2–3 minuti, ha minimi effetti collaterali e può essere 
usato in tutte le donne.

• METILERGOMETRINA 0,20-0,40 mg im
• Adeguata conservazione dei farmaci:

metilergometrina: 2–8°C protetta da luce e non congelata
ossitocina: 15–30°C, non congelata

ASSISTENZA ATTIVA AL TERZO STADIOASSISTENZA ATTIVA AL TERZO STADIO



TRAZIONE CONTROLLATA DEL CORDONE
•Clampare il cordone quando ha smesso di pulsare; in ogni 
caso, non prima di 2 minuti. Nei nati normali, rispettare il 
volere dei genitori se rifiutano il clampaggio
•Per tirare il cordone, tenerlo con una mano mentre con l’altra 
mano si esercita una contro pressione sull’utero
•Tenere in tensione il cordone e attendere una contrazione
•Con la contrazione incoraggiare la donna  a spingere

ASSISTENZA ATTIVA AL TERZO STADIOASSISTENZA ATTIVA AL TERZO STADIO



MASSAGGIO ESTERNO DEL FONDO UTERINO
•massaggiare il fondo dell’utero fino a quando non è contratto
•controllare l’utero ogni almeno 15’, ripetere il massaggio se è
necessario
•durante le 2 ore successive assicurarsi che l’utero sia contratto

INFORMARE, RASSICURARE E SUPPORTARE LA DONNA E I 
SUOI FAMILIARI  DURANTE TUTTE LE MANOVRE

ASSISTENZA ATTIVA AL TERZO STADIOASSISTENZA ATTIVA AL TERZO STADIO



RICONOSCERE

MISURARE LA QUANTITÀ DI 
SANGUE PERSO CON APPOSITI 
SACCHETTI GRADUATI!!!!



VALUTAZIONE PERDITA EMATICA

moderatoagitazione, pallore, 
oliguria

70-801500-2000
25-35%

graveCollasso, fame 
d’aria, anuria

50-702500-3000
35-45%

lievesudorazione 
tachicardia

lieve 1000-1500
15-25%

compensatoasintomatica-
paucisintomatica

normale500-1000
10-15%

shockSintomiPAOvolume



REGOLA DELLE 4 T

• Tessuto placentare (se placenta è dentro)

• Tono uterino (se placenta è fuori)

• Trauma (lacerazione vaginale, cervicale, 
corporale, inversione d’utero)

• Trombina (disturbi della coagulazione)



INTERVENTI  4 T
• TESSUTO PLACENTARE: SECONDAMENTO MANUALE, 

REVISIONE CAVITÀ UTERINA, INFUSIONE DI OSSITOCINA

• TONO UTERINO: MASSAGGIARE UTERO, INFONDERE 
UTEROTONICI (OSSITOCINA, METILERGOMETRINA, 
SULPROSTONE, MISOPROSTOLO), TAMPONAMENTO 
BIMANUALE, COMPRESSIONE AORTA, OSSITOCINA 5 UI 
INTRAMIOMETRIALE, TAMPONAMENTO CON PALLONE 
ENDOCAVITARIO, EMBOLIZZAZIONE ANGIOGRAFICA 
ARTERIA UTERINA, INTERVENTI ADDOMINALI (LEGATURA 
ARTERIE UTERINE, LEGATURA ARTERIE IPOGASTRICHE, 
SUTURA EMOSTATICA UTERINA O TAMPONAMENTO 
CHIRURGICO, ISTERECTOMIA SUBTOTALE O TOTALE)

• TRAUMA: SUTURA DELLE LACERAZIONI (PER VIA 
ADDOMINALE SE LACERAZIONE DEL CORPO DELL’UTERO), 
INTROFLESSIONE DELL’INVERSIONE UTERINA

• TROMBINA: CURA DEL DISTURBO COAGULATORIO



CATETERE IDROSTATICO ENDOUTERINO / BAKRI
Può essere utilizzato in caso di metrorragia postpartum grave da atonia che persiste dopo:
Ø aver trattato l’atonia uterina con massaggio del fondo dell’utero, massaggio bimanuale, 
farmaci uterotonici per via endovenosa (ossitocina 10 unità, sulprostone 0,5 mg),  ossitocina 5 
unità per via intramiometriale
Ø aver escluso e/o trattato la ritenzione di materiale placentare (RCU)
Ø aver escluso e/o trattato l’emorragia da lacerazioni vaginali, cervicali, corporali
Ø aver escluso e/o trattato l’emorragia da alterazioni della coagulazione

ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL CATETERE IN CAVITÀ UTERINA
Occorrono 2 persone (operatore ed assistente), catetere, 2 siringhe 100 cc, fisiologica 500 cc in 
catino sterile, cerotto, ecografo 
1. L’operatore introduce il catetere in cavità in modo che l’estremità con il palloncino 
raggiunga il fondo dell’utero (controllo ecografico)
2. L’operatore ferma il tubo del catetere con un cerotto alla coscia della persona assistita
3. L’assistente riempie una siringa, la passa all’operatore e riempie la successiva
4. L’operatore con una mano regge l’ingresso del catetere, con l’altra introduce il cono della 
siringa piena nell’ingresso, svuota la siringa, gira il rubinetto, la toglie dall’ingresso, restituisce la 
siringa vuota e prende quella piena
5. Introdotti 300/500 ml, controllare con l’ecografo il posizionamento del pallone in cavità
uterina
6. Svuotare e rimuovere il catetere, dopo 12/24 ore



Emorragie imponenti Emorragie imponenti ManagementManagement
Massaggiare l’utero

Chiamare aiuto (ostetrica, ginecologo, anestesista)

Valutazione condizioni generali (PAO, polso, diuresi)

Valutazione tono uterino, genitali (lacerazioni e perdita ematica), 
placenta, coagulazione

Somministrare farmaci uterotonici
Ossitocina 5 U.I. ev – im  + Metilergometrina 0,2 mg 1 f  im dopo

secondamento
Ossitocina 40 U.I. in 500 Fisiologica da infondere in non meno di 
4h
Ossitocina intramiometriale 5 U.I.
Sulprostone 0,5 mg in 250 Fisiologica (40 – 120 gtc/min)
Misoprostol 200 mcg/cpr – 5 cpr per via rettale



Emorragie imponenti Emorragie imponenti ManagementManagement

• Sostenere il circolo e allertare  il centro trasfusionale
Posizionare due aghi cannula 14-16 G
Prelevare 20 ml di sangue per emocromo- coagulazione-prove 
crociate - elettroliti
Infondere liquidi almeno 2000cc fisiologica o isolelettrolitica
In caso di pericolo di vita (perdita di 2000-3000 ml, Hb<7g/dl) 
trasfondere  emazie concentrate  O Rh Negativo

• Somministrare ossigeno 10-15 litri/min (controllo della 
saturazione)

• Un operatore designato deve monitorare e registrare i parametri 
vitali, il bilancio dei liquidi e la diuresi, i farmaci somministrati e 
temporizzare gli eventi



Valutazione clinica della risposta
Frequenza cardiaca 
Pressione arteriosa
Frequenza respiratoria
Saturazione di O2
Bilancio dei liquidi

Valutazione laboratoristica
Ht, coagulazione, emogasanalisi

Emorragie imponentiEmorragie imponenti
ManagementManagement



Emorragie imponentiEmorragie imponenti
Management ostetricoManagement ostetrico

Utero “pieno”
Secondamento man.- RCU Ossitocina – Ergometrina - Pg

Massaggio uterino  
Compress bimanuale

Sutura delle eventuali 
lacerazioni  utero vaginali

Pallone intrauterino

Legatura art. uterine vs leg.
Ipogastriche (20%  
fallimenti)

Isterectomia

compressione aorta

sutura utero 
compressiva

compressione aorta

Isterectomia

Ossitocina intramiometrio





PAROLE INTORNO ALL’ ACQUA

per gentile concessione 
di Michela Castagneri



Benessere 
Bien-etre Bien-naître



L’acqua, in molte culture ha rappresentato il tramite per entrare in 
contatto con il mondo divino, 
in essa vivono fantastiche creature 
dai poteri magici

L’Ostetricia e le Acque



Secondo la mitologia egizia, TUERET era la divinità che aveva il compito 
di vegliare e proteggere le donne incinte ed il sonno dei bambini piccoli. 
L'iconografia ce la mostra come un ippopotamo in stato di gravidanza. 
Tueret veniva anche considerata la madre del sole, colei che lo aiutava 
a rinascere ogni giorno: questa funzione si associava a quella dell'aiuto 
per il defunto a risorgere a nuova vita.



