
 

 

 
 
 
 
 
 

PRIMA SESSIONE 
PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL BENESSERE FETALE 

 

STORIA DELLE PROCEDURE DI TIPO DIAGNOSTICO 
UTILIZZATE IN TRAVAGLIO, 

A QUALI BISOGNI RISPONDONO ? 
Gianfranco Gori,  Sally Kuria 

PRESENTAZIONE 

Cercherò di essere estremamente conciso anche perché il mio discorso dovrebbe essere 
assolutamente introduttivo rispetto agli argomenti che verranno affrontati in maniera molto più 
analitica negli interventi successivi. 

Il compito che mi è stato dato è stato quello di ripercorrere la storia delle procedure di tipo 
diagnostico che vengono utilizzate in travaglio di parto. 

Per molti secoli l’ostetricia in realtà non prevedeva procedure, nessun tipo di controllo se non 
l’assistenza di tipo emozionale o emotivo da parte di donne ad altre donne. 

Che cosa ha fatto introdurre delle procedure diagnostiche? Fondamentalmente l’ingresso sulla 
scena del parto dei ginecologi, nel ‘700 i medici incominciano ad entrare sulla scena del parto che 
è un ambiente fondamentalmente di donne incominciano ad essere introdotti strumenti. Le donne 
che fino ad allora avevano partorito al massimo su una sedia abbracciate e sostenute da altre 
donne, vengono obbligate a partorire dai ginecologi in spazi più scientifici, è l’epoca dei lumi, ed 
invece di utilizzare quelle semplici posizioni che fin dall’antichità si usavano, la mentalità 



razionalista dei maschi del ‘700 incomincia a pensare a complicatissimi tavoli sul quale fare 
partorire le donne. E arriviamo così di "innovazione" in "innovazione" alle procedure da utilizzare 
durante il travaglio di parto… 

Nel 1810 August Lennaec inventa lo stetoscopio, abbastanza casualmente si accorge che 
avvolgendo un tubo di carta riesce ad amplificare i suoni cardiaci, e "naturalmente" 
immediatamente anche gli ostetrici immaginano di poterlo utilizzare, infatti passano soltanto sei 
anni e Pinard riesce ad adattare lo stetoscopio che viene utilizzato per l’ascoltazione dei toni 
cardiaci nell’adulto, per l’ascoltazione dei toni cardiaci fetali. Lo stetoscopio di Pinard introduce 
nella storia dell’ostetricia i controlli del feto. Praticamente fino a dopo la seconda guerra mondiale 
l’unica procedura di reperimento del battito cardiaco rimane lo stetoscopio di Pinard. Soltanto 
negli anni ’50/’60, gli studi dapprima di Caldeyro Barçia, poi di Hon, fanno sviluppare una nuova 
apparecchiatura che ancora vediamo nelle nostre sale travaglio parto ed è un cardiotachimetro. Il 
primo cardiotachimetro viene immesso in commercio negli anni che vanno dal ’60 al ’70 da una 
nota "corporate" americana. E immediatamente nelle nostre sale parto si incominciano ad usare 
queste apparecchiature la cui presenza diventa praticamente normale. 

Il ripercorrere così brevemente questa storia doveva anche portarmi a cercare di individuare a 
quali bisogni rispondessero. Se noi guardiamo i nostri testi, quasi tutti i nostri manuali ci dicono 
che l’introduzione di questi metodi rappresenta una risposta importante ad un bisogno di tipo 
sanitario, ad un risparmio in termini di esiti negativi. 

Ed allora per cercare di dare risposte a questi quesiti ho navigato su internet e ho provato a trovare 
delle risposte nel “Center for Disease Control” di Atlanta USA da cui ho ricavato due concetti 
molto importanti. 

Il primo concetto è che l'introduzione di una procedura molto efficace ha effetti drammatici sugli 
esiti negativi, se ad esempio valutiamo l'andamento delle paralisi poliomielitiche, in una 
rilevazione negli USA dagli anni ’60 ad oggi, l'introduzione della vaccinazione, che è una 
procedura efficace ha un effetto drammatico, si passa dai 3000 casi segnalati nel 1960 fino ai 
pochi casi che vengono segnalati nel 1998. 

Negli stessi anni è stato rilevato dal CDC anche l’andamento della mortalità perinatale negli USA 
e questa scende con un ritmo che è pressoché costante, indipendentemente dall'introduzione di 
questi nuovi metodi. 

Se quindi queste tecnologie non riescono ad influenzare più di tanto la mortalità perinatale quali 
altre ragioni ci possono essere per questa importante pressione all'introduzione nell'assistenza. 

In maniera un po’ provocatoria vi sottoporrò due ipotesi su a quali bisogni rispondano e che mi 
sono state suggerite recentemente: 

Queste ipotesi  mi sono state suggerita recentemente mentre ero Macedonia per fare una 
valutazione per “Safe Motherhood”, mentre il nostro gruppo cercava di evidenziare quali bisogni 
sanitari avesse questo paese, usciva su una rivista patinata macedone (tipo "Bimbi sani e Belli" !) 
un articolo elogiativo, in un paese poverissimo e con grandissimi problemi di programmazione 
sanitaria, della colposcopia computerizzata e della ecografia tridimensionale. Credo che questo 
articolo rappresenti bene a quali bisogni possa rispondere l'introduzione di nuove e non 
sperimentate tecniche: ai bisogni mercantili dei medici e delle grandi case produttrici di 
apparecchiature, infatti l'articolo è corredato da una foto in cui da un lato si vede una dottoressa 
che si sta evidentemente facendo pubblicità e dall’altra questa pubblicità fin troppo sfacciata di 



una notissima casa produttrice d apparecchiature che presenta queste nuovissime apparecchiature 
con un logo gigantesco. 

E allora, non essendoci di fatto dati per poter indagare quali interessi mercantili muovano 
l’introduzione delle tecnologie nella nostra professionalità mi sono divertito un pochino ad andare 
a vedere quali interessi economici invece muovano l’introduzione delle tecnologie nel campo 
industriale e devo dire che abbastanza ingenuamente, le grandi corporate rendono pubblici tali 
dati. 

Sono andato a ficcare il naso dentro al sito dei produttori di apparecchiature per monitoraggio 
elettronico, in cui vengono riportati questi dati: tenete conto che la commercializzazione di tutte 
queste apparecchiature muove 31.500 milioni di US$ ed il 2% sono apparecchiature per il 
monitoraggio in travaglio di parto. Quindi potete immaginare quale messe di capitali, quale 
movimento finanziario sia quello rappresentato dai cardiotachimetri introdotti nelle nostre sale 
parto !. 

Molto curioso nel sito americano dei produttori di apparecchiature di monitoraggio è come si 
ripartisce e quali sono i valori, sempre in milioni di $, che si pensa di investire e quali pensano 
siano per il prossimo anno gli utili che le grosse corporate pensano di raggiungere, un dato per 
tutti di fronte ad una crescita complessiva per l’unione europea del 2.2 del mercato, essi pensano 
di incrementare fino al 6% di utili. 

Se poi si analizzano le strategie di mercato delle vendite delle proprie apparecchiature; la cosa che 
è abbastanza, secondo me, comica ma anche tragica, è che l’approvazione di efficacia delle 
apparecchiature è una cosa che è molto laterale rispetto alle strategie complessive dell’azienda 
nell’introduzione delle nuove tecnologie. 

Credo che queste poche cose che sono riuscito a dire non rispondano in maniera compiuta alla 
domanda che mi è stata posta,…però credo possano darci un’idea che forse dietro all'introduzione 
di tecnologia vi sono anche altre importanti e potentissime spinte che non rispondono a bisogni 
sanitari ma mercantili. 

 

RELAZIONE 

Per molti secoli, l’ostetricia non prevedeva nessun tipo di controllo durante il travaglio di parto, se 
non l’assistenza di tipo emozionale o emotivo da parte di donne ad altre donne. 

Nel ‘700 i medici incominciano ad entrare sulla scena del parto,  ambiente che fino a quel 
momento apparteneva  fondamentalmente alle donne. Introducono i primi strumenti e le donne che 
fino allora avevano partorito al massimo su una sedia, abbracciate e sostenute da altre donne, 
vengono obbligate dai ginecologi a partorire in spazi più scientifici. E’ l’epoca dei lumi, ed invece 
di utilizzare quelle antiche ma semplici posizioni, la mentalità razionalista dei maschi del ‘700 
incomincia a pensare a complicatissimi tavoli sul qua le fare partorire le donne. Arriviamo così di 
"innovazione" in "innovazione" alle procedure da utilizzare durante il travaglio di parto. 

Nel 1810 August Lennaec inventa lo stetoscopio: abbastanza casualmente si accorge che 
avvolgendo un tubo di carta riesce ad amplificare i suoni cardiaci. Passano soltanto sei anni e 
Pinard riesce a adattare quello stetoscopio per l’ascoltazione dei toni cardiaci fetali. Lo stetoscopio 
di Pinard introduce nella storia dell’ostetricia, il concetto di controlli del feto in travaglio, che 



rimarrà l’unica procedura di reperimento del battito cardiaco fino a dopo la seconda guerra 
mondiale. 

Soltanto negli anni 50/60 gli studi, dapprima di Caldeyro Barçia, poi di Hon, fanno sviluppare una 
nuova apparecchiatura che ancora vediamo  nelle nostre sale travaglio-parto: il cardiotachimetro. 
Il primo modello viene immesso in commercio negli anni ’60 al ’70 da una nota "corporate" 
americana. Ben presto l’impiego di tali ausili diviene routinario in tutte le sale parto. 

Quasi tutti i manuali ci dicono che l’introduzione di questi metodi rappresentano una risposta 
importante ad un bisogno di tipo sanitario e  un risparmio in termini di esiti negativi. 

Dall'analisi dei dati del “Center for Disease Control” (CDC) di Atlanta USA emergono due 
concetti molto importanti. 

Il primo concetto è che l'introduzione di una procedura molto efficace ha effetti drammatici sugli 
esiti negativi. Valutando, ad esempio, l'andamento delle paralisi poliomielitiche, in una rilevazione 
negli USA dagli anni 60 ad oggi, l'introduzione della vaccinazione, che è una procedura efficace, 
ha un effetto drammatico. Si passa in pratica, dai 3000 casi segnalati nel 1960 fino ai pochi casi 
registrati nel 1998. 

Negli stessi anni è stato rilevato dal CDC anche l’andamento della mortalità perinatale negli USA. 
Essa scende con un ritmo che è pressoché costante, indipendentemente dall'introduzione di questi 
nuovi metodi. 

Si deduce, dunque, che queste tecnologie non riescono ad influenzare più di tanto la mortalità 
perinatale e ci si chiede quali altre ragioni ci possono essere dietro la notevole pressione alla loro 
introduzione nell'assistenza al parto. 

In maniera provocatoria si possono adottare due recenti ipotesi che cercano di spiegare quali 
possano essere realmente i bisogni a cui queste tecnologie rispondono. 

In Macedonia, un paese poverissimo e con grandissimi problemi di programmazione sanitaria, 
mentre il nostro gruppo di “Safe Motherhood” cercava di evidenziare i bisogni sanitari più urgenti, 
usciva contemporaneamente su una rivista patinata macedone (tipo "Bimbi sani e Belli") un 
articolo elogiativo sulla colposcopia computerizzata e sull’ecografia tridimensionale. 
Quest'articolo rappresenta bene a quali bisogni possa rispondere l'introduzione di nuove e non 
sperimentate tecniche, cioè ai bisogni mercantili dei medici e delle grandi case produttrici di 
apparecchiature. La foto dell’articolo mostrava infatti, da un lato una dottoressa che 
evidentemente si stava facendo pubblicità, e dall’altro un immagine fin troppo sfacciata di queste 
nuovissime apparecchiature con il logo gigantesco di una notissima casa produttrice. 

Non esistono purtroppo dati sugli interessi mercantili che muovono l’introduzione delle tecnologie 
nella professione medica. Più trasparenza invece esiste nel campo industriale sui vantaggi 
economici che esistono dietro l’introduzione delle tecnologie (le grandi corporate rendono 
pubblici tali dati). 

Infatti, andando a sbirciare sul sito dei produttori di apparecchiature per il monitoraggio 
elettronico, ad esempio, si vede che la commercializzazione di tutte queste apparecchiature muove 
31.500 milioni di US$ di cui il 2 % sono apparecchiature per il monitoraggio in travaglio di parto. 
E’ facile quindi immaginare quale messe di capitali e  quale movimento finanziario sia quello 
rappresentato dai cardiotachimetri introdotti nelle nostre sale parto! 



Molto curioso inoltre, nel sito americano dei produttori di apparecchiature di monitoraggio, è 
come si supponga avanzi la crescita di domanda: di fronte ad una crescita complessiva per 
l’unione europea del 2.2% del mercato, essi pensano di incrementare fino al 6% di utili. 

Inoltre un'analisi delle strategie di mercato sulle vendite delle proprie apparecchiature rivela un 
altro aspetto inquietante e cioè che l’approvazione di efficacia delle apparecchiature è una cosa 
molto marginale rispetto alle strategie complessive dell’azienda nel promuovere l’introduzione 
delle nuove tecnologie. 

Si può dunque concludere che, forse nascoste dietro l’introduzione e diffusione di tecnologie, ci 
sono importanti e potentissime spinte che non rispondono ai bisogni sanitari, ma piuttosto agli 
interessi economici del mercato. 
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•• DeliveriesDeliveries 6,0006,000

•• CaesareanCaesarean sectionssections 20%20%

•• Perinatal mortalityPerinatal mortality 8/10008/1000

•• StillbirthsStillbirths 5/10005/1000

Liverpool WomenLiverpool Women’’s Hospitals Hospital

 
 
 



 
 
 

Management of low risk pregnancyManagement of low risk pregnancy

•• 12 weeks12 weeks Booking and ultrasoundBooking and ultrasound

•• 15 weeks15 weeks Down syndrome screeningDown syndrome screening

•• 20 weeks20 weeks Hospital visit and ultrasoundHospital visit and ultrasound

•• 26,30,34,36,38,4026,30,34,36,38,40 MidwifeMidwife

•• Term+10Term+10 HospitalHospital

 
 
 



Intrapartum careIntrapartum care

•• ‘‘Home environmentHome environment’’

•• One to one careOne to one care

•• No admission CTGsNo admission CTGs

•• Intermittent auscultationIntermittent auscultation

•• No epiduralsNo epidurals

•• Same room after deliverySame room after delivery

•• Home after 24 hoursHome after 24 hours

 
 
 

Should we be using ...?Should we be using ...?

•• More frequent antenatal visitsMore frequent antenatal visits

•• Doctors instead of midwivesDoctors instead of midwives

•• Vaginal examinationsVaginal examinations

•• 3rd trimester ultrasound3rd trimester ultrasound

•• AmnioscopyAmnioscopy

•• Antenatal CTGAntenatal CTG

•• Amniotic Fluid Index Amniotic Fluid Index 

•• Umbilical DopplerUmbilical Doppler

•• Biophysical ProfileBiophysical Profile

•• Admission CTGAdmission CTG

•• Continuous CTG monitoring in labourContinuous CTG monitoring in labour

 
 
 



Amniotic Fluid Index and continuous Amniotic Fluid Index and continuous 
intrapartum CTG  monitoring reduce intrapartum CTG  monitoring reduce 
perinatal mortality and morbidity perinatal mortality and morbidity 
without causing harm to mothers.without causing harm to mothers.

BeliefBelief

 
 
 

FactFact

Chauhan et al. Perinatal outcome and amniotic fluid index in theChauhan et al. Perinatal outcome and amniotic fluid index in the antepartum and antepartum and 
intrapartum periods: A metaintrapartum periods: A meta--analysis. AJOG 1999;181:1473analysis. AJOG 1999;181:1473

18 studies  10,551 women18 studies  10,551 women

 
 
 



CS for distressCS for distress RRRR 2.2 (95%CI  1.5, 3.4)2.2 (95%CI  1.5, 3.4)

Apgar <7 at 5 minApgar <7 at 5 min RRRR 5.2 (95%CI  2.4, 11.3)5.2 (95%CI  2.4, 11.3)

Antepartum AFI < 5cmAntepartum AFI < 5cm

 
 
 

...but what does this mean?...but what does this mean?

 
 
 



38 weeks38 weeks spontaneous spontaneous 
onset of labouronset of labour

Liverpool WomenLiverpool Women’’s Hospitals Hospital

 
 
 

38 weeks38 weeks spontaneous spontaneous 
onset of labouronset of labour CS                8.9%CS                8.9%

Liverpool WomenLiverpool Women’’s Hospitals Hospital

 
 
 



38 weeks38 weeks spontaneous spontaneous 
onset of labouronset of labour CS                8.9%CS                8.9%

Apgar < 7    1.9%

SCBU           0.6%

Deaths 0.1%

Liverpool WomenLiverpool Women’’s Hospitals Hospital

 
 
 

38 weeks38 weeks spontaneous spontaneous 
onset of labouronset of labour

AFIAFI

How will AFI help us?How will AFI help us?

 
 
 



38 weeks38 weeks spontaneous spontaneous 
onset of labouronset of labour CS               8.9%CS               8.9%

Apgar < 7    1.9%

SCBU           0.6%

Deaths 0.1%
AFIAFI

It may predict It may predict ‘‘bad outcomebad outcome’’

 
 
 
 

CS              >8.9%CS              >8.9%

Apgar < 7      ?

SCBU             ?

Deaths ?
AFIAFI

420 women with AFI<5cm will 420 women with AFI<5cm will 
have labour induction have labour induction 

but can it prevent  bad outcome?but can it prevent  bad outcome?

 
 
 



There is no evidence that AFI can reduce There is no evidence that AFI can reduce 
perinatal mortality/morbidity.perinatal mortality/morbidity.

 
 
 
 

Why?Why?

 
 
 



Neonatal outcomeNeonatal outcome

•• Apgar < 7 Apgar < 7 1.9%1.9% 00

•• SCBUSCBU 0.6%0.6% 00

•• Perinatal deathsPerinatal deaths 0.1%0.1% 00

 
 
 
 

25,00025,000
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

0.42%      vs 0.47%

 
 
 



0.24%      vs 0.49%

 
 
 
 

5%      vs 3.5%

 
 
 



•• All obstetric interventions, no matter All obstetric interventions, no matter 
how how ‘‘innocentinnocent’’, have side, have side--effects and effects and 
significant potential for harm.significant potential for harm.

•• When adverse outcomes are rare (<1%) When adverse outcomes are rare (<1%) 
further reduction is difficult and may further reduction is difficult and may 
cause more harm than good.cause more harm than good.

•• AFI and CTG are excellent for reduction AFI and CTG are excellent for reduction 
of obstetriciansof obstetricians’’ distress, very good for distress, very good for 
increasing your caesarean section, but are increasing your caesarean section, but are 
of uncertain value for babies.of uncertain value for babies.

In summary...In summary...
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LUOGHI COMUNI E PREGIUDIZI NELLA  
VALUTAZIONE DEL  BENESSERE FETALE IN 

TRAVAGLIO DI PARTO IN ITALIA. 
A.L.Regalia, E.Acmet, H.Cepparo,  

G.V.Limonta Ghezzi, M. Ratti 
 

Clinica Ostetrico ginecologica, Ospedale S.Gerardo, Monza, 
Università degli studi Milano Bicocca 

     

Le osservazioni / riflessioni qui di seguito riportate sono derivate da un’attività di formazione 

degli operatori del percorso nascita effettuata nel corso di diversi anni da parte dell'autrice 

principale di questo articolo. Questo lavoro di formazione, con particolare riferimento alla 

valutazione della qualità dell’assistenza in sala parto, ha interessato realtà assistenziali 

ospedaliere sia del nord (ad esempio Milano, Brescia,Torino, Ciriè, Cuneo, Lecco, Desio, Pavia, 

Borgomanero, San Remo, Trieste, Mestre, S.Donà di Piave, Rovereto), che del centro (Reggio 

Emilia, Asola, Castel S.Giovanni, Bologna, Rimini, Cesena, Iesi, Firenze, Lucca, Roma, Ancona, 

Pesaro, Urbino, Porto Recanati), che del sud ( Matera, Cosenza, Enna, Napoli, Palermo, Trapani, 

Cagliari, Sassari): per la numerosità del campione indagato  il tipo di assistenza discusso può 

ragionevolmente considerarsi rappresentativo della realtà ostetrica italiana.  

   

Monitoraggio elettronico continuo/ ad intermittenza 
Evidenze 
Il monitoraggio elettronico continuo è di beneficio nelle categorie a rischio di sofferenza fetale, 
non nelle condizioni a basso rischio. L’utilizzo nelle condizioni a basso rischio aumenta 
l’incidenza di falsi positivi con conseguente aumento dell’operatività vaginale e/o addominale 
inutile (1). 

La realtà italiana 
Nella maggioranza delle sale parto osservate non vi è distinzione nella politica di monitoraggio 

tra travaglio a basso rischio o medio/alto rischio e viene attuata una sorveglianza uguale per tutti 

i travagli. In generale negli ospedali più medicalizzati viene effettuato di routine un 

monitoraggio elettronico continuo, mentre negli ospedali a bassa intensità tecnologica viene 

effettuato un monitoraggio elettronico intermittente ad intervalli variabili ( mezz’ora ogni due 

ore, un’ora ogni tre ore, una tantum). La principale preoccupazione espressa in tutti i Centri è di 

avere un pezzo di carta da allegare in cartella per motivi medico- legali, indipendentemente dal 

tipo di rischio ostetrico presente e dalla fase di dilatazione del travaglio in cui la registrazione 

viene effettuata.  



Commento 
L’utilizzo del monitoraggio elettronico continuo anche nei travagli fisiologici è una delle cause 

dell’incremento del tasso dei tagli cesarei in Italia senza beneficio negli esiti neonatali. 

Una sorveglianza di tipo casuale può far perdere in tempestività nelle situazioni a rischio. In caso 

di contenzioso medico- legale la presenza di un foglio di carta, spesso registrato temporalmente 

lontano dall’evento negativo occorso, non è una garanzia per il giudice della bontà della 

conduzione ostetrica. 

   

Definizione di tracciato patologico   

Evidenze 
Esiste un’ampia variabilità di lettura tra gli operatori nel classificare/interpretare lo stesso 

tracciato ed è utile effettuare periodicamente esercitazioni per uniformare la lettura, senza 

rimandare a future letture computerizzate la risoluzione del problema (2). Non esiste un utilizzo 

sistematico di grading clinico dei tracciati in travaglio, come viene generalmente fatto per l’uso 

dell’NST in gravidanza . Come evidenziato da diversi autori solo in presenza di tracciati di 

allarme o francamente patologici è ragionevole prendere provvedimenti clinici, mentre in 

presenza di tracciati definiti “sospetti” o “non rassicuranti” è opportuno solo mantenere una 

attenta sorveglianza (3).  

La realtà italiana 
Tra gli operatori non esiste consapevolezza dell’entità della variabilità della lettura dei tracciati 

al proprio interno e non vengono quindi effettuate esercitazioni per aumentare la concordanza 

nella lettura. 

Solo eccezionalmente viene utilizzata una classificazione clinica, omogenea tra l’equipe dello 

stesso ospedale, ma si prendono provvedimenti clinici in presenza di decelerazioni 

genericamente definite. Anche in presenza di tracciati che si possono definire solo sospetti 

vengono effettuati interventi ostetrici maggiori.  
Commento 
   
Tutti i test diagnostici nei vari campi della medicina vengono interpretati con l’uso di 

nomenclature internazionali e la linea di tendenza è quella di rendere le classificazioni  sempre 

maggiormente riproducibili. Usare termini quali “tracciato non molto bello”, “tracciato con 

variabiline” “ tracciato un po’ piatto” o simili esprime una discrasia tra utilizzo di strumenti 

tecnologici e interpretazioni grossolane degli stessi. 



Non utilizzare una classificazione clinica del tracciato in travaglio è una delle cause di 

incremento del tasso di tagli cesarei in Italia, senza beneficio negli esiti neonatali. 

   

Modalità di rilevazione del segnale  
Evidenze  

La rilevazione mediante elettrodo interno applicato allo scalpo fetale permette una rilevazione 

più leggibile del tracciato cardiaco fetale e in particolare consente una valutazione più puntuale 

della variabilità. L’utilizzo della rilevazione della frequenza cardiaca fetale con trasduttore 

esterno riduce la mobilità della donna (4).   

La realtà italiana 
Solo pochissimi Centri utilizzano l’elettrodo interno per rilevare il segnale del battito cardiaco 

fetale. Nella maggioranza delle sale parto non vi è questa abitudine e non sono mai stati neppure 

ordinati gli elettrodi monouso a corredo dell’apparecchio del monitor, senza che vi sia una causa 

specifica per questa omissione. Per molte ostetriche la manovra appare invasiva per il feto.  

Commento 
Se il travaglio è fisiologico l’utilizzo del monitoraggio elettronico non è di beneficio e quindi è 

ragionevole utilizzare solo il sonicaid ad intermittenza. Se il travaglio è a rischio è opportuno che 

il segnale venga registrato nel modo migliore in particolare per quanto riguarda la variabilità a 

breve termine, parametro che si correla bene con il grado di riserva fetale all’ipossia. Questo 

parametro è ben registrato dai cardiotocografi  di ultima generazione anche con la rilevazione 

esterna. Molti ospedali hanno però apparecchi meno recenti che non sono altrettanto attendibili 

se non si usa la rilevazione interna.  

L’uso dell’elettrodo interno permette inoltre variazioni di posizione della donna senza perdere il 

segnale, variazioni che oltre a favorire il benessere della donna possono costituire una manovra 

risolutiva in periodo dilatante per correggere bradicardie transitorie, o variabili lievi-medie, in 

periodo espulsivo per ridurre la compressione dei grossi vasi determinata dalla posizione 

litotomica.  

   

Monitoraggio fetale in periodo espulsivo  
Evidenze   

Nel secondo stadio del travaglio è più frequente rilevare la comparsa di alterazioni del battito 

cardiaco fetale rispetto al primo stadio. Queste alterazioni, seppur raramente, possono 

determinare cambiamenti rapidi nel grado di acidosi fetale (5).  



La realtà italiana  

Nella maggioranza dei reparti ostetrici in Italia permane la distinzione dal punto di vista 

architettonico tra sala travaglio e sala parto: la donna, all’inizio del periodo espulsivo o in uno 

stato avanzato dello stesso, viene trasferita dalla sala travaglio alla sala parto per la nascita. La 

stanza sala parto è spesso priva del cardiotocografo per cui, anche in presenza di travagli a 

rischio sorvegliati durante il periodo dilatante con un monitoraggio elettronico continuo, non si 

prosegue l’uso dello stesso in periodo espulsivo. Nei casi in cui il monitoraggio elettronico 

continuo è mantenuto in periodo espulsivo la rilevazione del battito con trasduttore esterno 

obbliga la donna a spingere in posizioni obbligate, senza una mobilità corporea per non perdere 

il segnale cardiaco fetale. 

Commento 
Data la relativa frequenza (prevalenza ∼  al 15%) di alterazioni del battito fetale in periodo 

espulsivo qualora un tracciato abbia manifestato in travaglio alterazioni patologiche, o in 

presenza di feti con ridotte riserve allo stress ( vedi iposviluppo), una sorveglianza  meno 

intensiva nella fase finale del parto può far trascurare segni di ipossia fetale, determinando la 

nascita di neonati in acidosi non previsti e quindi non sempre assistiti tempestivamente in 

modo adeguato dai neonatologi. 
   
Manovre conservative in presenza di alterazioni del tracciato cardiotocografico 
   
Evidenze 
   
E' ormai ben riconosciuto che alcuni patterns anomali del tracciato cardiotocografico possono 

essere migliorati o normalizzati da alcune misure conservative: 1) Modificazione della posizione 

materna ( in presenza di bradicardie da ipotensione posturale, decelerazioni variabili associate 

o meno ad oligoidramnios, decelerazioni variabili ripetitive in periodo espulsivo); 2) Riduzione / 

chiusura della perfusione ossitocica ( in presenza di decelerazioni tardive o bradicardia da 

ipercinesia / ipertono uterino); 3) Utilizzo dell’amnioinfusione transvaginale ( in presenza di 

decelerazioni variabili medio-gravi ripetitive in particolar modo se associate a oligoidramnios); 

4) Prelievo dallo scalpo fetale per valutazione del ph ( questo test diagnostico consente di 

evidenziare i tracciati falsamente positivi); 5) Invitare la donna a spingere a contrazioni 

alternate in periodo espulsivo ( in presenza di decelerazioni variabili ripetitive in periodo 

espulsivo) (5). 

La realtà italiana 
   



Nella maggioranza dei presidi ospedalieri di piccole dimensioni le manovre conservative non 

vengono utilizzate, con la motivazione che per problemi organizzativi, in assenza di una ferrista 

e/o di un anestesista di guardia, in presenza di tracciati cardiotocografici anormali è meglio 

effettuare una conduzione prudenziale con risoluzione addominale pressocchè elettiva del parto, 

per non dover effettuare un taglio cesareo d’urgenza nel caso le manovre non andassero a buon 

esito. 

Commento 
In un travaglio senza fattori di rischio la probabilità che un tracciato realmente patologico si 

normalizzi , che peggiori , o che rimanga stabile è rispettivamente del 30%. Se per patologico si 

considera poi, come spesso avviene, un tracciato che una classificazione clinica più rigorosa non 

considererebbe tale, la percentuale di normalizzazione o tutt’al più di stabilizzazione è superiore 

all’80%. Una conduzione interventista a priori, che non prevede l'utilizzo delle manovre 

conservative aumenta di molto la probabilità di effettuare un taglio cesareo per sofferenza fetale 

inutilmente.  

   
Modalità di assistenza in periodo espulsivo  
   
Evidenze 
   
Non è stata rilevata una relazione direttamente proporzionale tra durata del periodo espulsivo e 

acidosi neonatale. L'utilizzo di posizioni verticali durante la fase espulsiva riduce la frequenza 

di comparsa di alterazioni del battito cardiaco fetale (1). 

La realtà italiana   
Nella maggioranza degli ospedali vi è l'abitudine di accelerare di routine questa fase del 

travaglio con l'uso di routine di perfusione ossitocica , di manovre di Kristeller ed episiotomie 

medio-laterali sia per la convinzione che minore è la durata del periodo espulsivo migliori 

sono gli esiti neonatali , sia per ansia degli operatori che assistono il parto. Questo 

interventismo è giustificato anche dalla convinzione di rispondere in questo modo alla 

richiesta di aiuto che la donna spesso rivolge agli operatori in questa fase. 
Commento 
Dal punto di vista dell'ossigenazione fetale un'iperstimolazione ossitocica in periodo espulsivo 

riduce le possibilità per il feto di recuperare tra una contrazione e l’altra ed aumenta la 

probabilità di abbassare il valore del ph neonatale alla nascita. La manovra di kristeller riduce 

gli scambi di ossigeno a livello placentare ed è accompagnata spesso ad una 

bradicardizzazione del battito cardiaco fetale. E' inoltre discutibile che il confort materno 



possa essere favorito dall'utilizzo sistematico di manovre di kristeller ed episiotomie, anziché 

dall'incoraggiamento ad assumere posizioni verticali o accovacciate che si accompagnano 

spesso ad una riduzione della necessità di effettuare episiotomie.  
   
L’uso della manovra di Kristeller 
Evidenze 
Cosituisce un' abitudine prettamente italiana e non vi sono lavori di valutazione dei suoi 

benefici e rischi.  

La realtà italiana 
Viene usata nel 20-60% dei parti, con l’intenzione da una parte di  aiutare la donna nei suoi 

sforzi , dall’altra di ridurre la ipossia fetale in periodo espulsivo. 
Commento 
E’ una manovra che può peggiorare un’ipossia fetale riducendo la perfusione placentare  E’ 

inoltre una manovra che può essere pericolosa per la salute della donna determinando, sia pur 

eccezionalmente, rotture d’utero, anche in uteri senza isterotomie pregresse e causando fratture 

costali se effettuata in modo scorretto. 

   

La valutazione dell’acidosi funicolare 
Evidenze 
Il grado di acidosi rilevato sul cordone ombelicale  è un utile complemento del punteggio di 

Apgar per valutare lo stato di benessere del neonato alla nascita.  

La presenza di acidosi alla nascita (pH <7) è considerato uno dei parametri necessari per 

stabilire  una eventuale relazione causale tra ipossia in travaglio ed esiti neurologici neonatali. 

Se il neonato alla nascita non era in acidosi c'è un forte motivo per ritenere che l'ipossia in 

travaglio non sia stata la causa della paralisi cerebrale. Se i dati dell'emogasanalisi non sono 

disponibili, non si può dedurre da altri segni che l'ipossia era presente poiché questi segni 

mancano di specificità sia individualmente sia presi insieme (6 -7).  

La realtà italiana 
Nella maggioranza delle sale parto alla nascita, anche in presenza di neonati asfittici, non 

viene effettuato il prelievo del sangue funicolare per valutare il ph arterioso e/o venoso fetale 

in quanto manca l'apparecchio del phmetro e si considera difficile riuscire ad ottenerlo ed 

effettuare altresì la calibrazione periodica che ne garantisce la qualità. 
Commento 



Il phmetro è un apparecchio che può essere in dotazione in comune tra più reparti, in quanto 

il prelievo ematico non deve necessariamente essere letto immediatamente dopo la sua 

effettuazione non subendo modificazioni importanti nel tempo. 
La valutazione del grado di acidosi alla nascita è un utile informazione sia per gli ostetrici per 

effettuare un bilancio della loro conduzione, sia per i neonatologi, in quanto può orientare la 

prima assistenza neonatale e individua neonati che richiedono un'osservazione più intensa.  

Nel clima di preoccupazione medico-legale dilagante tra gli operatori è inoltre utile avere a 

disposizione un parametro che solo eccezionalmente è patologico e che può quindi supportare 

l'assenza di una relazione causale tra conduzione ostetrica ed esito neonatale.  
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AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO 
CARDIACO FETALE IN TRAVAGLIO  

Ostetriche Paola Serafini e Michela Castagneri  
 

Negli ultimi anni le modalità e le tecnologie inerenti l’assistenza alla nascita sono divenute oggetto 
di un dibattito acceso, complesso ed estremamente articolato.  

