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Definizione	  Sostenibilità	  

Rapporto	  Brundland	  del	  1987	  (Commissione	  
mondiale	  sull’ambiente	  e	  lo	  sviluppo)	  

•  La	  sostenibilità	  è	  la	  caraOerisPca	  di	  un	  
processo	  o	  di	  uno	  stato	  che	  può	  essere	  
mantenuto	  ad	  un	  certo	  livello	  indefinitamente	  

•  La	  sostenibilità	  permeOe	  di	  soddisfare	  i	  
bisogni	  del	  presente	  senza	  compromeOere	  la	  
possibilità	  delle	  future	  generazione	  di	  
soddisfare	  i	  loro	  



Una società sostenibile è una società che si  continua  
attraverso le generazioni, guardando abbastanza 
avanti per prevedere dove sta andando, flessibile, 
che non indebolisce il sistema di sostegno sociale , 
che è interessata a uno sviluppo qualitativo, non 
quantitativo , in cui la crescita materiale non è un 
obbligo perpetuo : si sceglie solo quella crescita che 
è utile ai suoi obbiettivi sociali e che aumenta la 
sostenibilità. 



 La salute viene considerata nell’ottica  del neoliberismo  
come  un bene di consumo regolato dal mercato e non come 
un bene pubblico. 
I sistemi sanitari per essere competitivi devono ridurre il 
personale e risparmiare su tutto, aumentando la pressione e 
lo stress di chi lavora e  peggiorando la qualità dei servizi.  
C’è stato un movimento verso la standardizzazione con la 
diffusione di linee guida, procedure e percorsi organizzativi  
in cui il flusso dei pazienti è stato indirizzato. 

. 



E’ sostenibile il modo in cui si lavora in ostetricia? 

•  C’è bisogno in chi si occupa di assistenza alla nascita di un certo grado di 
autonomia, in modo da modellare l’assistenza a quella di cui ha bisogno la singola 
donna. 

•  Si dice che questa filosofia di controllo manageriale aumenta la sicurezza delle 
donne che partoriscono , ma si riferisce a una definizione molto ristretta di 
sicurezza, una madre e un bambino vivi alla fine di un episodio clinico.  Non si 
considera il benessere fisico ed emotivo anche a lunga distanza. 

•  Molti pensano che la proliferazione di obbiettivi da raggiungere e sistemi di 
monitoraggio possano divenire controproducenti, con una montagna di carte da 
riempire e di compiti burocratici da svolgere. 

•   Spesso si toglie il tempo e lo spazio per riflettere e approfondire le conoscenze e 
migliorare le capacità. Per essere soddisfatti si deve sentire attivata la propria 
creatività ,  si deve provare entusiasmo per quello che si fa,   si deve poter 
intrecciare relazioni positive con le donne e coi colleghi di lavoro. 

•  Il sistema attuale diffonde ansia, paura e passività invece di gioa e confidenza. 



	  	  	  	  	  	  	  Sostenibilità…….uso appropriato della    
tecnologia,  rispetto  e fiducia nella capacità delle donne di 

partorire,  potenziamento delle loro  risorse naturali 

Medicalizzazione = processo storico e sociale in cui 
problemi non medici sono stati definiti e trattati come 
problemi medici 

Un	  po’	  di	  storia……	  

Jo	  Murphy-‐Lawless	  ”Reading	  birth	  and	  death.	  A	  history	  of	  A	  
history	  of	  obstetric	  thinking”	  



•  I medici si sono appropriati della nascita e hanno 
affermato che  in nome della sicurezza e per 
ovviare all’incertezza essa va portata sotto il loro  
completo controllo.  

•  Sempre  di più  le gravidanze sono state messe 
sotto l’etichetta del rischio, distinguendo alto e 
basso rischio, ma mettendo sempre l’accento sul 
rischio, e sulla necessità di una continua 
sorveglianza. Gli sforzi si concentrano nel 
prevenire il rischio, stabilire l’entità del rischio, 
trattare il rischio 



•  I medici hanno affermato  che il loro potere dipende 
dall’autorità della razionalità scientifica.  Si sono proclamati 
gli esperti della nascita, hanno cominciato a pubblicare  i 
loro libri in cui  scrivevano  le loro teorie come se fossero 
fatti incontestabili  scientifici da contrapporre alle pratiche 
non scientifiche e irrazionali delle ostetriche 

•  In realtà le conoscenze mediche incorporano una particolare 
ideologia: quella della società patriarcale in cui  si afferma 
l’intrinseca debolezza delle donne , esseri fragili  che 
devono essere aiutati e salvati  da una natura capricciosa e 
pericolosa . 