La dea HEKET era la divina ostetrica dell'antico Egitto, la protettrice della 
nuova vita. Era spesso rappresentata come una rana o una donna con il 
capo di rana, ed era frequentemente invocata per portare protezione al 
processo del parto o per difendere l'unità familiare e custodire la casa



Nella mitologia romana EGERIA  è una delle ninfe Carmene. 
L’antro di Egeria situato fuori della Porta di San Sebastiano, sulla Via Appia 
Pignatelli,  costituiva il ninfeo della villa romana di Erode Attico, del II 
secolo d. c. .Le acque della fonte, avevano proprietà salutari, 
e la Ninfa era venerata dalle partorienti come propria protettrice



Noi siamo Acqua

Il nostro primo mondo era Acqua



Acque dentro
quantità colore densità odore

Acque fuori

Benessere

Bien-naître



Acqua-Gravidanza
le acque corporee aumentano

Estrogeni 
Emodiliuzione
Liquido amniotico



Acqua–Parto-Nascita-Allattamento

Perdere le acque, rompere le acque, 
acque chiare, acque scure, acque tinte  
Parto asciutto



Ombre rosse 
film del 1939 diretto da John Ford



Ombre rosse 
film del 1939 diretto da John Ford





Acqua e pulizia

IGNAZ P. SEMMELWEIS
Buda, Ungheria, 1818 - Vienna, 1865





Nati in casa 
Giuliana Musso







Imprevisti, soluzioni geniali…

“Dove ogni donna cadrebbe in deliquio noi dobbiamo 
rimanere impassibili, calme, forti, dure perfino, 
come se non avessimo tra le mani un essere vivente, 
come se non si avesse un cuore che palpita e sanguina”

Fiocco Bianco 
Le memorie di una levatrice 
Lisbeth Burger 1934



Entrare nell’intimità

Entrare nei riti



Entrare nei riti







Anni Anni ‘‘ 8080
Igor Igor ThjarkowskijThjarkowskij

Nascere nell’acqua
Erick Sidenbladh
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Michel Michel OdentOdent



Umanizzazione del parto

Anni 90 Nuovi spazi

1985 "TECNOLOGIA APPROPRIATA PER LA NASCITA" 
Il parto non è una malattia 

O.M.S.

Identità donna: nuove sfide in ginecologia



Anni 90 Nuovi luoghi

Nuovi spazi



Nuovi spazi

One to One – Continuità – Personalizzazione



L’acqua …disseta





…accoglie accarezza avvolge attenua  allevia…

…bagna tocca massaggia…

…lava rinfresca scalda rilassa …
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IL PARTO IN ACQUA



UTILIZZO DELLUTILIZZO DELL’’AMBIENTE ACQUATICO AMBIENTE ACQUATICO 
PER IL TRAVAGLIO E IL PARTO:PER IL TRAVAGLIO E IL PARTO:

INDICAZIONI DERIVANTI DALLA MEDICINA INDICAZIONI DERIVANTI DALLA MEDICINA 
BASATA SULLBASATA SULL’’EVIDENZAEVIDENZA

Dott.Roberto FraioliDott.Roberto Fraioli



Perché l’acqua ?





Presupposti vantaggi Presupposti vantaggi 
derivanti dallderivanti dall’’utilizzo dellutilizzo dell’’acqua acqua 
in travaglio e durante il parto in travaglio e durante il parto 



1)1) LL’’acqua acqua èè un elemento femminile, equilibra lun elemento femminile, equilibra l’’ambiente ambiente 
ospedaliero, elemento maschile, riducendo i rischi ospedaliero, elemento maschile, riducendo i rischi 
delldell’’intervento routinariointervento routinario

2)2) Permette alla donna di avere intorno a se uno spazio Permette alla donna di avere intorno a se uno spazio 
personale intimopersonale intimo

3)3) La donna ha una maggiore libertLa donna ha una maggiore libertàà di movimento e può di movimento e può 
cambiare posizione facilmentecambiare posizione facilmente





4) L’acqua sostiene il peso della donna secondo 
la legge di Archimede, aiuta la donna a 
risparmiare energie che saranno utilizzate 
durante le contrazioni e nel periodo espulsivo.

5) Diminuisce la pressione sulla vena cava e sull’
aorta, migliorando l’ossigenazione dell’utero e del 
feto.

6) Riduce il tono muscolare promuovendo un              
rilassamento veloce e profondo.



L’uso dell’acqua in 
travaglio e nel parto ha 
sul corpo un effetto 
paragonabile a quello dei 
bagni caldi prolungati 



I bagni con questa caratteristica 
inducono, nell’apparato muscolare :
- rilassamento 
- diminuzione del tono e della 
eccitabilità

Per lo stesso motivo anche in organi 
interni, se dotati di muscolatura 
liscia, si risolvono casi di dolori 
spastici (contrazione muscolare). 



Per quanto riguarda gli effetti 
sul sistema nervoso 
l’applicazione calda stimola il 
parasimpatico e quindi il 
rilassamento   anche se la 
risposta varia da individuo ad 
individuo. 



7) Le contrazioni sono più ritmiche e regolari, la 
dilatazione del collo dell’utero è più veloce, riducendo la 
necessità di utilizzare l’ossitocina

8) Durante le pause tra le contrazioni la donna riesce a 
riposare più profondamente 

9) L’acqua rilassa il pavimento pelvico ed ha una azione 
emolliente sui tessuti molli dei genitali (minori lacerazioni)



10)10) LL’’acqua modifica e riduceacqua modifica e riduce la percezione del dolore: la percezione del dolore: 

a) intimita) intimitàà

b) sollievo e leggerezza b) sollievo e leggerezza 

c)libertc)libertàà di movimento di movimento 

d) meno adrenalina d) meno adrenalina 

e)pie)piùù endorfineendorfine

f) Gate Theory of Painf) Gate Theory of Pain
la stimolazione sensoriale procurata dal tatto e dal calore la stimolazione sensoriale procurata dal tatto e dal calore 
su tutto il corpo può ridurre o sbarrare il passaggio degli su tutto il corpo può ridurre o sbarrare il passaggio degli 
stimoli del dolore alle corna posteriori del midollo spinalestimoli del dolore alle corna posteriori del midollo spinale



11)11) Facilita la respirazione della donna (maggiore Facilita la respirazione della donna (maggiore 
umiditumiditàà presente nellpresente nell’’aria)aria)

12)12) LL’’acqua promuove un cambio di coscienza  e facilita acqua promuove un cambio di coscienza  e facilita 
ll’’intimitintimitàà necessaria allnecessaria all’’apertura fisica ed emozionale apertura fisica ed emozionale 

13)13) LL’’accoglienza del bambino in un ambiente e in una accoglienza del bambino in un ambiente e in una 
atmosfera piatmosfera piùù distesa e rilassata favorisce ldistesa e rilassata favorisce l’’attaccamento attaccamento 
con modalitcon modalitàà e tempi adeguati per la madre e per il e tempi adeguati per la madre e per il 
bambinobambino



14)     L’acqua stimola l’energia sessuale intesa come energia 
vitale, primordiale e creativa.

15)   Il recupero postpartum è più agevole e rapido , grazie alla    
riduzione di interventi ostetrici 

16)   Empowerment della donna.
Se una donna partorisce il suo bambino mentre è viglile,attenta,    

consapevole ed aperta  sente di aver vissuto pienamente 
l’esperienza del suo parto. 
Questo è fonte di grande forza personale ed autostima che     
arricchiranno la sua vita per sempre



1) 17)  Migliora l’interazione genitori/bambino.Una donna che ha 
vissuto una bella esperienza durante il parto avrà sempre una 
speciale positiva associazione mentale ed emozionale con quel 
bambino. Un bambino che è nato in modo non traumatico, gentile 
e meno doloroso avrà una associazione positiva con i suoi 
genitori. Un positivo inizio di rapporto genitori-figlio potrà aiutare 
la relazione per sempre. E’ una esperienza umana positiva. Molti 
psicologi sostengono che i bambini nati in modo gentile hanno 
maggiori possibilità di diventare adulti rilassati ed avere una 
maggiore capacità di affrontare i problemi in modo non violento.



PERCHÉ L’ACQUA?

1)Aderhold KJ   - Schorn MN, McAllister JL, Blanco JD. Water 
immersion and effect on labour. Journal of Nurse Midwifery 
1993;38:336-42 
2) Lenstrop C, Schantz A, Feder E, Roseno H, Hertel J. Warm tub 
bath during delivery. Acta Obstet Gynecol Scand 1987; 66:709-12

3)Sheila Kitzinger’s letter from England. Birth Sept. 1991; 18(3):170-71
4)geissbuhler V.,EberhardJ. Waterbirth: a comparative study on more

than 2.000 watherbirths. fetal Diagn.Ther. 200:15:291-300 
5) Eldering K.,Selke K. Waterbirth a possible mode of delivery? In:

Water birth UnplaggedProceedings of thr first international waterbirth
conference. Ed.by Beverley A.,Lowrence Beech,1995:19-30

6) Lachman E.,finelt Z. experience with underwater birth. Harefuah
1998:134:161-164



IMMERSIONE IN ACQUA IN GRAVIDANZA, IMMERSIONE IN ACQUA IN GRAVIDANZA, 
DURANTE IL TRAVAGLIO ED IL PARTO.DURANTE IL TRAVAGLIO ED IL PARTO.