L’armonica sintesi degli apporti della cultura tecnologica, di quelli della cultura umanistica integrati 
da processi assistenziali sempre più basati su evidenze scientifiche sembrano essere divenuti il 
“mito sanitario” degli anni 2000.  

Le palesi ed evidenti difficoltà nel perseguimento del “mito” che accompagnano la  pratica clinica 

quotidiana  allertano sulla “forza” e sul potere dei rituali assistenziali tecnologici in ostetricia.  

Ancora oggi, epoca di web sistem, la scarsa capacità di ricerca, la poca abitudine alla valutazione 

critica della letteratura e la spesso pessima conoscenza della lingua inglese di molti operatori 

sanitari rappresentano barriere insuperabili  ad un approccio assistenziale maggiormente critico ed 

indipendente.  

La mancanza di rigore metodologico e la scarsa tendenza a lavorare in gruppi multidiciplinari e 

multiprofessionali integrati dalla costante ed attiva partecipazione degli utenti inficiano inoltre la 

produzione di linee guida di standard qualitativo adeguato.  

La adesione a  modelli assistenziali diversi da quelli consolidati dalla routine – seppure basati su 

chiare prove di efficacia - sembra inoltre essere fortemente influenzata (in particolare in ambito 

ostetrico) dalla paura degli operatori  di incorrere in sanzioni legali, orientandoli piuttosto verso 

atteggiamenti assistenziali “difensivi”.  

Inoltre l’adesione ad un modello assistenziale o ad un altro, ad una procedura o ad un’altra spesso, 

diviene impropriamente “strumento di potere”, non sempre finalizzato ai reali bisogni  delle persone 

assistite,  dell’uno e dell’altro gruppo professionale o sociale.  

Non ultimo l’utilizzo spinto di alcune tecnologie ha condotto generazioni di operatori sanitari alla 
perdita o alla non acquisizione della “competence” nell’utilizzo di tecniche e procedure più semplici 
(sempre più rivalutate da prove di efficacia). Tra gli esempi più interessanti possiamo citare la 
misurazione sinfisi fondo per il riconoscimento degli iposviluppi fetali (versus ecografia)  ed 
appunto l’utilizzo della auscultazione intermittente del battito cardiaco del feto (versus 
cardiotocografia)  per il monitoraggio del benessere fetale in travaglio.  
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……Molti ritengono ancora oggi erroneamente che Molti ritengono ancora oggi erroneamente che 
ll’’ipossiemiaipossiemia che si verifica al momento della nascita sia la che si verifica al momento della nascita sia la 
causa principale degli handicap a lungo terminecausa principale degli handicap a lungo termine……Se Se èè vero vero 
che cure ostetriche inadeguate o una prolungata ipossiemia che cure ostetriche inadeguate o una prolungata ipossiemia 
durante il travaglio possono causare problemi, durante il travaglio possono causare problemi, èè molto pimolto piùù
probabile che il danno a lungo termine che porta a probabile che il danno a lungo termine che porta a 
conseguenze realmente gravi, come la paralisi cerebrale, si conseguenze realmente gravi, come la paralisi cerebrale, si 
verifichi  dopo diversi periodi di ipossiemia collegati ad verifichi  dopo diversi periodi di ipossiemia collegati ad 
alcune condizioni sfavorevoli nella madre o nel feto alcune condizioni sfavorevoli nella madre o nel feto 
verificatesi  allverificatesi  all’’inizio o durante la gravidanzainizio o durante la gravidanza……

Peter Peter W. W. NathanielszNathanielsz

 
 
 

AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO FETALE 
AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO FETALE 

IN TRAVAGLIOIN TRAVAGLIO

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 
ASSISTENZIALI NEL ASSISTENZIALI NEL 
PARTO FISIOLOGICOPARTO FISIOLOGICO

(WHO (WHO -- ““Care in Care in Normal BirthNormal Birth: a : a Practical Practical GuideGuide”” -- 1996)1996)

CATEGORIA A:CATEGORIA A:
Modalità assistenziali di utilità

DIMOSTRATA da chiare prove di efficacia e che pertanto
DEVONO ESSERE INCORAGGIATE

MONITORAGGIO FETALE CON AUSCULTAZIONE 
INTEMITTENTE

CATEGORIA D:CATEGORIA D: Modalità assistenziali utilizzate di  
frequente in modo INAPPROPRIATO

MONITORAGGIO ELETTRONICO FETALE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO 
FETALE IN TRAVAGLIOFETALE IN TRAVAGLIO

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 
ASSISTENZIALI NEL ASSISTENZIALI NEL 
PARTO FISIOLOGICOPARTO FISIOLOGICO

(WHO (WHO -- ““Care inCare in Normal BirthNormal Birth: a: a PracticalPractical GuideGuide”” -- 1996)1996)

CATEGORIA A:CATEGORIA A: Modalità assistenziali di utilità DIMOSTRATA da 
chiare prove di efficacia e che pertanto 

DEVONO ESSERE INCORAGGIATE
•valutazione del rischio prenatale, rivalutato ad ogni contatto con il 
sistema sanitario ed al primo contatto con l’operatore della struttura 
in cui avverrà il parto  e durante il travaglio
•monitorare il benessere fisico ed emozionale della donna durante il 
travaglio ed il parto
•dare alle donne tutte le informazioni e le spiegazioni che desiderano
•consigliare di non assumere la posizione supina durante il travaglio
•attento monitoraggio dell'avanzamento del travaglio mediante l’uso 
del partogramma 

 
 
 

AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO 
FETALE IN TRAVAGLIOFETALE IN TRAVAGLIO

SCOPOSCOPO

MonitorareMonitorare ll’’attivitattivitàà cardiaca del feto al fine cardiaca del feto al fine 
di di concorrere concorrere allall’’interpretazione della sua interpretazione della sua 

risposta al travaglio per identificare risposta al travaglio per identificare 
precocemente lprecocemente l ’’ipossia e prevenire, ipossia e prevenire, ove ove 
possibilepossibile, l, l’’asfissia ed i danni ad essa asfissia ed i danni ad essa 

correlaticorrelati

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO 
FETALE IN TRAVAGLIOFETALE IN TRAVAGLIO

LL’’attivitattivitàà assistenziale dellassistenziale dell’’ostetrica e degli altri ostetrica e degli altri 
operatori di riferimento durante il travaglio di operatori di riferimento durante il travaglio di 
parto a basso rischio ha la responsabilitparto a basso rischio ha la responsabilitàà di di 

assicurare la assicurare la sicurezzasicurezza e la e la soddisfazione soddisfazione delle delle 
persone assistite  attivando le migliori risorse persone assistite  attivando le migliori risorse 

per il supporto per il supporto biobio--psicopsico--sociale della sociale della 
donna/madre, del feto/bambino, della coppia, donna/madre, del feto/bambino, della coppia, 

della famiglia, della societdella famiglia, della societàà

 
 
 

AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO 
FETALE IN TRAVAGLIOFETALE IN TRAVAGLIO

COMECOME
(..un po(..un po’’ di storia..)di storia..)

••IMMEDIATA = lIMMEDIATA = l ’’operatore pone loperatore pone l ’’orecchio orecchio 
direttamente sulldirettamente sull’’addome della donnaaddome della donna

••MEDIATA = lMEDIATA = l’’operatore si avvale di strumenti operatore si avvale di strumenti --
stetoscopio di stetoscopio di PinardPinard, fonendoscopio, rilevatore , fonendoscopio, rilevatore 
elettronico ad ultrasuonielettronico ad ultrasuoni

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO 
FETALE IN TRAVAGLIOFETALE IN TRAVAGLIO

COSACOSA
(..un po(..un po’’ di storia)di storia)

DallDall’’ascoltazione dellascoltazione dell’’addome di una addome di una 
donna in travaglio si possono rilevare donna in travaglio si possono rilevare 

complessivamente SEI diverse complessivamente SEI diverse 
manifestazioni sonoremanifestazioni sonore

TRE DAL FETO          TRE DAL FETO          -- TRE DALLA DONNATRE DALLA DONNA

battito cardiaco fetalebattito cardiaco fetale polso polso aortico aortico (polso materno)(polso materno)

soffio funicolaresoffio funicolare soffio uterinosoffio uterino

movimenti fetalimovimenti fetali movimenti intestinalimovimenti intestinali

 
 
 

AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO 
FETALE IN TRAVAGLIOFETALE IN TRAVAGLIO

COSACOSA

DallDall’’auscultazione dellauscultazione dell’’attivitattivitàà cardiaca del cardiaca del 
feto in travaglio si possono rilevarefeto in travaglio si possono rilevare

••LA FREQUENZALA FREQUENZA

••IL RITMOIL RITMO

••LA TONALITALA TONALITA’’

••LL’’ INTENSITAINTENSITA ’’

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO 
FETALE IN TRAVAGLIOFETALE IN TRAVAGLIO

COMECOME

nn CON LO CON LO 
STETOSCOPIO DI STETOSCOPIO DI 

PINARDPINARD

nn CON IL RILEVATORE CON IL RILEVATORE 
ELETTRONICO AD ELETTRONICO AD 

ULTRASUONIULTRASUONI
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COMECOME

STETOSCOPIO DI PINARDSTETOSCOPIO DI PINARD

Vantaggi

•

•basso costobasso costo

••non richiede manutenzioni o alimentazioni particolarinon richiede manutenzioni o alimentazioni particolari

••può consentire una migliore definizione della percezione soggettpuò consentire una migliore definizione della percezione soggettiva relativa iva relativa 
ad altre manifestazioni sonore materne e fetali (quali soffio caad altre manifestazioni sonore materne e fetali (quali soffio cardiaco, soffio rdiaco, soffio 
funicolare, timbro e forza del battito cardiaco fetale, soffio ufunicolare, timbro e forza del battito cardiaco fetale, soffio uterino, terino, 
movimenti intestinali, etcmovimenti intestinali, etc……))

••consente solo una valutazione soggettiva non condivisibile con aconsente solo una valutazione soggettiva non condivisibile con altri ltri 
operatori e con le persone assistiteoperatori e con le persone assistite
••promuove lpromuove l’’esecuzioneesecuzione routinariaroutinaria di manovre di palpazione delldi manovre di palpazione dell’’addome addome 
materno utili alla migliore definizione dellmaterno utili alla migliore definizione dell’’andamento del travaglioandamento del travaglio (pi(piùù
precisa individuazione del  focolaio di massima intensitprecisa individuazione del  focolaio di massima intensit àà, monitoraggio , monitoraggio 
della sua migrazione durante il travaglio, manovre di semeioticadella sua migrazione durante il travaglio, manovre di semeiotica ostetrica ostetrica 
non invasiva per valutare situazione, presentazione, posizione, non invasiva per valutare situazione, presentazione, posizione, grado di grado di 
impegno  della p.p., etc..)impegno  della p.p., etc..)

••richiede e favorisce unrichiede e favorisce un’’assistenza  assistenza  ““one to oneone to one”” ostetrica/persona assistitaostetrica/persona assistita

••favorisce un esercizio professionale pifavorisce un esercizio professionale piùù autonomo dellautonomo dell’’ostetricaostetrica
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COMECOME

STETOSCOPIO DI PINARDSTETOSCOPIO DI PINARD

Svantaggi

•

•limita e condiziona la postura della donnalimita e condiziona la postura della donna

••rende molto difficoltosa e fastidiosa la auscultazione durante lrende molto difficoltosa e fastidiosa la auscultazione durante la a 
contrazione uterinacontrazione uterina

••non consente auscultazioni prolungatenon consente auscultazioni prolungate

••consente solo una valutazione soggettiva non condivisibile con aconsente solo una valutazione soggettiva non condivisibile con altri ltri 
operatori e con le persone assistiteoperatori e con le persone assistite

••richiede una pertinente educazione allrichiede una pertinente educazione all’’ascolto (oltre che ascolto (oltre che 
all'interpretazione)all'interpretazione)

••richiede una corretta esecuzione tecnica (eliminazione delle richiede una corretta esecuzione tecnica (eliminazione delle 
interferenze sonore da operatore, valutazione contemporanea del interferenze sonore da operatore, valutazione contemporanea del polso polso 
materno, protezione dallmaterno, protezione dall’’inquinamento acustico ambientale, etc..)inquinamento acustico ambientale, etc..)

Il limite maggiore dellIl limite maggiore dell’’auscultazione  intermittente con stetoscopio auscultazione  intermittente con stetoscopio èè
rappresentato dal fatto che non fornisce informazioni sulla varirappresentato dal fatto che non fornisce informazioni sulla variabilitabilit àà

della frequenza cardiaca fetaledella frequenza cardiaca fetale
 

 
 

AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO 
FETALE IN TRAVAGLIOFETALE IN TRAVAGLIO

COMECOME

RILEVATORE ELETTRONICO AD ULTRASUONIRILEVATORE ELETTRONICO AD ULTRASUONI

Vantaggi
••non limita e non condiziona la postura della donnanon limita e non condiziona la postura della donna
••richiede e favorisce unrichiede e favorisce un’’assistenza  assistenza  ““one to oneone to one”” ostetrica persona ostetrica persona 
assistitaassistita
••favorisce un esercizio professionale pifavorisce un esercizio professionale piùù autonomo dellautonomo dell’’ostetrica ostetrica 
••consente la auscultazione durante la contrazione uterinaconsente la auscultazione durante la contrazione uterina

••consente auscultazioni prolungateconsente auscultazioni prolungate

••consente una valutazione soggettiva ma anche condivisibile con aconsente una valutazione soggettiva ma anche condivisibile con altri ltri 
operatori e con le persone assistiteoperatori e con le persone assistite

••non richiede una pertinente educazione allnon richiede una pertinente educazione all’’ascolto (ma solo ascolto (ma solo 
allall’’interpretazione)interpretazione)

••non richiede necessariamente una particolare abilitnon richiede necessariamente una particolare abilit àà tecnicatecnica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO 
FETALE IN TRAVAGLIOFETALE IN TRAVAGLIO

COMECOME

RILEVATORE ELETTRONICO AD ULTRASUONIRILEVATORE ELETTRONICO AD ULTRASUONI

Svantaggi

•

•costicosti

••richiede manutenzioni e alimentazioni richiede manutenzioni e alimentazioni 

••non consente particolari valutazioni in merito ad altre  manifesnon consente particolari valutazioni in merito ad altre  manifestazioni tazioni 
sonore materne e fetali (quali soffio cardiaco, soffio funicolarsonore materne e fetali (quali soffio cardiaco, soffio funicolare, timbro e e, timbro e 
forza del battito cardiaco fetale, soffio uterino, movimenti intforza del battito cardiaco fetale, soffio uterino, movimenti intestinali)estinali)

••consente una valutazione soggettiva ma anche condivisibile con aconsente una valutazione soggettiva ma anche condivisibile con altri ltri 
operatori e con le persone assistiteoperatori e con le persone assistite

••non promuove necessariamente  lnon promuove necessariamente  l’’esecuzione esecuzione routinariaroutinaria di manovre di di manovre di 
palpazione dellpalpazione dell’’addome materno utili alla migliore definizione addome materno utili alla migliore definizione 
delldell’’andamento del travaglioandamento del travaglio (pi(piùù precisa individuazione del  focolaio di precisa individuazione del  focolaio di 
massima intensitmassima intensitàà, monitoraggio della sua migrazione durante il , monitoraggio della sua migrazione durante il 
travaglio, manovre di semeiotica ostetrica non invasiva per valutravaglio, manovre di semeiotica ostetrica non invasiva per valutare tare 
situazione, presentazione, posizione, impegno e discesa della p.situazione, presentazione, posizione, impegno e discesa della p.p., etc..)p., etc..)

Il limite maggiore  Il limite maggiore  èè rappresentato dal fatto che non fornisce rappresentato dal fatto che non fornisce 
informazioni sulla variabilitinformazioni sulla variabilit àà della frequenza cardiaca fetaledella frequenza cardiaca fetale  

 
 

AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO 
FETALE IN TRAVAGLIOFETALE IN TRAVAGLIO

QUANDOQUANDO

CORRETTA E DINAMICA INDIVIDUAZIONE DEI PARTI CORRETTA E DINAMICA INDIVIDUAZIONE DEI PARTI 

••a basso rischio*a basso rischio*

••ad alto rischio*ad alto rischio*

DISTINZIONE TRADISTINZIONE TRA

•• fase fase prodromicaprodromica**

••fase attiva* fase attiva* 

••periodo  espulsivo*periodo  espulsivo*

*diagnosi effettuate sulla base di linee guide basate su evidenz*diagnosi effettuate sulla base di linee guide basate su evidenze e 
scientifiche scientifiche -- codificate in protocolli condivisi dagli operatori delle codificate in protocolli condivisi dagli operatori delle 

singole unitsingole unitàà operativeoperative

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO 
FETALE IN TRAVAGLIOFETALE IN TRAVAGLIO

QUANDOQUANDO

NON ESISTONO EVIDENZE SCIENTIFICHE  CHE NON ESISTONO EVIDENZE SCIENTIFICHE  CHE 
DEFINISCANO IL TEMPO IDEALE PER LDEFINISCANO IL TEMPO IDEALE PER L’’AUSCULTAZIONE AUSCULTAZIONE 

INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO DEL FETOINTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO DEL FETO

ESISTONO IN LETTERATURA NUMEROSI  STUDI, ESISTONO IN LETTERATURA NUMEROSI  STUDI, 
RACCOMANDAZIONI E PROTOCOLLI DERIVANTI DALLA RACCOMANDAZIONI E PROTOCOLLI DERIVANTI DALLA 

PRATICA CLINICAPRATICA CLINICA

 
 
 

AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO 
FETALE IN TRAVAGLIOFETALE IN TRAVAGLIO

QUANDOQUANDO

LL’’AUSCULTAZIONE DEVE ESSERE RIPETUTA OGNI VOLTA AUSCULTAZIONE DEVE ESSERE RIPETUTA OGNI VOLTA 
CHE CI SERVE UNA CONFERMA SUL BENESSERE FETALECHE CI SERVE UNA CONFERMA SUL BENESSERE FETALE

IN PRESENZA DI ALTERAZIONI DEL BATTITO CARDIACO IN PRESENZA DI ALTERAZIONI DEL BATTITO CARDIACO 
DEL FETO O DI UN SOSPETTO RICONFEMATO PER TRE DEL FETO O DI UN SOSPETTO RICONFEMATO PER TRE 

AUSCULTAZIONI SUCCESSIVE  AD INTERVALLO  AUSCULTAZIONI SUCCESSIVE  AD INTERVALLO  
RAVVICINATORAVVICINATO

EE’’ OPPORTUNO OPPORTUNO 

EFFETTUARE UNA VALUTAZIONE CARDIOTOCOGRAFICAEFFETTUARE UNA VALUTAZIONE CARDIOTOCOGRAFICA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO 
FETALE IN TRAVAGLIOFETALE IN TRAVAGLIO

QUANDOQUANDO

……IN  CASO DI PARTI A BASSO RISCHIOIN  CASO DI PARTI A BASSO RISCHIO

(individuati sulla base del protocollo accreditato)(individuati sulla base del protocollo accreditato)

TRAVAGLIO IN FASE PRODROMICATRAVAGLIO IN FASE PRODROMICA

••1 auscultazione ogni ora (della durata di almeno un minuto)1 auscultazione ogni ora (della durata di almeno un minuto)

TRAVAGLIO IN FASE ATTIVA E FASE DI TRANSIZIONETRAVAGLIO IN FASE ATTIVA E FASE DI TRANSIZIONE

••1 auscultazione ogni 15/20 minuti prima, durante e per almeno un1 auscultazione ogni 15/20 minuti prima, durante e per almeno un minuto dopo la minuto dopo la 
contrazione contrazione 

...ed inoltre 1 auscultazione ogni volta che si renda necessaria...ed inoltre 1 auscultazione ogni volta che si renda necessaria una conferma sul una conferma sul 
benessere fetale...benessere fetale...

••prima: procedure di accelerazione del travaglio (prima: procedure di accelerazione del travaglio (eses. rottura di     membrane), della . rottura di     membrane), della 
somministrazione di farmaci, etc.somministrazione di farmaci, etc.

•• dopo: valutazione di undopo: valutazione di un’’attivitattivitàà uterina anomala, somministrazione di farmaci, rottura uterina anomala, somministrazione di farmaci, rottura 
di membrane, esplorazioni vaginali, altre manovre invasivedi membrane, esplorazioni vaginali, altre manovre invasive……..

PERIODO ESPULSIVOPERIODO ESPULSIVO

••1 auscultazione ogni due contrazioni per un minuto immediatament1 auscultazione ogni due contrazioni per un minuto immediatamente dopo la e dopo la 
contrazionecontrazione

 
 
 

AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO 
FETALE IN TRAVAGLIOFETALE IN TRAVAGLIO

COMECOME

((……alcune considerazionialcune considerazioni……))
IL MONITORAGGIO DEL BATTITO CARDIACO FETALE IL MONITORAGGIO DEL BATTITO CARDIACO FETALE --

COMUNQUE VENGA EFFETTUATO COMUNQUE VENGA EFFETTUATO -- NON ENON E’’ LL’’UNICOUNICO ELEMENTO ELEMENTO 
PER LA VALUTAZIONE DELLA RISPOSTA FETALE IN TRAVAGLIOPER LA VALUTAZIONE DELLA RISPOSTA FETALE IN TRAVAGLIO

IL BENESSERE DEL FETO IN TRAVAGLIO DIPENDE ANCHE DAL IL BENESSERE DEL FETO IN TRAVAGLIO DIPENDE ANCHE DAL 
BENESSERE DEL FETO IN GRAVIDANZABENESSERE DEL FETO IN GRAVIDANZA

IL BENESSERE DEL FETO IN TRAVAGLIO DIPENDE ANCHE DAL IL BENESSERE DEL FETO IN TRAVAGLIO DIPENDE ANCHE DAL 
BENESSERE DELLA DONNA IN GRAVIDANZA E DURANTE IL BENESSERE DELLA DONNA IN GRAVIDANZA E DURANTE IL 

TRAVAGLIOTRAVAGLIO

(sul quale incidono: relazione donna/feto, postura, alimentazion(sul quale incidono: relazione donna/feto, postura, alimentazione in travaglio,) e in travaglio,) 

IL BENESSERE DEL FETO   E DELLA DONNA IN TRAVAGLIO IL BENESSERE DEL FETO   E DELLA DONNA IN TRAVAGLIO 
DIPENDONO ANCHE DELLA CONDOTTA ASSISTENZIALE DIPENDONO ANCHE DELLA CONDOTTA ASSISTENZIALE 

OSTETRICAOSTETRICA

(somministrazione di farmaci, eventi interferenti sul travaglio,(somministrazione di farmaci, eventi interferenti sul travaglio, etc.)etc.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO 
FETALE IN TRAVAGLIOFETALE IN TRAVAGLIO

COMECOME

((……alcune considerazionialcune considerazioni……))

ll’’auscultazione intermittente del battito cardiaco del feto auscultazione intermittente del battito cardiaco del feto 
deve essere sempre associata alla compilazione del deve essere sempre associata alla compilazione del 

PARTOGRAMMAPARTOGRAMMA

 
 
 

AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO 
FETALE IN TRAVAGLIOFETALE IN TRAVAGLIO

COMECOME

((……alcune considerazionialcune considerazioni……))

PARTOGRAMMAPARTOGRAMMA

èè il prodotto della registrazione sistematica prevalentementeil prodotto della registrazione sistematica prevalentemente graficatagraficata e e 
otticamente chiara dellotticamente chiara dell’’evoluzione del travaglio e delle concomitanti evoluzione del travaglio e delle concomitanti 

condizioni del feto e della donnacondizioni del feto e della donna

(consente una visione di insieme di quello che (consente una visione di insieme di quello che èè stato e di quello che stato e di quello che èè
ll’’andamento del parto e di prevederne landamento del parto e di prevederne l’’ulteriore evoluzione e di ulteriore evoluzione e di 
promuovere con tempestivitpromuovere con tempestivitàà gli eventuali interventi correttivi)gli eventuali interventi correttivi)

SI REGISTRANOSI REGISTRANO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO FETALE IN AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO FETALE IN 
TRAVAGLIOTRAVAGLIO

COMECOME
((……alcune considerazionialcune considerazioni……) ) 

PARTOGRAMMAPARTOGRAMMA
SI RILEVANO E SI REGISTRANOSI RILEVANO E SI REGISTRANO

PARAMETRICI STATICIPARAMETRICI STATICI

nn VARIABILI ANTECEDENTI VARIABILI ANTECEDENTI 
AL TRAVAGLIO (etAL TRAVAGLIO (etàà, parit, paritàà, , 
aspettative, peso materno, aspettative, peso materno, 
presentazione e posizione della presentazione e posizione della 
p.p. allp.p. all’’inizio del periodo inizio del periodo 
dilatante)dilatante)

nn VARIABILI VARIABILI 
CONTEMPORANEE AL CONTEMPORANEE AL 
TRAVAGLIO (ora di inizio del TRAVAGLIO (ora di inizio del 
periodo dilatante, espulsivo, etc.)periodo dilatante, espulsivo, etc.)

nn VARIABILI POSTERIORI AL VARIABILI POSTERIORI AL 
TRAVAGLIO (tipo e ora del TRAVAGLIO (tipo e ora del 
parto, sesso, peso e condizioni parto, sesso, peso e condizioni 
del neonato, caratteristiche del neonato, caratteristiche 
funicolo e placenta)funicolo e placenta)

PARAMETRICI DINAMICIPARAMETRICI DINAMICI

nn EVOLUZIONE DEL EVOLUZIONE DEL 
TRAVAGLIO (curva TRAVAGLIO (curva 
cervicometricacervicometrica, progressione , progressione 
della p.p., caratteristiche della p.p., caratteristiche 
dinamica uterina)dinamica uterina)

nn CONDIZIONI FETALI (b.c.f., CONDIZIONI FETALI (b.c.f., 
caratteristiche liquido amniotico)caratteristiche liquido amniotico)

nn CONDIZIONI  MATERNE CONDIZIONI  MATERNE 
(polso, temperatura, P.A.O., (polso, temperatura, P.A.O., 
minzioni, alimentazione, etc, minzioni, alimentazione, etc, 
atteggiamento)atteggiamento)

nn TRATTAMENTO TRATTAMENTO 
FARMACOLOGICOFARMACOLOGICO

 
 
 

AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO 
FETALE IN TRAVAGLIOFETALE IN TRAVAGLIO

COMECOME

((……alcune considerazionialcune considerazioni……))

IN OGNI CASO DEL BATTITO CARDIACO DEL IN OGNI CASO DEL BATTITO CARDIACO DEL 
FETO NELLA DOCUMENTAZIONE CLINICA EFETO NELLA DOCUMENTAZIONE CLINICA E’’
SEMPRE NECESSARIO RIPORTARE ALMENO:SEMPRE NECESSARIO RIPORTARE ALMENO:

LA PRESENZA, LA FREQUENZA, LLA PRESENZA, LA FREQUENZA, L’’UBICAZIONE UBICAZIONE 
DEL FOCOLAIO DI MASSIMA INTENSITADEL FOCOLAIO DI MASSIMA INTENSITA’’

RISPETTO ALLRISPETTO ALL’’AREA ADDOMINALE MATERNA ED AREA ADDOMINALE MATERNA ED 
OGNI ALTRO DATO SIGNIFICATIVO ED OGNI ALTRO DATO SIGNIFICATIVO ED 

ADEGUATAMENTE PERCEPITO E VALUTATOADEGUATAMENTE PERCEPITO E VALUTATO

LA DATA E LLA DATA E L’’ORA DELLA VALUTAZIONE LA ORA DELLA VALUTAZIONE LA 
FIRMA LEGGIBILE DI CHI LFIRMA LEGGIBILE DI CHI L’’HA ESEGUITAHA ESEGUITA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO 
FETALE IN TRAVAGLIOFETALE IN TRAVAGLIO

PERCHEPERCHE’’

Ad oggi 58855  donne ed i loro 59324 bambini sono stati studiatiAd oggi 58855  donne ed i loro 59324 bambini sono stati studiati in 10 in 10 
trials trials clinici cosclinici cosìì rigorosi da essere inclusi  nella rigorosi da essere inclusi  nella review review di di Thacker Thacker et et 

alal’’s s (1999) (1999) ““Continuoso electronic fetal heart monitoring during Continuoso electronic fetal heart monitoring during 
labourlabour”” -- Cochrane Library Cochrane Library --

La La review review conclude che comparato alla auscultazione intermittente del conclude che comparato alla auscultazione intermittente del 
battito lbattito l’’utilizzo utilizzo routinario routinario della della cardiotocografia cardiotocografia èè associato a:associato a:

••minor numero di neonati con episodi convulsivi e una minima minor numero di neonati con episodi convulsivi e una minima 
differenza in merito ai danni neurologici a lungo termine dei sodifferenza in merito ai danni neurologici a lungo termine dei soggetti ggetti 
con convulsioni dei due gruppicon convulsioni dei due gruppi

••nessuna differenza nei ricoveri neonatalinessuna differenza nei ricoveri neonatali

••nessuna differenza nelle morti perinatalinessuna differenza nelle morti perinatali

••aumentato numero di tagli cesareiaumentato numero di tagli cesarei

••aumentato numero di parti operativi vaginaliaumentato numero di parti operativi vaginali

 
 
 

AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO 

FETALE IN TRAVAGLIOFETALE IN TRAVAGLIO

RACCOMANDAZIONI PRATICHERACCOMANDAZIONI PRATICHE
•abbandono dell’utilizzo routinario dell’ “admission test” nei 
travagli normali 

•abbandono dell’utilizzo routinario della cardiotografia nei  travagli 
e parti fisiologici

•separare i protocolli assistenziali per parti a basso ed alto rischio

•rimuovere tutti i cardiotocografi dalle aree adibite all’assistenza di 
parti fisiologici

•considerare e riflettere sull'impatto che la cardiotocografia può 
avere: sulla relazione ostetrica/p.a in travaglio  - sulla relazione 
reazione tra gli operatori - sull’esperienza complessiva della donna 
in travaglio

BJM august 2000
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO 
FETALE IN TRAVAGLIOFETALE IN TRAVAGLIO

RACCOMANDAZIONIRACCOMANDAZIONI

CONOSCENZA SCIENTIFICA Conoscenza fisiologia
Conoscenza dell’epidemiologia
Approccio EBM
Bagaglio esperienziale
Training

UMILTA’ ETOLOGICA Rispetto della diversità dei caratteri
Rispetto delle differenze sociali
Rispetto delle differenze etniche

EMPATIA Passione
Simpatia
Affetto

COMUNICAZIONE Corretta
Completa
Relazione di aiuto

VALUTAZIONE E GESTIONE DEL
RISCHIO

Corretta/dinamica

ORGANIZZAZIONE SANITARIA Equa
Visibile
Efficace
Efficiente

ORGANIZZAZIONE DEL
SERVIZIO

INTEGRAZIONE

Coerente, accreditato, adeguato anche per
l’emergenza, programmato, coordinato,
valutabile
dei bisogni, dei Servizi, degli operatori  

 
 

AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE DEL BATTITO CARDIACO 
FETALE IN TRAVAGLIOFETALE IN TRAVAGLIO

…….In sostanza si scontrano e convivono due distinti universi ment.In sostanza si scontrano e convivono due distinti universi mentaliali……, , 
due opposte concezioni del mondo,  quella tecnologica e quella due opposte concezioni del mondo,  quella tecnologica e quella 

umanistica, esse convivono in uno stato di ostile tensione..piumanistica, esse convivono in uno stato di ostile tensione..pi ùù forte forte 
delle due delle due èè quella tecnologica, ma vive ancora quella umanisticaquella tecnologica, ma vive ancora quella umanistica……

tuttora funzionale e ricca di influenza.., tuttora troppo vitaletuttora funzionale e ricca di influenza.., tuttora troppo vitale per essere per essere 
ignorata..ignorata..

In sostanza si scontrano e convivono due distinti universi mentaIn sostanza si scontrano e convivono due distinti universi mentali..uno li..uno 
di questi tende a scomparire con ldi questi tende a scomparire con l’’emergere e progredire del emergere e progredire del tecnopolio tecnopolio 
che elimina tout court ogni alternativa a se stesso, rendendo ciche elimina tout court ogni alternativa a se stesso, rendendo ciooèè ogni ogni 

alternativa non illegale, nalternativa non illegale, néé immorale e nemmeno impopolare ma immorale e nemmeno impopolare ma 
semplicemente invisibile e quindi irrilevantesemplicemente invisibile e quindi irrilevante……e lo fa ridefinendo i e lo fa ridefinendo i 

nostri concetti di scienza, salute, malattia, famiglia, storia, nostri concetti di scienza, salute, malattia, famiglia, storia, religione, religione, 
intelligenza, politica,intelligenza, politica,……in modo da farli coincidere con le nuove in modo da farli coincidere con le nuove 

esigenze..esigenze..

..in altre parole il ..in altre parole il tecnopolio tecnopolio èè una tecnocrazia totalitariauna tecnocrazia totalitaria……..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ERRORE NELLA VALUTAZIONE DEL  
BENESSERE FETALE 

Umberto Nicolini 

Nel preparare questa relazione sull’errore comune nella valutazione del benessere fetale ho dovuto 
riflettere un po’ sulla mia esperienza , sugli errori che ho fatto io , sugli errori che mi capita di 
vedere in situazioni che portano a contenzioso  legale e anche , ed è forse ancora più importante , 
sui casi che non portano a contenzioso legale.  

Impariamo molto più quando non siamo sotto la pressione del giudice.  

Se c’è un giudice davanti a noi ci sentiamo ingiustamente accusati. Ma ricordiamoci che in un 
procedimento legale non abbiamo veramente un giudice davanti a noi. Il giudice, poveretto , non sa 
nulla. E’ sempre un nostro collega che ci giudica.  