•  E ci hanno convinto che siamo  “naturalmente” deboli 
davvero”. 



•   Affermano essere scientifiche delle teorie che si 
sono immaginati, che corrispondono ad una loro 
visione del corpo femminile. Hanno definito come 
doveva essere il travaglio e ogni nascita doveva 
conformarsi alle norme da loro definite. 

•  Le donne secondo loro erano troppo deboli per 
sostenere i dolori del travaglio , e sono state  
sviluppate una serie di tattiche per migliorarlo e 
accellerarlo.   



•  Le donne prima della moderna ostetricia  partorivano in posizioni che 
permettessero loro di esercitare  grandi sforzi: libertà di movimento , 
posizioni verticali 

Alla fine del 17° secolo Moriceau, famoso medico francese, afferma che le 
donne dovevano stare supine in travaglio perchè così avevano più forza nel 
sopportare le doglie. 

 Le posizioni che le donne tendevano ad adottare spontaneamente erano 
considerate animalesche e repellenti. 

Ci si chiedeva: come prevenire  il fatto che una donna disperda tutte le sue 
energie in travaglio e poi non riesca a spingere adeguatamente, col rischio  
che la pressione prolungata della testa sulle parti molli della vulva  causi 
gravi danni ai suoi tessuti? Col forcipe, naturalmente! 

Nella prima metà del 1900 in Usa,il  dott.Lee  è il massimo promotore del 
forcipe profilattico. Tra il 1946 e il 1951  veniva applicato a Chicago  al 68 
% delle donne! Il dott. Lee  descrive il perineo come una rigida parete di 
tessuto su cui la testa del bambino agisce come un forcone. 



•  Si cominciano a praticare misure profilattiche per gestire quello che 
potrebbe accadere.  

•  Se la nascita non si può considerare normale se non quando è già 
avvenuta, la tentazione di sbrigarsi per risolvere  un processo 
potenzialmente patologico è molto grande. 

•   Di notevole aiuto è stata l’introduzione dell’ossitocina nella 
seconda metà del secolo scorso. Il numero dei parti indotti aumenta, 
insieme a quello dei parti accellerati, dell’amniorexi, 
dell’episiotomia, del ricorso all’epidurale 

.  
•  Il modo in cui una nascita viene trattata dipende da chi ha il potere 

di definire la normalità. Le donne  non sono molto consapevoli che 
il modo in cui viene gestito il loro corpo nel sistema ospedaliero ha 
un impatto negativo nella loro capacità di partorire 



Interferendo	  nel	  processo	  del	  parto	  si	  creano	  i	  problemi	  
che	  si	  vorrebbero	  prevenire	  

•   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, Hastie C, Bisits A, Marsh C, 
Smith L, Saxton A.The School of Nursing and Midwifery, The 
University of Newcastle, University Drive, Callaghan, Australia. 
Kathleen.fahy@newcastle.edu.au 

questo studio retrospettivo di coorte sceglie di focalizzarsi solo su 
donne a basso rischio di emorragia post partum. 

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. 



la EBO  , gli RCT e le metanalisi che li prendono 
in considerazione  non sono una panacea e 
possono anche sbagliare. 

“Anche la buona evidenza può condurre a una 
cattiva pratica se applicata senza riflessione” 

                                             Murrey Enkin BIRTH 33:4 December 2006 
                                        Beyond Evidence: The Complexity of Maternity Care	  	  



Sostenibilità……parto	  indisturbato	  

•  Il momento della nascita è particolarmente importante , 
il cocktail di ormoni che si libera prepara madre e 
piccolo all’incontro,  si innamorano e saranno 
dipendenti l’uno dall’altro,la madre ne trarrà vantaggio 
perchè sarà più sensibile a capire i bisogni del suo 
piccolo,  la comunicazione sarà facilitata, la relazione 
aiuta il piccolo a crescere . 

•  Il sistema dell’ossitocina, che condiziona il 
comportamento materno, è delicato  ,  e noi con le 
induzioni, le accellerazioni , le epidurali,  le  
somministrazioni di ossitocina  per prevenire  le 
emorragie post partum  lo sconvolgiamo 
completamente. 