E.B.M.E.B.M.
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Lo sfondoLo sfondo
Gli Gli entusiastientusiasti suggeriscono che il travaglio suggeriscono che il travaglio 
in acqua ed il parto in acqua aumentano il in acqua ed il parto in acqua aumentano il 

rilassamento materno, riducono le richieste rilassamento materno, riducono le richieste 
di analgesia e promuovono un nuovo di analgesia e promuovono un nuovo 

modello ostetrico di assistenzamodello ostetrico di assistenza
Gli Gli scetticiscettici citano la possibilitcitano la possibilitàà del neonato del neonato 
di inalare acqua e la possibilitdi inalare acqua e la possibilitàà di infezione di infezione 

materna/neonatalematerna/neonatale
si ringrazia Luciarosa Olivadotisi ringrazia Luciarosa Olivadoti



Gli obiettiviGli obiettivi
Valutare lValutare l’’evidenza dai trials clinici evidenza dai trials clinici 
randomizzati controllati circa lrandomizzati controllati circa l’’immersione in immersione in 
acqua durante il travaglio ed il parto in acqua durante il travaglio ed il parto in 
acqua sugli acqua sugli outcomesoutcomes materni, fetali, materni, fetali, 
neonatali e i risvolti per i professionisti neonatali e i risvolti per i professionisti 
sanitarisanitari



Questa revisione include 11 trial (3146 donne)Questa revisione include 11 trial (3146 donne)

Degli 11 trial inclusi in questa revisione:Degli 11 trial inclusi in questa revisione:
. . 88 sono relativi solo al primo stadio del   sono relativi solo al primo stadio del   

travagliotravaglio
. . 11 ha studiato lha studiato l’’immersione durante immersione durante 

il primo ed il secondo stadio del il primo ed il secondo stadio del 
travagliotravaglio

. . 11 si riferisce allsi riferisce all’’ immersione iniziale immersione iniziale 
verso la immersione  tardiva nel primo stadio verso la immersione  tardiva nel primo stadio 
del travaglio del travaglio 

. . 11 ha studiato le donne nel secondo ha studiato le donne nel secondo 
stadio del travagliostadio del travaglio



Immersione verso non immersione nel Immersione verso non immersione nel 
primo stadio del travaglioprimo stadio del travaglio

Outcome materniOutcome materni

Sei trialSei trial
( Cammu 1994; Eckert 2001; Kuusela 1998; Ohlsson 2001; Rush 1996( Cammu 1994; Eckert 2001; Kuusela 1998; Ohlsson 2001; Rush 1996; Woodward 2004); Woodward 2004)

hanno fornito i dati sullhanno fornito i dati sull’’uso delluso dell’’analgesia epiduraleanalgesia epidurale
Si Si èè verificata verificata una significativa riduzione una significativa riduzione nellnell’’incidenza di incidenza di 
analgesia epidurale fra le donne assegnate allanalgesia epidurale fra le donne assegnate all’’immersione in immersione in 
acqua durante il primo stadio del travaglio comparate con i acqua durante il primo stadio del travaglio comparate con i 
controlli controlli 

(478/1254 versus 529/1245; odds ratio (OR) 0.82; 95% intervallo (478/1254 versus 529/1245; odds ratio (OR) 0.82; 95% intervallo di confidenza di confidenza 
(CI) 0.70 to 0.98)(CI) 0.70 to 0.98)



Di questi trial, Rush 1996 e Woodward 2004 hanno Di questi trial, Rush 1996 e Woodward 2004 hanno 
riportato le donne assegnate alla immersione in riportato le donne assegnate alla immersione in 
acqua che non hanno fatto uso dellacqua che non hanno fatto uso dell’’acqua acqua 

Nello studio Rush 1996 , 183 (46%) del gruppo Nello studio Rush 1996 , 183 (46%) del gruppo 
acqua non sono state immerse, ma nessuna del acqua non sono state immerse, ma nessuna del 
gruppo controllo gruppo controllo èè stata immersastata immersa

Basandosi sullBasandosi sull’’esperienza clinica, Woodward 2004 ha esperienza clinica, Woodward 2004 ha 
anticipato che fino al 50% delle donne assegnate al anticipato che fino al 50% delle donne assegnate al 
travaglio in acqua non ne avrebbe fatto uso e travaglio in acqua non ne avrebbe fatto uso e 
pertanto questo pertanto questo èè stato pianificato nella strategia di stato pianificato nella strategia di 
reclutamento dove il rapporto di reclutamento reclutamento dove il rapporto di reclutamento 
delldell’’acqua verso il controllo acqua verso il controllo èè stato 2:1stato 2:1



Gli altri Gli altri outcome materni outcome materni che hanno  che hanno  
raggiunto un significato statistico sono stati:raggiunto un significato statistico sono stati:

. la esperienza riportata del dolore . la esperienza riportata del dolore 

. il desiderio per l. il desiderio per l’’uso delluso dell’’acqua di nuovoacqua di nuovo

. le indicazioni relative alla riduzione della . le indicazioni relative alla riduzione della 
pressione arteriosapressione arteriosa

Va segnalato che tutti questi outcome sono Va segnalato che tutti questi outcome sono 
stati riportati soltanto dallo studio Taha 2000stati riportati soltanto dallo studio Taha 2000



Sette studi hanno fornito i dati sulla Sette studi hanno fornito i dati sulla modalitmodalitàà del del 
partoparto
(Cammu 1994; Eckert 2001; Kuusela 1998; Ohlsson 2001; Rush 1996;(Cammu 1994; Eckert 2001; Kuusela 1998; Ohlsson 2001; Rush 1996;
Taha 2000; Woodward 2004)Taha 2000; Woodward 2004)

Questi studi non hanno mostrato nessuna differenza Questi studi non hanno mostrato nessuna differenza 
significativa sia:significativa sia:

. per la percentuale di parto assistito . per la percentuale di parto assistito 
(water/land 156/1313 versus 181/1315, OR  0.84; 95% CI 0.66 to 1(water/land 156/1313 versus 181/1315, OR  0.84; 95% CI 0.66 to 1.06).06)

. sia per il taglio cesareo . sia per il taglio cesareo 
(water/land 72/1358 versus 58/1354, OR 1.23; 95% CI 0.86 to1.75)(water/land 72/1358 versus 58/1354, OR 1.23; 95% CI 0.86 to1.75)



Rispetto alla preoccupazione che lRispetto alla preoccupazione che l’’immersione in immersione in 
acqua possa rallentare il travaglio i dati dimostrano acqua possa rallentare il travaglio i dati dimostrano 
che :che :

Non ci sono state differenze Non ci sono state differenze nellnell’’incidenza di incidenza di 
amniorexi amniorexi 

(240/465 versus 233/461; OR 1.04; 95% CI 0.80 to 1.36) (240/465 versus 233/461; OR 1.04; 95% CI 0.80 to 1.36) 
(da Silva 2007; Kuusela 1998; Rush 1996) (da Silva 2007; Kuusela 1998; Rush 1996) 

o o delldell’’uso di infusione di ossitocina uso di infusione di ossitocina 

(101/501 versus 111/509; OR 0.88; 95%CI 0.65 to 1.20) (101/501 versus 111/509; OR 0.88; 95%CI 0.65 to 1.20) 
(da Silva 2007; Kuusela 1998; Rish 1996; Schorn 1993)(da Silva 2007; Kuusela 1998; Rish 1996; Schorn 1993)



Sei trial hanno riportato i dati sulla Sei trial hanno riportato i dati sulla durata del durata del 
primo stadio del travaglioprimo stadio del travaglio

(Cammu 1994; Eckert 2001; Kuusela 1998; Rush 1996; Schorn 1993; (Cammu 1994; Eckert 2001; Kuusela 1998; Rush 1996; Schorn 1993; Woodward 2004)Woodward 2004)

e non ce non c’è’è stata differenza significativa stata differenza significativa 

(mean difference (mean difference –– 10.18 minutes; 95% CI 10.18 minutes; 95% CI –– 43.06 minutes to 22.70 minutes)43.06 minutes to 22.70 minutes)

Sei trialSei trial
hanno riportato i dati sulla hanno riportato i dati sulla durata del secondo durata del secondo 

stadio del travagliostadio del travaglio

(Cammu 1994; da Siva 2007; Eckert 2001; Kuusela 1998; Rush 1996;(Cammu 1994; da Siva 2007; Eckert 2001; Kuusela 1998; Rush 1996; Schorn 1993; Schorn 1993; 

Woodward 2004)Woodward 2004)

e nuovamente non ce nuovamente non c’è’è stata differenza statistica stata differenza statistica 

(MD 0.52 minutes; 95% CI (MD 0.52 minutes; 95% CI –– 3.95 minutes to 4.99 minutes)3.95 minutes to 4.99 minutes)



Non ci sono state differenze significative tra i benefici ed i Non ci sono state differenze significative tra i benefici ed i 
rischi associati con lrischi associati con l’’uso delluso dell’’immersione in acqua durante il immersione in acqua durante il 
travaglio, sugli outcome del trauma perineale:travaglio, sugli outcome del trauma perineale:

. . perineo intattoperineo intatto
(236/678 versus 200/659; OR 1.25;   95% CI 0.99 to 1.58)(236/678 versus 200/659; OR 1.25;   95% CI 0.99 to 1.58)

(da Silva 2007; Eckert 2001; Rush 1996; Taha 2000; Woodward 2004(da Silva 2007; Eckert 2001; Rush 1996; Taha 2000; Woodward 2004))

. . episiotomiaepisiotomia
((207/644 versus 219/628; OR 0.89; 95% CI 0.70 to 1.13)207/644 versus 219/628; OR 0.89; 95% CI 0.70 to 1.13)

. . lacerazioni di secondo grado lacerazioni di secondo grado 
( ( 110/658 versus 110/658 versus 112/628; OR 0.93; 95% CI 0.69 to 1.25)112/628; OR 0.93; 95% CI 0.69 to 1.25)

. . lacerazioni di terzo/quarto gradolacerazioni di terzo/quarto grado
( ( 40/1202 versus 40/1202 versus 29/1199; OR 1.38; 95% CI 0.85 to 2.23)29/1199; OR 1.38; 95% CI 0.85 to 2.23)

(Eckert 2001; Ohlsson 2001; Rush 1996; Taha 2000; Woodward 2004)(Eckert 2001; Ohlsson 2001; Rush 1996; Taha 2000; Woodward 2004)



Non ci sono state differenze significative Non ci sono state differenze significative 
nellnell’’incidenza di infezioni materne incidenza di infezioni materne 