Vorrei raccontarvi un aneddoto che riguarda la principessa Carlotta Augusta che è la protagonista di 
quella che è poi passata alla storia come “la triplice tragedia ostetrica”.Dovremmo sempre tenerla 
presente perché quando le cose vanno male potrebbero andare molto peggio.  

La povera principessa Carlotta Augusta avrebbe dovuto regnare al posto della regina Vittoria , e 
quindi non avremmo parlato di un periodo vittoriano ma di un periodo carlottiano.  

Purtroppo Carlotta ebbe una morte intrauterina del feto. La povera principessa è stata indotta al 
parto per tre giorni , poi morì di sepsi . il ginecologo si suicidò. Quindi le cose possono veramente 
andare male.  

Dove sono gli errori?  

Gli errori sono nei tre punti più importanti che sono:  

1)     la diagnosi  

2)     la nostra valutazione della prognosi che forse è il punto più critico in campo ostetrico, 
poiché la diagnosi pone dei problemi , ma valutare una situazione altamente dinamica come 
un travaglio di parto non è facile. E’ difficile infatti valutare quanto tempo manchi di fronte 
ad elementi semeiologici che qualche volta sono incerti , e stabilire quanto spazio di 
intervento piuttosto che di attesa abbiamo a nostra disposizione. Questo spesso non è 
adeguatamente apprezzato da parte di chi non si occupa di ostetricia ma tutti noi lo abbiamo 
ben presente : “diagnosi difficile , prognosi ancora più difficile”  

3)     la terapia è relativamente semplice , poiché non abbiamo tantissime possibilità di 
trattamento in campo ostetrico. Il trattamento è molto facile. Negli anni sessanta era: passa o 
non passa , metto il forcipe o non lo metto? Oggi il dilemma è : eseguo un taglio cesareo o 
assisto il parto per via vaginale con poca operatività? Non abbiamo terapie vere che 
cambiano le cose.  

Quello che forse è l’errore più comune è la documentazione, o meglio, l’errore di non raccogliere la 
documentazione , e quindi di non poter valutare retrospettivamente come siano andate le cose. 
Questo non solo ha una grande importanza per quella che sarà eventualmente una rivalutazione 
epicritica ai fini medico legali, ma è straordinariamente importante perché solo se abbiamo una 



buona documentazione riusciamo a capire quello che è successo e dagli errori impareremo a 
modificare il nostro comportamento.  

Insisto sempre tanto su questo punto perché , ad esempio, l’asfissia perinatale è associata con eventi 
perinatali che sono indicativi di asfissia.  

Anche ieri uno dei nostri colleghi ha presentato un caso in cui le uniche cose che si sapevano erano:  

un tracciato cardiotocografico di partenza, il fatto che la signora avesse la febbre ,un indice di 
Apgar basso, un riscontro anatomopatologico molto discutibile di corioamniosite, poiché non ci 
sono , a mio avviso, in Italia  dei criteri rigorosi  per definire dei parametri perinatali 
anatomopatologici per questa infezione. La corionamniosite è una diagnosi straordinariamente 
aspecifica.  

Ma quale fosse il livello di acidosi o di ipossia di questo feto non era noto.  

Questo è molto importante perché l’asfissia perinatale non è correlata solo all’indice di Apgar basso 
, ma ad un acidosi con pH inferiore a 7 , un B.E. superiore a –10 con persistenza di indice di Apgar 
basso, manifestazioni neurologiche e l’evidenza di danni multiorgano.  

Questi sono i criteri sia per l’American Accademy of Pediatrics che per l’American College of 
Obstetrician and Gynecology.  

Se questi criteri vengono soddisfatti noi siamo in presenza di una asfissia perinatale , altrimenti 
lavoriamo solamente su pregiudizi, sul sentito dire e su una valutazione che ci porterà magari a 
prendere delle iniziative sbagliate su un caso successivo , perché tutti noi siamo coinvolti 
straordinariamente da un caso che emotivamente ci ha colpito.  

L’Apgar non aveva niente a che vedere con l’asfissia , il bambino è morto per un motivo che non 
aveva niente a che vedere con l’asfissia , ma ci siamo convinti che in quel caso abbiamo sbagliato 
qualcosa nella conduzione clinica e sbaglieremo ancora di più la volta prossima.  

L’indice di Apgar da solo non può essere usato come evidenza che ci sarà un danno neurologico 
futuro che dipende dal nostro comportamento ostetrico.  

Sappiamo che nel 30% dei casi in cui abbiamo un basso punteggio di Apgar non c’è acidosi.  

Quindi nel 70% delle situazioni di Apgar basso avremo un pH inferiore a 7. Vale quindi sempre la 
pena di misurarlo non solo per valutare le cose ma per proteggerci.  

   

Quali sono invece i motivi più personali di errore ?  

Il primo è l’onnipotenza  

Per onnipotenza intendo l’idea che la medicina e la tecnologia debbano risolvere qualunque 
problema di salute in generale e specificamente che noi garantiamo il bambino sano.  



Quante volte ci sentiamo dire dalle mamme:”Basta che sia sano”.Abbiamo venduto questo tipo di 
sicurezza attraverso la nostra cultura medica, attraverso i media, attraverso le interviste, attraverso i 
nostri studi.  

Questo è uno straordinario errore perché non solo ingenera delle aspettative sbagliate da parte della 
gente , ma genera anche in noi la falsa consapevolezza che tutte le volte che qualcosa va male è un 
nostro errore. Non è sempre così.  

Ricordo che nell’ospedale dove ho lavorato negli ultimi tre anni il 60% delle morti anteparto sono 
avvenute in gravidanze normali, in donne senza patologie ,in feti senza ritardo di crescita né 
malformazioni .L’esame autoptico e la rivalutazione critica di tutti gli elementi a nostra 
disposizione non evidenziavano nulla di patologico.  

Quindi inseguire a tutti i costi la garanzia che noi dobbiamo proteggere tutti gli eventi attraverso 
una moltiplicazione di tests è sicuramente sbagliato.  

Questo non vuol dire dichiarare la bancarotta. Questo non vuol dire che la mortalità perinatale è 
così bassa che non ci possiamo fare niente.  

Vuol dire però  ammettere che con le tecnologie che abbiamo a nostra disposizione non ci possiamo 
fare niente.  

Dovremo cercare nuovi approcci, una nuova visione.  

Invece tutto quello che ci è stato detto e che dobbiamo fare i monitoraggi ctg, misurare l’AFI , fare 
il Doppler.  

Fare tutte queste cose non  serve se la morte perinatale non avviene per ritardo di crescita o per 
patologia materna.Tutti i tests che abbiamo a disposizione ci servono per verificare l’adattamento 
progressivo alla ipossiemia.Ma i feti di cui stiamo parlando non muoiono di ipossiemia progressiva. 
Quindi quiesti tests non ci servono.  

Altro motivo personale di errore è la paura .  

A mio avviso il caso più comune di errore vè la paura.  

La paura<che qualcosa vada male è spesso congiunta all’idea di onnipotenza.  

Terzo motivo personale di errore è la disattenzione.  

La disattenzione deriva dal fatto che abbiamo perso la capacità di discriminare in un rumore di 
fondo le informazioni importanti, perché ne raccogliamo troppe.  

Perché facciamo tutto a  tutti e alla fine non capiamo più niente.  

Quando faccio un test non pensando a che cosa mi serva questo test , ma lo faccio perché spero che 
mi dia una informazione che in questo momento non ho, io confondo la mia attenzione , e quella 
volta che ho l’informazione importante la diluisco nella mia conoscenza.  

Ultimo motivo di errore personale è il pregiudizio.  



Noi siamo una categoria molto caratterizzata da pregiudizi. Pare che ci sia una schizofrenia fra una 
idea platonica di come dovrebbe essere l’ostetricia e l’ostetricia reale quotidiana. Abbiamo il 
pregiudizio che le cose siano molto diverse nella realtà rispetto a quanto ci dicono l’evidence based 
medicine , la cultura, la letteratura. Abbiamo dentro di noi una idea pregiudiziale che comunque non 
riusciamo a togliere.  

Fa molto riflettere lo studio nel quale sono stati intervistati in modo anonimo 282 ginecologi e 
ginecologhe inglesi . In caso di gravidanza fisiologica a termine , senza nessuna complicazione , 
con il feto in presentazione podalica, il 31% delle ginecologhe donne dice che preferirebbe fare un 
taglio cesareo, e lo dice nel 39% dei casi perché ha paura dei danni al feto.  

Vuol dire che c’è un pregiudizio strisciante che le condizionerà sempre , e che le porterà ad agire in 
modo totalmente contraddittorio rispetto a quello che è la letteratura.  

Tutti noi sappiamo che il taglio cesareo è una procedura invasiva., però quando andiamo ad un 
congresso diverso da questo, dove la audience è diversa, e troviamo i nostri massimi esperti in 
neonatologia che ci dicono che sempre meglio un cesareo , 10 cesarei , 100 cesarei in più rispetto a 
un bambino cerebroleso, questo messaggio è più forte della ragionevolezza.  

Noi dobbiamo cercare di capire perché ci comportiamo con pregiudizio, piuttosto di continuare 
soltanto a ripeterci ciò che è giusto.  

Ultimo punto di errore è che in realtà non sappiamo fare bene il nostro lavoro .Ammettiamolo.  

Non è solo continuare ad utilizzare tecnologia sbagliata al momento sbagliato. Non sappiamo 
utilizzare bene la tecnologia che abbiamo a nostra disposizione.  

Leggendo i dati del Confidential Enquiries sulle morti antepartum e nell’infanzia nel 1995 in tutta la 
Gran Bretagna e il Galles ci sono stati 1300 morti in travaglio di feti superiori a 1500 grammi, e 
il50% di quiesti casi, alla revisione critica, erano da attribuire ad errori nell’interpretazione del 
tracciato cardiotocografico o a ritardi nell’intervento.  

In questo contesto si inserisce il problema della valutazione del tracciato cardiotocografico.  

Qualche tempo fa avevamo fatto valutare a quattro medici , di diversa età ed esperienza, due uomini 
e due donne, cartelle cliniche e tracciati di 39 casi finiti in cesareo per diagnosi di sofferenza fetale.  

Questi casi erano stati mescolati con un gruppo  pari di casi controllo casuali.  

Venne posta la domanda :quante volte avreste fatto il taglio cesareo.  

Solo uno , che era il più interventista (l’aiuto di età media maschio) lo avrebbe fatto nel 49% dei 
casi. Il più conservatore lo avrebbe fatto nel 20% dei casi. Quindi nella valutazione retrospettiva 
tutti concordavano per un overtreatment.Questo poteva anche essere un dato scontato, ma quello 
che è interessante è che solo i 5 casi tutti e 4 erano concordi nell’esprimere una opinione.Nella 
stragrande maggioranza dei casi non c’era concordanza.  

Semplicemente nel valutare retrospettivamente gli stessi tracciati un operatore diceva che c’era una 
bassissima percentuale di decelerazioni variabili , un altro operatore (il secondo in comando, e 
quindi quello che in mancanza del primo avrebbe dovuto prendere le decisioni) diceva che c’erano 
30 casi con decelerazioni variabili.  



La bradicardia variabile variava da 5 a 12 casi.  

Gli stessi parametri obiettivabili, 200.000 congressi , 200.000 ore di lezione, nessuno era d’accordo 
su cosa diavolo significasse quel tracciato.  

Il giudizio sule caratteristiche del tracciato cardiotocografico sospetto è inconsistente.  

Oggi questa è la verità.  

Si può migliorare. Si devono rifare trainings, si devono fare crediti di aggiornamento , perché in 
questo momento nelle nostre sale parto noi abbiamo persone che giudicano a caso.  

La decisione se fare o no un taglio cesareo per sofferenza fetale è spesso inconsistente.  

In questa situazione quindi uno dei messaggi da dare è quello di abolire per sempre la definizione 
“T.C.per sofferenza fetale” e sostituirla con “T.C. per alterazioni sospette del tracciato 
cardiotocografico”.  

E’ più furbo e più rispondente alla realtà.  

Ricordiamoci il concetto , che qualche volta rimane astratto, di che cosa è “il fattore di 
moltiplicazione del rischio di partenza”.  

La cardiotocografia ha un L.O.R. di 6.  

Questo spiega perché secondo la Cochrane screenare tutte le donne con la cardiotocografia che ha 
un L.O.R. così basso sia di scarsa utilità.  

Se facciamo una valutazione con Doppler  di flusso assente o flusso presente nella arteria 
ombelicale , sappiamo che la sensibilità e la specificità sono migliori e l’L.O.R. è 33,5.  

Sappiamo bene che sceenare tutta la popolazione con il Doppler non serve a molto.  

Ma se abbiamo modo di identificare la popolazione a rischio,il Doppler è più probabilmente utile di 
quanto no lo sia la cardiotocografia., perché ho un valore di moltiplicazione del rischio che è 33 
volte il rischio di base rispetto a 6 della cardiotocografia.  

Dobbiamo capire che se ho una mortalità perinatale in una popolazione qualunque del 10 per 1000, 
senza far niente ho una buonissima probabilità di identificare al 99% che una donna avrà un 
bambino perfettamente normale.  

Questo deve essere estremamente chiaro, perché spesso ci sentiamo onnipotenti.  

Tutto è andato bene. Abbiamo fatto una falsa diagnosi. Abbiamo fatto una erronea terapia. Tutti 
stanno bene. Anche il marito è soddisfatto. Ci sentiamo degli eroi.  

Non è solo sbagliato il non capire bene cosa è andato male.E’ ancora più sbagliato pensare di aver 
fatto bene perché le cose sono andate bene. Questo è il peggio.  

Dobbiamo uscire dalla logica che giudica il nostro operato solo sulla base dell’esito, che purtroppo 
è insita in ciascuno di noi.  



Quando io ho 99% di probabilità che tutto vada bene io posso fare la peggiore medicina possibile e 
avere un ottimo risultato.  

Quando ho tante probabilità che le cose vadano male io posso fare la migliore medicina possibile e 
avere un cattivo risultato.  

Dobbiamo capire questo e toglierci il concetto di onnipotenza.  

Ad esempio se in una gravidanza non a rischio con feto singolo ho un tracciato patologico, la 
probabilità che quel tracciato sia falsamente positivo sono del 94%. Anche quando ho un ritardo di 
crescita , quindi unq condizione di rischio importante, la probabilità che sia un da dato falsamente 
positivo è del 825.  

Non si  dovrebbe fare la cardiotocografia dalla 40 alla 42 settimana di gravidanza, ma sappiamo 
purtroppo chenella stragrande maggioranza degli ospedali italiani si fa.In queste condizioni 
abbiamo 82% di probabilità di avere un risultato falsamente positivo.  

L’errore più comune che porta a contenzioso medico legale è sempre questo:tracciato 
cardiotocografico normale, improvvisamente la decelerazione, la testa del feto è alta. Che fare?  

Tutti alla fine dicono :”Accidenti , se avessi fatto un cesareo prima!”  

Questa è la conseguenza che traggono questi poveri rottami umani che escono dal contenzioso 
medico legale.Essi dicono:”Ho sempre fatto il cesareo a tutte. Mi sono sempre comportato bene, e 
sono  finito in questo guaio! Come mai? La prossima volta faccio un cesareo in più.”  

Allora immaginiamo di essere in una sala parto di 1200 parti l’anno. Questo povero disgraziato fa 
60 guardie di 12 ore l’anno. I tracciati di questo tipo , con bradicardia che compare 
improvvisamente in un tracciato che fino ad allora apparentemente era buono, in una situazione non 
particolarmente a rischio, per cui era sfuggita a tutte le maglie dei cesarei precedenti, diciamo sia 
del 10%. Poniamo che, nell’ospedale in questione la percentuale dei cesarei sia 15%. Noi avremo 
10,2 casi l’anno. Quindi la possibilità per questo singolo medico di trovarsi di fronte ad un caso di 
questo tipo sono di un caso ogni anno e tre mesi.  

Poniamo che in base all’ansia generata da questo caso particolare, che poi si espande a macchia 
d’olio, in questo ospedale raddoppino i tagli cesarei , passando al 30%. Quanti casi ci saranno? 8,4 
lanno. Quindi le pobabilità per il povero malcapitato di trovarsi di nuovo difronte ad un caso di 
questo tipo è di uno ogni anno e cinque mesi.Quindi il povero disgraziato prolunga il suo tempo di 
libertà di trovarsi di fronte ad un caso analogo di soli 2 mesi. Quindi raddoppiare il tasso di tagli 
cesarei serve a poco.  

In conclusione quale è il vero errore commesso dall’ ostetrico nella valutazione del benessere 
fetale?  

Quello che già Cartesio aveva individuato: io esisto solo in quanto penso, e tutte le volte che 
rinuncio a pensare smetto di esistere.  
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IL RUOLO DEGLI UTENTI NELLA COCHRANE 
COLLABORATION E NEL GRUPPO GRAVIDANZA 

NASCITA DELLA CC. 
Sonja Henderson 

Cochrane Collaboration  

La Cochrane Collaboration è una organizzazione internazionale con lo scopo di aiutare le persone a 
prendere decisioni basate su una buona informazione, riguardanti l'assistenza sanitaria. Ciò avviene 
favorendo l'accesso alle revisioni sistematiche della letteratura riguardante gli effetti degli interventi 
sanitari. E' una organizzazione no-profit e così è registrata nel Regno Unito. Il concetto fu 
inizialmente sviluppato dal Dr. Chalmers e dai suoi colleghi presso National Perinatal 
Epidemiology Unit a Oxford in risposta alle critiche fatte dall'epidemiologo britannico Archie 
Cochrane, che nel 1971 criticò la letteratura sulla ricerca medica, accusandola di non essere 
sistematicamente organizzata e di non essere analizzata in modo critico. Cochrane calcò la mano 
sull'ostetricia definendola come 'la specialità medica meno scientifica', dal momento che non era 
praticata sulla base di prove. Il lavoro di Iain Chalmers rispose alle critiche di Cochrane negli anni 
1970,1980 e diede come risultato la prima pubblicazione di perinatologia, basata sulle prove, nel 
1989. Era pubblicata sia per iscritto, sia in formato elettronico:  

-La pubblicazione in 2 volumi 'Effective Care in Pregnancy and Childbirth'  

-The Guide to Effective Care in Pregnancy and Childbirth  

-The Oxford Database of Perinatal Trials  

Archie Cochrane scrisse la premessa a 'Effective Care in Pregnancy and Childbirth', nel 1987, 
l'anno prima della morte. Scrisse:  

'...questo libro...rappresenta una reale pietra miliare nella storia dei trials randomizzati e nella 
valutazione dell'assistenza, e spero che l'esempio verrà seguito da altre specialità mediche.'  

Iain Chalmers ha intrapreso questa ulteriore sfida, di estendere un lavoro simile ad altre aree delle 
cure mediche ed, in novembre 1992, aprì il primo Centro Cochrane a Oxford per facilitare e 
promuovere la preparazione di revisioni sistematiche in tutti i campi medici. Ci sono ora 14 Centri 
Cochrane nel mondo. Il gruppo Cochrane 'Gravidanza e nascita' (CPCG) è stato il primo a 
registrarsi ufficialmente. Oggi, 8 anni dopo, migliaia di aiutanti volontari contribuiscono in tutto il 
mondo al lavoro di 50 Gruppi di Revisione. Le Revisioni ed i Piani delle Revisione (Protocolli) 
sono pubblicati nel Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) uno dei Database della 
Cochrane Library (CLib). La Cochrane Library è una pubblicazione elettronica ed è il principale 
prodotto della CC. Dopo la pubblicazione, la revisione può essere commentata da ognuno usando la 
funzionalità 'Commenti e critiche' del database. Le revisioni possono essere corrette e aggiornate 
nei successivi numeri, utilizzando nuove ricerche.  

La CLib è pubblicata ogni tre mesi e viene distribuita a chi si abbona annualmente su CD-ROM e 
via Internet. Anche se il lavoro della Cochrane Collaboration sta influenzando le politiche sanitarie, 



le priorità della ricerca, le metodologie e le pratiche cliniche nel mondo, non è il suo compito dire 
alle persone ciò che devono fare. Il suo intento è quello di procurare alle persone le informazioni di 
cui hanno bisogno per prendere le loro decisioni.  

Per persone intendo tutti quelli coinvolti nelle decisioni riguardanti l'assistenza sanitaria compresi 
gli utenti. Fra i principi guida della CC ci sono:  

• assicurare una larga partecipazione al suo lavoro,  
• assicurarsi di trattare argomenti rilevanti 'promuovendo la valutazione degli interventi 

sanitari tramite esiti, che interessino agli utenti per poter prendere decisioni,  
• 'promuovere l'accesso'.  

Questo include l'accesso del pubblico in accordo con la filosofia del Gruppo 'gravidanza e parto' 
dall'inizio quando Iain Chalmers ha pubblicato una versione ridotta (Guida) dei due volumi di cui 
ho parlato prima. Questa 'Guida alla assistenza efficace in gravidanza e parto' è ora uscita nella sua 
terza edizione, appena rivista quest'anno, mentre le sue precedenti edizioni sono state tradotte in 
giapponese, tedesco, ceco e russo. Questo libro è scritto in un linguaggio quotidiano ed è facilmente 
capito da non specialisti. L'informazione è presentata in un modo facile dividendo gli interventi in 
gravidanza e parto in 6 maggiori categorie:  

• con benefici dimostrati  
• con probabili benefici  
• procedure con aspetti positivi e negativi  
• procedure con effetti non chiari  
• procedure che sono probabilmente inefficaci o dannose  
• procedure che dovrebbero essere abbandonate.  

L'impegno della CC per orientare il suo lavoro verso i bisogni delle persone è dimostrato anche 
dall'iniziativa supportata dal Centro Cochrane della GB e condotto da Hilda Bastian, australiana, 
che si è assunto il ruolo di avvocato dei consumatori. Hilda è stata presso il Centro Cochrane 
britannico nel 1994 per esaminare i temi della CC che riguardano i consumatori. Il risultato fu un 
documento di 20 pagine intitolato 'Il potere della conoscenza condivisa: la partecipazione dei 
consumatori nella Cochrane Collaboration'. Hilda ha messo in chiaro che mettere al centro i bisogni 
dei consumatori dovrebbe essere una responsabilità condivisa fra i membri della CC e che tutti, a 
tutti i livelli della organizzazione, dovrebbero pensare ai modi per raggiungere l'obiettivo'. Hilda 
descriveva anche come la CC poteva essere resa accessibile ai consumatori ed un meccanismo, che 
lei stava sviluppando per facilitare questo processo - il 'Cochrane Consumer Network'. Questa rete è 
ora una delle diverse entità che supportano il lavoro dei gruppi di revisione. Fra i 12 posti del 
gruppo direttivo, organo di governo della CC, 2 sono rappresentanti dei consumatori.  

Ora vi palerò più in dettaglio del Cochrane Consumer Network e di come il 
nostro gruppo Cochrane Gravidanza-Nascita ha coinvolto i consumatori nel 
lavoro.  

il Cochrane Consumer Network è un gruppo di consumatori, di rappresentanti di gruppi di 
consumatori e di altri interessati al ruolo dei consumatori. La partecipazione è gratuita. Il Network 
ha membri in 50 paesi dall'Australia allo Zimbabwe e alla fine di luglio 2000 c'erano 442 membri 
appartenenti alle seguenti aree geografiche:  

Australasia 132  



UK 100  

Africa/Middle East 62  

Rest of Europe 37  

New Zealand 24  

USA 32  

Canada 24  

Asia 13  

Middle East 5  

Latin America 4  

Total 442  

Il network è coordinato da due difensori dei consumatori dell'Australia (Hilda Bastian e Sue Pluck) 
ed ha un sito web.  

Che cosa fa la rete dei consumatori?  

• Aiuta le persone a prendere l'iniziativa  

Promuove il coinvolgimento nella CC e da supporto ed incoraggiamento ad individui e gruppi che 
vogliono essere coinvolti.  

• Rende la Cochrane Library più accessibile ai consumatori.  

Nel sito web pubblica in linguaggio semplice il sommario per argomenti, mettendo in evidenza le 
nuove revisioni ed i protocolli. Pubblica anche delle sinossi in linguaggio semplice.  

• Addestramento e supporto  

Insieme alla CC di Asia ed Australia, il Consumer Network organizza occasionalmente workshop 
per i consumatori interessati e fornisce materiali a chi non può partecipare agli workshop.  

-I materiali prodotti dal Consumer Network comprendono:  

-Un glossario  

-Una guida per aiutare i consumatori a valutare i protocolli 
-Che cos'è una revisione Cochrane? Una pagina di spiegazioni sulle revisioni  

E stanno preparando altro materiale.  

• Mettere in collegamento i consumatori  



C'è una lista di discussione e-mail dei consumatori, aperta a tutti i membri del Network.  

C'è una Newsletter per chi non ha accesso alla posta elettronica.  

Procurano un limitato supporto finanziario ai consumatori che partecipano al C.Colloquium 
annuale.  

Allora, cosa ha fatto il nostro gruppo Gravidanza-Nascita per inserire il 
contributo dei consumatori nel suo lavoro?  

Il nostro gruppo ha introdotto formalmente l'imput dei consumatori nel 1998, quando abbiamo 
identificato un rappresentante dei consumatori, Gill Gyte. Gill era già coinvolta nel lavoro della 
'National Childbirth Trust', una organizzazione di consumatori molto attiva nel Regno Unito. 
Invitammo Gill a Liverpool, dove abbiamo il nostro ufficio, agli inizi del 1998 per discutere con noi 
il modo per coinvolgere maggiormente i consumatori. Abbiamo immediatamente identificato il 
bisogno di aggiungere i consumatori al gruppo di esperti chiamati a commentare i nostri protocolli e 
le revisioni, perchè sentivamo che il loro punto di vista, maturato nelle loro esperienze, poteva avere 
un valore particolare. Ciò poteva aiutare a rendere le nostre revisioni più rilevanti e comprensibili. 
Cominciammo ad inviare a Gill i protocolli delle revisioni giunti nella seconda parte dell'anno, 
proprio mentre lei stava organizzando il gruppo internazionale dei consumatori, in modo da avere 
un loro feedback prima della pubblicazione. Nello stesso periodo, utilizzando i contatti di Gill, 
abbiamo anche invitato alcuni consumatori ad un workshop a Liverpool per identificare e preparare 
materiali di supporto per aiutare i consumatori in questo lavoro. Dall'inizio 1999, tutti i nuovi 
protocolli vengono valutati anche da uno o più membri del panel dei consumatori prima di essere 
pubblicati  

Attualmente il panel dei consumatori è così strutturato:  

La principale co-ordinatrice dei consumatori è Gill Gyte, che tiene il collegamento fra i membri del 
panel di consumatori e me all'ufficio editoriale. I coordinatori regionali, che sono tre (compresa 
Gill), tengono il collegamento con i consumatori nella relativa parte del mondo.  

Dal gennaio 1999, i consumatori del nostro gruppo Gravidanza-Nascita hanno fatto commenti su:  

40 protocolli e 28 revisioni ed ora stanno commentando 6 protocolli e 12 revisioni  

Come hanno reagito e risposto i nostri revisori ed editori ai commenti dei 
consumatori?  

Tutti i nostri revisori ed editori sono rimasti sorpresi della quantità di lavoro che i consumatori 
hanno eseguito, del livello di interesse e della qualità delle risposte. I commenti erano molto 
dettagliati. In pratica, le risposte sono state di grande utilità per la diversa prospettiva e per gli 
argomenti esplicitati. Anche il livello tecnico era molto elevato e riguardava le questioni più 
complesse e specifiche.  

Lo stile e la cortesia delle risposte sono stati importanti per influire positivamente sul lavoro finale 
senza togliere nulla alla responsabilità del revisore.  



Che impatto hanno avuto i commenti dei consumatori sulle nostre 
pubblicazioni?  

• Un linguaggio più semplice e comprensibile.  

I consumatori hanno aiutato il revisore e spiegare l'argomento in un linguaggio comprensibile, 
evitando il gergo degli specialisti. Oppure, quando i consumatori capiscono che il linguaggio usato 
è difficile da semplificare o che che si sta usando una terminologia medica accettata, essi hanno 
chiesto che venisse sviluppato un glossario dei termini usati. Ecco un esempio dei commenti 
costruttivi che sono arrivati dal nostro gruppo di consumatori:  

" Ho ancora problemi con espressioni gergali... Potrebbe essere richiesto un glossario dei termini? 
Oppure i termini medici potrebbero essere spiegati in una parentesi, la prima volta che vengono 
usati... Aiuterebbe certamente... a rendere i risultati finali più utili per i consumatori."  

Come risultato di questi commenti, ora incoraggiamo i nostri revisori a provare a spiegare i termini 
medici in parentesi la prima volta che vengono usati, ma se questo è difficile il termine viene 
inserito nel glossario, che stiamo sviluppando.  

• espansione del contesto  

Per esempio i consumatori hanno chiesto una maggiore informazione riguardo all'incidenza del 
problema, al significato, all'impatto sulla vita di donne e bambini ed al razionale degli interventi.  

Es: " Mi pare che non sia spiegato il razionale e che non si quantifichino i rischi di infezione di 
madre e bambino, e così il consumatore non capisce il peso di quanto viene detto."  

• chiarificazione dell'informazione  

nei protocolli e nelle revisioni. I consumatori descrivono come le informazioni si inseriscono nelle 
loro esperienze e conoscenza.  

Es: "Tutti i miei 3 bambini pesavano più di 4 kg... è la prima volta che si suggerisce che potrebbe 
esserci qualche cosa di patologico nel loro peso alla nascita...se questa revisione fa intendere che i 
bambini grossi hanno problemi, ci dovrebbe essere almeno una spiegazione del perchè."  

• termini sensibili  

hanno aiutato ad identificare un linguaggio poco sensibile verso i consumatori, ad es. perdita della 
gravidanza invece di fallimento della gravidanza  

• identificazione degli esiti  

hanno aiutato ad identificare gli esiti più importanti per la donna e per il bambino, che possono non 
essere considerati dal clinico, ad es. la qualità della vita. In una revisione l'utente ha commentato 
che "avrebbe voluto vedere considerati gli effetti a lungo termine sul bambino" e come risultato si è 
incluso lo sviluppo neurologico a 2 anni fra gli esiti.  

• Il punto di vista dei consumatori sulle implicazioni per una futura ricerca  



Anche questa sezione delle revisioni sono state considerate dai consumatori. Per esempio un 
consumatore ha commentato recentemente che "molti esiti non sono stati misurati- questo è peccato 
e penso che dovrebbe essere segnalato nelle 'impicazioni per la ricerca'. Poichè questa revisione non 
è ancora stata pubblicata, non sappiamo ancora se c'è poi stato il cambiamento auspicato.  

A questo punto, quali obiettivi ci proponiamo?  

• Stiamo incoraggiando alcuni consumatori ad intraprendere loro stessi la preparazione di 
revisioni o a lavorare in collaborazione con clinici o metodologi nei gruppi di revisione.  

• Un'altra area è quella di identificare le priorità delle questioni, sulle quali non ci sono ancora 
revisioni Ad esempio sul parto vaginale dopo taglio cesareo.  

• Preparazione di sinossi da parte dei consumatori  

Come detto sopra le sinossi sono dei riassunti di intere revisioni sistematiche, scritti apposta per i 
consumatori e pubblicati gratuitamente dal sito web del Cochrane Consumer Network. Sono anche 
usati per le traduzioni.  

Tuttavia, ci sono ancora argomenti da affrontare per espandere il ruolo dei 
consumatori:  

• Il supporto finanziario  

Fin'ora il lavoro è stato in gran parte volontario. Solo dall'inizio dell'anno abbiamo cominciato a 
pagare Gill per parte del lavoro. Agli altri co-ordinatori e collaboratori abbiamo pagato solo le spese 
postali.  

Identificazione di altri coordinatori regionali specialmente nei paesi in via di sviluppo per avere il 
punto di vista di queste parti del mondo. 
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Introduzione    
I maggiori mutamenti in campo riproduttivo si sono verificati in tempi recenti. Dal dopoguerra ad 
oggi la mortalità sia materna che perinatale è nettamente diminuita. Nei paesi industrializzati si è 
passati, dagli anni '50 agli anni '80, da una mortalità perinatale del 40-50 per mille ad una mortalità 
del 10-20 per mille (e negli anni 90 giunge, in Italia, al 7 per mille), in coincidenza con 
l'ospedalizzazione totale dei parti in molti paesi, e con uno sviluppo senza precedenti delle 
innovazioni tecnologiche nell'assistenza alla gravidanza e al parto: ecografie, dosaggi di ormoni 
placentari, amniocentesi, monitoraggio fetale e prelievo del sangue dalla testa fetale, accelerazione 
del travaglio, ecc. (Colombo, Pizzini, Regalia, 1987).  

Da studi compiuti, soprattutto in Inghilterra, sulle cause della caduta della mortalità perinatale, 
risultano però fondamentali il miglioramento dell’igiene e dell’alimentazione, quanto quello delle 

cure mediche (Enkin e al., 1993).  

Se in tutto questo processo si è potuto assistere ad una diminuzione della mortalità materna, della 
mortalità perinatale e infantile, va però rilevato ciò che si è perduto: il venir meno del senso di 
mistero e di ritualità che accompagnava l’evento, la solidarietà e la cura che la comunità femminile 
riservava alla partoriente. Con l’ospedalizzazione il corpo della donna tende ad essere considerato 
un involucro biologico che contiene il feto, un corpo posto sotto il controllo medico, privato di un 
sapere e di un sentire, che era legato al campo delle percezioni femminili.  