Sostenibilità……………streOo	  contaOo	  madre-‐	  bambino,	  
contenimento,	  accesso	  illimitato	  al	  seno	  

•  Il neonato sperimenta sensazioni globali di sofferenza  e 
soddisfazione, disagio e sollievo, e si affida agli adulti per gestire 
questi stati . 

•  nella regione pre-frontale, sopra gli occhi, vi è una zona  della 
corteccia che rappresenta il cervello sociale, che è specializzata nei 
contatti col cervello più primitivo, collegato alle emozioni.  Ci 
permette di conoscere le nostre emozioni, di riflettere su di esse , di 
calmarle. Più rispondiamo al neonato in modo piacevole, sensibile, 
gioioso, e più questa regione si sviluppa. 

•  I contatti gratificanti con la madre fanno innalzare il livello di 
dopamine, aumentano le sinapsi. Il flusso della dopamine attraverso 
la corteccia prefrontale aiuta a valutare gli eventi e adattarsi a questi. 
Le deprivazioni sociali precoci possono portare  a una riduzione 
permanente dei recettori dopaminergici. 

•  L’interazione	  sociale	  aiuta	  a	  sviluppare	  il	  cervello.	  	  



•  Le emozioni sono la prima e principale guida per l’azione, ci 
conducono verso le cose o ce ne allontanano. Le nostre menti e 
le nostre emozioni si organizzano attraverso il legame con altre 
menti, non nell’isolamento. 

Le esperienze precoci stabiliscono una cornice per la vita 
emotiva, se la cornice è instabile, lo stress si affronta con 
difficoltà e si avrà poca fiducia ad affidarsi agli altri per 
trovare aiuto. 



•  Il cervello umano è un organo di adattamento che dipende dalle 
interazioni con gli altri per la sua sopravvivenza, la sua crescita, il 
suo benessere. Per la plasticità del cervello,l’esperienza che abbiamo 
si traduce in strutture fisiche,in crescita biologica, l’amore assume 
una forma materiale. 

•  Le esperienze interpersonali e le relazioni di attaccamento più 
precoci hanno un impatto enorme nello sviluppo del sistema 
nervoso.  Le prime esperienze interpersonali negative sono 
all’origine dei sintomi per i quali la gente chiede l’aiuto della 
psicoterapia. 



In una situazione di villaggio o di famiglia estesa c’è un gruppo che 
supporta la madre e ne condivide le cure al bambino 

 Ma oggi nella nostra società le donne  sono isolate e meno supportate. 
 mancano le reti familiari e parentali, le relazioni di vicinato e 

di amicizia, mancano i luoghi di trasmissione delle 
competenze!	  



Sostenibilità…..il parto normale alle 
ostetriche 

Il	  modello	  di	  assistenza	  nella	  gravidanza	  normale,	  durante	  il	  parto	  e	  
dopo	  centrato	  sulla	  8igura	  dell'ostetrica	  o	  condotto	  da	  un	  team	  di	  
ostetriche	  ha	  dimostrato	  notevoli	  bene8ici	  per	  le	  madri	  e	  per	  i	  
bambini	  rispetto	  al	  modello	  medico:	  

•  	  ridotta	  possibilità	  di	  perdere	  un	  8iglio	  prima	  delle	  24	  settimane	  
•  	  ridotta	  necessità	  di	  analgesia	  
•  	  meno	  episiotomie	  e	  nascite	  strumentali	  
•  	  maggiore	  possibilità	  di	  avere	  un	  parto	  spontaneo	  vaginale	  
	  QUESTO	  MODELLO	  ANDREBBE	  OFFERTO	  A	  TUTTE	  LE	  DONNE	  ,	  E	  
LE	  DONNE	  ANDREBBERO	  INCORAGGIATE	  A	  CHIEDERE	  QUESTA	  
OPZIONE 

 Hatem M et al. Midwife-led versus other models of care for 
childbearing women. The Cochrane Database of Systematic 
Rewiews 2008 Issue 3. 



linee guida sulla gravidanza 
fisiologica dell’ISS 2010	  

Alle donne con gravidanza fisiologica deve 
essere offerto il modello assistenziale 
basato sulla presa in carico da parte 
dell’ostetrica/o . 



Sostenibilità…… e luogo del parto 

Bisogna riconsiderare la politica di  chiusura delle piccole maternità,  che è in 
atto  per ridurre i costi e razionalizzare i servizi,  e in nome della sicurezza.  