(15/647 versus 15/648; OR 0.99; 95% CI 0.49 to 2.00)(15/647 versus 15/648; OR 0.99; 95% CI 0.49 to 2.00)
(Cammu 1994; Eckert 2001; Kuusela 1998; Rush 1996; Schorn 1993)(Cammu 1994; Eckert 2001; Kuusela 1998; Rush 1996; Schorn 1993)



Effetto dellEffetto dell’’immersione in acqua sul cambiamento immersione in acqua sul cambiamento 
della pressione ematica: della pressione ematica: 

. . sistolicasistolica (mean 120.3 mmHg versus 127.5 (mean 120.3 mmHg versus 127.5 
mmHg; mean difference (MD) mmHg; mean difference (MD) --7.20; 95% CI 7.20; 95% CI 
--13.12 to 13.12 to --1.28),1.28),

. . diastolicadiastolica (mean 62.8 mmHg versus 73 (mean 62.8 mmHg versus 73 
mmHg; MD mmHg; MD --10.20; 95% CI 10.20; 95% CI --13.70 to 13.70 to --6.70) 6.70) 

La media della pressione arteriosa La media della pressione arteriosa èè stata stata 
statisticamente significativamente ridottastatisticamente significativamente ridotta nel nel 
gruppo immersionegruppo immersione
(mean 83.7 versus 94.2; MD (mean 83.7 versus 94.2; MD --10.50; 95% CI 10.50; 95% CI --14.68 14.68 
to to --6.32)6.32)



Immersione verso non immersione nel Immersione verso non immersione nel 
secondo stadio del travagliosecondo stadio del travaglio
Outcome materniOutcome materni

Un trial ha valutato lUn trial ha valutato l’’immersione durante il secondo stadio immersione durante il secondo stadio 
del travaglio (Nikodem 1999) ed un trial ha misurato gli del travaglio (Nikodem 1999) ed un trial ha misurato gli 
outcome tra il primo ed il secondo stadio (Woodward 2004) outcome tra il primo ed il secondo stadio (Woodward 2004) 

Va sottolineato che in questVa sottolineato che in quest’’ultimo studio soltanto 10 (ultimo studio soltanto 10 (25%25%) ) 
delle 40 donne assegnate al parto in acqua hanno in realtdelle 40 donne assegnate al parto in acqua hanno in realtàà
partorito in acquapartorito in acqua

Non ci sono state differenze significative nella Non ci sono state differenze significative nella modalitmodalitàà del del 
partoparto, ne nei , ne nei parti operativi vaginali parti operativi vaginali 
(OR 0.71; 95% CI 0.18 to 2.86)(OR 0.71; 95% CI 0.18 to 2.86)

ne nel ne nel tasso dei tagli cesareitasso dei tagli cesarei

(OR 0.31; 95% CI 0.06 to 1.57) (Nikodem 1999; Woodward 2004)(OR 0.31; 95% CI 0.06 to 1.57) (Nikodem 1999; Woodward 2004)



Similmente non ci sono state differenze significative Similmente non ci sono state differenze significative 
nellnell’’incidenza del incidenza del trauma del perineo: trauma del perineo: 

. dell. dell’’episiotomiaepisiotomia (12/100 versus 10/79, OR 0.70; (12/100 versus 10/79, OR 0.70; 
95% CI 0.27 to 1.80)95% CI 0.27 to 1.80)

. delle . delle lacerazioni di secondo gradolacerazioni di secondo grado (21/100 versus (21/100 versus 
14/79; OR 1.26; 95% CI 0.59 to 2.71) 14/79; OR 1.26; 95% CI 0.59 to 2.71) 
(Nikodem 1999; Woodward 2004)(Nikodem 1999; Woodward 2004)

Nikodem 1999 ha dimostrato Nikodem 1999 ha dimostrato un significativo piun significativo piùù alto alto 
livello di soddisfazione con llivello di soddisfazione con l’’esperienza del partoesperienza del parto
(OR 0.20; 95% CI 0.05 to 0.74) (OR 0.20; 95% CI 0.05 to 0.74) 
con poche donne che nel gruppo immersione avevano sentito con poche donne che nel gruppo immersione avevano sentito 
di non essere state capaci di spingere con i loro sforzi in di non essere state capaci di spingere con i loro sforzi in 
maniera soddisfacente  (3/60 versus 12/57)maniera soddisfacente  (3/60 versus 12/57)



Immersione precoce verso tardiva Immersione precoce verso tardiva 

Un trial ha comparato la immersione precoce verso la tardiva Un trial ha comparato la immersione precoce verso la tardiva 
durante il primo stadio del travaglio (Eriksson 1997) ed ha durante il primo stadio del travaglio (Eriksson 1997) ed ha 
scoperto:scoperto:

. . tassi di analgesia epidurale significativamente tassi di analgesia epidurale significativamente pipiùù alti alti 
nel gruppo precoce nel gruppo precoce 

( 42/100 versus 19/100; OR 3.09; 95% CI 1.63 to 5.84)( 42/100 versus 19/100; OR 3.09; 95% CI 1.63 to 5.84)

. . unun’’aumentata incidenza di aumentata incidenza di accelerazione del accelerazione del 
travaglio nel gruppo tardiva travaglio nel gruppo tardiva 

(57/100 versus 30/100; OR 3.09; 95% CI 1.73 to 5.54)(57/100 versus 30/100; OR 3.09; 95% CI 1.73 to 5.54)



CONCLUSIONE DEI REVISORICONCLUSIONE DEI REVISORI
Questa revisione ha dimostrato che lQuesta revisione ha dimostrato che l’’immersione in immersione in 
acqua durante il travaglio riduce significativamente il acqua durante il travaglio riduce significativamente il 
tasso di analgesia epidurale basandosi sui dati di sei tasso di analgesia epidurale basandosi sui dati di sei 
trialtrial

altri risultati statisticamente significativi sono stati :altri risultati statisticamente significativi sono stati :

. . ll’’esperienza di moderata intensitesperienza di moderata intensitàà del doloredel dolore

. . il desiderio dellil desiderio dell’’uso delluso dell’’acqua per un successivo acqua per un successivo 
travagliotravaglio

. . una riduzione della pressione ematicauna riduzione della pressione ematica

Tutti questi outcome sono stati misurati in un solo trial Tutti questi outcome sono stati misurati in un solo trial 
(Taha 2000)(Taha 2000)



Uno studio clinico randomizzato controllato Uno studio clinico randomizzato controllato 
svedesesvedese

(Eriksson M., Mattsson L.A., Ladfors L. (Eriksson M., Mattsson L.A., Ladfors L. ““Early or Early or 
late bath during the first stage of labour : a late bath during the first stage of labour : a 
randomized study of 2000 womenrandomized study of 2000 women”” Midwifery Midwifery 
13(3):14613(3):146--48,1998)48,1998)
dimostra che donne che sono entrate nella vasca dimostra che donne che sono entrate nella vasca 
a 5 cm o pia 5 cm o piùù di dilatazione hanno una durata pidi dilatazione hanno una durata piùù
breve del travaglio e un minor bisogno di breve del travaglio e un minor bisogno di 
utilizzare ossitocina e anestesia peridurale.utilizzare ossitocina e anestesia peridurale.



Gilbert R, Tookey P
Perinatal mortality and morbidity among babies delivered in water: surveillance study and postal survey. 

BMJ, Vol 319, 21 August 1999. pp 483-487.

Gilbert R, Tookey PGilbert R, Tookey P
Perinatal mortality and morbidity among babies delivered in watePerinatal mortality and morbidity among babies delivered in water: surveillance study and postal survey. r: surveillance study and postal survey. 

BMJ, Vol 319, 21 August 1999. pp 483BMJ, Vol 319, 21 August 1999. pp 483--487.487.

Studio sulla Studio sulla ““morbilitmorbilitàà e mortalite mortalitàà
perinatale fra i bambini nati in acquaperinatale fra i bambini nati in acqua””..

BMJ

21 Agosto 1999



Studio su 4.032 bambini nati in Inghilterra e Studio su 4.032 bambini nati in Inghilterra e 
Galles tra aprile 1994 e marzo 1996Galles tra aprile 1994 e marzo 1996
Risultati:Risultati:

•• 1) Mortalit1) Mortalitàà perinatale 1,2 per 1000 (identica perinatale 1,2 per 1000 (identica 
alla mortalitalla mortalitàà perinatale nei parti da gravidanze perinatale nei parti da gravidanze 
a basso rischio nel Regno Unito)a basso rischio nel Regno Unito)

•• 2) 8,4 per 1000 dei neonati ha avuto bisogno di 2) 8,4 per 1000 dei neonati ha avuto bisogno di 
cure intensive neonatali (percentuale inferiore a cure intensive neonatali (percentuale inferiore a 
quella  dei neonati nati da primipare con quella  dei neonati nati da primipare con 
gravidanze a basso rischio)gravidanze a basso rischio)



American Journal of Obstetrics and GynecologyAmerican Journal of Obstetrics and Gynecology
(2004) 190,211(2004) 190,211--55

The risks of underwater birthThe risks of underwater birth

revisione retrospettiva di tutta la letteratura riguardante le revisione retrospettiva di tutta la letteratura riguardante le 
complicanze che potrebbero essere associate al parto in complicanze che potrebbero essere associate al parto in 
acqua (74 articoli)acqua (74 articoli)

Conclude ,in accordo con Cochrane database che Conclude ,in accordo con Cochrane database che 
necessitano ulteriori R.C.T. per stabilire lnecessitano ulteriori R.C.T. per stabilire l’’effetto del parto in effetto del parto in 
acqua sul neonatoacqua sul neonato



BMJBMJ 2004;328:3142004;328:314 (7(7 February), doi:10.1136/bmj.37963.606412.EE February), doi:10.1136/bmj.37963.606412.EE 

(published 26(published 26 January 2004)January 2004)

bmj.37963.606412.EEv1bmj.37963.606412.EEv1
PaperPaper

Randomised controlled trial ofRandomised controlled trial of labouring in water compared with standard of labouring in water compared with standard of 
augmentation for management of dystocia in first stage of labouraugmentation for management of dystocia in first stage of labour
Elizabeth R Cluett, Elizabeth R Cluett, lecturer in midwiferylecturer in midwifery11, , Ruth M Pickering, Ruth M Pickering, senior lecturer in medical senior lecturer in medical 

statisticsstatistics22, , Kathryn Getliffe, Kathryn Getliffe, professor of nursingprofessor of nursing11, , Nigel James St George SaundersNigel James St George Saunders, , 
ObjectivesObjectives To evaluate the impact of labouring in water duringTo evaluate the impact of labouring in water during first stage of labour on first stage of labour on 
rates of epidural analgesia and operativerates of epidural analgesia and operative delivery in nulliparous women with dystocia.delivery in nulliparous women with dystocia.
DesignDesign Randomised controlled trial.Randomised controlled trial.