A questi cambiamenti ha corrisposto anche un mutamento nella struttura familiare: la famiglia 
tende ad essere quella nucleare mentre va emergendo un rapporto di coppia che vede il marito più 
partecipe e più consapevole del proprio diventare padre e che, pur con tutte le contraddizioni 
presenti, è senza dubbio diverso da quello delle generazioni precedenti. Emerge cioè una nuova 
figura di marito e di padre che non delega più alla sola madre l’assistenza e la cura del neonato. 
Una figura ancora poco sviluppata in Italia dal punto di vista numerico, rispetto al Nord Europa, 
ma che indica comunque un cambiamento di tendenza (come ci mostrano i differenti dati sui 
congedi di paternità: 5% in Italia contro il 40-60% di alcuni paesi nordeuropei).  

Attualmente è cambiata anche l’immagine della donna ed il suo atteggiamento di fronte alla 
maternità e alla procreazione: non si tratta più di subire una natura ostile ma di poterla controllare, 
a cui si accompagna l’allontanamento dalla concezione del parto come evento naturale, 
assimilabile a ritmi biologici. Al contrario prevale una concezione del parto come necessario di 
intervento medico. Ciò influisce senz’altro sul modo di porsi di fronte ad esso e può determinare la 
delega del proprio atto di mettere al mondo, a figure come il medico o l’ostetrica o addirittura alla 
tecnologia della nascita (Ranisio, 1998).  

   



La gravidanza e il parto possono apparire come eventi umani definiti dalla natura o, per lo meno, 
in cui la natura detta le sue leggi, irrompendo con una forza che ridefinisce gli schemi quotidiani 
del comportamento sociale.  

Chi ha studiato questi eventi dal punto di vista storico, antropologico e sociologico ne ha messo in 
evidenza il carattere prevalentemente culturale; ad esempio l'antropologia ha mostrato che la 
gravidanza e il parto sono determinati dalla cultura in cui avvengono, con i suoi sistemi di 
credenze che rendono autorevoli certi saperi e danno credito perciò a certe tecnologie e ritualità.  

Altre discipline, come la sociologia, solo di recente hanno posto l'attenzione su questi argomenti, 
analizzati in modo pionieristico in passato, solo da alcune sociologhe che studiavano la condizione 
femminile (Colombo, Pizzini, Regalia, 1987). I mutamenti recenti sono dovuti principalmente agli 
studi sul corpo come categoria sociologica, mentre la tradizione sociologica classica aveva 
contribuito a rafforzare un concetto di corpo basato sulla secolare dicotomia tra natura e cultura, 
tra materialità e spiritualità (Pizzini, 1999b).  

L'orientamento sociologico tende oggi a cambiare, assumendo progressivamente consapevolezza 
di come il corpo sia in realtà il risultato della commistione e interdipendenza tra una dimensione 
biologica e una dimensione socioculturale.  

Molte studiose donne hanno valorizzato le innovazioni nei diversi campi disciplinari (Kitzinger, 
1980), contribuendo così all'affermazione di un sapere femminile che in molti paesi va sotto la 
denominazione di Women's studies (Studi delle donne). In specifico, alcune antropologhe (Jordan, 
1982) hanno compiuto nel frattempo ricerche che includevano la loro partecipazione alla scena del 
parto, presso popolazioni "primitive" che fino ad allora erano state studiate da antropologi maschi 
e perciò esclusi dai rituali tutti femminili della nascita.  

Nella maggior parte delle società, il parto e il puerperio sono considerati momenti in cui madre e 
bambino sono particolarmente vulnerabili, che rappresentano una situazione di pericolo per l’intera 
famiglia e per la comunità. Per far fronte a tale minaccia e nell’incertezza esistenziale associata al 
parto, le persone tendono a sviluppare un insieme di pratiche e di convinzioni interamente coerenti 
e reciprocamente dipendenti, che hanno lo scopo di controllare gli aspetti del parto più 
problematici sul piano fisiologico e sociale, secondo modalità tipiche del contesto culturale in 
questione. Non sorprende quindi che gli operatori che ne fanno parte siano indotti a credere che il 
loro sia il modo migliore, quello giusto, l’unico insomma, per far venire alla luce un bambino. In 
ogni cultura, la bontà e la superiorità delle pratiche utilizzate sono suffragate da prove 
“obbiettive”: scelte scontate in una diventano aberranti in altre, e così via.  

Quello che in realtà troviamo nelle scarse registrazioni etnografiche, sono le differenze con le quali 
le diverse società e i diversi gruppi sociali gestiscono la gravidanza, la nascita e il periodo post-
parto: chi può presenziare alla nascita, dove essa ha luogo, quali sono i comportamenti previsti per 
coloro che partecipano all’evento, cosa si intende per travaglio normale, quali procedure sono 
considerate benefiche e quali pericolose, come viene curato il bambino appena nato.  

In virtù dell’enorme importanza che l’evento della nascita riveste, per la continuità delle famiglie, 
per l’esistenza della comunità e della specie, nessuna società a noi conosciuta ha mai affidato la 
sua elaborazione e definizione a singoli individui. Infatti, le popolazioni nel loro complesso hanno 
sempre stabilito le norme per l’occasione: ogni gruppo sociale ha sviluppato nel corso del tempo 
un diverso insieme di credenze e di pratiche integrate ruotanti attorno alla nascita, profondamente 
radicate nella cultura da cui traggono origine e che in quella cultura acquistano un significato, 



coerenti con la visione generale di quel popolo riguardo al mondo, al soprannaturale, al modo di 
gestire il corpo, al ruolo e alle competenze della donna, alla concezione di essere umano e così via.  

Il parto è evento rivelatore di ogni società, innanzitutto del “posto” che la donna occupa in essa, 
come se la “scena del parto” fosse la rappresentazione del rapporto tra uomini e donne, in cui esse 
sono sempre state le protagoniste del dramma della nascita, in cui personificano direttamente 
l’unione tra natura e cultura, il cui confine è il crocevia dell’ordine sociale, il territorio nel quale gli 
esseri umani possono esprimere la loro umanità. Gli studi sul parto riguardano anche la storia 
locale, l’ecologia, i rapporti di produzione che determinano lo sviluppo tecnologico della società 
che si analizza.  

Gli studi sul parto nelle società tecnologiche industrializzate mostrano anche un aspetto 
particolarmente interessante del rapporto con le tecnologie, che riguarda il loro uso nell’intervento 
sui processi biologici.  

Ciò che accade al momento della nascita riflette, quindi, la concezione della società nel suo 
complesso. Se per esempio la società considera le donne come importanti sarà facile che esse siano 
trattate, durante il parto, con rispetto e attenzione (Pizzini, Regalia, 1981). In questo senso il parto 
rispecchia e rafforza al tempo stesso i valori in cui la popolazione crede. Ne consegue che quando 
si producono a livello sociale mutamenti di ampia portata, il sistema natale tende ad esserne 
parzialmente influenzato (Jordan, 1985), come ben mostra la storia della medicalizzazione della 
nascita che si può far risalire, in Europa, almeno al 18° secolo, quando sulla scena del parto appare 
con una certa frequenza il medico accanto alla levatrice.  

   

Due ricerche a confronto  

   

In Italia è stato possibile analizzare, a grandi linee, mutamenti e procedure in campo ostetrico, 
attraverso una prima ricerca, compiuta negli anni ’80 da chi scrive, in collaborazione con un’altra 
sociologa e una ginecologa (Colombo, Pizzini, Regalia, 1984 e 1987).  

Inserita negli studi internazionali che mettevano in discussione l’esclusivo punto di vista medico 
sulla nascita, la ricerca ridefiniva il percorso della partoriente nell’ospedale di maternità da un 
punto di vista sociologico.  

L’osservazione di più di 100 parti venne compiuta con una metodologia che si ispirava a Erving 
Goffman e alla sua ricerca sull’ospedale psichiatrico (Goffman, 1968), adattata alla particolare 
situazione del reparto ostetrico.  

L’analisi del tragitto della partoriente all’interno del reparto di maternità, aveva permesso di 
scoprire come questo fosse contrassegnato e scandito dalle procedure: atti medici che il personale 

rappresentante l’istituzione compie ritenendoli indispensabili all’espletamento del parto. Tali 
procedure possono essere diverse nei vari ospedali ed essere realizzate con differenti modalità 

anche all’interno dello stesso ospedale: differenze che denotano l’esistenza di una varietà di regole 
vigenti in ciascun ospedale, determinate dal modello ostetrico di riferimento del primario, da 

regole esplicitate, o comunque rese note, all’interno del reparto e che costituiscono “ciò che si deve 
fare” per gli operatori che vi lavorano. All’esterno dell’ospedale, invece, diventano l’immagine di 



quella istituzione, cioè l’elemento determinante sul quale può basarsi la scelta della partoriente nel 
rivolgersi ad un ospedale piuttosto che ad un altro.  

   

A distanza di molti anni (verso la fine degli anni ’90), una seconda ricerca ha tentato di aggiornare 
quel lavoro attraverso una tesi di laurea che ne ricons idera i risultati e quindi è stato possibile 
rendersi conto dei cambiamenti che sono avvenuti nella conduzione ostetrica dei parti negli 
ospedali di maternità più rappresentativi del milanese1[1] (Bonsaglio, 1999).  

Dal confronto fra passato e presente emerge che negli anni Ottanta il modello di riferimento dei 
cinque ospedali oggetto della ricerca era prevalentemente quello che l’antropologa Robbie Davis 
Floyd (1997) chiama tecnocratico2[2].  

Dalla ricerca degli anni Ottanta, risulta anche che alla donna incinta veniva fatto capire molto 
chiaramente che erano più importanti le notizie fornite dai macchinari per il controllo del parto che 
non le sue sensazioni. In un modello di questo tipo il personale ospedaliero doveva intervenire a 
tutti i costi per accelerare il processo del parto, non si aspettava che questo seguisse i suoi ritmi e 
tempi. Più i medici intervenivano a modificare tale processo, più si innescava un interventismo 
artificiale a cui difficilmente si poteva porre un limite.  

Ogni procedura medica, all’interno di tale modello, assumeva un significato particolare: per 
esempio l’applicazione del monitoraggio elettronico per il controllo del battito cardiaco fetale 
costringeva le donne a letto quando invece avrebbero potuto camminare, per facilitare il processo 
fisiologico del travaglio. La posizione litotomica (sdraiata sul dorso) della partoriente, sfidava le 
forze di gravità rendendo difficile l’espulsione del bambino, il perineo non si distendeva 
agevolmente causando lacerazioni e una combinazione di elementi che potevano determinare il 
ricorso al forcipe o alla ventosa.  

Dalla ricerca attuale emerge che i cambiamenti culturali, sociali e politici degli ultimi vent’anni 
hanno avuto influenza sulle procedure mediche, attuate nei confronti della partoriente all’interno 
dell’istituzione ospedaliera, che si traducono in una apertura del modello tecnocratico verso quello 
dell’"umanizzazione"3[3] in alcuni ospedali, nella totale chiusura in altri a difesa del modello 
tecnocratico.  

E’ chiara, a questo proposito l’importanza della "evidence-based medecine" (medicina basata 
sull'evidenza scientifica) che nel campo ostetrico-ginecologico apre la via al modello 
“umanizzato”. Ricordiamo a questo proposito gli studi sociologici che mettono in evidenza la 
trasformazione “culturale” che ha portato i pazienti e il pubblico a nutrire sfiducia nei confronti 
della medicina ufficiale e a mobilitarsi, sia attraverso associazioni di auto-aiuto (self-help) sia 
attraverso l’utilizzo, sempre più ampio, di medicine complementari (omeopatia, agopuntura, ecc.) 
(Melucci, 1987 e 1992).  

   

   

                                                 
 
 
 



Indagine dell’Istituto Superiore di Sanità  

   

A questo punto può essere utile riportare i risultati di un’indagine dell’ISS che ci da un quadro, 
seppur limitato, dell’assistenza a gravidanza e parto nel nostro paese e della percezione che le 
donne hanno di detta assistenza  

Premetto che fin dagli anni ’50 in Europa è stato avviato un processo di formalizzazione dei 
protocolli di assistenza in gravidanza e ciò che oggi risulta sorprendente è che questi siano rimasti 
pressoché invariati nel tempo. Ad esempio uno studio del 1979-84 rilevava che il numero di visite 
raccomandato in gravidanza, nei vari paesi europei era di 3-4 contro le 30 di un paese dell’est, con 
una media pari a 12 molto vicina alle 14 visite raccomandate nei protocolli del 1920 (WHO, 1985). 
E, sebbene non risulti una correlazione tra il numero di visite in gravidanza e l’abbassamento dei 
tassi di mortalità perinatale (che sappiamo dipendere da altri fattori sociali, tanto più che tale 
abbassamento è iniziato, in Europa, molto prima dell’avvento dei moderni interventi ostetrici), la 
maggioranza delle donne si sottopone a tutte le visite raccomandate.  

In Italia, sono state condotte, fino ad oggi, poche indagini finalizzate alla valutazione 
dell’assistenza alla gravidanza e al parto, sia in termini quantitativi che qualitativi. Ancor meno si 
indaga sulla soddisfazione delle donne rispetto all’assistenza ricevuta. Dalle uniche informazioni 
disponibili a livello nazionale, riguardanti alcuni aspetti demografici ed epidemiologici riscontrati 
nelle analisi statistiche ufficiali, si è rilevato un aumento dell’età media delle donne al primo figlio 
(da 25,1 del 1971 a 27,5 del 1993) e una considerevole crescita del ricorso al taglio cesareo 
(dall’11,2% del 1980 al 26,1% del 1995 e un (Donati e al., 1999), con punte massime in Campania 
che raggiungono il 50%.  

Vale la pena di aprire una breve parentesi sul TC: sebbene non si conoscano le reali motivazioni di 
questo aumento (peraltro non solo italiano) si sostengono le alte cifre dei TC con l’argomento della 
sicurezza e del fatto che questi hanno contribuito all’abbassamento della mortalità materna e 
perinatale. Voci autorevoli sono in grado di confutare questa tesi: primo, perché il crollo della 
mortalità materna e perinatale è dovuto, nei paesi più sviluppati, ai mutamenti ambientali, 
alimentari, igienici e sanitari nel loro complesso, nonché sociali e culturali; secondo, indagini e 
dati dimostrano che un alto numero di TC non è strettamente correlato ad una bassa mortalità 
perinatale (per esempio, nel 1992 il Friuli V.G. contava un 17% di TC e una MP del 5.4 per mille, 
mentre la Campania con un 24.4% di TC aveva una MP del 13.7 per mille) (Nappi e al., 1999).  

Altra motivazione spesso addotta è quella dell’elezione delle donne. E’ vero che tra molte donne 
vige l’idea che un parto cesareo sia meno doloroso per sé e meno traumatico per il bambino, ma è 
anche vero che la grande maggioranza di loro non conosce i rischi del TC: fonti mediche rilevano 
che il rischio di mortalità materna, per esempio, è 2-4 volte superiore rispetto al parto vaginale, e 
che comporta una morbilità materna di 10 volte superiore, così come è più alta l’incidenza della 
malattia trombolitica e di altre complicazioni. Tutto ciò deve far riflettere e quindi decidere per un 
parto chirurgico solo in caso di vera necessità.  

Un’altra delle caratteristiche italiane è il forte ricorso all’assistenza sanitaria privata, sia in 
gravidanza che per il parto, specialmente al sud dove l’assistenza pubblica è più carente o sembra 
dare minori garanzie.  

   



Nel 1995-96 è stata dunque condotta in Italia quest’indagine campionaria volta a valutare le 
conoscenze delle donne, i loro atteggiamenti e comportamenti verso la gravidanza, il parto e il 
puerperio. Sono state intervistate 9004 donne4[4], entro 2 mesi dal parto, in 13 regioni italiane5[5].  

Questa ricerca, organizzata e condotta dal Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica dell’Isituto 
Superiore di Sanità, in collaborazione con gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale, si 
proponeva i seguenti obiettivi (Donati et al., 1999):  

a)       misurare le conoscenze, gli atteggiamenti e i comportamenti delle donne nell’affrontare la 
gravidanza, il parto e il puerperio;  

b)       valutare la disponibilità dei servizi e la loro utilizzazione da parte delle donne;  
c)       misurare il grado di consapevolezza delle donne rispetto alle procedure cui vengono esposte 

ed il loro livello di gradimento;  
d)       stimare l’influenza di fattori di carattere economico, psico-sociale e medico sul rischio 

ostetrico e/o neonatale  

   

Ciò che si può rilevare complessivamente dai risultati della ricerca è che, sebbene l’assistenza a 
gravidanza e parto, in Italia, possa considerarsi complessivamente buona, rimangono però vari 
punti critici e problemi irrisolti. Infatti:  

1.    si evidenzia un ricorso eccessivo ad alcune procedure mediche: il 46% delle donne è stato 
sottoposto a 5 o più ecografie in gravidanza, il 70% a monitoraggi cardiotocografici il 68% ha 
effettuato 4 o più analisi del sangue;  

2.    si riscontra una certa carenza di conoscenze e un basso ricorso a procedure poco invasive, ma 
importanti per la prevenzione di esiti negativi: il 79% non ha eseguito esami preconcezionali, il 
31% non è stato informato sulle tecniche di diagnosi prenatale, il 77% non ha partecipato ad un 
corso di preparazione al parto;  

3.    la gran parte delle donne intervistate denuncia una carenza di partecipazione attiva e di 
possibilità di scelta: all’89% non è stato richiesto nessun parere su alcune procedure quali 
tricotomia, clistere, episiotomia e il 76% non ha potuto scegliere la posizione del parto;  

4.    in generale si è osservata la presenza di una grande variabilità territoriale rispetto al ricorso ad 
alcune procedure (per es. corso di preparazione al parto, tricotomia, parto cesare), spesso 
totalmente indipendente dalle caratteristiche socio-demografiche delle donne e dalle loro 
condizioni fisiche, principalmente associato, invece, alla disponibilità delle strutture coinvolte e 
alla loro organizzazione (Donati e al., 1999);  

5.    un altro elemento cruciale è la mancanza di continuità nell’assistenza a gravidanza, parto e 
puerperio.  

Ma quest’ultimo non è un problema solo italiano, la maggioranza dei sistemi ufficiali europei vede 
la gravidanza, il parto e il puerperio come tre situazioni cliniche separate che richiedono 
competenze diverse gestite da operatori e organizzazioni separate.  

E’ sorprendente che nonostante gran parte dei paesi europei abbiano prodotto linee guida ufficiali 
sull’assistenza alla gravidanza e al parto, nulla si sappia della loro reale applicazione. L’unica cosa 
certa è che vi sia un continuo aumento del ricorso alle procedure di screening con la conseguenza 
che i test diagnostici indicati per le gravidanze a rischio si estendano a tutte le gravidanze. Questo 

                                                 
 
 



fenomeno sembra derivare da una continua ricerca di “sicurezza” sia da parte degli operatori che 
delle donne gravide, a cui il continuo accrescersi delle disponibilità di nuove tecnologie 
diagnostiche fornisce una risposta fittizia.  

Dall’indagine italiana di cui abbiamo riferito, emerge un’anomala discrepanza tra evidenza 
scientifica e pratica medica: eccesso di tagli cesarei, di episiotomie, di clisteri, di tricotomie, inizio 
tardivo dell’allattamento, scarso sostegno psico-sociale, limitata la libertà di scelta del luogo e 
delle modalità di parto, carente l’accesso delle donne alla corretta ed esauriente informazione e 
quindi, risulta scarsa anche la loro conoscenza delle procedure di assistenza a gravidanza e parto.  

   

Conclusione  

   

Dopo anni di prove basate sull’evidenza scientifica e di dibattiti sulle modalità di assistenza alla 
gravidanza e al parto, permangono forti resistenze al mutamento in campo ostetrico. Tali resistenze 
sono dovute ai complessi fattori sociali e culturali cui il nostro tema fa riferimento, in particolare i 
nuovi concetti di salute e di relazione medico-paziente e di maternità che si vanno facendo spazio, 
pur tra molte difficoltà.  

I nuovi concetti secondo i quali la salute e la malattia sono delle condizioni dinamiche che 
cambino con il tempo e con il mutare delle situazioni sociali. La salute si presenta come un 
processo dinamico che deve essere considerato come un succedersi di capacità funzionali che 
possono variare anche impercettibilmente. La sua definizione è la conseguenza di una serie di 
azioni sociali che tengono conto, allo stesso tempo, di giudizi interiori (percezione che il soggetto 
ha di sé) e valutazione esterna (osservazioni da parte di terzi competenti).  

Alle novità e all’evoluzione dei concetti di salute e malattia va collegato il nuovo modo di 
guardare alla maternità. Come ben riassume Gianfranca Ranisio (1998) nell’introduzione alla sua 

ricerca sul parto “Questo nuovo modo di guardare alla maternità non più come dato 
ontologicamente naturale ma come dato culturale, e pertanto soggetto a processi di rielaborazione 

e costruzione sociale, si collega al presupposto di restituire alle donne il valore della maternità 
come scelta”. Tale possibilità di scelta riassume in sé al contempo forza e debolezza: una relativa 
debolezza può essere utilizzata dalla medicina per affermare il suo potere sul corpo femminile, ma 

viene assunta dalle donne stesse quando colludono con la medicina e la tecnologia, delegando a 
queste i vari momenti della loro capacità riproduttiva. La debolezza invece diventa forza laddove è 

possibile esprimerla e far valere quelle capacità innovative proprie di un processo procreativo 
maturo, consapevole e condiviso da chi assiste.
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LE DONNE RACCONTANO IL PARTO  
“Progetto Nascita “ 

L’esperienza del Forum delle donne del Comune di Ancona   
Anna Maria Latini 

Ad Ancona, nel 1994, su iniziativa di un gruppo di donne, è nato il Forum, luogo di aggregazione, 
comunicazione e rappresentazione delle tante e diverse esperienze delle donne anconetane, nel 
campo dell’impegno sociale, culturale, politico, istituzionale. 

Le attività sono svolte sia dall’Assemblea generale, sia dall’esecutivo, sia dai gruppi di progetto, 
appositamente costituiti. Questi ultimi sono la forma scelta per la progettazione delle azioni che il 
Forum intende svolgere; ciascuna donna sceglie il progetto cui intende lavorare, portando la sua 
esperienza e il desiderio di condividere con altre gli obiettivi individuati. La pratica si alimenta, 
perciò, dell’ascolto e delle competenze reciproche, in una produzione di mediazioni efficaci, 
proprio perché fondate su questi elementi. 

Ciò significa che nel Forum  emergano anche conflitti, ma quando essi si manifestano, sono 
riconosciuti e, per questo, gestiti, nella ricerca del punto di incontro utile a fare passi avanti nella 
condivisione degli obiettivi e dei risultati. 

Stare nel Forum, per ciascuna donna, vuol dire fare un investimento sulla propria soggettività. 

E’, quindi, un lavoro impegnativo, esigente, ma, proprio per questo, fruttuoso. 

I progetti fin qui avviati sono: LA BANCA DEL TEMPO e LA NASCITA, intendendo, per 
questa, non solo l’evento biologico, ma l’incipit, nel senso metaforico più ampio;  di sé, del- 

l’altro/a, rinascita…. 

Il gruppo di questo progetto è composto da: 

CRISTINA BELARDINELLI  

GIULIANA CALOGIURI CONSALES  

EMMA CAPOGROSSI  

FRIDA DI SEGNI RUSSI 
GABRIELLA GUIDI 
ANNA MARIA LATINI  

ROBERTA PIERANGELI 
Abbiamo lavorato su diversi piani: culturale, scientifico e istituzionale. Su ciascuno abbiamo 
costruito confronti interni ed esterni, coinvolgendo, di volta, in volta i soggetti con i quali discutere 
e misurare le distanze e le convergenze. Abbiamo saputo costruire alleanze; innanzi tutto con le 
donne della nostra città e della nostra regione cui ci siamo rivolte per avere la forza necessaria per la 



realizzazione degli obiettivi di cambiamento che il progetto prevedeva. Abbiamo chiesto loro di 
sostenere la proposta di legge regionale, da noi promossa, denominata “I diritti della donna e del 
bambino ospedalizzato”. La legge è stata approvata dal Consiglio regionale anche grazie all’azione  
svolta dalle consigliere, cui ci siamo rivolte per avere un loro efficace appoggio.Dal 1998 le 
Marche, prima Regione in Italia, hanno una legge che prevede e finanzia le Case di Maternità ed 
impegna le Aziende Sanitarie Locali ad organizzare e, in ogni modo, assicurare il servizio di 
assistenza al parto domiciliare. 

Intanto che la legge faceva il suo iter, il Forum ha promosso una serie di incontri pubblici 
sull’Energia Femminile, analizzando le forme e l’intensità in cui essa si manifesta, nelle diverse 
fasi della vita di ogni donna. Riconoscerla, imparare ad usarla, far leva su di essa  è una “risorsa” 
che non sempre sappiamo “padroneggiare”, tanto che può accadere di pensare di non esserne in 
possesso. 

In questa fase del lavoro ci siamo  impegnate a capire le ragioni della “marginalità” professionale 
nella quale si trovano le ostetriche, rispetto alla funzione centrale, che le ha distinte in passato, 
quando il parto non aveva subito ancora un processo di eccessiva medicalizzazione. Non è stato 
immediato e generalizzato il loro consenso al nostro progetto: sono emerse diffidenze e paure, verso 
nuove responsabilità non accompagnate da strumenti certi di sostegno ad un rinnovato 
protagonismo professionale. 

A questo percorso di “ritrovamento” abbiamo fatto seguire una raccolta di testimonianze che tante 
donne ci hanno inviato, sulla loro esperienza di nascita e di parto. 

E’ nato, così il libro “Le donne raccontano il parto”, edito dalla Presidenza del Consiglio della 
Regione Marche, in corso di ristampa. Le donne che ci hanno inviato i loro racconti ci hanno fatto 
un gran regalo. Pensiamo che questo volume possa essere di aiuto alla comprensione dell’evento 
nascita anche ai ginecologi e, per questo, abbiamo proposto che sia adottato, come libro di testo, 
dalle scuole di specializzazione. 

Sul piano scientifico e tecnico-organizzativo il gruppo ha saputo relazionarsi, con efficacia, sia con 
le Aziende Sanitarie, sia con i/le Responsabili dei servizi ospedalieri e territoriali, superando 
positivamente le iniziali diffidenze ed ostilità e contribuendo alla costruzione di relazioni stabili e di 
connessioni efficaci tra soggetti istituzionali e professionali diversi, che hanno accettato ed iniziato 
a lavorare su obiettivi condivisi. 

Il progetto, pur avviato ad Ancona, ha suscitato interesse ed ottenuto apprezzamento anche in altre 
realtà; è diventato un riferimento indicativo per altre Regioni. Infatti,  la nostra legge 22 è la prima, 
in Italia, ed il testo è stato assunto come base di elaborazione per una legge nazionale 

   

Oggi il progetto è in fase di  avanzata realizzazione.  
   

L’Azienda Salesi, a seguito del confronto periodico tra i suoi gruppi di lavoro e il Forum, ha: 

emanato nuove linee guida per il parto fisiologico; 



programmato la ristrutturazione del blocco parto-travaglio, unificando le attività della Clinica e 
della Divisione di Ostetricia e Ginecologia; 

avviato il programma di aggiornamento del personale (ostetriche-ginecologi/ghe-neonatologa);  

individuato e programmato la ristrutturazione dei locali da adibire a Casa di Maternità, per la cui 
gestione ha predisposto un piano finanziario triennale; 

delineato una campagna promozionale del nuovo percorso nascita, da gestire insieme all’ASL7 di 
Ancona.Quest’ultima ha, anch’essa, avviato un piano di aggiornamento per il suo personale ed 
invierà sei ostetriche del territorio al programma di aggiornamento del Salesi, così da consentire, 
successivamente, l’adozione di prassi unitarie, nella presa in carico della gestante e della puerpera. 

   

Le prossime azioni saranno: 

   

Il rifinanziamento della legge regionale n.22, possibilmente con risorse superiori a quelle del primo 
triennio, per consentire un’adeguata sperimentazione dei nuovi servizi ed un loro possibile 
estensione regionale; 

l’attivazione di una supervisione del progetto anconetano da parte dell’Agenzia Regionale della 
Sanità, per le potenzialità che tal esperienza contiene ed il contributo che potrebbe dare ad una più 
ampia realizzazione. 

    

Fin qui, sommariamente, la nostra esperienza. Vi siamo grate per averci dato la possibilità di 
presentarla al vostro convegno; alle/ai partecipanti, ad ANDRIA, chiediamo di sostenere questa 
nostra “impresa”, magari con una lettera di apprezzamento da inviare alle Aziende Sanitarie 
impegnate alla sua realizzazione ed alla Regione Marche, perché metta a disposizione le risorse 
necessarie al suo radicamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA COMUNICAZIONE NEL PARTO OSPEDALIZZATO 
Ornella Giustina 

 

I racconti che ho analizzato sono stati raccolti a Bologna nel 1991 dal Comitato Genitori e Operatori 

Progetto Nascita,  erano allegati ad un questionario sul tema del parto, che fu inviato a tut te le 

donne che avevano partorito tra il settembre del 1990 e il settembre 1991. Al  termine del 

questionario le donne erano invitate a raccontare la propria personale esperienza senza preoccuparsi 

di razionalizzarla o di descriverla “in bella forma”. L’invito a scrivere era motivato dall’intenzione 

di raccogliere queste esperienze all’interno di un “libro bianco”.  

Dai questionari raccolti sono stati esclusi i casi che presentavano complicazioni o patologie, perché 

l’interesse era rivolto al comportamento e alle scelte operative del personale sanitario nei parti 

fisiologici. Il campione è stato quindi circoscritto a quei parti che potenzialmente non necessitavano 

di alcuna interferenza esterna.  

Il materiale si è presentato  estremamente eterogeneo, per quanto riguarda la scelta degli argomenti 

trattati, la diversa enfasi posta sul lato emotivo dell’evento, l’importanza attribuita a certi momenti 

piuttosto che ad altri, la competenza attribuita agli operatori sanitari, e il grado di soddisfazione 

relativamente all’interazione con essi. Il mio interesse era quello di individuare le tematiche 

ricorrenti, gli elementi che venivano più spesso indicati come cruciali per la qualità dell’esperienza.  

Una componente assolutamente rilevante di molti dei racconti é costituita da conflitti sorti 

nell’interazione con il personale ospedaliero, che risulta spesso essere un grave ostacolo al 

mantenimento e alla promozione del sé nell’esperienza del parto, dato che si configura spesso come 

umiliante e disconfermante.  

Le donne pongono l’accento su alcuni elementi fortemente problematici. Innanzitutto l’assenza di 

deferenza da parte del personale sanitario come causa di umiliazione e di smarrimento. A volte 

questi sentimenti possono arrivare al punto di privare totalmente la donna della fiducia nelle proprie 



capacità e possibilità di far fronte alla situazione, rendendola passiva e facendola sentire dipendente 

dal personale. La rilevanza di episodi di questo tipo nel definire la qualità dell’esperienza è 

evidente. Essi possono caratterizzare l’esperienza della donna fino al punto di divenire il nucleo 

centrale del racconto di parto.  

Gli episodi narrati dalle donne hanno significati sostanziali molto diversi. Il mio interesse era però 

rivolto essenzialmente al loro significato cerimoniale, cioè alla comunicazione che veicolano 

riguardo al sé dei partecipanti all’interazione . Uno degli atti più comunemente riferiti è l’accesso al 

corpo della paziente non preceduto da preavvisi, spiegazioni o richieste di consenso. Qui si 

incrociano diverse questioni importanti: da un lato vi è la difficolta legata al contatto, alla 

manipolazione  diretta del corpo che è naturalmente accettata in virtù della definizione medica della 

situazione, ma non per questo cessa di essere problematica per chi la subisce e per questo necessita 

di un rituale introduttivo che la definisca come un contatto non imposto, e quindi non umiliante e 

non minaccioso.  

Ciò che le donne riportano è  invece che il medico, l’ostetrica o l’infermiera accedono direttamente 

alle parti del corpo della partoriente su cui devono lavorare, senza  usare preamboli. Anche se non 

l’hanno mai vista prima la scoprono per visitarla, per metterle una flebo o il catetere, senza dirle 

niente.  

Il disagio in questo tipo di situazione è dovuto anche al fatto che richiedere il consenso 

significherebbe riconoscere la donna come interlocutrice, esprimere che ciò con cui ha a che fare il 

medico non è il corpo della donna, ma un individuo dotato di intelligenza e sentimenti propri, che 

possa pertanto essere considerato come un interlocutore. In casi come questi emerge anche 

l’umiliazione di sentirsi considerate come persone incompetenti, ma del problema del 

riconoscimento della competenza parlerò dopo.  

Un’altra azione sentita come mortificante è la comunicazione, diretta o indiretta, del carattere 



inopportuno di richieste che la donna considera invece legittime da parte sua. Emerge spesso la 

percezione di essere considerate delle "scocciatrici", e che le richieste, le esigenze espresse dalle 

partorienti siano ritenute illegittime e comunque esose, e in ultima analisi siano degli intralci 

rispetto alla gestione prevista. Una  gestione quindi che viene descritta come rigida e incapace di 

andare incontro alle esigenze della singola donna. L’organizzazione del reparto, i turni di lavoro del 

personale, la rigidezza degli orari, la rumorosità e l’affollamento delle stanze, vengono segnalati 

come elementi che rendono l’ospedale un ambiente incapace di rispondere alle esigenze delle 

ricoverate. Ad esempio é prevista l’assistenza da parte di una persona cara solo dal momento in cui 

la donna si trova “in travaglio”. La presenza di qualcuno accanto alla donna non è decisa dalla 

donna stessa in base ai propri bisogni, ma è regolamentata rigidamente dall’esterno. Questo fatto, di 

cui spesso la donna è informata, può essere fonte di grande preoccupazione, proprio nel momento in 

cui la donna avrebbe bisogno di fare affidamento sui suoi punti di riferimento per potere affrontare 

una prova impegnativa dal punto di vista sia fisico che psicologico, come è il parto.  

Le lamentele in questo senso sono corali, e, significativamente, provengono anche da donne che 

non hanno niente da eccepire circa le cure ricevute né l’interazione col personale.     