Mancano studi che valutino  con una prospettiva ampia  i rischi e i benefici di 
questa politica, che tenga conto dei bisogni delle comunità e delle donne.  

Ma davvero gli esiti sono migliori nelle gravidanze fisiologiche? 
•  Studio australiano  che si riferisce a 330.000  donne a basso rischio che 

hanno partorito nel 1999-2001 
•  indica  che i piccoli ospedali rappresentano  un ambiente sicuro e protettivo 

per le donne e i bambini. 

•   BJOG. 2006 Jan;113(1):86-96.Does size matter? A population-based study of birth in lower 
volume maternity hospitals for low risk women. 

Tracy SK, Sullivan E, Dahlen H, Black D, Wang YA, Tracy MB. 



Sostenibilità…… e luogo del parto 
il parto extraospedaliero	  

gli studi osservazionali indicano che è il parto in casa è una 
scelta sicura per molte donne, non solo dal punto di vista 
fisico , ma  rispetto al benessere emotivo , la soddisfazione 
per l’esperienza, e l’empowerment.   Il dolore viene gestito 
meglio, gli interventi di ogni tipo si riducono,  la relazione 
madre bambino è facilitata. 

CMAJ.	  2009	  Sep	  15;181(6-‐7):377-‐83.	  Epub	  2009	  Aug	  31.Outcomes	  of	  planned	  home	  
birth	  with	  registered	  midwife	  versus	  planned	  hospital	  birth	  with	  midwife	  or	  
physician	  Jansen	  PA	  et	  

Questo	  studio	  canadese	  conferma	  che,	  in	  una	  popolazione	  selezionata,	  il	  parto	  a	  
casa	  assisPto	  da	  ostetriche	  competenP	  è	  associato	  a	  una	  incidenza	  di	  mortalità	  
perinatale	  comparabile	  a	  quella	  dei	  parP	  in	  ospedale	  e	  a	  una	  riduzione	  dei	  
tassi	  di	  intervenP	  ostetrici	  e	  di	  alcuni	  esiP	  avversi	  materni	  e	  neonatali	  



Sostenibilità………l’ambiente endouterino	  

•  Ernesto Burgio.  “Il problema dell’incremento dei tumori infantili .Cancerogenesi 
transplacentare e transgenerazionale” 

•  Attualmente molti studi in varie parti del mondo stanno valutando il carico chimico dei 
nostri organismi, soprattutto in donne, bambini, embrioni e feti, fornendo non di rado 
risultati allarmanti. Tra i più conosciuti sono gli studi effettuati da ricercatori 
dell’Environmental Working Group (EWG), che hanno documentato la presenza di decine di 
molecole tossiche, mutagene e cancerogene in sangue, urine, latte materno, cordone 
ombelicale di quasi tutti i soggetti sottoposti ad analisi 

•  Il periodo dello sviluppo ontogenetico rappresenta una fase particolarmente critica per ciò 
che concerne la “programmazione” dei tessuti: è ormai noto che l’esposizione a inquinanti 
ambientali per via inalatoria, o introdotti con il cibo dalla madre durante la gravidanza, 
può compromettere la programmazione epigenetica delle cellule e dei tessuti 
dell’embrione e del feto, interferendo con i programmi di differenziazione cellulare e 
quindi con la piani"cazione e lo sviluppo di organi e tessuti, aprendo la strada a malattie 
metaboliche, neuro-endocrine, neuro- degenerative e neoplastiche che possono veri"carsi 
anni/ decenni più tardi, in età adulta. 

•  AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) “Progetto Ambiente e 
Tumori”  



La nascita  è sostenibile se… 
aiuta	  	  a	  venire	  al	  mondo	  persone	  	  	  sane	  	  

•  La	  salute	  futura	  del	  piccolo	  dipende	  da	  come	  vive	  la	  
donna	  	  in	  gravidanza	  ,	  da	  quello	  che	  mangia,	  che	  
respira	  ,dai	  	  farmaci	  che	  assume,	  dalle	  sostanze	  chimiche	  
con	  cui	  viene	  in	  contatto,	  e	  anche	  	  dal	  	  suo	  benessere	  o	  
malessere	  emotivo.	  

•  L’ambiente  in cui la gravida vive deve essere  un problema 
che la società si pone, non può essere gestito  solo 
individualmente. 