ParticipantsParticipants 99 nulliparous women with dystocia (cervical dilation99 nulliparous women with dystocia (cervical dilation rate < 1 cm/hour in rate < 1 cm/hour in 
active labour) at low risk of complications.active labour) at low risk of complications.
InterventionsInterventions Immersion in water in birth pool or standard augmentationImmersion in water in birth pool or standard augmentation for dystocia for dystocia 
(amniotomy and intravenous oxytocin).(amniotomy and intravenous oxytocin).
Main outcome measuresMain outcome measures Primary: epidural analgesia and operativePrimary: epidural analgesia and operative delivery rates. delivery rates. 
Secondary: augmentation rates with amniotomySecondary: augmentation rates with amniotomy and oxytocin, length of labour, and oxytocin, length of labour, 
maternal and neonatal morbiditymaternal and neonatal morbidity including infections, maternal pain score, and maternal including infections, maternal pain score, and maternal 
satisfactionsatisfaction with care.with care.
ResultsResults Women randomised to immersion in water had a lower rateWomen randomised to immersion in water had a lower rate of epidural of epidural 
analgesia than women allocated to augmentation (47%analgesia than women allocated to augmentation (47% vv 66%, relative risk 0.71 (95% 66%, relative risk 0.71 (95% 
confidence interval 0.49 to 1.01),confidence interval 0.49 to 1.01), number needed to treat for benefit (NNT) 5). They number needed to treat for benefit (NNT) 5). They 
showed noshowed no difference in rates of operative delivery (49% difference in rates of operative delivery (49% vv 50%, 0.98 (0.6550%, 0.98 (0.65 to 1.47), to 1.47), 
NNT 98), but significantly fewer received augmentationNNT 98), but significantly fewer received augmentation (71% (71% vv 96%, 0.74 (0.59 to 96%, 0.74 (0.59 to 
0.88), NNT 4) or any form of obstetric0.88), NNT 4) or any form of obstetric intervention (amniotomy, oxytocin, epidural, or intervention (amniotomy, oxytocin, epidural, or 
operative delivery)operative delivery) (80% (80% vv 98%, 0.81 (0.67 to 0.92), NNT 5). More neonates of women98%, 0.81 (0.67 to 0.92), NNT 5). More neonates of women
in the water group were admitted to the neonatal unit (6 in the water group were admitted to the neonatal unit (6 vv 0,0, P = 0.013), but there was P = 0.013), but there was 
no difference in Apgar score, infectionno difference in Apgar score, infection rates, or umbilical cord pH.rates, or umbilical cord pH.
ConclusionsConclusions Labouring in water under midwifery care may be anLabouring in water under midwifery care may be an option for slow option for slow 
progress in labour, reducing the need for obstetricprogress in labour, reducing the need for obstetric intervention, and offering an intervention, and offering an 
alternative pain management strategy.alternative pain management strategy.



RCT sullRCT sull’’uso delluso dell’’acqua nei travagli con I stadio prolungatoacqua nei travagli con I stadio prolungato
B.M.J. 26/01/2004B.M.J. 26/01/2004
concclude che:concclude che:
--ll’’immersione in acqua nelle distocie del primo stadio del immersione in acqua nelle distocie del primo stadio del 
travaglio, con rallentamento della progressione del travaglio, con rallentamento della progressione del 
travaglio può essere una scelta efficace, sia riducendo travaglio può essere una scelta efficace, sia riducendo 
il bisogno di interventi ostetrici, sia offrendo una alternativail bisogno di interventi ostetrici, sia offrendo una alternativa
al trattamento del dolore in questa fase del travaglioal trattamento del dolore in questa fase del travaglio
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The Royal College of Obstetricians e The Royal College of Midwifes:

- consigliano il travaglio in acqua per le donne sane
dopo una gravidanza fisiologica

- le evidenze per consigliare il parto in acqua sono meno chiare,
ma le complicanze sembrano essere rare

- se si seguono linee guida per la buona pratica clinica relativamente 
al controllo delle infezioni, 
al management della rottura del cordone ombelicale,
e si seguono scrupolosamente i criteri di eligibilità

le complicanze  si riducono ulteriormente



The Royal College of Obstetricians e The Royal College of Midwifes:

-le ostetriche devono raccogliere accuratamente i dati relativi al tempo di entrata 
e di uscita dalla vasca nel primo e nel secondo stadio 

- deve essere evidenziato chiaramente se il parto avviene in acqua

- i dati raccolti devono evidenziare lo stato di salute della madre e del neonato

- deve essere concordato un audit periodico dei dati



The Royal College of Obstetricians e The Royal College of Midwifes:

-le ostetriche  devono informare le donne della possibilità di utilizzare
l’immersione in acqua come mezzo per ridurre  il dolore del travaglio
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COSA ACCADE

1-L’immersione in acqua calda, alla 
temperatura corporea, tende a facilitare il 
processo della nascita entro un tempo 
limitato, in ragione di 1 o 2 ore. Infatti 
donne che entrano in acqua a 5 cm. o 
oltre hanno un breve travaglio e un 
ridotto bisogno di ossitocina e analgesia 
peridurale. 

Gilbert R, Tookey P
Perinatal mortality and morbidity among babies delivered in water: surveillance study and postal survey. 

BMJ, Vol 319, 21 August 1999. pp 483-487.

Gilbert R, Tookey PGilbert R, Tookey P
Perinatal mortality and morbidity among babies delivered in watePerinatal mortality and morbidity among babies delivered in water: surveillance study and postal survey. r: surveillance study and postal survey. 

BMJ, Vol 319, 21 August 1999. pp 483BMJ, Vol 319, 21 August 1999. pp 483--487.487.



COSA ACCADE

2-All’immersione in acqua segue una 
redistribuzione del volume di sangue 
circolante che stimola il rilascio di un 
peptide (ANP) in grado di inibire l’attività
della ipofisi posteriore. Questa attività
inibente è, però, lenta ed impiega circa 2 
ore.

Gilbert R, Tookey P
Perinatal mortality and morbidity among babies delivered in water: surveillance study and postal survey

BMJ, Vol 319, 21 August 1999. pp 483-487.

Gilbert R, Tookey PGilbert R, Tookey P
Perinatal mortality and morbidity among babies delivered in watePerinatal mortality and morbidity among babies delivered in water: surveillance study and postal survey. r: surveillance study and postal survey. 

BMJ, Vol 319, 21 August 1999. pp 483BMJ, Vol 319, 21 August 1999. pp 483--487.487.



COSA ACCADE

3-Quando una donna è in travaglio di 
parto questo effetto inibitore è preceduto 
da un effetto analgesico associato a 
bassi livelli di “stress hormones” e ad alti 
tassi di ossitocina. Inoltre è in parte 
attraverso un rilascio di ossitocina che la 
redistribuzione del sangue circolante 
stimola il rilascio del peptide ANP. 

Gilbert R, Tookey P
Perinatal mortality and morbidity among babies delivered in water: surveillance study and postal survey. 

BMJ, Vol 319, 21 August 1999. pp 483-487.

Gilbert R, Tookey PGilbert R, Tookey P
Perinatal mortality and morbidity among babies delivered in watePerinatal mortality and morbidity among babies delivered in water: surveillance study and postal survey. r: surveillance study and postal survey. 

BMJ, Vol 319, 21 August 1999. pp 483BMJ, Vol 319, 21 August 1999. pp 483--487.487.



RACCOMANDAZIONI

PRIMA RACCOMANDAZIONE PRATICA 

dare grande importanza a quando una donna 
in travaglio di parto entra in acqua 

Gilbert R, Tookey P
Perinatal mortality and morbidity among babies delivered in water: surveillance study and postal survey. 

BMJ, Vol 319, 21 August 1999. pp 483-487.

Gilbert R, Tookey PGilbert R, Tookey P
Perinatal mortality and morbidity among babies delivered in watePerinatal mortality and morbidity among babies delivered in water: surveillance study and postal survey. r: surveillance study and postal survey. 

BMJ, Vol 319, 21 August 1999. pp 483BMJ, Vol 319, 21 August 1999. pp 483--487.487.



SECONDA RACCOMANDAZIONE PRATICA 

evitare di pianificare e programmare un parto 
in acqua, perché quando questo accade la 
donna si sente spesso prigioniera del proprio 
progetto. 
In questo caso la donna rischia di rimanere in 
acqua anche se le contrazioni si affievoliscono, 
allungando II e III stadio. 
Ciò si evita quando il parto in acqua segue ad 
un breve periodo di intense contrazioni.