Un altro motivo di disagio per la paziente è il rifiuto del personale di riconoscere il lato emotivo 

dell’evento ed accogliere le manifestazioni della donna. L’emotività espressa é una complicazione 

perchè richiede una risposta "personalizzata". Chi esprime un’emozione si pone come soggetto, e 

un soggetto va trattato con deferenza, attenzione, rispetto; un soggetto richiede ascolto e risposte 

adeguate. Negare il lato emotivo consente una gestione standardizzata della situazione. La 

percezione diffusa è che alla donna si richieda un atteggiamento lucido, collaborativo ed efficiente, 

e comportamenti diversi da questo vengano sanzionati, anche pesantemente.  

Per la donna è importante vedere riconosciute come legittime le proprie paure e l’esigenza di 

sostegno nei momenti di difficoltà, e le lamentele in questo senso sono frequenti, ma è importante 



anche sentire accolte e condivise le emozioni positive. E’ percepita acutamente la distanza tra la 

propria visione del parto come evento eccezionale, e quella del personale per il quale è un fatto di 

routine, faticoso e sostanzialmente privo di significato. La mancanza di interesse ed attenzione sono 

percepite ancora più acutamente quando la donna si trova ad assistere alle chiacchiere del personale 

sanitario. E’ fonte di umiliazione e sconcerto il vedere che argomenti futili sono anteposti alle 

esigenze che la paziente esprime. Spesso la donna accompagna il racconto di simili episodi da un 

lato col riportare la propria umiliazione e rabbia, dall'altro segnalando l’inappropriatezza di questi 

comportamenti dal punto di vista deontologico, facendo notare che durante il parto o una visita di 

controllo ci si aspetterebbe che i "messaggi accreditati" siano relativi alle condizioni di salute dei 

pazienti, e che altri argomenti debbano essere contenuti in modo da non costituire un intralcio. Le 

donne riferiscono  viceversa che spesso  la comunicazione avviene quasi esclusivamente all’interno 

dello staff, e riguarda argomenti non pertinenti, e che le domande delle pazienti sono di 

conseguenza trattate come degli “intralci”.  

Le testimonianze relative alla mancanza di una minima partecipazione emotiva da parte del 

personale sono molto numerose, e sono completamente indipendenti dalla valutazione della 

competenza professionale.  

Un altro elemento problematico è costituito dal (mancato) riconoscimento della competenza della 

donna nella situazione di parto. Spesso le donne valorizzano le proprie conoscenze, (a volte 

acquisite con una lunga preparazione al parto) e la comprensione della situazione che ne deriva; 

tuttavia esse vengono difficilmente prese in considerazione dagli operatori sanitari. E’ chiaro come 

il mancato riconoscimento della competenza della donna si traduca, nei fatti, nella sua esclusione 

dalla possibilità di influire sulle scelte che vengono compiute sul suo conto. Essere un soggetto 

competente significa essere un soggetto che è capace di valutare una situazione e scegliere un corso 

di azione adeguato. Un soggetto dotato di queste caratteristiche può esigere legittimamente di 

contrattare sulle decisioni da prendere. Ma perchè ciò possa accadere è necessario che la 



competenza venga riconosciuta nell’interazione. Essere riconosciuta come soggetto competente è 

importante perchè significa poter esercitare un controllo sulla propria esperienza.  

Le competenze che le donne rivendicano sono diverse. Le conoscenze a cui le donne fanno più 

spesso riferimento sono quelle a base medica. La maggioranza delle donne del campione afferma di 

essersi documentata tramite letture e il 71% dichiara di aver seguito corsi preparatori al parto, 

spesso organizzati all’interno dell’ospedale in cui in seguito avverrà il parto. E’ abbastanza 

paradossale il fatto che spesso il personale sanitario metta in discussione, o non consenta che si 

mettano in pratica, competenze acquisite all’interno dell’ospedale stesso, il che viene infatti 

sottolineato in diverse testimonianze.  

Un altro importante elemento di competenza che le donne rivendicano riguarda l’ascolto del proprio 

corpo. La competenza della donna viene svalutata dal momento che non si presta fede a ciò che essa 

dice riguardo alle proprie sensazioni e al procedere del travaglio. Il personale tende a contrapporre il 

proprio sapere a quello della donna, affermandone implicitamente la superiorità. Il sapere medico è 

“scientifico”, il sapere che la donna esprime è qualitativamente diverso: esso si basa sull’ascolto del 

proprio corpo e su una data interpretazione delle sensazioni, eventualmente sostenuta dal fatto di 

averle già provate durante precedenti esperienze di parto.  

 Il fatto di non dare credito alle affermazioni della donna ha importanti conseguenze, anche al di là 

della sconferma dell’immagine che la donna ha di se stessa e il conseguente senso di umiliazione. 

Mi riferisco al fatto che in base alla valutazione della situazione vengono prese delle decisioni, a 

volte anche rilevanti, sul da farsi. Questo rende ancora più probabile che su questo tema nascano dei 

conflitti palesi: ritornando all’esempio già fatto: l’organizzazione del reparto prevede l’assistenza da 

parte di una persona cara solo dal momento in cui la donna si trova “in travaglio”. Ma la donna non 

si trova in travaglio finché ciò non è riconosciuto ufficialmente, e il riconoscimento ufficiale può 

essere più o meno tempestivo: dato che ciò che dice la donna riguardo al proprio stato è spesso 



ignorato, ne risulta che la donna può trovarsi in uno stadio molto più avanzato di quanto il personale 

sanitario non creda. Il problema non consiste tanto nel fatto che il medico affermi di giudicare 

improbabile il verificarsi di un evento di cui la donna si dice certa (anche se già questo costituisce 

una disconferma), il problema sta piuttosto nel fatto che il personale rifiuti di prendere in 

considerazione le  parole della donna quel tanto da concederle una verifica.  

Quando le sensazioni o le opinioni riguardo al procedere del travaglio vengono ascoltate, 

eventualmente verificandole, e trattate come risorsa per la migliore gestione dell’evento, il 

commento della donna è sempre estremamente positivo.  

Le donne raccontano anche di aver conservato la propria capacità di ragionare  durante il travaglio. 

Questo può accadere nei casi in cui la perdita di lucidità era una preoccupazione della donna prima 

del parto. Tuttavia i casi in cui la donna insiste sulla propria capacità di comprensione sono 

soprattutto quelli in cui la sente messa in dubbio e allora il fatto di affermarla  assume l’aspetto di 

una rivendicazione. Questo tipo di svalutazione non è rara: la donna si sente trattata frequentemente 

come un soggetto passivo e in preda ad uno sconvolgimento psico-fisico che la priva della capacità 

di comprendere la situazione. Le richieste di informazioni o spiegazioni, ad esempio, ricevono come 

risposta delle rassicurazioni, sulla base dell' interpretazione della domanda, da parte del personale,  

come un sintomo di ansia da parte della donna. Si crea così un circolo vizioso in cui le donne 

ricevono determinate risposte (verbali o non verbali) sulla base di una interpretazione sintomatica 

dei loro comportamenti, i quali sono spesso causati proprio dal trattamento di cui sono fatte oggetto.  

E’ evidente l’importanza di una informazione adeguata. Spesso la donna non riceve alcuna risposta 

alle proprie domande, e questo, oltre che morticante, e spesso ansiogeno perchè l’assenza di notizie 

o la mancata risposta ad una domanda può venire facilmente interpretata come indizio che qualcosa 

sta andando male. Ci sarebbe da chiedersi quanta dell’ansia delle partorienti sia dovuta alla 

mancanza di informazione e al fatto di doversi, in definitiva, affidare ad altri, rinunciando a 



conoscere la  condizione propria e del bambino. La mancanza di una informazione adeguata può 

passare anche attraverso un uso del linguaggio che di fatto esclude la donna dalla comunicazione: in 

un contesto in cui normalmente vi è un forte asimmetria per quanto riguarda le conoscenze 

scientifiche tra gli interagenti, l’uso di un linguaggio estremamente tecnico può diventare strumento 

di imposizione nel caso in cui la donna tenti di opporsi alle decisioni del ginecologo, o di 

contrattarle. Ponendo la donna nella impossibilità di capire, le viene, per cosi dire,“dimostrata” la 

sua incompetenza e la si riduce al silenzio.  

Comprensibilmente, riguardo al problema del mancato riconoscimento della competenza ho trovato 

i commenti più aspri nei confronti del personale.  

Concludendo, vorrei sottolineare che quasi tutte le donne mostrano di rifiutare una totale assenza 
di riconoscimento. La donna può esigere che la sua competenza sia riconosciuta in modi 
differenti. A volte il fatto di poter prendere delle decisioni è considerato marginale rispetto al 
fatto di essere stata informata di quanto accadeva. Ma anche questa è un importante 
riconoscimento di competenza, dato che spiegazioni e informazioni vengono fornite nel 
momento in cui si ritiene che il destinatario sia in grado di comprenderle e valutarle. Quindi, 
mentre può anche risultare accettabile una definizione implicita della donna come soggetto 
passivo, quasi mai viene accettata la definizione di soggetto incompetente. 
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Presiede e conduce Lucia Bagnoli, Ginecologa dell’Ospedale di Arezzo. 

   

ANTONELLA BARINA: Il mio intervento ruota sul concetto di “parto individualizzato” , che è un 
desiderio comune a molte donne e che io stessa ho avuto in entrambi i miei parti.  

Ogni volta temevo di essere sottoposta ad una procedura standard, basata sull’assunzione 
dell’identità di paziente “che deve patire senza pathos”, sulla passivizzazione, sulla 
somministrazione di protocolli che, per l’automatismo della loro applicazione, non sempre colgono 
i bisogni più urgenti, lasciando conseguenze, non fosse altro che nella memoria.  

La paura che avevo era nutrita, in primo luogo, dalla conoscenza professionale (sono giornalista) 
che mi ha portato a seguire da vicino altri casi di disagio e danno. Per professione so, inoltre, quanto 
l’informazione sulla salute e le pratiche terapeutiche siano condizionate da meccanismi di mercato e 
da esigenze funzionali ed economiche, che sono tutt’altro dal diretto interesse del singolo assistito 
od assistita. Da giornalista, conosco, inoltre, i meccanismi di categoria, i privilegi e la copertura che 
una categoria può dare e la difficoltà di attenersi ai codici deontologici ed eventualmente 
sanzionarne le trasgressioni. Quindi, un medico può avere paura di un giornalista, ma anche una 
giornalista può avere paura di un medico…  



In secondo luogo, la mia paura era accresciuta dalla mia esperienza diretta di paziente. Non 
so se a voi è mai capitato che un ginecologo tenga due dita nella vagina di una paziente mentre 
parla a lungo con un collega; se vi hanno mai negato i contraccettivi causando gravidanze non 
volute; se siete mai state in coda in uno studio per accedere ad un’interruzione volontaria di 
gravidanza, prima della legge 194/78; se abbiate mai sentito il disgusto con cui, a volte, taluni 
operatori ed operatrici parlano tra loro, come se fossero soli, delle urla delle partorienti. L’unica 
esperienza positiva, fino alla fine degli anni ’80, era stata quella con un ginecologo, un amico: 
Roberto Fraioli, una delle anime di ANDRIA, innamorato di Frédéric Leboyer.  

In terzo luogo, la paura era alimentata dalle informazioni ricevute nello scambio di 
esperienze con altre donne, che, ad esempio, ti raccontano del forcipe, dei cesarei funzionali ai turni 
di ospedale, di abbandoni, di qualche insolenza in corsia, di patologie indotte e di ricoveri pediatrici 
protratti oltre il necessario. A volte, nella comunicazione tra donne relativa al parto, passa molta 
carica ansiogena e difficilmente viene messo a fuoco, invece, il momento che alla fine ha segnato, 
comunque siano andate le cose, la svolta positiva del parto. Forse su questo occorre riflettere: per 
indicibilità culturale, passa poco la descrizione di quello che si è effettivamente messo in opera nel 
corpo e nella mente per assecondare il parto, anche perché spesso disturbato e vanificato dalla 
pratica ospedaliera che si assume la responsabilità della conduzione dell’evento.  

In quarto luogo, la paura era nutrita dalla coscienza della situazione contingente: fin 
dall’inizio delle due gravidanze era chiaro che non esisteva possibilità di contrattazione con i 
Responsabili di strutture per il parto anche diversissime tra loro (forse si dovrebbe pensare a come 
formalizzare uno spazio per questa contrattazione!). Con un’amica, per il primo parto, ci 
improvvisammo “ispettori”, quasi come per uno scherzo, e con questo spirito, col pancione, nel 
corso di brevi divertenti viaggi, visitammo l’esistente nel Veneto.  

 C’era chi ti dava la vasca, ma per l’espulsione si profilava uno scatto da podista per arrivare 
alla “posizione del missionario” sul lettino canonico; chi prometteva un’efficienza color ferro 
chirurgico, che costituiva esattamente il contrario di quello che volevamo. Un’ostetrica “ruspante”, 
nel senso che era favorevole al parto attivo, ma poi aveva le sue problematiche personali, si arrabbiò 
con me perché volevo un parto senza medici, ma con tutte le garanzie dell’Ospedale.  

In effetti, io cercavo un’attrezzata casa del parto, che non c’era, o almeno la mitica “Unità 
Nomade” olandese. Per le sue posizioni di non interventismo nel parto delle mucche, arrivai a 
corteggiare il veterinario di casa! (che arrossì fino alle orecchie, uno molto simpatico…). Alla fine, 
la mia amica scelse l’ottimo Ospedale di Zevio, da cui io mi astenni perché, comunque, le ostetriche 
cambiavano alla fine dei turni. Ho poi seguito persone che stimo, tra cui Roberto Fraioli, 
sufficientemente sicure di sé da non considerare le “stranezze” della partoriente un attentato alla 
propria professionalità., che non mi avrebbero mai abbandonato nel momento del bisogno, ponendo 
in atto valutazioni già condivise e già contrattate a priori.  

In quinto luogo, avevo avuto la fortuna di essere entrata  in contatto con il Centro Studi per 
una Nascita Naturale e di avere ascoltato le difficoltà che operatori ed operatrici, nel campo del 
parto,  della preparazione alla nascita, dell’ostetricia e della ginecologia, avevano nell’ottimizzare 
l’evento parto secondo le raccomandazioni dell’OMS di rispetto e di ascolto della donna 
partoriente. E se avevano difficoltà loro, figurarsi una donna che doveva partorire…Prima che si 
ponesse questa eventualità, ero stata chiamata da loro in alcune occasioni, come esperta di miti, a 
parlare sul parto e sulla nascita: è stato poi col Centro Studi che abbiamo fatto ISTAR, che era 
proprio un progetto di maternità nell’informazione. Avevo sviluppato una specifica competenza, 
con letture, viaggi e ricerche, sugli aspetti simbolici del parto (per inciso, i miti ci informano che 
non si parla di dolore del parto prima del processo di patriarcalizzazione); non solo avevo paura, 



quindi, ma ero anche indignata del fatto di poter essere esautorata anche a livello simbolico del mio 
statuto di creatrice - di piccola creatrice della mia piccola cosa, però, insomma, ci tenevo…  

 In sesto luogo, ho seguito un ottimo corso di preparazione al parto, tenuto da Franca Giomo 
di Venezia, psicologa che lavora da oltre vent’anni proprio su questo, persona di grandissima 
apertura, che, nel contenere le mie ansie e fornirmi le informazioni necessarie, mi ha permesso di 
vedere da vicino altre nella mia situazione e di condividere con loro aspettative e timori che, nei 
riscontri incrociati, si facevano sempre più reali. Anche la rassegnazione che vedevo in tante, il loro 
affidarsi al medico in quanto tale, mi faceva paura. Molte, infatti, sono poi state tradite all’ultimo 
momento da chi aveva promesso di seguirle nel parto e alla cui presenza si erano preparate; molte 
erano a disagio per le prescrizioni, le pressioni e le invadenze di partner e famiglie, che tendono 
sempre ad imporre una griglia normativa al sentire più profondo di chi si sta preparando a partorire.  

In settimo luogo avevo paura anche per le informazioni che ricevevo da me medesima: è molto 
difficile arrivare ad ascoltare se stesse, a conoscere il nostro stato, a tener fede alle nostre vere 
esigenze. Ero “primipara attempata”, anche perché non mi ero mai pensata in funzione della 
maternità. Dovevo abituarmi a tutto e di tut to mi stupefacevo: della meravigliosa linea nera che 
scende dall’ombelico in quei mesi, della metamorfosi, del fatto che mi sarei aperta così tanto da 
farci passare un bambino (e questo non è che sia un fatto così pacifico per tutte…). Poi era evidente 
che alla fine non ero preparata: non avevo memorizzato bene nessun respiro, non avevo fatto yoga 
come avrei dovuto, ero già cicciona in partenza e così via; ma soprattutto avevo paura di avere 
paura, perché è noto che più si ha paura, più si ha ragione di averla. Però avevo fatto un buon lavoro 
e sono stata ricompensata da due parti combattuti, ma eutocici, con l’assistenza di Antonella Pittoni, 
ostetrica a cui devo tantissimo. Avevo cercato il posto con l’accuratezza di una lupa; ero pronta a 
graffiare come un gatto per difendere la tana. Le tette intendevo darle ed avevo con me l’immagine 
di una dea nutrice portata dalla Sardegna; sul comodino avevo anche una mela coi chiodi, per il 
ferro, che sembrava un feticcio voodoo e questo teneva a distanza chi di dovere. Faceva una paura!  

E così, appena nato, ho effettivamente potuto guardare mio figlio negli occhi.  

Sono stata un po’ pesante con gli operatori, anche con quelli che avevano la mia fiducia, però credo 
di aver fatto quello che tutte avrebbero il diritto di fare: cercare la propria dimensione.  

Al secondo parto, dieci anni dopo, tutto questo è stato meno necessario, perché era già dentro di me 
e sapevo già come stavano le cose (cosa mi era favorevole e cosa no): però, fuori, il resto era 
rimasto tutto ugua le.  

E allora vorrei fare adesso una piccola riflessione su un punto, che amo molto, delle 
raccomandazioni OMS: il rispetto delle diverse culture. L’avevamo pubblicato anche su ISTAR, 
con le riflessioni delle donne, che sono state riportate quasi integralmente in quel punto delle 
raccomandazioni. Chi fa produzione scientifica dovrebbe essere consapevole che il parere delle 
donne su quanto riguarda la loro assistenza è altrettanto importante dei loro studi e deve essere 
tenuto in conto da chi fa ricerca: le donne non sono meno autorevoli!  

Sul rispetto delle altre culture: paradossalmente, oggi, è più facilitata una donna che appartiene ad 
una cultura dichiaratamente diversa, perché le strutture ospedaliere hanno imparato a riconoscere le 
differenze: per esempio, non parrà strano che un’aborigena cerchi qualcosa a cui appendersi, o che 
una nera vada lasciata travagliare con maggiore tranquillità, oppure che una musulmana vada 
ispezionata con una certa prudenza. Peccato, però, che ormai in molti casi le culture diverse, un 
tempo etniche, abbiano subito una standardizzazione delle aspettative analoga a quella che, in Italia, 



si era cominciata a diffondere negli anni ’50; quindi, in realtà, loro stanno chiedendo in questo 
momento quello che a noi veniva imposto negli anni ’50 e noi chiediamo cose diverse.  

Chiediamo che alla standardizzazione si contrapponga la realizzazione del parto individualizzato, 
esigenza presente adesso in fasce acculturate, consapevoli dei propri diritti, con la presenza di un 
partner comprensivo, o, a volte, in assenza di partner. E’ una richiesta diversa, ma ritenuta troppo 
esigua per influenzare il mercato e per questo, oggi, la parola torna agli operatori e alle operatrici 
del parto; e va sottolineato che, se è giusto che ci sia omogeneità ed armonia tra di loro, questo 
deve, però, essere finalizzato ad offrire modalità di ospitalità e relazione differenti, tante quante 
sono le donne differenti tra di loro, nel rispetto della libertà di ognuna. Questo anche nel caso 
limite: la donna che richiede il cesareo, ad esempio, il cui immaginario e la cui esigenza vanno 
comunque rispettati: il pericolo è sempre quello della standardizzazione, dell’omologazione che 
nega il desiderio della singola individua. Il percorso della naturalità deve continua re ad essere una 
scelta e non diventare un nuovo, sordo protocollo.  

   

LUCIA BAGNOLI: Grazie, Antonella. Penso, a questo punto, di sovvertire l’ordine che ci eravamo 
date, perché dopo il tuo intervento mi viene voglia di coinvolgere l’ostetrica, proprio per quello che 
tu hai detto rispetto alla forza che il rapporto con questa figura professionale ha dato anche a te: 
molte di noi, anche professioniste, durante il proprio travaglio la forza l’hanno avuta proprio da chi 
ci è stata vicina per tutto il tempo,  l’ostetrica. Se sei d’accordo, darei la parola a te, Michela.  

   

 MICHELA ZUFFRANO: Vorrei aggiungere qualcosa, anche se in questo contesto, prima di 
parlare come ostetrica, vorrei parlare come donna, proprio per poter capire le donne. Credo che 
ognuna di noi, prima di diventare quella che è, ancora prima di scegliere la professione sia 
soprattutto una donna con un desiderio suo di maternità, che può essere esaudibile oppure no, ma 
che è in tutte noi. E chi meglio di una persona che ha avuto dei figli, o anche ha solo desiderato di 
averne, può capire un’altra donna? E parlando come ostetrica, c’è da considerare che l’arte 
dell’ostetrica è vecchia come il mondo: io credo che tra una donna e l’ostetrica si instaura un 
rapporto di empatia che va al di là delle normali relazioni. E’ un rapporto di fiducia e di sostegno; 
deve essere un rapporto alla pari anche se l’ostetrica deve soprattutto capire quali sono i bisogni 
reali della donna senza sostituirsi a lei, ma piuttosto aiutandola a sviluppare tutte le potenzialità che 
ognuna di noi ha dentro di sé per partorire. Questa è la cosa più importante per ogni ostetrica, per 
ogni professionista: la consapevolezza che ogni donna ha tutte le potenzialità per partorire, anche se 
oggi viviamo in una società che non permette di tirarle fuori.  

 L’arte ostetrica, la manualità, la sensibilità, sono state sostituite dalla tecnologia e, molte 
volte, noi ostetriche abbiamo perso quel contatto che, in fondo, è un sistema di comunicazione 
universale: abbiamo sostituito tutto con le macchine, con la tecnica, senza neanche poter chiedere 
alla donna cosa lei preferisce. Io credo che una donna abbia il diritto di scegliere dove partorire: che 
sia una casa, che sia l’Ospedale o una casa di maternità, l’importante è che la scelta sia della donna 
e della coppia. Inoltre è importante rispettare il diritto della donna di avere un parto scelto da lei, 
ovviamente tutelando il benessere suo e del bambino. E’ importante anche garantire il diritto alla 
continuità assistenziale, anche se non necessariamente da parte della stessa professionista. Nella 
società attuale, mononucleare, la donna si sente isolata in questo percorso, specie al ritorno a casa, 
nel puerperio, che è la Cenerentola del percorso nascita. La donna  non ha nessuno che la sostenga, 
ha i primi problemi con l’allattamento al seno e trova operatori che la consigliano, spesso, di 
introdurre un biberon di acqua e zucchero o addirittura di latte artificiale!  



 L’autodeterminazione della donna è un diritto inalienabile delle donne, affermato anche 
nella conferenza di Pechino nel 1994: le donne hanno diritto alla libertà di scelta.  

 L’altro aspetto da non sottovalutare è la formazione del personale, che deve coinvolgere tutti 
gli operatori per poter dare risposte omogenee: troppo spesso diamo messaggi contraddittori che 
creano confusione nella donna e nella coppia, mentre il sostegno alla donna è elemento 
fondamentale durante tutto il percorso-nascita. Anche nei corsi di preparazioni alla nascita, che 
devono essere intesi come percorsi di accompagnamento della donna e della coppia, l’ostetrica e 
tutti gli operatori sanitari dovrebbero principalmente sostenere le donne, valorizzarle, aiutandole a 
fare emergere tutta quella forza che ogni essere umano ha dentro di sé.  

 Questa, almeno, è la mia opinione! Grazie.  

   

LUCIA BAGNOLI: Grazie mille. Il tuo discorso mi fa venire in mente che, quando una donna va in 
una struttura di  questo percorso, in realtà c’è con lei un’intera famiglia, che nasce per la prima 
volta, spesso, o comunque l’accompagna in questa strada. E allora vorrei dare subito, a questo 
proposito, la parola a Bruna Ferrari, per un punto di vista sull’ambiente affettivo complessivo che è 
intorno a questa donna e che gli operatori dovrebbero conoscere, valutare e tenere in conto…  

   

BRUNA FERRARI: Sono contenta che mi hai spiazzato completamente e così devo reagire 
all’impronta: questo mi fa piacere! Avevo preparato qualche appunto ieri sera, immaginando quale 
potesse essere il contesto; poi sono venuta qui ed ho ascoltato con moltissima attenzione le 
relazioni; poi tu mi hai sollecitato a parlare anche in prima persona con riferimenti biografici, 
perché la clandestina di questi contesti è proprio la soggettività, l’autenticità delle persone, con tutta 
la ricchezza e i conflitti e i segreti che questo comporta. Abbiamo sentito, questo pomeriggio, che 
alcuni relatori facevano un richiamo alla difficoltà di far comparire l’emotività sulla scena dei 
contesti istituzionali; io riflettevo sul fatto che questa emotività è clandestina in tutti i contesti, non 
solo in quello del parto, non solo in questa scena: sono reduce da un incontro con il Tribunale dei 
minorenni, l’altro ieri, e pensavo esattamente la stessa cosa. Pensavo quanto io, in quel contesto, mi 
sentivo clandestina rispetto al poter esprimere delle idee creative, ipotesi di lavoro che non fossero 
codificate, sperimentate e approvate da qualcun altro. E’ così anche quando vado dal medico di base 
(e non  è un cattivo medico, intendiamoci, tutt’altro…), quando spesso non riesco a dire veramente 
come il mio corpo reagisce a certi stati della vita quotidiana, per esempio, quando il medico magari 
cerca di interpretare i miei sintomi come dentro una malattia, e non dentro un malato. Ritrovo 
queste difficoltà in tutti gli aspetti della vita quotidiana: quando si va in banca, per esempio, e mi 
trovo lo schermo del vetro davanti perché gli operatori devono difendersi dall’aggressività degli 
utenti davanti allo sportello…e quindi, ecco ancora questa emotività, che noi teniamo fuori dalla 
porta in quasi tutte le circostanze della nostra vita, tranne poi, al momento della riflessione, capire 
che questo non ci giova: ci impoverisce, ne sentiamo la mancanza e ne avvertiamo il disagio. Quello 
del parto, secondo me, è un momento emblematico di questa grande assente, l’emotività, che tutti, 
invece, oggi, stiamo cercando di richiamare.  

 A chi spetta il compito di “giocare con l’emotività”, di mettersi in dialogo con l’emotività 
delle persone? Io credo che spetti a tutti, che sia veramente una ricchezza professionale per tutti:  
non credo che ci siano alcuni operatori piuttosto che altri che debbano farci i conti. Pensiamo agli 
avvocati e a quanto le coppie che si separano, andando dall’avvocato, non si sentano negare questo 
conflitto relazionale che sta “dietro” ai diritti. Certo che ci sono diritti da tutelare! Ma quanto il 



conflitto di relazione che c’è dietro, la sofferenza del proprio progetto di vita che crolla, chiede di 
avere un terreno e non lo trova…  

 Vorrei allargare, quindi, in questo senso, la riflessione: proprio perché la coordinatrice della 
tavola rotonda mi ha richiamato al mio ruolo nel sociale rispetto alla nascita. Ci stiamo 
interrogando, da diversi anni, quale può essere questo ruolo nella protezione della nascita e della 
maternità e della paternità. Credo che ci sia moltissimo da scoprire e da fare; molto lo abbiamo già 
accumulato come riflessione, come interrogarsi ed immaginare cosa poter fare, ci manca ancora il 
dialogo con le persone e soffriamo di questo. Oggi qualche accenno è stato fatto a questo, ad 
esempio nella relazione di Sonja Henderson: quanto tutto il lavoro che hanno fatto nel rapporto con 
i consumatori ha portato a dar loro voce  e quanto ha migliorato la qualità dei servizi, la qualità 
dell’informazione,  la correttezza nell’interpretazione dei bisogni; quanto dobbiamo imparare nel 
come far parlare gli utenti.  

 Noi abbiamo tantissime occasioni in cui gli utenti parlano: peccato che non li ascoltiamo, 
non registriamo quello che dicono, non ascoltiamo veramente quello che vorrebbero dirci e non 
dicono (ci sono tanti livelli per dialogare…). Questo equilibrio non è facile, anche perché come 
operatori si tende a difendersi! Uno dei grandi problemi che la formazione deve affrontare, dopo 
averlo ignorato per troppo tempo, è proprio aiutare gli operatori a non dover difendersi troppo dalla 
loro stessa emotività e da quella degli eventi umani con i quali hanno a che fare.  

 Allora, che cosa può fare il sociale? Prima di tutto deve cambiare rotta, non solo intervenire 
quando i guai ci sono già per rimediare al disagio, per recuperare le sofferenze. L’intervento deve 
cominciare molto prima, deve invertire il proprio paradigma di lavoro, cercando di capire quali sono 
le variabili che promuovono il benessere e costruirle intorno alle situazioni familiari. Si è detto che 
nel parto sono coinvolte le famiglie: famiglia può voler dire molte cose! Famiglia che c’è, famiglia 
che non c’è, famiglia che soffre, che ha delle risorse o che ne ha di meno; famiglia che è in una fase 
storica particolare della propria vita. O la famiglia di origine e le relazioni che in quel momento 
sono vicine alla donna…nell’immaginario, famiglia può voler dire tantissime cose. Sono gli 
ancoraggi che permettono alla singolarità di emergere.  

 Allora, quando facciamo, come oggi, così appello alla scelta, dobbiamo essere molto 
consapevoli della complessità del significato di questa parola, grandissima, faticosissima, molto 
impegnativa, che le donne e tutti i cittadini rivendicano come diritto, ma che va anche condivisa in 
un equilibrio tra soggettività ed interdipendenza, della quale comunque facciamo parte. Non 
possiamo, come cittadini utenti dei servizi, passare dalla delega alla scelta come se fossero due 
estremi: si deve trovare un terreno di accordo, di negoziazione. Penso alla delega degli anni ’70: io 
ho partorito in quegli anni ed inevitabilmente, sentendovi parlare, ripensavo ai miei parti, alla mia 
stessa nascita.  

 Ho recuperato con molta fatica le emozioni di quei momenti, perché mi erano negate: c’era un 
apparato che teneva tutto ciò fuori dalla porta. Io sono arrivata a partorire qui da “fuori casa”, 
essendomi trasferita da poco da Roma; avevo perso i riferimenti relazionali della mia vita 
precedente e ne avevo di nuovi, che erano però ancora fragili in quanto nuovi. Sono arrivata a 
questa esperienza aiutandomi con la grande risorsa della naturalità: volevo essere una persona 
normale e volevo convincermi che questo significava avere le risorse e le competenze per affrontare 
un evento che io consideravo normale. Questo mi ha aiutata veramente molto: certo che ero 
impreparata ad affrontare, invece, gli aspetti culturali che, in ogni società ed in ogni epoca, 
influenzano la gestione di questo evento della naturalità! Fuori dai miei riferimenti culturali, in una 
regione diversa dalla mia, mi veniva quasi quasi rimproverato di essere nata sotto gli Appennini… 
c’era, quindi, anche un certo elemento di discriminazione razziale che  c’è anche oggi! Si è detto 



che è più “facile” essere extracomunitario che napoletano, o romano e così via, e io sono convinta 
di questo: è più difficile, tra una somiglianza non tanto evidente e una dichiarata diversità, trovare le 
soluzioni di negoziazione.  

E poi è arrivata la pedagogia, la scienza che ci aiuta a capire come si impara tutto nella vita. I 
processi di apprendimento ci attraversano per tutto l’arco della vita: in questo senso anche la nascita 
ci accompagna tutta la vita, è una rinascita continua perché aggiungiamo continuamente “pezzi” alla 
nostra identità e dobbiamo fare lo sforzo di integrarli con quello che già c’è, operazione non di poca 
fatica. Questa, però, è la scommessa che dobbiamo fare, è la nostra ricchezza e dobbiamo essere 
disposti a rinascere più volte nella vita; in questo processo speriamo di non dover mai escludere 
l’emotività, che anzi arricchisce la nostra interpretazione dei fatti della vita, del valore che diamo 
loro: processo che si fa prevalentemente attraverso i sentimenti. Manteniamo aperto il dialogo tra 
tutte queste dimensioni, e mi scuserete se non vi ho certo semplificato le cose, quasi in un “inno alla 
complessita”!  

   

LUCIA BAGNOLI: Grazie! Certo che questo discorso è molto complesso, ma nessuna di noi aveva 
mai pensato il contrario…ce ne siamo accorte anche molto presto, nei nostri percorsi ind ividuali!  

 C’è, però, una parola che è già comparsa due volte, stasera: negoziazione, una volta 
nell’intervento di Antonella, che pensava di contrattare l’assistenza al proprio parto con i vari 
servizi, adesso con Bruna che ci ricorda l’importanza della negoziazione nella scelta. Mi pare che 
sia importante, anche come utenti, imparare alcuni strumenti per acquisire potere contrattuale, per 
una maggiore informazione, per poter fare una scelta veramente informata; e qui voglio tirare in 
ballo Monica Da Ghio: che ne dici?  

   

MONICA DA GHIO: Anche io, stasera, mi sono posta da donna che si chiede come dare delle 
competenze ad altre donne, acquisendole, anche, in questo cammino che non ha mai una meta 
definitiva. Ci sono alcuni aspetti fortemente provocatori ne lle riflessioni che ascoltavo, di chi ha 
parlato prima di me. Da un lato la complessità, dall’altro la libertà di scelta e quello che significa: io 
sono davvero libero di scegliere quando ho gli strumenti che mi permettono di scegliere. Allora, mi 
chiedo se effettivamente le donne hanno questa possibilità.  