•  Vi è il rischio , per le informazioni che si stanno 
diffondendo, che ansia, paure e sensi di colpa aumentino 
sempre di più nelle donne.Ma  può essere entusiasmante 
sapere che si può forgiare la forza e la salute di un essere 
umano. 



Il	  gruppo	  è	  nato	  nel	  marzo	  del	  2004.	  Da	  allora	  
produce	  e	  diffonde	  costantemente	  
informazioni:	  

su	  quanto	  accade	  se	  gli	  interessi	  commerciali	  o	  
personali	  (denaro,	  fama,	  carriera),	  di	  gruppi,	  di	  
poliPci	  o	  di	  isPtuzioni,	  entrano	  in	  confliOo	  con	  
la	  difesa	  della	  salute.	  	  

	  sulle	  proposte	  e	  le	  esperienze	  aOuate	  in	  tuOo	  il	  
mondo	  per	  superare	  questo	  Ppo	  di	  
confli<o	  di	  interessi	  



•  Sobria	  :	  	  Fare	  di	  più	  non	  vuol	  dire	  fare	  meglio	  
•  	  La	  diffusione	  	  e	  l’uso	  di	  nuovi	  traOamenP	  sanitari	  e	  di	  nuove	  procedure	  

diagnosPche	  non	  sempre	  si	  accompagnano	  a	  maggiori	  benefici	  per	  i	  pazienP.	  
Interessi	  economici	  e	  ragioni	  di	  caraOere	  culturale	  e	  sociale	  spingono	  all’eccessivo	  
consumo	  di	  prestazioni	  sanitarie.	  

•  RispeOosa:	  	  Valori,	  aspeOaPve	  e	  desideri	  delle	  
persone	  sono	  diversi	  e	  inviolabili.	  

•  Giusta:	  una	  medicina	  giusta	  propone	  cure	  
appropriate,	  di	  dimostrata	  efficacia	  e	  acceOabili	  sia	  per	  i	  pazienP	  che	  per	  i	  
professionisP	  della	  salute	  



Obbiekvi	  ISDE	  

•  Recuperare	  il	  ruolo	  ePco	  della	  professione	  medica	  
•  SPmolare	  e	  sollecitare	  l'impegno	  dei	  medici	  a	  promuovere	  e	  proteggere	  la	  

salute	  tramite	  la	  salvaguardia	  e	  il	  miglioramento	  dell’ambiente.	  
•  Privilegiare	  le	  poliPche	  di	  prevenzione	  primaria.	  
•  Informare	  e	  coinvolgere	  sulle	  problemaPche	  ambientali	  pazienP,	  colleghi,	  

studenP,insegnanP,ciOadini	  in	  generale.	  
•  Acquisire	  una	  solida	  base	  culturale	  e	  scienPfica	  sui	  problemi	  ambientali	  

promuovendo	  corsi	  di	  formazione,	  ricerche,	  convegni.	  
•  Svolgere	  sulle	  temaPche	  "Ambiente	  e	  Salute"	  un	  ruolo	  di	  unione	  tra	  

società	  scienPfiche,	  centri	  di	  ricerca,	  associazioni	  non	  governaPve	  
(ambientaliste	  e	  non),	  associazioni	  di	  ciOadini,	  seOori	  professionali,	  
isPtuzioni	  e	  popolazioni,	  sia	  a	  livello	  internazionale	  che	  locale.	  



•  La decrescita in medicina , come in economia, si propone di 
riorientare la medicina riportando l’unicità della persona al 
centro del processo medico e promuovendo tutte quelle 
pratiche che mirino al reale benessere psico-fisico e sociale 
dell’essere umano, inteso nella sua globalità. 

•   In antitesi con l’approccio scientifico/positivistico “la 
medicina della decrescita” non contrappone l’uomo alla 
natura attraverso una logica di dominio e di controllo 
assoluto, ma vede l’uomo come parte della natura stessa, in 
armonia con essa e promuove un concetto di salute che non 
può prescindere dalla cura e dal rispetto dell’ambiente 
circostante. 

 Jean Louis Aillon 



“Certo sappiamo oggi che l’arte ostetrica può 
sopravvivere se abbastanza donne continueranno 
a combattere per sostenerla. 

 La nascita è il tema del femminismo del 21° 
secolo”. 

Ina May Gaskin  
“Sustaining midwifery  in an ever changing world “in “Sustainability, midwifery 

and birth” Routledge ed, 2011 