Gilbert R, Tookey P
Perinatal mortality and morbidity among babies delivered in water: surveillance study and postal survey. 

BMJ, Vol 319, 21 August 1999. pp 483-487.

Gilbert R, Tookey PGilbert R, Tookey P
Perinatal mortality and morbidity among babies delivered in watePerinatal mortality and morbidity among babies delivered in water: surveillance study and postal survey. r: surveillance study and postal survey. 

BMJ, Vol 319, 21 August 1999. pp 483BMJ, Vol 319, 21 August 1999. pp 483--487.487.



TERZA RACCOMANDAZIONE PRATICA
-La temperatura dell’acqua-

MAI SOPRA 37°C
il feto ha problemi ad eliminare calore. 

Considerando queste semplici 
raccomandazioni, l’uso dell’acqua 
durante il travaglio potrebbe competere  
con l’analgesia peridurale

(WATERDURAL)

Gilbert R, Tookey P
Perinatal mortality and morbidity among babies delivered in water: surveillance study and postal survey. 

BMJ, Vol 319, 21 August 1999. pp 483-487.

Gilbert R, Tookey PGilbert R, Tookey P
Perinatal mortality and morbidity among babies delivered in watePerinatal mortality and morbidity among babies delivered in water: surveillance study and postal survey. r: surveillance study and postal survey. 

BMJ, Vol 319, 21 August 1999. pp 483BMJ, Vol 319, 21 August 1999. pp 483--487.487.



EEvitare di immergersi troppo presto allvitare di immergersi troppo presto all’’inizio del inizio del 
travaglio. travaglio. 

PRIMA CONFERENZA INTERNAZIONALE 
SUL PARTO IN ACQUA
(6 APRILE 1995, Wembley)

PRIMA CONFERENZA INTERNAZIONALE 
SUL PARTO IN ACQUA
(6 APRILE 1995, Wembley)

QUANDO USARE LA VASCA? 
QUANDO IMMERGERSI IN ACQUA?



Il diving reflex Il diving reflex èè unun’’apnea in apnea in 
posizione espiratoria con chiusura posizione espiratoria con chiusura 
della laringe (nelldella laringe (nell’’adulto la adulto la 
posizione posizione èè inspiratoria!)inspiratoria!) associata a associata a 
deglutizione, bradicardia ed ipertensione deglutizione, bradicardia ed ipertensione 
e conseguente redistribuzione del flusso e conseguente redistribuzione del flusso 
ematico a cervello, cuore e ghiandole ematico a cervello, cuore e ghiandole 
surrenali   .surrenali   .
Ha la massima efficacia alla nascita e Ha la massima efficacia alla nascita e 

decade poi, fino a scomparire dopo 4decade poi, fino a scomparire dopo 4--6 6 
mesi. mesi. 

ADATTAMENTO FETALE RESPIRATORIO
IN ACQUA

ADATTAMENTO FETALE RESPIRATORIO
IN ACQUA



Dopo la nascita può essere evocato da stimoli con acqua Dopo la nascita può essere evocato da stimoli con acqua 
fredda della regione mascellare e inibito  dal contatto con fredda della regione mascellare e inibito  dal contatto con 
ll’’aria dei recettori facciali. Esso si esaurisce aria dei recettori facciali. Esso si esaurisce 
progressivamente se viene continuamente evocato ed progressivamente se viene continuamente evocato ed èè
ridotto o assente in condizioni di acidosi fetale.ridotto o assente in condizioni di acidosi fetale.
Tutto il sistema respitatorio neonatale reagisce al Tutto il sistema respitatorio neonatale reagisce al 
cambiamento del mezzo in cui viene a trovarsi alla nascita   cambiamento del mezzo in cui viene a trovarsi alla nascita   
Per cui lPer cui l’’acqua (anzichacqua (anzichéé ll’’aria) non provoca altro che una aria) non provoca altro che una 
dilazione nel tempo della dilazione nel tempo della ““disinibizionedisinibizione”” della respirazione   della respirazione   

ADATTAMENTO FETALE RESPIRATORIO
IN ACQUA

ADATTAMENTO FETALE RESPIRATORIO
IN ACQUA



in caso di asfissia questo riflesso si in caso di asfissia questo riflesso si 
inibisceinibisce,  con aumento dell,  con aumento dell’’attivitattivitàà respiratoria e respiratoria e 
conseguente possibilitconseguente possibilitàà di aspirazione.di aspirazione.
Perciò in presenza di sofferenza fetale il Perciò in presenza di sofferenza fetale il 
parto in acqua non va assolutamente parto in acqua non va assolutamente 
effettuato.effettuato.
DD’’altra parte anche in condizioni fisiologiche la altra parte anche in condizioni fisiologiche la 
disponibilitdisponibilitàà di ossigeno diminuisce gradualmente dopo di ossigeno diminuisce gradualmente dopo 
la nascita, quindi, poichla nascita, quindi, poichéé non conosciamo il tempo di non conosciamo il tempo di 
adattamento metabolico di ogni bambino adattamento metabolico di ogni bambino 
èè consigliabile farlo emergere dallconsigliabile farlo emergere dall’’acqua acqua 
entro il primo minuto.entro il primo minuto.

ADATTAMENTO FETALE RESPIRATORIO
IN ACQUA

ADATTAMENTO FETALE RESPIRATORIO
IN ACQUA



PoichPoichéé lo stress neonatale lo stress neonatale èè coscosìì ridotto può essere che il ridotto può essere che il 
pianto non avvenga per la graduale esposizione allpianto non avvenga per la graduale esposizione all’’aria e aria e 
alla forza di gravitalla forza di gravitàà. L. L’’inizio della respirazione avviene piinizio della respirazione avviene piùù
lentamente coslentamente cosìì come gli scambi gassosi ed il bimbo può come gli scambi gassosi ed il bimbo può 
restare cianotico un porestare cianotico un po’’ pipiùù a lungo senza alcuna difficolta lungo senza alcuna difficoltàà di  di  
adattamento neonatale. adattamento neonatale. 

ADATTAMENTO FETALE RESPIRATORIO
IN ACQUA

ADATTAMENTO FETALE RESPIRATORIO
IN ACQUA



PoichPoichéé lo stress neonatale lo stress neonatale èè coscosìì ridotto può essere che il ridotto può essere che il 
pianto non avvenga per la graduale esposizione allpianto non avvenga per la graduale esposizione all’’aria e aria e 
alla forza di gravitalla forza di gravitàà. L. L’’inizio della respirazione avviene piinizio della respirazione avviene piùù
lentamente coslentamente cosìì come gli scambi gassosi ed il bimbo può come gli scambi gassosi ed il bimbo può 
restare cianotico un porestare cianotico un po’’ pipiùù a lungo senza alcuna difficolta lungo senza alcuna difficoltàà di  di  
adattamento neonatale. adattamento neonatale. 

ADATTAMENTO FETALE RESPIRATORIO
IN ACQUA

ADATTAMENTO FETALE RESPIRATORIO
IN ACQUA



La temperatura dellLa temperatura dell’’acqua va monitorata con attenzione acqua va monitorata con attenzione 
perchperchéé, se troppo calda, può dare ipertermia fetale. , se troppo calda, può dare ipertermia fetale. 
LL’’ipertermia fetale può aumentare il flusso ematico cerebrale, ipertermia fetale può aumentare il flusso ematico cerebrale, 
il fabbisogno di O2  e il consumo di energia e glucosio con il fabbisogno di O2  e il consumo di energia e glucosio con 
ll’’effetto di diminuire le riserve per lo stress da travaglio.  effetto di diminuire le riserve per lo stress da travaglio.  
Il feto ha una temperatura interna superiore di 0.5Il feto ha una temperatura interna superiore di 0.5--11°° C a C a 
quella del liquido amniotico, può produrre attivamente calore quella del liquido amniotico, può produrre attivamente calore 
ed ha una ridotta capacited ha una ridotta capacitàà termoregolante.termoregolante.

ADATTAMENTO 
TERMICO FETALE
ADATTAMENTO 

TERMICO FETALE



Su questo aspetto esistono molti aneddoti, specie Su questo aspetto esistono molti aneddoti, specie 
bambini definiti bambini definiti “…“… in acqua piin acqua piùù calmi e tranquilli, calmi e tranquilli, 
senza pianti laceranti e con un buon livello di senza pianti laceranti e con un buon livello di 
attenzioneattenzione””.. Ciò favorisce lCiò favorisce l’’adattamento adattamento 
neurocomportamentale del feto alla nascita, le sue neurocomportamentale del feto alla nascita, le sue 
prime relazioni e lprime relazioni e l’’attaccamento al seno. Quello che attaccamento al seno. Quello che 
però però èè molto difficile dimostrare molto difficile dimostrare èè se tutto questo se tutto questo 
muove dallmuove dall’’immersione in acqua o piuttosto dalla immersione in acqua o piuttosto dalla 
gestione pigestione piùù fisiologica del parto nel suo complesso in fisiologica del parto nel suo complesso in 
particolare dal rispetto dei tempi.particolare dal rispetto dei tempi.