 La donna in gravidanza sente fortemente la responsabilità, anche del bambino che porta in 
grembo; è una donna particolarmente vulnerabile, che non può pensare esclusivamente a se stessa 
perché ha responsabilità “altre” e la sua carica emotiva è fortemente investita da queste 
responsabilità. Come può effettivamente dar voce al suo sentire, come può non essere 
strumentalizzata, su diversi piani?  

 Nel preparare questo intervento ho compiuto una ricerca su vari siti in Internet, che non so 
quanto comunemente siano usati  dalle donne ma che stanno diventando una nuova fetta di 
informazione, che, nel tempo, sicuramente avrà un peso più rilevante di adesso; tra i vari siti, ho 
trovato quello della Prénatal e l’ho trovato molto interessante.  La Prénatal presenta un Centro Studi 
dove pubblica le linee-guida della SIGO (Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia). Linee-guida 
è una parola che, probabilmente, per molte donne non significa nulla, ma di fatto, all’interno di quel 
sito va a legittimare una informazione. Ancora, viene espressa una filosofia: la Prénatal dice di 
guardare alla donna nella sua interezza: al suo vissuto, alle sue trasformazioni, al bambino nascituro 
e a quello che deve crescere. In tutto questo percorso la accompagna, dando consigli di carattere 



medico, estetico, cosmetico; addirittura mette anche un corso di inglese di primo approccio, per cui 
la mamma, giustamente, potrà parlare in inglese col suo bambino ed insegnarglielo, perché la 
Prénatal OFFRE!  

 Allora, la domanda è: come mai il mercato dà l’impressione di guardare alla soggettività della 
donna, quell’essere che non è “paziente”, soggettività che spesso è assente dai nostri discorsi? 
Perché è vero che c’è un forte impatto culturale, per cui si partorisce diversamente a seconda della 
cultura all’interno della quale si agisce, ma è anche vero che partorire è un fatto naturale, dato che la 
nostra specie esiste da qualche millennio. Se la naturalità viene a mancare, la donna diventa 
paziente e sulla fragilità della donna va ad agire proprio la componente medica del puzzle che 
abbiamo delineato; la donna che si trova sola, vulnerabile, fragile, a volte dotata di grandi strumenti 
di interpretazione, altre volte no, di fatto richiede il massimo per sé e per il proprio bambino. La 
cultura occidentale ha calcato la mano su di un “tecnologismo” che garantisce rispetto alla salute e 
all’esito della nascita, ma ha condotto ad un’eccessiva medicalizzazione che passivizza la donna a 
paziente e non la riconosce come soggetto.  

 Prima si parlava di negoziazione: questo significa parlare di due agenti che interagiscono tra 
di loro, con competenze diverse: la donna come titolare del proprio vissuto, il professionista che 
interverrà per farle vivere al meglio l’evento. Perché questa negoziazione avvenga, io devo essere 
riconosciuta come soggetto, altrimenti c’è un vizio di fondo che impedisce il realizzarsi di questa 
aspettativa.  

 Io mi occupo presso il CEVEAS di Modena della questione del “cittadino competente”: per 
le donne il problema è come fornirle di informazioni che le aiutino ad accostarsi al mondo medico, 
a quello dell’informazione mediatica, senza sentirsi delle prede deputate. Come posso sentirmi non 
confusa, non disorientata, rispetto alla stampa? Quante informazioni danno ragione delle fonti, o 
vengono date ambiguamente? Quanti interessi si muovono in questo campo? Le donne devono 
essere aiutate ad accedere alle fonti dell’informazione, ad acquisire strumenti che permettano loro di 
sentirsi un po’ più capaci di discernere tra quello che viene loro detto, per effettuare scelte che 
possano dirsi veramente libere.  

   

LUCIA BAGNOLI: Grazie mille, anche per il rispetto dei tempi!  

 Questo mi tira subito in ballo, come ginecologa, e anche la Valeria Dubini, anche lei ginecologa, 
che ci farà vedere un lavoro su come è andata alle ginecologhe toscane quando hanno partorito, e 
come questo possa cambiare il proprio approccio professionale. Si spera che la medicalizzazione al 
femminile possa aiutare le donne ad avere una maggiore possibilità di scelta informata… a te, 
Valeria!  

   

VALERIA DUBINI: Il mio è un punto di vista privilegiato, perché il nostro lavoro offre grandi 
opportunità di riflessione, nella nostra vita strettamente intersecata con la riproduzione: passaggio 
inevitabile a prescindere dalle scelte che poi vengono effettivamente compiute in questo campo. 
Siamo, per forza di cose, portate a confrontarsi con le tappe della nostra vita di donne: prima, 
appena laureate, ci occupavamo di contraccezione e di aborto, poi siamo passate ad occuparci del 
parto e ora che siamo sui 40 si comincia a pensare alla menopausa!  



Se vissuto con consapevolezza, questo lavoro ci porta a riflessioni che sono una ricchezza anche dal 
punto di vista professionale. Ecco perché, quando ho vissuto il mio parto, sempre da “primipara 
attempata”, per me è stata una grandissima esperienza professionale, da cui attingo tuttora, che mi 
serve nel confronto con altre donne: insomma, un corso di formazione superspecialistico che mai 
più avrei fatto! Mi pareva, anche, che questa esperienza potesse diventare patrimonio comune là 
dove lavoravo: ho poi trovato nel Forum delle donne di Ancona il luogo dove raccontare 
quest’esperienza, che mi pareva interessante perché vissuta dal punto di vista della 
paziente/ginecologa, con tutta la complessità dei sentimenti in cui avevo il bisogno di mettere 
ordine.  

 Cosa ho imparato, allora? Molte scoperte ed alcune sorprese…  

 In primo luogo,  ho scoperto che le raccomandazioni dell’OMS le ha scritte veramente qualcuna 
che c’è passata, perché vanno proprio bene! Pochissima voglia di tecnologia, moltissima di 
supporto: anche per me, l’ostetrica di esperienza che mi ero scelta è stata fondamentale. Io, che non 
sono mai stata una convinta fautrice del parto a casa, non mi sarei mossa assolutamente da casa, se 
non fosse stato che avevo un travaglio per niente fisiologico. Sentivo una forza e una tranquillità 
olimpica, mai avuta da ginecologa: non sarei mai stata a casa così tranquilla, se fossi stata la mia 
ginecologa…non volevo assolutamente essere toccata, o avere il cardiotocografo attaccato, tutte 
cose che, sentite sulla propria pelle, hanno un impatto enorme. Una gran voglia di partorire 
spontaneamente, come un atto di forza creativa a cui non volevo rinunciare: tutti mi dicevano – 
primipara attempata, con altre complicazioni – “perché non ti fai il cesareo e non ti levi il 
pensiero?”, ma per me sarebbe stata una sconfitta tremenda. Sentivo il bisogno di far passare il 
tempo: stare il meno possibile in Ospedale, vissuto non come rassicurazione ma come 
un’interferenza nel mio percorso; bisogno di poche persone accanto, di silenzio, di calma.  

 Poi ci sono state anche delle sorprese, che ti fanno anche pensare che, forse, bisogna essere 
flessibili: per esempio, una Kristeller, manovra che mi ha sempre fatto orrore, in un momento di 
disperazione, mi è sembrata una tecnologia apprezzatissima! E’ necessario avere un ampio 
ventaglio di scelta e la possibilità di cambiare, “in corso d’opera”, i propri convincimenti.  

 A questo punto mi è venuta la voglia di capire: per le altre mie colleghe, come è stato, 
com’è? Quanto conta questa nostra esperienza, di donne ginecologhe madri, nel nostro lavoro?  Ho 
fatto un questionario alle donne ginecologhe toscane iscritte all’AOGOI (un sindacato medico), che 
rappresentano, quindi, un campione e non la totalità.  

 Punto primo, tra i ginecologi toscani le donne sono il 26% e gli uomini il 74%. In quasi tutti 
i posti il rapporto è di circa 1/3, salvo la felice eccezione di Poggibonsi e nelle cliniche 
universitarie, dove, forse per un ruolo di ricercatrici, le donne sono circa il 50%.  

 Il 59% delle ginecologhe ha partorito: quindi, sul campione totale (femmine e maschi) di 
ginecologi, solo il 16% ha provato l’esperienza del parto. Prevalgono le “primipare attempate”, 
anche se l’incidenza di taglio cesareo più o meno riflette quella toscana; il numero di figli/donna è 
0.9 e l’età media attuale delle donne ginecologhe toscane è 45 anni.  

 Tutto sommato sono state abbastanza soddisfatte del loro parto: il 40% dice che è stato 
difficile, ma corrispondente alle aspettative. L’essere ginecologa ha influito, vantaggi e svantaggi si 
distribuiscono più o meno al 50%; ha comportato meno ansia per loro, ma più per gli operatori…le 
procedure sono state abbastanza concordate con gli operatori: solo una minoranza dichiara di essere 
stata poco coinvolta e altre si sono sentite più libere.  



 La cosa più temuta, come per tutte le donne, è il dolore; dopo di che il pericolo per il 
bambino. Un buon 20% dice, però, che non temeva niente. Le cose che danno più fastidio sono il 
dolore, l’essere toccate, la mancanza di privacy, anche se il 24% è stata completamente soddisfatta.  

 Chi rassicura di più è il collega di fiducia, subito dopo l’ostetrica e il marito. Non avrebbe 
cambiato  niente del proprio parto il 44% delle donne intervistate; un 24% dice che avrebbe voluto 
l’anestesia.  

 In una sorta di sorellanza, le ginecologhe parlano del proprio parto con le pazienti: le 
pazienti chiedono nel 72% dei casi e nell’82% dei casi si racconta il proprio parto. C’è stato un 
cambiamento professionale nel 90% dei casi: la cosa che cambia di più è l’attenzione ad alcuni 
particolari, che probabilmente non si erano mai notati con tale forza, prima di essere dentro al 
processo; cambia sicuramente la partecipazione, alcune indicano anche di sentire un aumentato 
bisogno di tecnologia.  

 Se tu fossi stata la tua ginecologa, ti saresti comportata nello stesso modo? La maggioranza 
dice di sì, anche se alcune sarebbero state più ansiose ed altre si sono sentite contemporaneamente 
medico e paziente.  

 Questo piccolo lavoro, senza pretese di scientificità (il numero dei questionari è troppo 
piccolo!), è stato per me come un divertimento: però è un’idea che si potrebbe riprendere, come 
spunto interessante. Credo che le donne abbiano molto da dire sulla riproduzione, che debbano 
occuparsi di ostetricia e DEBBANO trovare uno spazio per parlare di queste esperienze sul campo, 
non solo perché, come è stato storicamente, l’ostetricia è una zona a più bassa tecnologia e minor 
potere, ma proprio come coloro che sono competenti anche perché vivono la riproduzione sulla loro 
pelle!  

   

LUCIA BAGNOLI: Grazie tante! Mi fa anche proprio parecchio piacere sentirmelo dire da una 
ginecologa, perché stamani ero un po’ sconcertata nel sentire i relatori che dicevano “le donne 
dovrebbero dirci quello di cui hanno bisogno!”: l’abbiamo fatto per anni, sentendoci dire che 
eravamo pazze e mettevamo a rischio la vita dei nostri bambini, rifiutando la tecno logia (così poco 
verificata!) degli anni ’70; l’abbiamo fatto anche  nelle scuole di specialità, lo facciamo anche 
adesso, da professioniste con anche un relativo potere…ma non mi pare con grande successo!  

Ma adesso, siccome abbiamo bisogno di parlare di cose serie anche divertendoci un po’, chiedo a 
Gabriella Canova di intervenire.  

   

GABRIELLA CANOVA: siete già tutte cotte come delle zucchine lesse, eh, a quest’ora? Allora: io 
vivo e lavoro ad Alcatraz insieme a Jacopo Fo, mi danno della scrittrice impropriamente perché ho 
scritto qualcosa, sì, ma non così significativo…sono soprattutto l’editor di tutti i libri di Jacopo, tra 
cui “Mamme Zen”, un libro molto carino sulla gravidanza e il parto, che è frutto anche di lavoro 
mio.  

 Ad Alcatraz noi facciamo dei corsi di “Yoga demenziale”, perché quello serio ci viene 
malissimo! Invece, così, ci possiamo divertire un po’…  



 Jacopo Fo ha la fortuna di avere due bambine meravigliose, nate a Poggibonsi da Barbara, e 
si vede che sono nate lì, cioè dopo un parto naturale!  

 Nello specifico, durante i corsi di yoga demenziale, mi occupo, appunto, tra le altre cose, di 
Biolifting (infatti io ho 72 anni, ma non si vede, perché la tecnica funziona!), ma in più, 
fondamentale per me, da vecchia femminista quale sono, mi occupo di “muscoletti vaginali”. Noi li 
chiamiamo così per essere molto semplici: “pavimento pelvico”? qualcuno mi dica dove sta il 
soffitto, prima o poi lo capirò! Pensateci: guardate che è veramente strano, pensare a un pavimento 
senza il soffitto…  

 Volevo però raccontarvi un’esperienza personale molto carina. Io sono padovana di origine, 
ed alcuni anni fa sono stata a Padova per seguire il mio papà che aveva un problema di salute molto 
grave; davanti al reparto dove lui era ricoverato, c’era l’Ostetricia e Ginecologia. In quel periodo, su 
tutti i giornali, erano usciti articoli su questa cosa meravigliosa che facevano lì, l’esperimento delle 
mamme-canguro, che voi conoscerete senz’altro: il bambino nato prematuro, messo a contatto con 
la pelle della mamma, stretto proprio come in un marsupio, dimezzava la necessità di tempo da 
passare in incubatrice. MERAVIGLIOSO! STUPENDO! Finalmente la naturalità del calore 
umano…e ciao!  

 Nella stessa settimana mia cugina partorisce nello stesso Ospedale. Cosa succede? Che stanno 
ristrutturando le sale del Reparto, quindi spostano la nursery a 500 metri dalla sala parto e dalle 
stanze di degenza delle ragazze che partorivano. Cosa succede? Che mia cugina partorisce e, per 
andare ad allattare il bimbo, fa, tutti i giorni, 4-6 volte al giorno, questi 500 metri; a mezzanotte non 
c’è nessuno che la accompagna, povera ragazza, e, con i punti e la stanchezza, la poppata di 
mezzanotte la saltava e via…come, nello stesso ospedale che ha fatto le mamme-canguro? C’è 
qualcosa che non va, no? E allora, se questo povero bimbo quando ha 18 anni ammazza i genitori 
perché non li riconosce, è perché ha avuto l’imprinting con l’infermiera…lo conosciamo, 
l’imprinting, no? Nella prima mezz’ora tu riconosci da chi sei uscito, e lui ha conosciuto 
un’infermiera meravigliosa, e quei due che ha a casa, che gli stan dietro, non sa neanche chi sono!  

 Allora, dov’è il problema? Nella soggettività di cui parlavamo prima: non importa che la 
mamma-canguro fosse una mamma, ma l’esperimento aveva funzionato benissimo! Non importa 
che quella povera disgraziata di mia cugina si facesse i 500 metri, mollando le sue frattaglie per il 
corridoio, perché, comunque, non si poteva mettere i bambini insieme alle mamme…da Barbara, lei 
vi può raccontare, i bambini di notte non piangono, non disturbano, perché stanno vicini alla loro 
mamma!  

 E quindi c’è qualcosa che non va: la soggettività, ma anche l’informazione. Quello che 
facciamo noi, ad Alcatraz, è proprio questo. Da quando sono venute le femministe, in Italia, col 
“self-help”, ve lo ricordate, donne? Abbiamo tutte l’età giusta per ricordarcelo…si mettevano lì con 
gli specchietti, con gli speculum, ci facevano vedere che bella passerina che ci avevamo, e una 
signora, libera professionista, che erano 10 anni che era in analisi, quando se l’è vista ha detto: “è 
rosa! Mira lì, è rosa!” ma cosa credeva di averci lì, un “black hole”, un buco nero? Ha smesso di 
andare in terapia, ha ucciso lo psicanalista, che a questo punto non serviva più, perché ha scoperto 
che la passera era rosa…  

 Ma non è cambiato molto, da vent’anni a questa parte! La gente non sa che ci ha la passera 
rosa, ricominciamo a fargliela vedere! E soprattutto, insegniamogli che lì ci sono dei muscoli, voi 
non ci crederete, che sono esattamente quelli che voi usate ogni volta che, come me, adesso, che 
non posso andarci, vi scappa la pipì, e dovete trattenerla: ecco, proprio quelli lì, quelli che state 
usando adesso, sono i vostri muscoletti vaginali. E impariamo che esistono questi muscoletti, che ce 



ne sono varie fasce, son quelli che sentite quando tossite, quando ridete “di pancia”, son tutti 
muscoletti che servono a tenere su il vostro apparato sessuale!  

 Il 50% delle donne italiane, a 50 anni, ha problemi di incontinenza urinaria; il 50% dei maschi, a 
quell’età, soffre di prostatite, perché loro hanno il problema contrario al nostro: se noi siamo troppo 
rilassate, loro sono troppo contratti, lì, perché nessuno gli ha detto che non occorre “fare il 
muscolo”, nessuno dice queste cose qui, è terribile!  

 Allora, io faccio questo lavoro qua con 1000 persone l’anno: insegno che basta imparare a 
stringere e rilassare, che i maschi devono rilassare il doppio del tempo delle donne, e mi guardano 
tutti come se fossi una pazza e scoprono di avere dei muscoletti anche lì: e poi, vanno in Thailandia 
a vedere quelle che sparano le palline da ping-pong, che fumano con la passera…fumare, no, che fa 
male, ma quelle cose, se volete, le potete fare anche voi!  

 Secondo me, è fondamentale l’informazione. Io ho cercato di buttarla in ridere, perché è 
tardi e volevo svegliarvi un po’, e poi, ridere fa bene: come sbadigliare, che è il modo giusto per 
respirare bene; e quello che cerchiamo di fare noi ad Alcatraz, è proprio di fare un’informazione 
alla portata di tutti. Se un medico tratta male una donna, specie un ginecologo, o anche una 
ginecologa (perché ci sono anche donne che trattano male altre donne: sembra una follia, ma va 
così), secondo me bisogna imparare a tirargli quattro sacramenti, come si dice in Veneto, cioè 
bisogna imparare a parlare. Ma puoi parlare solo se sai! E, come molti meccanismi della sessualità 
non sono conosciuti, e non si sa che si può usare tutto quello che ci ha dato madre natura, compresi i 
famosi muscoletti, anche per parlare bisogna informarsi, e bisogna imparare bene ad informare le 
donne.  

   

LUCIA BAGNOLI: Grazie! Pensavamo, con Valeria, di invitarti come esperta in qualche gruppo di 
lavoro per la menopausa, per insegnare alle donne a non perdere la pipì quando ridono…e ci ha 
fatto bene, ridere con te! Ma adesso, vediamo cosa possono dirci le donne delle istituzioni su come 
stanno lavorando per migliorare i servizi per la nostra salute: cominciamo dal Comune di Forlì, con 
Loretta Bertozzi.  

   

LORETTA BERTOZZI: Il primo obiettivo che ci si pone quando si tenta di integrare il punto di 
vista sociale e sanitario, è quello del rispetto della soggettività: un approccio globale, tenendo 
presente che la persona è sempre un’unità che va rispettata in ogni dimensione, psicologica, 
relazionale, biologica. Oggi se ne è parlato molto come di una delle grandi questioni non ancora 
risolte, soprattutto nelle strutture e nei servizi. Il rispetto delle differenze di genere, delle differenze 
individuali, delle culture, è un obiettivo che ci siamo posti come prioritario nel percorso-nascita: la 
cosiddetta “umanizzazione” come evento complesso, che comporta la capacità di cogliere le 
relazioni che entrano in campo nell’evento nascita.  L’istituzione non deve tener conto di un unico 
soggetto, ma di un sistema di relazioni che nasce insieme al bambino: nasce una madre, un padre, 
dei nonni...un quadro veramente complesso.  

 L’altro aspetto che, come istituzioni, stiamo analizzando con gli operatori dei servizi, è 
come rispettare la continuità del percorso. La nascita è un tema interistituzionale: diversi operatori 
seguono diversi momenti del percorso e la donna e la coppia hanno la sensazione di essere 
“spezzettati”. Il tema della continuità è una sfida che stiamo affrontando anche attraverso la 
formazione interdisciplinare tra le varie unità operative.  



 La terza questione, che trovo rilevante nella costruzione di servizi che promuovano il 
benessere nel campo della nascita, è quella delle competenze dei diversi soggetti in campo e come 
vengono esercitate: il tema del potere medico nei confronti del potere degli utenti dei servizi. Su 
questo dobbiamo imparare a costruire l’interazione, la partecipazione, l’informazione. Si può fare 
ordine tra le competenze, come diceva la rappresentante del Forum delle donne di Ancona: tutti i 
soggetti hanno competenze da mettere in campo e che vanno rispettate. Si può tentare di influire sul 
riequilibrio dei poteri all’interno dei servizi mettendo in moto il meccanismo della partecipazione: 
nel percorso- nascita devono essere coinvolti, oltre agli operatori, tutti i soggetti, creando luoghi di 
interazione, di dialogo ed anche di conflitto.  

 In ultimo, come nella nostra esperienza forlivese, ma non solo, per fortuna, è importante 
dare l’opportunità di scelte rispetto ai contesti. Il percorso-nascita deve individuare servizi 
diversificati: l’ospedale, la casa di maternità, il parto a domicilio; anche se questo non è risolutivo di 
tutte le questioni che abbiamo individuato oggi, un modello di rete di servizi che diversifichi le 
opportunità ci serve anche per “ammorbidire” l’impatto della medicalizzazione nell’ambito 
affettivo-relazionale della nascita.  

   

LUCIA BAGNOLI: Bravissima, e grazie, anche per il rispetto dei tempi…con voi è troppo facile 
fare la moderatrice, siete proprio precisissime! Sentiamo anche l’opinione di Elisabetta Frejaville.  

   

ELISABETTA FREJAVILLE: Devo dire che, essendomi stato chiesto di incrociare il personale al 
professionale nel mio intervento, cosa che succede di rado, potrei non essere così coerente come mi 
sforzo di essere quando mi preparo un po’…mi scuserete!  

Professionalmente nasco pediatra: ho lavorato sia in un ospedale universitario pediatrico, sia nel 
territorio in una Pediatria di comunità di un paesino, dove l’Ostetricia dell’ospedale di riferimento 
non aveva una propria Pediatria e quindi io avevo il piacere di andare a vedere tutti i nuovi nati.  

 Poi sono andata avanti e adesso lavoro in Regione da alcuni anni. Ho lavorato su diversi 
temi: alla predisposizione della legge regionale 26, sui luoghi del parto, e anche al tema della 
comunicazione, partito nel ’95 come Carta dei Servizi e allargatosi sempre di più alle questioni 
delle relazioni con il pubblico, della partecipazione nei Comitati Consultivi misti, in un Comitato 
regionale cui partecipano Associazioni di tutela e volontariato. Un contesto in cui ho maturato la 
consapevolezza dell’importanza della partecipazione e del sedersi ad un tavolo tutti con pari dignità. 
Quello che oggi il nostro piano sanitario regionale porta avanti è l’elaborazione di “Piani per la 
Salute”, ossia di politiche per la promozione della salute secondo la concezione OMS: non è più il 
medico responsabile della salute del cittadino ma è l’intero sistema, che addirittura deve rendere il 
cittadino consapevole e responsabile delle scelte che va a fare. Questo mi ha sempre affascinato, è 
una cosa in cui credo molto; far parte delle persone che lanciano questi messaggi  mi dà un certo 
orgoglio e mi fa sentire che per molti anni sarò ancora utile in questo senso.  

 Dal punto di vista personale, sono madre di tre figlie: due nate oltre 20 anni fa per vie 
naturali e una figlia adottata. Fu proposto, a me ed a mio marito, quando la bambina aveva pochi 
mesi, di adottare questa bambina che aveva gravissimi problemi di malformazioni, abbandonata alla 
nascita. Dopo una certa “gestazione psicologica”, siamo arrivati a questa scelta, che è stata 
veramente eccezionale, ci ha arricchito tutti: noi, le nostre figlie, i familiari, gli amici…questa 



bambina, effettivamente messa molto male fisicamente, ma che ha uno spirito, una ricchezza e una 
gioia di vivere incredibili, proprio da raccontare!  

 Ve lo racconto perché ho vissuto in prima persona il bisogno dei servizi sanitari, territoriali (io, una 
privilegiata, pediatra, che quindi conoscevo un po’ la realtà), ho visto la differenza tra il riuscire a 
far parlare un ortopedico con un neuropsichiatra o con un fisiatra… le indicazioni alla fisioterapista 
le dà il fisiatra, le dà il neuropsichiatra..."sì, ma l’ortopedico ha detto di fare quello…”, “Non 
c’entra! L’ortopedico è di un altro Istituto, noi facciamo questo!”.  Ecco: questa difficoltà nel 
riuscire a costruire un percorso o ad avere qualcuno a cui fare riferimento perché il percorso mi 
fosse costruito è ciò che mi fa pensare che non è solo al momento della nascita, della gravidanza e 
del parto che noi donne e madri abbiamo bisogno di essere sostenute, supportate ed aiutate, ma è 
soprattutto quando ci sono problemi di qualunque tipo che il percorso necessita di quella continuità 
che è scritta nei documenti, ma che tutti ci dobbiamo sforzare per contribuire a costruire. Lavorare 
insieme, tutti attorno ad un tavolo, come si è detto prima, tutti con pari dignità, tra le diverse 
professionalità: il medico, l’ostetrica, l’assistente sociale, la logopedista, la rappresentante 
dell’associazione di volontariato, veramente riuscire a parlarsi tutti come partners  responsabili, 
come diceva Sonja Henderson. Due sono le cose che mi hanno colpito della sua relazione: una è 
proprio questa di riuscire a considerarsi tutti partners responsabili, anche l’utente; e l’altra quella di 
dare informazioni alle persone non solo sul problema di salute attuale, ma anche sulla prognosi a 
lungo termine.  

 Quest’estate ho dovuto portare la mia figlia adottiva all’estero, per un intervento di 
particolare delicatezza, e mi sono state chieste notizie della sua storia familiare, che, ovviamente, 
non ho potuto dare. Voglio dirvi una cosa, e chi ha esperienza di maternità adottiva forse mi può 
capire: negli anni mi ero perfino diment icata dell’adozione e mi sono anche trovata a meravigliarmi 
di non ricordarmi il parto di questa figlia! Questo per dirvi che la maternità adottiva 
psicologicamente non è così diversa da quella naturale…forse c’è il vantaggio di provare minori 
sensi di colpa, che probabilmente una madre naturale si porta dietro sempre, rispetto ai figli con 
problemi: vedete le famiglie che si sfasciano perché la coppia - specie il marito…-  non regge lo 
stress del figlio handicappato.  

Quest’estate mi è dovuto tornare in mente che questa figlia non era nata da me, avendo dovuto 
spiegare a tanti specialisti che l’unica cosa che sapevo della sua anamnesi familiare era che la madre 
naturale aveva problemi di fertilità e aveva fatto delle cure per avere questa bambina. Durante la 
gravidanza c’era   stato un oligoidramnios; alla nascita, alla madre era stato detto che la bambina era 
morta! Perché i medici hanno valutato che quella bambina sarebbe vissuta solo poche ore…in realtà 
lei ha avuto voglia di vivere ed è vissuta. Dopo un po’ di giorni, hanno detto alla signora: “Sa, non è 
mica morta! Se vuole…”. Ovviamente, voi capite che il dramma psicologico di una donna cui sono 
state date queste notizie ha fatto sì che lei , suo marito e tutta la famiglia hanno rinunciato a questa 
maternità. E voi non avete idea di quanto quest’estate, dopo lo stress per l’intervento di mia figlia e 
dopo che tutto è andato bene,  io avrei voluto sapere chi è questa madre, perché io non so cosa si 
porta dentro, da anni, quella donna, e avrei voluto dirle che questa ragazzina ha avuto tanta gioia di 
vivere, ha avuto intorno persone che l’hanno amata, è una figlia che, comunque, dà soddisfazione.  

 Torno, così, al discorso della prognosi a lungo termine. La responsabilità ETICA che i 
professionisti hanno, non è solo il rispetto delle scelte della donna, di cui abbiamo parlato: 
soprattutto nel momento della nascita, perché stanno decidendo della VITA di un bambino, del suo 
futuro, del futuro della sua famiglia, è quella di essere rigorosi sulla prognosi a lungo termine e di 
saper dare correttamente l’informazione. La qualità dell’informazione è di importanza 
fondamentale. Sempre per parlarvi della mia esperienza, quest’estate la Responsabile del Reparto di 
Pediatria dove hanno curato mia figlia mi ha detto: “sua figlia ha la sindrome di…”, ecco, sentire 



etichettare mia figlia come una sindrome mi ha veramente ferito. Ma vi devo dire che io ho lavorato 
per 15 anni in un centro di Endocrinologia Pediatrica, e a quante madri avrò detto: “sua figlia ha la 
sindrome di…”? E, ancora: ricordo quando ho visto nascere un bambino Down, in quel paesino 
dove lavoravo: non sono mica riuscita a convincere quella madre della diagnosi, lei l’ha rifiutata! E 
ho saputo in seguito (nei paesini le informazioni circolano…) che, ancora per un anno, ha 
continuato a non credere di avere avuto un figlio non normale…  

 Questi, secondo me, sono gli aspetti dolorosi, pesanti e di vera responsabilità non solo 
informativa e comunicativa, ma ETICA, che noi professionisti tutti abbiamo e dobbiamo 
approfondire e farci i conti.  

   

LUCIA BAGNOLI: Sono molto, molto grata per le tue parole, perché queste cose è davvero 
difficile viverle, ma anche dirle, specie davanti a tante persone...  

Mi hai fatto ricordare quello che diceva Anita Regalia stamattina. Noi medici abbiamo una grossa 
responsabilità scientifica: quella di fare bene il nostro mestiere, per evitare che l’impoverimento 
della scienza ci porti a non essere professionisti completi; ma abbiamo anche una grande 
responsabilità etica nei confronti della cultura che promuoviamo.  

Quando l’approccio medico tiene conto di tutti gli aspetti della salute delle persone, come abbiamo 
fatto oggi, c’è un’unità tra i vari soggetti in campo che aiuta a risolvere i problemi. E i bisogni di 
una madre, quando ci sono problemi, sono veramente grandi, come ci diceva Elisabetta, e noi 
dovremmo essere in grado di aiutare tutte le donne, anche quelle dotate di meno strumenti, a 
risolverli.  

 Abbiamo delle leggi, a questo proposito. Vorremmo qualche informazione dall’Onorevole 
Valpiana.  

   

TIZIANA VALPIANA: Sentirmi presentare come parlamentare mi sembra un po’ riduttivo e vi 
ruberò qualche minuto per raccontarvi chi sono.  

Io sono una donna e una mamma e quando, 20 anni fa, ero incinta di mia figlia, sono andata, come 
tutte le donne,  da un ginecologo: sono uscita da quella visita decidendo che io, assolutamente, non 
avrei più messo piede in uno studio ginecologico o in un ospedale. Ho pensato che, come me, 
qualunque donna che affronta una gravidanza, nella nostra società, è un po’ come Eva: deve 
inventarsi tutto, dall’inizio alla fine, se vuole vivere la propria soggettività. Ho pensato, allora, che 
l’unica possibilità era quella di avere  qualcosa di autogestito dalle donne per dare informazioni su 
come creare il proprio percorso verso la nascita.  

 Ho fondato, insieme ad altre donne, un’associazione, “Il Melograno”, che molte conosceranno, e 
abbiamo lavorato da un ventina d’anni facendo corsi di preparazione alla maternità, che valorizzano 
la soggettività di ciascuna donna, che lascia in quel luogo tutta la propria carica di esperienze che 
viene poi trasmessa alle altre.  Abbiamo accumulato un enorme patrimonio di conoscenze, di 
esperienze e di lavoro; purtroppo, dopo questa bella gravidanza autogestita, ci siamo scontrate con 
le istituzioni sulla questione del parto. Abbiamo lavorato con ostetriche per il parto in casa, abbiamo 
collaborato con l’esperienza dell’ospedale di Zevio, abbiamo cercato, con gli altri “Melograni” di 



Italia, di modificare le procedure assistenziali degli ospedali delle nostre città: qualche volta siamo 
riuscite in qualcosa, molte altre volte no, facendo tanta, tanta fatica.  

 L’idea che mi era venuta (in un momento di delirio di onnipotenza, credo), era: “ci vuole 
una legge!”,  perché così la nostra cultura si scontrerà con le istituzioni, con la legislazione che 
manca: io mi sono candidata essenzialmente per questo motivo e sono stata eletta nel ‘94.  

 Oggi sono del parere che la legge non si farà mai e che, forse, non serve: perché la legge che 
sta uscendo fuori non aiuterà molto le donne e credo valga la pena che ci riflettiamo bene.  

 Innanzitutto una legge non può cambiare la cultura: anche se potessimo scrivere quello che 
vogliamo, e non ce lo fanno fare, è evidente che ci scontriamo con la mentalità che c’è in generale 
nel mondo sanitario e  che è passata come cultura dominante anche tra le tante donne non informate.  

Il problema grande è che tipo di legge viene fuori. Io ho presentato subito nel ’94, la prima 
legislatura che ho fatto, un progetto di legge che avevamo elaborato insieme alle donne con cui ho 
lavorato in questi 20 anni, ma non se n’è fatto nulla: nella Commissione Affari Sociali in cui lavoro 
sembrava esserci sempre qualcosa di più urgente…è rimasta lì a sedimentare per circa due anni. In 
questa legislatura siamo riuscite, insieme ad altre donne parlamentari, almeno a far sì che venisse 
iniziato il dibattito, ma questo sta impoverendo le proposte in maniera enorme. La Commissione 
Affari Sociali è composta in maggioranza, come potete immaginare, di uomini e questi sono, in 
maggioranza, medici; la cultura delle poche donne all’interno della Commissione è quella di 
persone che non hanno mai affrontato a fondo questo tema e che hanno dei vissuti di maternità 
pessimi, che le portano a vedere prima di tutto il pericolo e il rischio nella nascita, e poi tutto il 
resto. Per cui il testo unificato (T.U.) di tutte le proposte di legge che sono state presentate negli 
anni ,con vari tagli, sta venendo fuori molto poco soddisfacente.  

Il problema più grande nella commissione è l’ignoranza e il senso di autosufficienza che deriva 
dalla presenza di molti medici, che, di qualsiasi specialità, di qualsiasi età ed esperienza, sono 
assolutamente convinti di sapere tutto e non hanno nessuna voglia di ascoltare, di imparare da chi 
ha fatto esperienze di tipo diverso, tanto meno da donne. Nel giro di tutto quest’anno abbiamo fatto 
molte audizioni: molte persone che vedo qui sono state chiamate a queste audizioni. Tra i 
parlamentari erano presenti sempre i soliti due o tre, che già sapevano le cose che avremmo 
ascoltato perché se ne sono sempre occupati: gli altri non sono venuti, non hanno ascoltato, non 
hanno colto questa opportunità. Ovviamente, oltre alle associazioni come ANDRIA, erano presenti 
tutte le società istituzionali, di Ostetricia, di Neonatologia, che non ci hanno dato un grande aiuto: 
tutti sono venuti a dirci che il parto fisiologico non esiste fino a che non è finito e si verifica che 
tutto è andato bene, che non esiste il bambino sano fino a che non lo si è massacrato per vedere che 
non ha nulla e che, quindi, la nostra idea di parto a casa o in casa da parto è assolutamente peregrina 
e va controllata per evitare che possa mettere a rischio la sicurezza e la salute della popolazione.  

 Abbiamo prodotto adesso un T.U. che è già stato manipolato da un comitato ristretto di 4-5 
persone, elaborato e modificato due o tre volte. In questo momento siamo nella fase in cui sono già 
stati presentati gli emendamenti, e quindi c’è possibilità di variazione, e dovremmo cominciare a 
discuterne appena finito con la Finanziaria. Io stessa, che ho lavorato tanto a questo testo, che ho 
fatto parte del comitato ristretto e quindi dovrei aver scritto il testo parola per parola, ho presentato 
almeno una cinquantina di emendamenti, perché il T.U. è estremamente prolisso e quindi 
pericoloso, perché tende a normare per legge un evento fisiologico (la legge è uno strumento rigido, 
difficile poi da cambiare e da adattare alle situazioni); introduce nel testo una serie di dichiarazioni 
di intento e ragionamenti filosofici di stampo molto familistico e pone il medico, ancora una volta, 
al centro di tutta l’organizzazione che c’è intorno, perdendo completamente di vista la centralità e la 



soggettività della donna e perdendo anche di vista, tra le figure sanitarie, la centralità dell’ostetrica. 
Questo avviene, evidentemente, soprattutto per motivi di potere.  

 Nel testo c’è innanzitutto la difficoltà che riguarda tutta la sanità del nostro Paese, il fatto 
che le competenze sono, ormai, di tipo regionale: questa sarà una legge-quadro che verrà poi 
applicata con modelli organizzativo-assistenziali differenziati da Regione a Regione, cosa che, 
trattandosi del parto, non dovremmo permettere. Vengono poi date definizioni precise del tipo: a 
casa si può fare solo il parto fisiologico, e cos’è il parto fisiologico, ecc., che in un testo di legge 
rendono difficile la comprensione e rappresentano dei vincoli estremi.  

 Ci sono alcuni aspetti positivi: siamo riusciti ad inserire il tema del rispetto delle richieste delle 
donne e che nessuna pratica deve essere fatta routinariamente, ma deve avere un consenso. Siamo 
riusciti a definire una modifica dell’ambiente all’interno dell’Ospedale per renderlo meno 
allucinante; siamo riusciti a definire il rooming- in totale a richiesta e la presenza di familiari durante 
il parto e la degenza, come regola di fondo in tutte le strutture ospedaliere; abbiamo inserito la 
possibilità di dimissione precoce e l’assistenza domiciliare in puerperio.  

 In realtà, poi, l’esplicazione prevede che, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, 
vengano individuate dalle Regioni le zone in cui sperimentare il servizio di parto domiciliare e qui 
io credo che casca l’asino: vengono messi così tanti paletti a questo servizio, da renderlo difficile da 
attuare: tra questi, ad esempio, che l’assistenza venga fornita da équipes pubbliche, vanificando 
tutta l’esperienza che le associazioni di ostetriche o le ostetriche libero-professioniste per il parto in 
casa hanno avuto in questi vent’anni, mentre questi signori restavano fermi sulle loro posizioni.  

 Io faccio parte di un altro comitato ristretto, quello per le medicine non convenzionali, che 
verranno finalmente insegnate nelle Università: abbiamo inserito un articolo che specifica che i 
docenti debbano essere scelti tra coloro che in questi anni si sono occupati di medicine non 
convenzionali, tramite un’accurata valutazione dei titoli di studio che, ovviamente, non sono stati 
acquisiti in Università istituzionali. Questo dovrebbe succedere anche per il parto: io ho presentato 
emendamenti in questo senso ma chi sa se verranno approvati, perché il terrore è quello di allargare 
la mano e dover dare il potere e la centralità alle ostetriche…  

 La stessa cosa avviene sulla casa da parto: si sperimenta in ogni regione una struttura esterna 
all’ospedale (su questo punto siamo stati fermi sei mesi, perché si voleva che fosse collocata nel 
corridoio o in un angolino del Reparto  di Ostetricia…), diretta da medici; alla fine del T.U. salta 
fuori che potrà essere situata anche nei reparti ospedalieri o comunque in collegamento diretto con 
una sala-parto tradizionale. Vengono posti una serie di ostacoli affinché di momento in momento si 
verifichi se sta succedendo qualcosa nella gravidanza, tanto da non poterla più seguire in casa da 
parto ma trasferirla in Ospedale. Vi risparmio gli articoli che riguardano il trasporto materno e 
neonatale, come definire le strutture di riferimento in caso di complicanze (tutto il discorso sul I°, 
II° e III° livello)!  

 Mi sembra che siamo lontane da quello che volevamo. Una cosa, però, siamo riuscite ad inserire, 
che già da sola è molto importante: gli incentivi per il parto fisiologico, cioè prevedere un punteggio 
maggiore (attraverso il famigerato sistema dei DRG) alle strutture, per il parto fisiologico rispetto 
alle altre forme di assistenza, in modo che gli stessi operatori siano spinti a lavorare maggiormente 
sul parto fisiologico.  

 Abbiamo avuto interminabili discussioni sul problema della libera scelta del medico da parte 
della donna, legate alla nuova normativa Bindi per la libera professione all’interno del SSN; è 
chiaro che si va ad intaccare un grosso potere economico! Ma c’è stato detto che in Italia il numero 



di tagli cesarei non è troppo elevato, che non c’è la medicalizzazione …anzi, alle donne i medici 
hanno dato anche troppe informazioni e così adesso non sono mai contente e denunciano 
continuamente i medici per malpractice!  

 Il punto centrale delle difficoltà che abbiamo incontrato è quello dell’impossibilità culturale di 
accettare il fatto che ogni donna sa partorire ed ogni bambino sa nascere, come diceva Lorenzo 
Braibanti che resta per me l’unico faro. Quello che ci dice questa legge è esattamente il contrario: 
noi legislatori dobbiamo mettere in campo tutte le nostre competenze affinché queste donne non 
vadano incontro a tutti i rischi di cui è tappezzato il percorso-nascita.  

 Il lavoro che farò in quest’ultima parte della legislatura sarà quello di semplificare al 
massimo il T.U., riducendolo ad una legge quadro semplicissima che tolga tutte le frange 
mantenendo le cose positive di cui vi ho detto e lasciando alle Regioni il compito di lavorarci sopra.  

 Sarebbe molto importante che qualcuno di voi si candidasse! Se non viene fuori qualcuno da 
questo mondo, di sicuro dalla comunità tecnico-scientifica ufficiale non avremo aiuto. Basta vedere 
a che punto è arrivato il conflitto tra medici e ostetriche sulla questione della docenza alle Scuole 
per Ostetriche, o sul profilo professionale, o sulla possibilità di libera professione intramoenia per le 
ostetriche: le forze in campo sono troppo squilibrate. E, comunque, credo che dobbiamo avere tutte 
chiaro che non sarà una legge a cambiare le cose!  

   

LUCIA BAGNOLI: Grazie. Abbiamo ancora un po’ di tempo per discutere, se qualcuno ha voglia 
di farlo, alla fine di questa lunga giornata…  

   

GABRIELLA CANOVA: io vorrei dire alle ostetriche che non si lamentino troppo…avranno anche 
poco potere, oggi, ma nel Medioevo le bruciavano sul rogo!  

 Quando mi dicono che il problema è che il medico non vuole mollare il potere, io penso a 
lui, poveretto, che ci ha solo quel potere lì: è lui che ha un problema…gli han detto che le donne 
partoriscono da sole, e lui non sa più che fare. Io non sono gelosa del mio lavoro, mica son brava a 
far solo quello lì: nel momento in cui qualcuno farà il mio lavoro, io farò dell’altro, più divertente!  

E’ fondamentale capire che bisogna cambiare noi stessi, il nostro punto di vista, imparare a “girare 
la testa”: la cosa più importante del mondo non è il potere del medico, ma quello che sappiamo fare 
noi stesse per trovare piacere e gioia nella vita, in quello che facciamo, sia che si partorisca sia che 
si mangi un piatto di spaghetti…  

   

LUCIA BAGNOLI: Io, però, avrei da dire che, al di là della questione del potere, con cui tutte ci 
siamo dovute confrontare, proprio non riesco a capire perché lo Stato debba mettersi a fare le linee-
guida: perché mi deve dare la definizione di parto fisiologico, di neonato fisiologico? L’Evidence 
Based Medicine non trova ancora d’accordo neanche i medici, se ci dobbiamo mettere anche i 
parlamentari siamo finite…  

   



DAL PUBBLICO: non sarà che se il parto è naturale e il neonato è fisiologico ci vorranno mettere 
una tassa?  

   

PATRIZIA GRAZIANI (dal pubblico): Faccio l’avvocata, sono presidente della Commissione per 
le Pari Opportunità del Comune di Forlì. Mi sono sentita tirata in ballo da Bruna Ferrari, con cui 
lavoro spesso insieme. Stasera ho seguito con molto interesse un argomento che professionalmente 
tratto sotto aspetti diversi, che attraversano comunque la mia vita. Parto dalla domanda della 
moderatrice: quanto la maternità ha cambiato la nostra professione?  

 Io non sono madre, ho 40 anni e questo già dice tutto: ho fatto la scelta di ricoprire molti ruoli e di 
avere molti impegni. Vedo, per la mia professione, problemi di vario genere: ho assistito donne il 
cui corpo, qualcuno direbbe sicuramente per loro scelta,  è stato invaso brutalmente da medici, 
perché, desiderose di un figlio, ma sterili, sono entrate in un percorso di fecondazione assistita. 
Qualcosa, purtroppo, è finito male: cause, risarcimento di danni, e risoluzioni in danaro che io posso 
aver loro procurato, ma che non hanno risolto il problema. La donna che ho in mente in questo 
momento, per esempio, ha scelto di non riprovarci: è stato troppo grosso il pericolo di vita che ha 
corso e le conseguenze successive. Ho seguito casi insorti in tutto il percorso-nascita e anche dopo: 
cattiva assistenza al parto, donne lasciate sole, separazioni di coppie, affido di figli di separati.  

 Tutto questo per dirvi che questi eventi lasciano un segno indelebile nella vita di una donna. 
Io credo di essere abbastanza brava nell’aiutare le donne col mio lavoro, ma tutto quello che io vedo 
attraverso le altre, mi lascia anche una serie di paure incredibili: per esempio, io per prima non farò 
mai un percorso di fecondazione assistita, dopo aver visto cosa può succedere. Così come in un 
parto, e dopo, avendo o non avendo un uomo vicino. Non mi sento ancora in grado di superare 
queste paure rispetto al fare un figlio…inoltre viviamo in una logica di mercato e questo significa 
che se decido di fare un figlio sono costretta a stare meno in studio o in Tribunale, ad essere meno 
disponibile, perdo clienti, perdo soldi e nella giungla che c’è di certo qualcuno mi fa le scarpe!  

 Vorrei dire a Valpiana che non è vero che una legge non serve, purché  non esca fuori 
raffazzonata come lei ci diceva; una buona legge serve a fare cultura, innanzi tutto, può aiutare me 
come professionista a dare un appiglio per tutelare chi, come utente od operatore, lavora in questo 
campo. Credo che la rete di comunicazione, allargata trasversalmente tra tutte le persone che 
ruotano attorno alla nascita, sia importante  per quello che insieme si può riuscire a fare. Grazie.  

   

BRUNA FERRARI: se c’è tempo ancora per una piccola riflessione, vorrei dire che avverto ancora 
una sensazione di grande conflittualità alla fine della tavola rotonda: invece vorrei riproporre la 
necessità di comporre in un dialogo tutti gli aspetti differenti del problema. Può sembrare una 
banalità, ma credo che sia necessario continuare nell’operazione di ricerca di equilibri che ci 
consentano di andare avanti. Penso alla questione del rischio nella nascita: se ci assumiamo il 
rischio che è connesso alla vita, riequilibriamo un po’ anche le nostre paure, ridimensioniamo gli 
equilibri delle preoccupazioni e dei poteri e facciamo dialogare le differenze, coinvolgendo anche 
gli uomini, come ginecologi e come padri, che oggi si saranno sentiti un po’ trascurati…  

   

GABRIELLA CANOVA: Sì, è un argomentino da niente, gli uomini e le donne…ci vorrebbe un 
intero convegno solo su questo!  



   

LUCIA BAGNOLI: certo, sarebbe interessante! Ma c’era Antonella, che voleva dire qualcosa?  

   

ANTONELLA BARINA: abbiamo nominato la nascita come luogo di conflitto, di dialogo, di 
interazione, di contrattazione, di negoziazione: sarebbe il caso di focalizzare queste parole, e magari 
di scegliere, perché il linguaggio è importante. Mi chiedevo, per esempio, visto il successo che ha 
avuto la parola “parto dolce”, quale altra definizione potrebbe essere cercata? Parto soggettivo, 
individualizzato…come dici?  

   

GABRIELLA CANOVA: parto subito, perché ho un treno proprio adesso!  

   

ANTONELLA BARINA: eh già! Oppure parto consensuale, negoziato…se ve ne vengono altre, 
ditele pure!  

 Ho anche un altro suggerimento: si potrebbero inserire, nei codici deontologici delle diverse 
categorie, sanzioni in caso di trasgressione a quelle responsabilità etiche di cui parlava Frejaville, 
specifiche per le diverse categorie. Se un giornalista “sbatte il minore in prima pagina” può essere 
espulso dall’Ordine, così come se prende soldi per fare pubblicità a qualche prodotto: le sanzioni 
stanno funzionando. Se con un po’ di coraggio anche il Collegio delle Ostetriche o quello dei 
ginecologi facessero lo stesso…  

   

MICHELA ZUFFRANO: Su questo sono proprio d’accordo: è uno dei compiti dei Collegi. La 
deontologia è un codice di regole etiche forti, che ribadiscono un sistema di valori che per me 
rimangono sacri.  

   

LUCIA BAGNOLI: Bene, concludiamo qui la tavola rotonda. Vi ringrazio per aver partecipato!  
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Dire che avere un figlio cambia molte cose della tua vita è certamente dire una 
banalità: ma se far nascere i bambini è anche il tuo lavoro,  allora il cambiamento 
acquisisce ulteriore spessore,  diventa in qualche modo un esperienza sul campo, 
una specie di “prova” per i  tuoi convincimenti , che con ogni probabilità 
condizionerà  i tuoi atteggiamenti futuri. Del resto questo nostro lavoro, vissuto al 
femminile, si porta dietro una specificità non comune, che ci consente di percorrere 
e precorrere le tappe della nostra vita di donne:  prima  la contraccezione , poi la 
gravidanza e il parto, infine la  menopausa, sono tutte tappe con le quali ognuna di 
noi prima o poi si è dovuta o dovrà misurarsi, ed è indubbio che le scelte fatte,  e  gli 
eventi accaduti non possono non avere influenza sulla nostra particolare attività 
professionale. E questo semplicemente perché il tema riproduttivo è talmente 
profondamente legato all’essere donna, fa talmente parte di quello che si chiamava 
specifico femminile, che ciascuna di noi, qualsiasi sia la sua storia, non può non 
confrontarvici.  Certamente è una grande opportunità di crescita e di ricchezza 
vivere una condizione come questa, che consente  che  vita e  pratica lavorativa si 
intreccino e si condizionino  così strettamente : purché  questo sia vissuto in 
maniera consapevole e pensata, con la voglia e la disponibilità a rimettersi in gioco 
ogni volta, di modificare le proprie convinzioni e rivedere i propri comportamenti. A 
ben vedere  anche i nostri colleghi uomini possono portare il loro vissuto di babbi, 
compagni, spettatori partecipi di esperienze vissute, purché abbiano avuto voglia di 
pensarle e  in qualche modo “macinarle”, farle proprie:, per noi non può esserci 
distrazione, da queste cose dobbiamo passare, per loro invece talvolta distrazione, 
distanza o paternalismo hanno la meglio, e questo finisce per farci perdere il loro 
contributo su questi temi. Dunque non è  indispensabile vivere l’esperienza in prima 
persona per essere dei bravi ostetrici, come  non c’è bisogno di ammalarsi per 
essere dei buoni medici, ma certo è sempre un buon esercizio provare a vedere le 
cose da un altro punto di vista, pensare di essere noi dall’altra parte, e avere un  
vissuto in prima persona fornisce un punto di osservazione certo privilegiato. Per 
me è stato un tema importante di vita e professionale, qualcosa che ancora 
continua a darmi spunti di riflessione, a cui ripenso spesso mentre svolgo il mio 
lavoro con le altre donne, qualcosa che ha cambiato profondamente il mio modo di 
lavorare e di rapportarmi.  

Tanto avevo voglia di raccontare che cosa aveva significato per me vivere in prima 
persona quello cui avevo tante volte assistito, che, quando mi si è presentata l’occasione 
di tradurla in racconto, ho colto al volo questa possibilità : nonostante un certo “pudore”, il 
racconto è venuto da solo, di getto, a testimonianza di quanta urgenza avessi di mettere  
ordine in quei miei pensieri e sentimenti. E’ stato come un modo di riconoscere quello che 
era accaduto, di mettere dei punti fermi, di capire fino in fondo quanto era stato 
importante: nessun corso, nessuna lettura mi avrebbe mai più insegnato tanto…  



Ma allora, cosa ho imparato?  

C’è stato il confronto tra il sapere della “pancia” e quello della testa e dei libri: per la verità 
già prima di questa esperienza ero piuttosto portata a valorizzare il sapere profondo;  
dopo, ancora di più. E meno male che la medicina dell’evidenza ha sfoltito tanti orpelli del 
nostro sapere medico, così  mi sento la coscienza a posto  anche con la mia professione, 
anzi ho trovato il modo di ricomporre i due saperi: in realtà questo percorso a ritroso della 
strada  compiuta  dall’ostetricia a partire dagli  anni 50- 60, questo ridimensionamento 
delle parti che si  proponevano più arroganti, che l’EBM ci ha mostrato, è alla fine niente 
altro che la conferma di quello che le donne, tacciate di oscurantismo, da tempo dicevano, 
Dunque, la prima cosa era che non avevo bisogno di poca tecnologia, ma di molto 
supporto.    Devo premettere che la mia non era una gravidanza fisiologica : a parte i 37 
anni, che mi sembrano quasi normali, io sono, ed ero già allora, ipertesa e gettavo spesso 
nel panico i miei colleghi con valori pressori un po’ impegnativi. Praticamente passavo il 
tempo a rassicurare tutti, ma lo facevo con una tranquillità olimpica che certamente non 
avrei avuto come ginecologa: certo devono essere state le endorfine, ma anche uno 
scambio di messaggi con  mia figlia così chiaramente tranquillizzanti, che mi davano una 
forza  mai avuta prima. Non vorrei sembrare mistica, ma ascoltare le donne e  i messaggi 
del loro corpo, spesso si rivela  un grande aiuto  nella nostra professione, bisogna cercare 
di ricordarlo e di non mettere troppi filtri fuorvianti.  

Un altro messaggio era: giù le mani dalla mia pancia, nel senso che avrei vissuto un TC 
come una sconfitta, e il parto vaginale come un grande momento di creatività. Provo a 
raccontarlo anche alle donne, ma non tutte sono d’accordo….  

In travaglio il sentimento prevalente era: “ non mi toccate”, non mi mettete le mani 
addosso, le cinghie del CTG, niente insomma; non mi toccate da dove sono: per la verità 
non l’avevo proprio previsto, ma volentieri sarei restata a casa mia, anche se poi sono 
stata ragionevole, data la situazione non proprio fisiologica. Ma certo l’ospedale non mi ha 
dato la sicurezza che mi sarei aspettata,  anzi, ne  ho avvertito più i disagi che i vantaggi. 
Impossibilità di stare ferma nella stessa posizione, bisogno di muovermi e di fare delle 
cose (ascoltare musica, mangiare cose dolci, stare nell’acqua calda…), far passare il 
tempo. Bisogno di concentrarmi, non solo sul mio parto ma sulla mia vita; desiderio di 
avere poche persone accanto: il mio compagno, un’ostetrica di fiducia, la mia bambina. 
Desiderio di silenzio. Bisogno di spingere accovacciata. Poi, rispetto ai convincimenti più 
profondi, ci sono le sorprese, che ti insegnano quanto bisogno di laicità di pensiero ci sia 
nel nostro lavoro : mai avrei pensato che una kristeller potesse essere così piacevole e 
liberatoria eppure lo è stata, non mi ha dato fastidio ( la fantasia non aveva mai saputo 
figurarmi una simile situazione, comunque ho capito che in questi frangenti non si può 
proprio essere ideologici  ).Rispetto dunque ai miei convincimenti più radicati, ci sono delle 
sorprese  ma anche dei particolari in più (chi avrebbe detto che una visita o un ctg potesse 
essere tanto sgradevole? Chi ha insegnato ai nostri infermieri a prendere la pressione alle 
donne ? Chi avrebbe detto che avrei passato il tempo a cercare di evitare i miei colleghi, 
fidandomi solo dell’ostetrica d’esperienza che era con me?), come dire che entrando 
dentro le situazioni impari a vedere  molte più sfaccettature. In conclusione direi che le 
regole OMS sembrano proprio scritte da qualcuno  che da queste cose c’è passato o se l’è 
sapute immaginare bene, ma a questo c’è da aggiungere qualche particolare e soprattutto 
la possibilità di scegliere, di avere un ventaglio di possibilità, rispetto alle quale scegliere di 
volta in volta in base a quello che succede e che si sente. Ad esempio io non mi 
scandalizzo più se, presa dal panico, per i più vari motivi, una donna chiede l’anestesia: 
anche io l’avevo voluta prevedere, anche se non mi piaceva, nell’ipotesi di non farcela. 



Rispetto al dolore invece, non mi sono mai sentita sopraffatta, cosa che credo però mi 
sarebbe potuta accadere se fossi stata costretta a stare ferma a letto o non fossi restata 
così a lungo a casa: ho vissuto il dolore come avevo immaginato, come si vive una 
faticosa, gratificante esperienza sportiva, una “piccola grande impresa”; dato che la cosa 
mi si confà e che dallo sport ho imparato una cosa importante  e cioè a soffrire per un 
risultato, qui mi ci sono mossa bene. Insomma alla fine le mie convinzioni sono uscite più 
che rafforzate e non c’è niente di più forte delle conoscenze supportate dal sentire… .  

 Mi è venuta poi la curiosità di sapere come è stato per le altre donne ginecologhe come 
me e così ho provato a  condurre una piccola indagine sulle ospedaliere della nostra 
regione. Prendetelo come un divertimento e uno spunto di discussione. La prima cosa che 
balza agli occhi è che, esclusa una fortunata eccezione, in quasi tutti gli ospedali il 
rapporto donne/uomini è all’incirca di 1/3:le cliniche universitarie sono stranamente quelle 
con il rapporto più vicino alla parità. Nel complesso comunque le donne rappresentano il 
25% degli ospedalieri: inutile dire che non ci sono dirigenti di 2° livello.  

Hanno figli nel 59%  dei casi. Sono queste che hanno risposto ad un questionario che ho 
strutturato per saggiare quanto l’esperienza del parto si riflettesse sulla nostra realtà 
professionale e viceversa. Inutile dire che molte sono state primipare attempate (34 anni, 
in media), forse anche per questo l’incidenza di TC è piuttosto elevata, ma non poi di 
molto superiore all’attuale incidenza in Toscana. Il parto è descritto nella maggioranza 
come “difficile”, ma “corrispondente” alle aspettative; l’essere ginecologa ha influito, ed è 
stato un vantaggio solo per la metà delle donne intervistate: in effetti, se il 60% delle 
intervistate dichiara di avere avuto meno ansia proprio in virtù delle proprie conoscenze, lo 
stesso 60% dichiara che gli operatori circostanti sono stati più ansiosi. Sostanzialmente 
sono donne soddisfatte del loro parto, che hanno scelto con gli operatori le procedure 
(40%),  si sono sentite più libere delle altre donne nell’esprimersi (72%), e 
complessivamente medico e paziente insieme(44%; il 33%  solo  pz.). Alla fine un buon 
40% dice che non cambierebbe niente del proprio parto, anche se è presente un 25% che 
dichiara che avrebbe voluto avere l’anestesia. La  presenza più rassicurante è stata quella  
di un/una  collega di fiducia (64%) quindi del marito e dell’ostetrica (43%)  e la cosa  più è 
temuta il dolore (40%), seguito dal pericolo per il bambino (30%). “Dolore” ed essere 
toccata sono anche le cose che hanno maggiormente infastidito (20%), anche se il 25% 
dice di non ricordare niente in particolare che l’abbia disturbata: questo testimonia che in 
travaglio c’è una concentrazione tale su quello che sta accadendo che tutto il resto rimane, 
fortunatamente, un po’ sfumato…. In una sorta di sorellanza se ne parla con le pazienti 
(90%), e prevale la consapevolezza che la conduzione professionale si è modificata : 
maggiore attenzione per i particolari (80%) (quelli che secondo me ci erano sfuggiti), ma 
anche maggiore partecipazione (20%), minore ansia (12%). In molti concordano nel dire 
che essere stata la propria ginecologa ci avrebbe reso più ansiose (40%).  

Quali conclusioni ?  Mi pare di potere dire che il parto è un esperienza che modifica i 
convincimenti, anche forse di quelle di noi che meno erano sensibili a certe considerazioni: 
sul totale dei ginecologi in toscana, comunque è un esperienza che riguarda solo il 16%, e 
quindi la cosa importante sarebbe potere trovare dei momenti di confronto dove la propria 
esperienza possa trovare una configurazione, e momenti in cui le nostre pazienti possano 
avere davvero una “voce” ascoltata. L’altra cosa è che noi donne in carriera (poca come si 
vede) abbiamo forse fatto meno figli di quanti avremmo voluto, perché per quanto sia, 
nella nostra realtà ospedaliera è ancora un lusso per i ritmi imposti e per l'atteggiamento 
prevalente, senza considerare l’età in cui è stato possibile accingersi all’impresa, e 
sappiamo che la biologia spesso non perdona. Speriamo nelle nuove generazioni, visto 



che per adesso l’età media è ampiamente sopra i 40 (45!) : io credo comunque che già la 
generazione della 40 rispetto alle mosche bianche di prima, abbia dimostrato  che fare un 
figlio non è un momento di “debolezza”, ma qualcosa che se diviene esperienza,  può 
arricchire, anche qualificare professionalmente. Forse va bene che ad occuparsi di 
ostetricia siano in prevalenza donne, ma non perché è zona di più bassa tecnologia e 
minor potere ( mentre la sala operatoria resta il Sancta sanctorum), ma perché sulla 
riproduzione le donne hanno molto da dire, che l’abbiano scelta o no. E visto che siamo in 
epoca di crescita 0, in cui le donne vengono sottilmente e meno sottilmente accusate di 
non fare più figli a causa del loro egoismo, forse anche queste considerazioni sono 
importanti. 
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Ringrazio l’Associazione Andria per l’invito che ci ha rivolto ed in particolare per la sensibilità 
dimostrata verso gli aspetti psicologici che accompagnano la donna in gravidanza e  durante il 
parto.  

Sono  stata vivamente interessata dagli interventi di ieri e continuo a pensare che il confronto con 
gli altri specialisti è un allenamento indispensabile per evitare la tentazione di onnipotenza e di 
appropriazione del paziente da parte di ognuno di noi.  

La gravidanza è uno stato immunitario estremamente complesso, considerato ormai come un 
trapianto eterologo. Le ultime ricerche in biologia fetale interessano molto gli psichiatri perché 
confermano la stretta relazione fra il corpo del feto e quello della madre. Per rendere conto delle 
interazioni biologiche, l’immunologia utilizza un linguaggio molto simile al linguaggio 
psicoanalitico: si parla del sé e del non-sé, della riconoscenza o della non riconoscenza, delle 
difese…etc. E’ indispensabile adoperare un approccio multidisciplinare per rispettare la globalità 
psicho-fisica e la complessità dei meccanismi in gioco durante la gravidanza ed il parto.  

Fino a poco tempo fa, gli psichiatri si sono quasi esclusivamente interessati alle patologie gravi 
dello sviluppo del bambino. La psichiatria del bebé nasce negli anni ’80 con gli studi sulle 
competenze precoci del neonato e sull’importanza della relazione precoce genitori-bambino. In 
poco tempo diventa  una disciplina che si occupa della diagnosi precoce, della prognosi e della 
prevenzione dei disturbi psicopatologici del bambino. La psichiatria fetale è una neo-scienza.   
Esistono pochi studi sui fattori di rischio psicopatologici durante la gravidanza e molte difficoltà 
nello stabilire criteri di valutazione oggettiva del benessere psichico del feto che possano essere 
utilizzati  da tutti gli operatori.  

Per quanto riguarda più specificamente    la   dimensione psicologica, vorrei soffermarmi su due 
aspetti legati alla prevenzione: l’aspetto preventivo primario (prima che il danno cerebrale si sia 
verificato) e l’aspetto preventivo secondario (limitare i disturbi relazionali quando il danno 
cerebrale si sia già verificato). 

Dimensione psicologica prima del danno cerebrale (prevenzione primaria)  

Possiamo fare una serie di considerazioni: malgrado i progressi scientifici, i medici debbono spesso 
confrontarsi con la sostanziale incomprimibilità del tasso di morte perinatale e del danno cerebrale 
infantile. Si può definire una relazione causale fra gli eventi del travaglio e certi aspetti psicologici 



della donna durante la gravidanza ed il parto? Si può ipotizzare che queste donne passino attraverso 
la rete della prevenzione?  

Forse i problemi iniziano prima della nascita e del parto: una gravidanza che inizia appena dopo un 
lutto, i figli deceduti in passato nel periodo prenatale o gli aborti verificatisi in una gravidanza 
avanzata sono eventi di norma poco considerati. I traumi non risolti o non elaborati relativi alla 
funzione genitoriale rappresentano probabilmente dei fattori di rischio sia in   gravidanza, sia al 
momento del parto, sia per lo sviluppo psichico del nascituro.  

All’epoca in cui la tecnica medica riesce a ridurre molti incidenti prevedibili, si può pensare che un 
certo numero di incidenti inaspettati al momento del parto potrebbero essere prevenuti attraverso 
l’individuazione nel pre-partum di un contesto psicopatologico della donna?  

L’individuazione dei segnali-sintomi, durante la gravidanza, necessita di un’accurata anamnesi 
associata all’esame clinico ed alla possibilità di dialogo con la donna incinta. Bisogna informarsi su:  

-         dati demografici  

-         situazione familiare e di coppia (genitori, bambini, amici)  

-         situazione socio-professionale  

-         perdite, lutti o altri “life-events”  

E’ necessario raccogliere l’anamnesi ostetrica patologica (parto prematuro, morte neonatale, danno 
cerebrale) ed evidenziare sia il decorso obbiettivo del parto precedente che la sua dimensione  
soggettiva (parto vissuto male).  

Per lo psichiatra, la dimensione psicologica  negli ultimi tre mesi di gravidanza è fondamentale per 
la comparsa della “trasparenza psichica”   (aumento della labilità emotiva, riemergenza di vissuti 
anteriori, aumento dei sogni).  

La  depressione pre-partum (sentimento di solitudine, auto-rimproveri,  ansietà, disturbi del sonno, 
disturbi somatici) associata a degli incubi ripetitivi (che si riferiscono in particolare ad un parto 
precedente) ed a uno stato di ansia intensa sono descritti come segnali-sintomi negli  studi di 
Papiernik e Bydlowski sulla “Nevrosi Traumatica Post-partum”. Questa ricerca, della durata di due 
anni, è stata condotta in coppia da ginecologo e psichiatra su 4400 donne. Di queste,   75 
presentavano gravidanze multiple  ed anamnesi ostetrica patolologica e, tra queste,   solo 10 
presentavano una nevrosi traumatica post-partum. La nevrosi traumatica si verifica in occasione di 
un grave stress emotivo, durante il quale il soggetto ha provato l’esperienza di un pericolo vitale. Il 
primo parto, a causa della violenza somatica che comporta, può essere l’occasione di questo stress 
psichico durante il quale la donna può   vivere in modo soggettivo l’esperienza di morte imminente. 
Una successiva gravidanza può risvegliare la nevrosi traumatica con comparsa dei  sintomi: stato 
depressivo, pensieri ripetitivi sul parto precedente,  ansietà, insonnia con incubi che ripetono la 
scena.  