ADATTAMENTO NEUROCOMPORTAMENTALE  
E RELAZIONALE  FETALE

ADATTAMENTO NEUROCOMPORTAMENTALE  
E RELAZIONALE  FETALE



Dalla letteratura si può affermare che se cDalla letteratura si può affermare che se c’è’è il rispetto il rispetto 
molto attento delle norme igieniche questo rischio non molto attento delle norme igieniche questo rischio non 
aumenta in acqua rispetto allaumenta in acqua rispetto all’’ambiente non acquatico. ambiente non acquatico. 
Ciò vale per la madre, per il bambino e anche per i casi Ciò vale per la madre, per il bambino e anche per i casi 
di membrane rotte. di membrane rotte. 

RISCHIO DI INFEZIONIRISCHIO DI INFEZIONI



Enkin W.M., Keirse M.J.C., Neilson J., Crowther C., Duley L., Hodnett E., Hofmeyr J.
A guide to effective care in pregnancy and childbirth

Third Edition, Oxford University Press, 2000

Enkin W.M., Keirse M.J.C., Neilson J., Crowther C., Duley L., Hodnett E., Hofmeyr J.
A guide to effective care in pregnancy and childbirth

Third Edition, Oxford University Press, 2000

Due possibili problemi (“case report”) :
•Acqua troppo calda
•Travaglio prolungato

Questi elementi sono stati associati a ipertermia con 
possibile successivo danno cerebrale o morte del neonato. 
Le situazioni più critiche riportate possono essere legate 
alla pratica di mantenere immerso il neonato nella 
convinzione che un lento passaggio dall’acqua all’aria 
significhi una gentile, atraumatica e dolce introduzione alla 
vita.

Perciò abbiamo bisogno di numerosi e grandi trials per 
valutare sicurezza ed efficacia di questa procedura, 
soprattutto in merito alle potenziali complicazioni neonatali.



Enkin W.M., Keirse M.J.C., Neilson J., Crowther C., Duley L., Hodnett E., Hofmeyr J.
A guide to effective care in pregnancy and childbirth

Third Edition, Oxford University Press, 2000

Enkin W.M., Keirse M.J.C., Neilson J., Crowther C., Duley L., Hodnett E., Hofmeyr J.
A guide to effective care in pregnancy and childbirth

Third Edition, Oxford University Press, 2000

1. Restringere la temperatura dell’acqua a 
quella corporea o appena inferiore

2. Riportare in superficie il bambino appena 
dopo la nascita.

Pur ricordando che le LG sull’uso dell’acqua nel travaglio-
parto sono basate su esperienza e basi teoriche e c’è
poca o nulla evidenza scientifica di efficacia, Enkin e  coll. 
raccomandano di:



•• RIFLESSO DI EIEZIONE FETALE (M.Odent)RIFLESSO DI EIEZIONE FETALE (M.Odent)
Trascorse due o massimo tre ore nella vasca , se Trascorse due o massimo tre ore nella vasca , se 
il parto non il parto non èè imminente si consiglia di fare imminente si consiglia di fare 
uscire la partoriente dalluscire la partoriente dall’’acqua.acqua.
I cambiamenti fisiologici che si manifestano I cambiamenti fisiologici che si manifestano 
nellnell’’uscire dalluscire dall’’immersione e nellimmersione e nell’’entrare entrare 
nellnell’’ambiente a temperatura inferiore scatenano ambiente a temperatura inferiore scatenano 
contrazioni coscontrazioni cosìì energiche che Michel Odent ha energiche che Michel Odent ha 
definito questo processo RIFLESSO DI EIEZIONE definito questo processo RIFLESSO DI EIEZIONE 
FETALE che spesso consente di far avvenire il FETALE che spesso consente di far avvenire il 
parto fuori dallparto fuori dall’’acqua in tempi breviacqua in tempi brevi



PremessaPremessa
•• Le presenti linee guida sono state elaborate in accordo Le presenti linee guida sono state elaborate in accordo 

con  i dati picon  i dati piùù recenti ricavati dalla letteratura, tenendo recenti ricavati dalla letteratura, tenendo 
conto soprattutto dei trials clinici randomizzati controllati conto soprattutto dei trials clinici randomizzati controllati 
(RCT) che vengono riportati in bibliografia e che (RCT) che vengono riportati in bibliografia e che 
costituiscono il principale riferimento della medicina costituiscono il principale riferimento della medicina 
basata sullbasata sull’’evidenza (EBM).evidenza (EBM).

•• I dati della letteratura sono stati inoltre adattati alla I dati della letteratura sono stati inoltre adattati alla 
peculiaritpeculiaritàà della U.O. di Ostetricia e Ginecologia della U.O. di Ostetricia e Ginecologia 
delldell’’Ospedale Classificato Villa Salus di Mestre Venezia e Ospedale Classificato Villa Salus di Mestre Venezia e 
della sua Sala Parto.della sua Sala Parto.



Le ostetriche e i ginecologi della U.O. si impegnano a Le ostetriche e i ginecologi della U.O. si impegnano a 
garantire la raccolta dei dati relativi agli garantire la raccolta dei dati relativi agli ““outcomesoutcomes””
materni e neonatali derivati dallmaterni e neonatali derivati dall’’assistenza al travaglio e assistenza al travaglio e 
al parto in acqua, in modo da consentire un al parto in acqua, in modo da consentire un ““auditaudit””
annuale delle procedure e una revisione delle presenti annuale delle procedure e una revisione delle presenti 
linee guida alla luce delle nuove future evidenze.linee guida alla luce delle nuove future evidenze.

Le presenti linee guida sono accettate e condivise da tutte   Le presenti linee guida sono accettate e condivise da tutte   
le ostetriche e da tutti i ginecologi della U.O. di Ostetricia le ostetriche e da tutti i ginecologi della U.O. di Ostetricia 
e Ginecologia.e Ginecologia.

Primario U.O. OstetricoPrimario U.O. Ostetrico--Ginecologica    Ginecologica    
Dott. Giorgio BuosoDott. Giorgio Buoso

Coordinatore responsabile sala partoCoordinatore responsabile sala parto
Dott. Roberto Fraioli Dott. Roberto Fraioli 



LINEE GUIDA PER LLINEE GUIDA PER L’’ASSISTENZA AL ASSISTENZA AL 
TRAVAGLIO E AL PARTO IN ACQUATRAVAGLIO E AL PARTO IN ACQUA



1)   L1)   L’’utilizzo della vasca durante il travaglio utilizzo della vasca durante il travaglio 
e il parto e il parto èè legato alla scelta informata legato alla scelta informata 
da parte della donna.da parte della donna.
Durante il Corso di Preparazione al Parto Durante il Corso di Preparazione al Parto 

e durante le visite in sala parto da parte e durante le visite in sala parto da parte 
delle gravide, le ostetriche ed i medici delle gravide, le ostetriche ed i medici 
esporranno quali sono le attuali esporranno quali sono le attuali 
conoscenze in merito allconoscenze in merito all’’immersione in immersione in 
acqua durante il travaglio e il parto. Si acqua durante il travaglio e il parto. Si 
consiglierconsiglieràà alla donna di non pianificare il alla donna di non pianificare il 
parto in acqua.parto in acqua.



2) Sono ammesse all2) Sono ammesse all’’utilizzo della utilizzo della 
vasca per il travaglio e il parto tutte vasca per il travaglio e il parto tutte 
le  donne a termine di gravidanza le  donne a termine di gravidanza 
normale che presentino le normale che presentino le 
caratteristiche per un parto caratteristiche per un parto 
fisiologico. fisiologico. 



3) Sono escluse  dal parto in acqua le 3) Sono escluse  dal parto in acqua le 
donne che presentino liquido donne che presentino liquido 
amniotico tinto di meconio.amniotico tinto di meconio.



4) Come per qualsiasi parto fisiologico 4) Come per qualsiasi parto fisiologico 
ll’’ostetrica segue in completa ostetrica segue in completa 
autonomia professionale lautonomia professionale l’’evolversi evolversi 
del travaglio e ldel travaglio e l’’espletamento del espletamento del 
parto e avvertirparto e avvertiràà il medico di il medico di 
guardia responsabile della Sala guardia responsabile della Sala 
Parto e il Servizio di Neonatologia.Parto e il Servizio di Neonatologia.



5) Devono essere adottate precauzioni      5) Devono essere adottate precauzioni      
nellnell’’assistenza alle donne affette da assistenza alle donne affette da 
infezioni virali (norme di protezione infezioni virali (norme di protezione 

da rispettarsi a carico del personaleda rispettarsi a carico del personale
come per i parti fuori dallcome per i parti fuori dall’’acqua).acqua).



6) Si raccomanda di fare entrare in 6) Si raccomanda di fare entrare in 
vasca la donna almeno a 4 vasca la donna almeno a 4 –– 5 cm. 5 cm. 
di dilatazione. Le contrazioni di dilatazione. Le contrazioni 
devono essere regolari.devono essere regolari.



7)  La temperatura dell7)  La temperatura dell’’acqua non deve acqua non deve 
superare 37superare 37°°..













Attualmente  sono disponibili lineeguida elaborate  da 
Ethel Burns & Sheila Kitzinger:

“MIDWIFERY GUIDELINES 
FOR USE OF WATER IN LABOUR”

NECESSITÀ DI 
LINEE GUIDA

NECESSITÀ DI 
LINEE GUIDA





UNA COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE:
L’IMMERSIONE IN ACQUA DURANTE IL 

TRAVAGLIO/PARTO

Sviluppato da
Ostetrica ricercatrice Ethel Burns

Oxford Centre for Health Care Research and 
Development (OCHRAD),

School of Health and Social Care, Oxford 
Brookes University

Oxford, UK
©2003



E’ stato condotto uno studio d’osservazione internazionale
sull’impiego dell’acqua in travaglio e parto. Tale studio ha avuto lo scopo di 
riunire dati riguardanti gli esiti per le madri che utilizzano la vasca durante il 
travaglio/parto e gli esiti per i loro neonati.
Questa collaborazione è nata in  seguito ai confronti tra ostetriche e medici con 
esperienza di parto in acqua in Europa, Australia, Brasile e Russia. 
E’ stato raggiunto il traguardo di 10.000 schede inerenti l’andamento 
del travaglio e/o parto in acqua. 



anche lanche l’’Italia ha apportato a tale studio il suo contributo Italia ha apportato a tale studio il suo contributo 
con il coinvolgimento di picon il coinvolgimento di piùù punti nascita punti nascita 

Centro di riferimento  per la raccolta dei dati italiani:  Centro di riferimento  per la raccolta dei dati italiani:  

AO SAN GERARDO AO SAN GERARDO –– MONZAMONZA
Acquastudio@hsgerardo.orgAcquastudio@hsgerardo.org

Tel 0392333773Tel 0392333773

ostetriche ostetriche Casarico, Babbo, Laino, SpandrioCasarico, Babbo, Laino, Spandrio



PROGETTO ACQUA AOGOI

Studio prospetico di coorte 
multicentrico

Iniziato il 1 ottobbre 2009

Coinvolge tutti gli ospedali 
italiani che utilizzano 
l’acqua per il travaglio e il 
parto

progettoacqua@virgilio.it 

Dott.Ciro Guarino
(Ospedale di Castellammare di Stabia (NA)
Dott.Enzo Esposito
(Ospedale di Lugo di Romagna (RA)
Dott.Albin Thoeni
(Ospedale di Vipiteno (BZ)
Dott.Roberto Fraioli
Ospedale Villa Salus Mestre Venezia



SCHEDA DI VALUTAZIONE IMMERSIONE IN ACQUASCHEDA DI VALUTAZIONE IMMERSIONE IN ACQUA



SCHEDA DI VALUTAZIONE IMMERSIONE IN ACQUASCHEDA DI VALUTAZIONE IMMERSIONE IN ACQUA





LL’’immersione in acqua durante il travaglio ed il parto: immersione in acqua durante il travaglio ed il parto: 

COSA OFFRE AI PROFESSIONISTI SANITARI ?COSA OFFRE AI PROFESSIONISTI SANITARI ?



Il travaglio e parto rappresentano un evento della vita Il travaglio e parto rappresentano un evento della vita 
complesso, sfaccettato ed importante, che racchiude elementi complesso, sfaccettato ed importante, che racchiude elementi 
psicologici, emozionali, fisiologici e socialipsicologici, emozionali, fisiologici e sociali

ÈÈ, pertanto, altamente individualizzato ed i suoi aspetti e gli , pertanto, altamente individualizzato ed i suoi aspetti e gli 
outcome non possono essere previsti con certezzaoutcome non possono essere previsti con certezza



Le ostetriche Downe e McCourt (Downe 2004) sostengono Le ostetriche Downe e McCourt (Downe 2004) sostengono 
che lche l’’assistenza ostetrica dovrebbe collocarsi nel contesto assistenza ostetrica dovrebbe collocarsi nel contesto 
della della SALUTOGENESISALUTOGENESI

Il sociologo Antonovsky ha sviluppato il paradigma Il sociologo Antonovsky ha sviluppato il paradigma 
salutogenico inteso come salutogenico inteso come 
un modo di focalizzare sulla salute un modo di focalizzare sulla salute 
piuttosto che sulla malattiapiuttosto che sulla malattia

(Antonovsky 1979; Antonovsky 1987)(Antonovsky 1979; Antonovsky 1987)



Il nocciolo centrale della Il nocciolo centrale della salutogenesisalutogenesi èè un senso personale un senso personale 
di coerenza, che Antonovsky ha definito come un di coerenza, che Antonovsky ha definito come un 
orientamento globale, che esprime il grado di autostima e orientamento globale, che esprime il grado di autostima e 
confidenza che un individuo possiede e che lo aiuta a far confidenza che un individuo possiede e che lo aiuta a far 
fronte alle vicissitudini della vitafronte alle vicissitudini della vita

NellNell’’essenza la salutogenesi essenza la salutogenesi èè connotata da una prospettiva connotata da una prospettiva 
positiva e da un senso di valore di se stesso che permette positiva e da un senso di valore di se stesso che permette 
allall’’individuo di realizzare il suo potenzialeindividuo di realizzare il suo potenziale



LL’’EMPOWERMENTEMPOWERMENT èè ll’’elemento chiave dellaelemento chiave della
cura incentrata sulla donnacura incentrata sulla donna
e porta a e porta a 
normalizzare il partonormalizzare il parto (RCM 2008)(RCM 2008)

Lo sviluppo dei percorsi di cura del parto fisiologico Lo sviluppo dei percorsi di cura del parto fisiologico èè
estremamente importante per raggiungere questi scopi (NHS estremamente importante per raggiungere questi scopi (NHS 
Wales 2004)Wales 2004)



ll’’acqua, intesa come elemento e come ambiente acqua, intesa come elemento e come ambiente 
-- cambia  il contesto nel quale lcambia  il contesto nel quale l’’assistenza al travaglio ed al assistenza al travaglio ed al 
parto parto èè fornita fornita 

-- facilita il paradigma del cambiamento: facilita il paradigma del cambiamento: 

……....DAL PROFESSIONISTA AL CENTRO DAL PROFESSIONISTA AL CENTRO 
ALLA DONNA AL CENTROALLA DONNA AL CENTRO

…….DALLA PATOLOGIA DOMINANTE .DALLA PATOLOGIA DOMINANTE 
ALLA FISIOLOGIA ATTESAALLA FISIOLOGIA ATTESA



La donna La donna èè nel suo proprio nel suo proprio ““mondomondo””
e le l’’ingresso ingresso èè mediato dallmediato dall’’acquaacqua

LL’’acqua implica il rilassamento, il calore e molto anche acqua implica il rilassamento, il calore e molto anche 
suggerisce nel comunicare femminilitsuggerisce nel comunicare femminilitàà e sessualite sessualitàà
(Odent 1999)(Odent 1999)



Un parto nella vasca offre alle ostetriche:Un parto nella vasca offre alle ostetriche:
una opportunituna opportunitàà per sviluppare le competenze richieste per sviluppare le competenze richieste 
per:per:

. provvedere alla cura incentrata sulla donna. provvedere alla cura incentrata sulla donna

. per facilitare la libert. per facilitare la libertàà della donna della donna 
e la sua partecipazione alle decisioni da intrapree la sua partecipazione alle decisioni da intraprenderendere

. per facilitare il loro supporto nell. per facilitare il loro supporto nell’’avere la possibilitavere la possibilitàà di di 
scelta e di controllo durante lscelta e di controllo durante l’’assistenza assistenza 

(Nursing and (Nursing and Midwifery CouncilMidwifery Council 2004)2004)



… una tecnica non farmacologica 
come l’acqua 

rappresenta una valida alternativa 
per le donne che intendono ricorrere
a modalità autogestite di controllo del 

dolore …



Concludendo Concludendo ……



Vantaggi dellVantaggi dell’’immersione in acquaimmersione in acqua

•• Il travaglio e parto in acqua devono essere Il travaglio e parto in acqua devono essere 
affrontati come una modalitaffrontati come una modalitàà assistenziale di assistenziale di 
sostegno alla fisiologia in quanto favorisce sostegno alla fisiologia in quanto favorisce 
ll’’uso del monitoraggio intermittente a scapito uso del monitoraggio intermittente a scapito 
del monitoraggio continuo, favorisce la del monitoraggio continuo, favorisce la 
presenza di un operatore discreto accanto alla presenza di un operatore discreto accanto alla 
coppia, favorisce il contenimento del numero coppia, favorisce il contenimento del numero 
di interventi ostetrici e di episiotomie e, non da di interventi ostetrici e di episiotomie e, non da 
ultimo, favorisce lultimo, favorisce l’’intimitintimitàà delldell’’eventoevento

( Regalia ( Regalia -- Convegno internazionale Convegno internazionale ““Parto in acquaParto in acqua”” –– Sirmione 2001) Sirmione 2001) 



LIMITILIMITI

•• LL’’operatore e la operatore e la 
donna devono donna devono 
essere in sintonia essere in sintonia 
con lcon l’’acquaacqua

•• Idea del travaglio e Idea del travaglio e 
parto in acqua a tutti parto in acqua a tutti 
i costii costi

non sono l
non sono l’’alternativa ma una fra le 

alternativa ma una fra le 

opportunit
opportunitàà!!



““Se lSe l’’Acqua Acqua èè il simbolo della Vita e la Vita nasce il simbolo della Vita e la Vita nasce 
dalldall’’Amore, lAmore, l’’Acqua Acqua èè anche simbolo dellanche simbolo dell’’Amore... Amore... 
quellquell’’Amore che, come lAmore che, come l’’Acqua, abbraccia senza Acqua, abbraccia senza 
stringerestringere””



“Guardò il fluire dell’acqua, in quel suo verde trasparente, nelle 
linee cristalline del suo disegno pieno di segreti……
E anche il fiume lo guardava a sua volta, coi suoi mille occhi 
verdi, bianchi cristallini, azzurri come il cielo……….
Ama quest’acqua! Resta con lei! Impara da lei!..........
Chi fosse riuscito a comprendere quell’acqua e i suoi segreti –
così gli pareva – avrebbe  compreso anche molte altre cose, 
molti segreti, tutti i segreti.”

(Hermann Hesse, Siddharta)



Grazie per l’attenzione