Nei 10 casi di  nevrosi traumatica post-partum le donne hanno ripetuto la stessa modalità di parto 
patologico.  

Questi risultati ci fanno riflettere su una possibile prevenzione in pre-partum, anche se sembra 
indispensabile confermarle con studi su larga popolazione.  



Dimensione psicologica in caso di danno cerebrale (prevenzione secondaria)  

Gli studi recenti sull’interazione precoce mettono in evidenzia un’estrema  fragilità degli stadi 
iniziali dell’ingranaggio della comunicazione madre-bambino (studi di Papousek, 1998, Monaco). 
Imparare a comunicare rappresenta forse il processo più importante dello sviluppo che si verifica 
durante l’infanzia e dipende tanto da predisposizioni innate quanto da fattori socio-culturali: 
richiede una complessa orchestrazione di capacità motorie, di funzioni fisiologiche e capacità 
integrative del SNC. Un gran numero di comportamenti interattivi ed in particolare di interscambi 
comunicativi sfuggono alla consapevolezza dei genitori. Delle deviazioni iniziali anche minori 
possono scatenare catene di peggioramento secondarie e avviare circoli viziosi. La sofferenza fetale 
provoca sia un calo delle capacità interattive del bambino sia un rischio maggiore di depressione 
post-partum nella madre. La conseguenza può essere  un fallimento della comunicazione iniziale 
con l’impossibilità per i genitori di identificarsi nel bambino e di interpretare il suo vissuto. 
L’insopportabile incertezza del futuro aumenta ulteriormente il rischio di disinvestimento affettivo 
con rischio di squilibrio delle capacità intellettive e psico-affettive del bambino originariamente 
normali o un’aggravazione del quadro clinico iniziale.  

In caso di sofferenza fetale conclamata o di “condizioni non rassicuranti per il feto” è fondamentale 
sostenere la capacità di accudimento dei genitori e mettere in evidenza le competenze sane del 
bambino (interesse dell’utilizzo della Scala di Brazelton) per prevenire i disturbi relazionali precoci 
ed il loro effetto a lungo termine.  

Conclusione  

E’ importante proseguire gli studi sulla valutazione del benessere globale del feto e sui fattori di 
rischio durante la gravidanza per sviluppare una prevenzione precoce. Si sottolinea inoltre 
l’importanza di valutare il grado di adattabilità della donna alla gravidanza  sia sul piano fisico che 
su quello psicologico (anamnesi accurata + tempo + ascolto).  

 L’approccio clinico al feto deve essere fatto in una ottica multidisciplinare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANNO CEREBRALE:  
DIMENSIONE PSICOLOGICA  
E SOCIALE DEL PROBLEMA.  

Alessandra Morgagni  
 

Neuropsichiatra Infantile AUSL Forlì,  
Associazione PAREIMI  

Una buona sintesi di ciò che può avvenire attorno ad un bambino che nasce con un danno cerebrale 
è stata scritta in questi termini:  

“Il bambino che è traumatizzato da un handicap fisico, a partire dalla nascita, inizia la sua vita con 
genitori traumatizzati dalla sua condizione e continua a crescere in una società che è traumatizzata 
dalla sua esistenza”.  

(Shirley Hoxter 1986 “The significance of trauma in the difficulties ecountered by physically 
disabled children” Journal of Child Psycotherapy 12 (1) pp.87-102)  

In effetti, c’è un’enorme attivazione sanitaria e sociale in risposta alla nascita “traumatica”.  

In età 0-5 anni:  

OPERATORI PER LA CURA: sanitari ospedalieri, NPI, TdR e Logopediste, Psicologi,Fisiatri, 
Oculisti, Foniatri, Tecnici Ortopedici.  

PRESIDI TERAPEUTICI: farmaci anticonvulsivanti, antireflusso, miorilassanti, antistipsi....  

seggioloni adattati, stabilizzatori per la statica, ortesi per il cammino, scarpe adattate, cucchiai 
speciali....  

In età 6-18 anni:  

OPERATORI PER LA CURA: insegnanti di sostegno, assistenti per le funzioni vitali, educatori, 
volontari assistenziali.....  

In età post-puberale:  

vi è una fase critica che è quella della caduta degli stimoli e spesso la perdita dei servizi di cura e di 
supporto.  

I compiti che, dal suo punto di vista, il piccolo deve affrontare sono di vario tipo:  

1° PROBLEMA: SOPRAVVIVENZA  

Attività viscerale: cuore, polmoni....  

Termoregolazione  



Alimentazione  

Posturalità  

Convulsività  

2° PROBLEMA: ADATTAMENTO ALLA CURA E AL TRATTAMENTO  

Funzioni vitali difficili: alimentazione con cucchiaio, svezzamento con masticazione, ritmo sonno-
veglia, mantenimento dello stato di attenzione, consolabilità, scarsa flessibilità posturale.... 

Impatto con la terapia: farmaci, operatori extra familiari, ausili e ortesi, interventi chirurgici.  

3° PROBLEMA: ACQUISIZIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA  

Rete di supporto istituzionale: ingresso nella scuola e certificazione di handicap, educatori e centri 
socio-educativi, operatori sociali.  

Sviluppo puberale e impatto con i dubbi e le criticità familiari.  

4° PROBLEMA: CONQUISTA DELL’AUTONOMIA SOCIALE  

Raggiungimento del diploma scolastico.  

Fase dei diritti: Patente, Voto, Lavoro...  

Dal 1977 in Italia i minori portatori di Handicap sono inseriti per legge nella scuola dell’obbligo e 
dal 1987 il provvedimento è stato esteso alla scuola superiore. In età scolare su 100 bambini 2 
presentano un handicap franco ( 2%). In età adulta, su 1000 bambini, 8 continueranno a presentare 
handicap e disabilità grave (0,8%): fra questi, per 2 casi su 3 si tratta di persone che presentano 
ritardo mentale di grado medio-grave. Per loro il fattore vita lavorativa rappresenta il principale, 
anche se non unico, vincolo per avere una vita sociale e il principale deterrente per il rischio 
psichiatrico secondario.( Levi Giornale di Neurops. Età Evol. 1991 n.11, 4 )  

In conclusione, il danno cerebrale compromette molteplici aspetti vitali dell’individuo e richiede un 
approccio sanitario multiprofessionale coordinato.  

Spesso l’approccio alla disabilità  è di tipo settoriale, con una frammentazione degli interventi, tesi 
più ad una singola funzione che a gestire in modo globale lo sviluppo del bambino negli aspetti 
motori, cognitivi ed afettivo-relazionali.  

Spesso l’intervento sanitario è guidato da criteri di efficenza, in termini di tempestività, di 
coordinamento organizzativo e di utilizzo di tecnologie fatte dipendere dalle risorse di una singola 
persona. Vengono segregati, con recinti invisibili, i pazienti per patologie, ed i medici per 
professionalità, replicando l’ansia sociale di segregazione del male e delle malattie (G. Trovato “La 
salute autoritaria” Ed. Cuen 2000).  

Spesso si perde di vista il criterio dell’efficacia dell’intervento sanitario che, nel caso del danno 
cerebrale, risiede nelle esigenze e nelle speranze dei malati, nel mantenimento di una vita sociale e 
psicologica al meglio delle loro possibilità reali, nelle capacità e nei metodi diagnostici disponibili, 



nelle conoscenze e nella “creatività” degli operatori sanitari, nella possibilità di coniugare 
l’intervento sanitario con il sostegno delle funzioni genitoriali, con il supporto delle parti sane.  

La condizione del danno cerebrale genera condizioni motorie, cognitive ed affettive spesso poco 
flessibili che vengono irrigidite maggiormente da relazioni ambientali.  

L’azione sanitaria deve contribuire a ridurre tale rigidità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UN MODELLO PER DEFINIRE UNA RELAZIONE 
CASUALE FRA EVENTI ACUTI IN TRAVAGLIO 

E LA PARALISI CEREBRALE: UNA DICHIARAZIONE 
INTERNAZIONALE DI CONSENSO 

Alastair MacLennan 
for the International Cerebral Palsy Task Force 

Premessa del presidente 

Nel 1997 il comitato della Società Perinatale di Australia e Nuova Zelanda ha finanziato 
una speciale iniziativa per raccogliere la moderna letteratura riguardante le cause della 
paralisi cerebrale e per tentare di definire un modello oggettivo, basato sulle evidenze. Lo 
scopo era la migliore identificazione dei casi di paralisi cerebrale con particolare 
attenzione al tempo dell'insorgenza della neuropatia ed al tempo del suo manifestarsi nel 
periodo perinatale. Recentemente ci sono stati molti progressi in varie aree scientifiche 
collegate alla paralisi cerebrale; perciò questa revisione multidisciplinare può 
avvantaggiarsi della ricerca sulle cause e sulla prevenzione della paralisi cerebrale e può 
aiutare quelli che offrono la loro opinione di esperti quando sono chiamati per una 
consulenza o per una perizia in tribunale. 

L'apposito gruppo di lavoro era aperto a ognuno che potesse dare un proprio contributo 
scientifico alla comprensione del problema. Il gruppo di lavoro era rappresentativo di un 
ampio schieramento di specialità cliniche e scientifiche. Contributi furono richiesti ai 1000 
membri della Società, che comprende scienziati, patologi, ostetrici, neonatologi, ostetriche, 
infermieri neonatali, ed epidemiologi. Contributi internazionali furono richiesti alle persone 
identificate nella letteratura corrente per aver contribuito alla ricerca in questo campo. 
Questi non furono selezionati in base alle loro opinioni, e furono invitati a collaborare con il 
corrispondente gruppo di lavoro. Alcuni membri internazionali si aggiunsero in seguito, 
appena seppero che questo dibattito aperto era in corso. 

Durante il 1997 ed il 1998 furono tenute molte conferenze elettroniche, e nel marzo 1998 
molti membri del gruppo di lavoro poterono partecipare all'incontro di lavoro ad Alice 
Springs (Australia) per discutere la quarta bozza della dichiarazione. Bozze della 
dichiarazione sono circolate e sono state discusse. La sesta bozza è stata discussa in una 
conferenza telefonica internazionale nell'ottobre 1998. Il documento è stato riscritto otto 
volte fino ad ottenere il consenso. Nessun’opinione è stata esclusa dal dibattito, ma la 
dichiarazione comprende solo le discussioni con una solida base scientifica e basate su 
informazioni verificabili. Tutti i membri convengono che ci saranno aggiornamenti nei 
prossimi anni, quando saranno pubblicate altre informazioni. Si spera che altri ricercatori 
internazionali daranno contributi alle prossime dichiarazioni. La bozza finale della 
dichiarazione è stata inviata ai collegi professionali ed alle società scientifiche ai quali 
appartengono i membri del gruppo di lavoro. Fino ad oggi nessuno degli organismi sopra 
citati ha negato il supporto alla dichiarazione o ha disconosciuto il contenuto finale. La 
tabella 1 elenca gli organismi professionali che hanno sostenuto la dichiarazione al 
momento della pubblicazione. 

Il consenso è stato ottenuto con qualche difficoltà in 2 aree. La prima riguarda la validità 
delle immagini neurologiche nel determinare retrospettivamente il preciso momento di 



inizio, la patologia, o la causa delle anomalie viste nelle immagini. Il gruppo di lavoro 
aspetta la pubblicazione di dati forti, usando i criteri suggeriti nel suo modello, per definire 
un evento ipossico acuto in travaglio e per stabilire quali quadri di immagini neurologiche 
rappresentano l'esito dell’ipossia in travaglio. Queste immagini devono essere diverse da 
quelle che si vedono per cause croniche di asfissia e da quelle dovute a cause di paralisi 
cerebrale non legate all'asfissia per aiutarci a stabilire se il danno è avvenuto in travaglio o 
no. 

La seconda area di discussione riguarda la terminologia, ed in particolare è stata dibattuta 
l'espressione "condizione non rassicurante del feto". Questa è stata preferita 
all'espressione "sofferenza fetale" perché i segni clinici male predicono la compromissione 
del feto e l'uso della seconda espressione può incoraggiare trattamenti non appropriati. 

Il gruppo di lavoro riconosce che alcuni casi di paralisi cerebrale hanno probabilmente 
origine in travaglio. Definire questi casi dovrebbe aiutare a focalizzare la ricerca sulle 
molte cause prenatali di paralisi cerebrale e sulla loro prevenzione, per fare quanto si fa 
per prevenire l'asfissia in travaglio, che è stato l'obiettivo maggiore fino ad ora. 

Introduzione 

Una nuova comprensione delle origini della paralisi cerebrale ha recentemente modificato 
la vecchia convinzione che la maggior parte dei casi di paralisi cerebrale ha origine  in 
travaglio. Ci sono molte cause, fra cui anomalie di sviluppo, malattie metaboliche, disordini 
autoimmuni o della coagulazione, ed infezioni, oltre al trauma ed all’ipossia (asfissia) che 
possono riguardare i feti ed i neonati. Gli sforzi per identificare le possibili cause della 
paralisi cerebrale richiedono la conoscenza di molte discipline. 

Contrariamente alle precedenti convinzioni e conclusioni, gli studi clinici epidemiologici 
indicano che nella maggior parte dei casi gli eventi che portano alla paralisi cerebrale 
accadono nel feto prima dell'inizio del travaglio, o al neonato dopo la nascita. Nel caso 
clinico specifico è però difficile determinare quali segni indicano le cause che hanno 
contribuito all’evento sfavorevole. Ciò è particolarmente vero prima del parto, quando i test 
clinici usati per stabilire il benessere fetale si basano su misure indirette e sono 
generalmente inadeguati per verificare la funzione cerebrale del feto. 

Il problema per il caso individuale è che è molto difficile identificare retrospettivamente le 
cause prenatali di paralisi cerebrale. D'altro canto un danno ipossico (asfissia) durante il 
travaglio può essere sospettato da molti segni clinici, nessuno dei quali è specifico per il 
danno ipossico e che quindi potrebbe riflettere altre condizioni del feto. Combinando alcuni 
di questi segni clinici con alcune indagini oggettive si può accertare l'ipossia in modo più 
affidabile. Il momento dell'inizio dell'ipossia prima o durante il travaglio richiede ulteriori 
prove, che sono discusse in questa dichiarazione. 

Terminologia 

Il gruppo di lavoro riprende una precedente affermazione di consenso che i termini 
"sofferenza fetale" ed "asfissia" non sono appropriati nella pratica clinica. Quest’opinione è 
sostenuta dall'American College of Obstetricians and Gynecologists e dalla Society of 
Obstetricians and Gynaecologists of Canada. Il termine "sofferenza fetale" dovrebbe 
essere sostituito dal termine "condizione non rassicurante del feto per…", seguito dalla 



descrizione dei segni clinici o dai test, che hanno portato a quella conclusione - per 
esempio, acidosi fetale patologica, definita dal pH nell'arteria ombelicale inferiore a 7.0. 

Il termine asfissia è definito sperimentalmente come un difetto di scambio gassoso 
respiratorio, accompagnato dallo sviluppo di acidosi metabolica. E' solitamente riservato a 
situazioni sperimentali, in cui questi cambiamenti possono essere stabiliti.. Nel contesto 
clinico l'asfissia fetale è definita dall’ipossiemia progressiva e dall’ipercapnia con una 
significativa acidosi metabolica. In pratica la progressione di questi cambiamenti può 
essere difficile o impossibile da accertare. Quando è possibile, si dovrebbe differenziare 
questi fattori in base al momento della comparsa; si definiscono fetali o prenatali se 
appaiono prima dell'inizio del travaglio, intraparto se avvengono in travaglio fino alla 
completa espulsione del bambino, e neonatali se avvengono dopo la nascita. Il termine 
asfissia perinatale può essere usato quando il momento di comparsa è incerto. I fattori 
possono essere anche descritti come acuti o cronici, ed anche come continui od 
intermittenti. 

L'encefalopatia neonatale è una sindrome clinicamente definita, che riguarda una 
disfunzione neurologica nel bambino nato a termine o presso il termine, che si manifesta 
durante la prima settimana dopo la nascita con la difficoltà ad iniziare ed a mantenere la 
respirazione, depressione del tono e dei riflessi, alterato livello di coscienza e spesso 
convulsioni. E' meno chiaro quali segni clinici indicano una disfunzione neurologica nei 
bambini molto prematuri. Abbiamo scelto di non usare la diagnosi di encefalopatia 
ischemica ipossica in questo modello perché l'ipossia e l'ischemia non sono state spesso 
dimostrate e sono state dedotte da markers clinici che non riflettono accuratamente né 
l'ipossia né l'ischemia, che siano acute o croniche. 

Più del 75% dei casi di encefalopatia non hanno segni clinici di ipossia in travaglio. 

Problemi nel definire la causa ed il momento di insorgenza della neuropatia 
all'origine della paralisi cerebrale 

La paralisi cerebrale, che è caratterizzata da un non progressivo e anormale controllo dei 
movimenti o della postura, è diagnosticata mesi o anni dopo la nascita. Una revisione 
retrospettiva dei dati della gravidanza spesso non serve a dimostrare alcun’ovvia causa 
prenatale perché lo sviluppo e il funzionamento del cervello fetale non possono 
attualmente essere visualizzati o monitorizzati rutinariamente. Complicazioni che 
avvengono nel periodo prenatale sono comuni ed importanti cause di paralisi cerebrale. 
Studi epidemiologici suggeriscono che in circa il 90% di casi l'ipossia in travaglio non 
potrebbe essere la causa della paralisi cerebrale e che nel rimanente 10% segni in 
travaglio compatibili con un dannosa ipossia possono avere avuto origine prima o durante 
il travaglio. 

Questi studi mostrano che una gran proporzione di casi è associata a fattori materni e a 
fattori prenatali, come prematurità, IUGR, infezioni intrauterine, disordini della 
coagulazione fetale, gravidanze multiple, emorragia prenatale, presentazione podalica, ed 
anomalie cromosomiche o congenite. 

Segni di compromissione fetale, come variazioni del BCF e passaggio di meconio, non 
sono né sensibili né specifici per nessuna particolare causa e solo talvolta indicano 
un’ipossia dannosa. Quando viene dimostrata un’acidosi metabolica, provata 
dall’emogasanalisi fetale o dal sangue arterioso del cordone ombelicale o da un precoce 



prelievo al neonato, o da entrambi, rimane da stabilire se questa situazione è attribuibile 
ad una cronica o intermittente ipossia di lunga durata – per esempio giorni o settimane – o 
se un’ipossia acuta si è presentata per la prima volta in travaglio o durante la nascita di un 
feto, che prima era sano. IUGR può essere talvolta associata a ipossia cronica ed a 
paralisi cerebrale. Studi su animali mostrano che un’insufficienza placentare indotta, 
prolungata nell'ultimo 1/3 della gravidanza, che comporti un’ipossia persistente moderata 
nel feto, danneggia la mielinizzazione e la crescita del cervelletto. Questi studi mostrano 
anche che, nel periodo intermedio della gravidanza, un episodio di ipossia durato 12 ore è 
sufficiente per causare un danno alla sostanza bianca e la morte dei neuroni 
nell'ippocampo, nella corteccia cerebrale, e nel cervelletto. Le complicazioni in travaglio 
raramente giocano un ruolo nel causare la paralisi cerebrale. Se un feto ha subito un 
danno neurologico o un cattivo sviluppo durante la gravidanza, le lesioni neurologiche, che 
sono spesso multifocali, possono alterare parti del cervello fetale, responsabili per il 
sistema nervoso autonomo che controlla attività come il ritmo cardiaco e la respirazione. 
Una ridotta variabilità del ritmo cardiaco fetale, il liquido amniotico tinto alla rottura del 
sacco, l'Apgar basso, e l'encefalopatia possono tutti rappresentare il primo segno di 
compromissione neurologica. In un caso cronicamente compromesso, i primi segni in 
travaglio possono precipitare un intervento ostetrico, come un parto strumentale o cesareo 
nella speranza che la patologia sia iniziata da poco e che sia ancora reversibile. 
Retrospettivamente la presenza di questi segni e l'azione degli operatori, intesa ad evitare 
una compromissione acuta, può essere erroneamente interpretata come una conferma 
della compromissione acuta. 

Non è per ora possibile riconoscere il momento in cui un danno cerebrale diventa 
irreversibile nel caso di un tipo intermittente di asfissia fetale o di IUGR. E' possibile che il 
momento del danno neurologico irreversibile possa essere raggiunto in travaglio se il feto 
è stato in grado di compensare adeguatamente fino a quel punto. Lo IUGR con un 
possibile significato patologico può essere difficile da trovare clinicamente, e si attendono 
studi randomizzati per vedere se un parto anticipato, quando lo IUGR è moderato o 
severo, riduce l'incidenza di paralisi cerebrale senza un maggiore rischio di complicazioni 
legate alla prematurità. 

I criteri che suggeriscono che l'ipossia acuta in travaglio è stata la causa della 
paralisi cerebrale 

La tabella 2 mostra il modello dell'evidenza richiesto per suggerire che l'ipossia in travaglio 
è sufficiente per causare un danno neurologico permanente. Presi insieme, i criteri da 4 a 
8 aiutano ad attribuire l'evento ipossico al periodo del travaglio di parto. 

Tabella 2 - Criteri per definire un evento acuto ipossico in travaglio di parto 

Criteri essenziali 

1 Prova di acidosi metabolica sul sangue arterioso del cordone ombelicale al parto o su campioni 
ematici molto precoci del neonato (pH<7,00 o deficit di basi >=12 mmol/l) 

2 Esordio precoce di un’encefalopatia severa o moderata in bambini nati >= 34 settimane di 
gravidanza 

3 Paralisi cerebrale tipo quadriplegia spastica o discinetica 



Criteri che insieme suggeriscono un esordio durante il travaglio, ma che non sono specifici 

4 Un evento ipossico sentinella (segnale) avvenuto appena prima o durante il travaglio 

5 Un improvviso, rapido, e sostenuto deterioramento del ritmo cardiaco fetale, solitamente in seguito 
ad un evento ipossico sentinella, dopo un tracciato precedente normale 

6 Punteggi di Apgar 0 - 6 per più di 5 minuti 

7 Precoce evidenza di un coinvolgimento di vari organi 

8 Precoci immagini diagnostiche, che depongono per un’anormalità acuta cerebrale 

Prove mancanti o contrarie 

Tutti e tre i criteri essenziali sono necessari prima che una causa ipossica in travaglio di 
paralisi cerebrale possa cominciare ad essere considerata. Se manca uno dei criteri 
essenziali c'è un forte motivo per ritenere che l'ipossia in travaglio non è stata la causa 
della paralisi cerebrale. Se i dati dell'emogasanalisi non sono disponibili, non si può 
dedurre da altri segni che l'ipossia era presente poiché questi segni mancano di specificità 
sia individualmente sia presi insieme. Quando tutti e tre i criteri sono verificati è necessario 
stabilire se l'ipossia era acuta o cronica. Se le prove da 4 a 8 mancano o sono 
contraddittorie, il momento di inizio della neuropatologia diventa ulteriormente dubbioso. 
Presi da soli questi ulteriori criteri sono solo debolmente associati ad un ipossia dannosa 
in travaglio poiché, con l'eccezione del criterio 4 (evento ipossico sentinella), essi possono 
essere causati da altri fattori come un infezione. A rigore di logica, la maggioranza degli 
ultimi 5 criteri dovrebbe essere presente per supporre probabile un evento ipossico acuto. 
Prove contrarie, piuttosto che l'assenza di prove -ad esempio, un APGAR normale a 5 
minuti- peserebbero contro l'ipotesi di un serio evento acuto. 

Commenti ai criteri proposti 

Acidosi metabolica 

Anche se la sua presenza non definisce il momento del suo inizio, un acidosi metabolica 
alla nascita dovrà essere presente per postulare un evento ipossico dannoso in travaglio. 
Un’acidosi metabolica alla nascita è, tuttavia, relativamente comune (2% di tutte le 
nascite), e la gran maggioranza di questi bambini non sviluppa paralisi cerebrale. 

Un valore soglia realistico per definire l'acidosi metabolica fetale, che si correla con un 
rischio crescente di deficit neurologico è pH inferiore a 7.0 ed un deficit di basi superiore a 
16 mmol/l. Questi sono i criteri su cui concordano la Society of Obstetricians and 
Gynaecologists of Canada e l'American College of Obstetricians and Gynecologists. E' 
improbabile che un’acidosi acuta meno severa possa essere direttamente associata a 
paralisi cerebrale. Sono stati riportati casi occasionali, tuttavia, in cui il deficit di basi era fra 
12-15, e perciò un deficit di basi inferiore a 12 mmol/l è un ragionevole criterio di 
esclusione. In mancanza di emogasanalisi dal feto, dal sangue arterioso ombelicale, o dal 
sangue del neonato (entro 1 ora), non è possibile dire se l'ipossia o l'asfissia hanno 
causato o favorito gli altri segni clinici. Se ci sono dati dell'emogasanalisi dall’arteria e dalla 
vena ombelicale, allora la differenza della pressione parziale di CO2 maggiore di 25 mm 
Hg suggerisce una acidosi acuta piuttosto che cronica. Tuttavia la tecnica per confrontare i 
gas arterioso e venoso è difficile. Singole pressioni parziali di ossigeno non sono utili in 



questo contesto perché sono scarsamente correlate con l'acidosi fetale. Una acidosi 
metabolica misurata nel neonato può anche riflettere una difficile rianimazione, e perciò in 
questo caso l'emogasanalisi neonatale ha meno peso nel determinare una causa insorta 
in travaglio. 

Encefalopatia neonatale 

Se un insulto in travaglio ha causato un danno permanente al cervello in un bambino con 
più di 34 settimane di gestazione ci saranno anomalie del comportamento nel periodo 
neonatale, solitamente di grado almeno moderato e notate entro 24 ore dal parto. Tuttavia 
l'occorrenza di encefalopatia moderata - severa dopo una cardiotocografia in travaglio non 
rassicurante è molto poco comune, con un incidenza del 7/1000 - appena due volte 
l'incidenza nella popolazione non selezionata. Viceversa, molti casi di severa 
encefalopatia neonatale non sono associati ad ipossia in travaglio. La paralisi cerebrale 
associata con eventi in travaglio in bambini nati dopo le 34 settimane di gestazione è solo 
raramente un esito associato a gradi più lievi di encefalopatia. I bambini con encefalopatia 
severa hanno frequentemente un esito sfavorevole. L'esito di quelli con una encefalopatia 
moderata è meno certo. Si usano solitamente i gradi di Sarnat per differenziare la gravità, 
ma ci sono differenze di opinioni sui criteri atti a differenziare l'encefalopatia moderata e 
severa. C'è difficoltà, in assenza di convulsioni, nel definire una encefalopatia neonatale 
nei bambini nati prima delle 34 settimane, dove molti dei criteri descritti per i neonati 
presso il termine sono comunque presenti a causa della prematurità (per esempio la 
difficoltà nell'iniziare e nel mantenere la respirazione, tono non normale, e difficoltà nel 
nutrirsi). Per questo e per l’assenza in letteratura di prove chiare dobbiamo essere meno 
categorici a collegare stati comportamentali neonatali anomali nel neonato pretermine con 
paralisi cerebrale attribuibile ad una causa insorta in travaglio. 

Tipo di paralisi cerebrale 

La quadriplegia spastica e, più raramente, la paralisi cerebrale discinetica sono i soli 
sottotipi di paralisi cerebrale associati ad eventi ipossici acuti in travaglio. La quadriplegia 
spastica non è specifica per la ipossia in travaglio. Si pensa che solo il 24% di una serie di 
bambini con quadriplegia spastica moderata o severa possano essere stati affetti da 
eventi in travaglio. La paralisi cerebrale emiplegica, la diplegia spastica, e l'atassia non 
sono state associate con l'ipossia in travaglio. Questo è vero anche per la inabilità 
intellettuale, l'autismo e ritardi di apprendimento in un bambino senza spasticità. Ogni 
peggioramento di una inabilità neurologica non rientra nella definizione di paralisi 
cerebrale ed è molto improbabile che sia secondaria ad eventi della nascita. Molte 
condizioni che potrebbero essere confuse con la paralisi cerebrale, per esempio, la 
sindrome di Rett e la sindrome di Angelman dovrebbero essere escluse. 

Evento ipossico sentinella 

Il feto sano ha molti speciali meccanismi fisiologici, che lo proteggono da lievi episodi 
ricorrenti e transitori di ipossia, che possono accadere durante il travaglio. Per un feto 
neurologicamente intatto, non compromesso da ipossia cronica, deve verificarsi un serio 
episodio ipossico sentinella per sostenere una ipossia dannosa per il cervello. Esempi 
sono la rottura d'utero, il distacco di placenta, il prolasso di funicolo, l'embolia di liquido 
amniotico, e la emorragia da vasi previ o l'emorragia feto-materna. Un evento ipossico 
prima del parto od in travaglio può essere silente. E' solo quando è evidente o verificabile 
che può aiutare a definire il momento dell'evento e se le sequele potevano essere evitate. 



Frequenza cardiaca fetale 

Quanto poco è disponibile di prove in controlli randoizzati suggerisce che il monitoraggio 
elettronico fetale non previene la paralisi cerebrale. Anche i reperti più associati con la 
paralisi cerebrale - presenza di decelerazioni tardive multiple e diminuita variabilità beat to 
beat - non dovrebbero essere usate per predire la paralisi cerebrale, avendo una 
percentuale di falsi positivi del 99,8%. Difetti neurologici preesistenti possono causare una 
riduzione od assenza di variabilità del cuore fetale. L'elevata frequenza (fino al 79%) di 
tracciati non rassicuranti alla cardiotocografia in travaglio con feti con un esito normale 
rendono molto difficile sia la decisione sulla conduzione ottimale del travaglio, sia la 
previsione del futuro neurologico dei feti. L'analisi retrospettiva dei tracciati 
cardiotocografici, quando l'esito è conosciuto dal revisore, distorce profondamente il 
giudizio degli ostetrici chiamati a pronunciarsi sull’appropriatezza dell'assistenza. Tracciati 
della frequenza cardiaca fetale che indicano una potenziale compromissione fetale 
meritano un parto anticipato quando questo può essere ottenuto senza grave rischio per la 
salute o per la vita della madre. 

Questo gruppo di lavoro adotta la dichiarazione del US National Institute of Child Health 
and Human Development sul monitoraggio elettronico fetale, che ha dato 
raccomandazioni in base a definizioni standardizzate per ognuna delle caratteristiche dei 
tracciati. Il comitato del Nord America ha grandi difficoltà nel raggiungere il consenso 
sull'appropriato trattamento nel caso di certi tracciati ad eccezione di due casi. Nel caso di 
feti con una linea di base entro i limiti di normalità (110-160 battiti al minuto) e con una 
variabilità moderata (6-25 battiti al minuto), senza decelerazioni non c'è rischio di acidosi. 
Il comitato ha anche affermato che nella situazione completamente opposta di tracciati con 
assente variabilità, in presenza di decelerazioni tardive o variabili, o di bradicardia, c'è 
rischio di acidosi. Il comitato ha poi deciso che, per la mancanza di prove sufficienti, non fu 
possibile raggiungere un consenso su altri tracciati, diversi dai normali. Una tale 
raccomandazione dovrà attendere ulteriori ricerche sulla affidabilità, validità ed abilità del 
monitoraggio fatto allo scopo di evitare esiti sfavorevoli mediante l'uso di interventi 
ostetrici. 

Punteggio di Apgar 

Dare il punteggio di Apgar è un metodo veloce e soggettivo per verificare le condizioni del 
neonato. Un basso punteggio non indica la causa della condizione, che può risultare da 
molti diversi fattori di cui l'ipossia è solo una. Presi da soli i punteggi di Apgar dicono poco 
del successivo esito neonatale. In particolare, per i neonati prematuri l'Apgar ha un valore 
molto limitato. Anche se il rischio di un esito sfavorevole aumenta con il diminuire del 
punteggio di Apgar e con la durata dell'Apgar basso, un Apgar inferiore a 4 dopo 5 minuti, 
ma poi in aumento, fu associato con un aumento di rischio di paralisi cerebrale da 0,3% 
all'1% solamente nei nati (con peso superiore a 2501 g) negli anni 1950 e 1960. 
Attualmente la durata di un basso punteggio di Apgar riflette l'efficacia della rianimazione 
più di quanto possa predire l'esito. 

Coinvolgimento di più organi 

Si può verificare una necrosi intestinale, un'insufficienza renale, un danno epatico, un 
danno cardiaco, complicazioni respiratorie, od un danno ematologico. Ciò richiede 
l'esecuzione di test oltre il breve periodo (24 ore). Un’ipossia acuta interessa solitamente 



tutti gli organi vitali e non solo il cervello, ma può occasionalmente verificarsi senza 
importanti disfunzioni di altri organi. 

Immagini del cervello del neonato 

Un edema cerebrale precoce, con o senza emorragia intracerebrale suggerisce una 
patologia recente. Dopo un insulto cerebrale acuto, l'edema appare entro 6-12 ore e 
sparisce entro 4 giorni dall'insulto. Anormalità macroscopiche che suggeriscono durevoli 
cambiamenti neurologici possono essere visualizzate, ma disfunzioni a livello intracellulare 
non si vedranno. La risonanza magnetica da attualmente le immagini più ricche di 
informazioni, ma richiede risorse più grandi e non è disponibile in molti paesi. Anche se 
può predire utilmente una futura inabilità neurologica nel neonato o nel bambino, la 
risonanza magnetica non è stata ancora riconosciuta valida (in casi in cui erano noti gli 
eventi asfittici acuti fetali) come uno strumento che può definire retrospettivamente il 
momento dell'evento iniziale o principale con una certa affidabilità. 

Spesso sono disponibili esami ecografici, ma sono possibili risultati falsi positivi e falsi 
negativi. L'emorragia o l'edema cerebrale possono verificarsi nel periodo neonatale, nel 
qual caso non sono esiti di una ipossia in travaglio. 

Le prove di una possibile causa prenatale di paralisi cerebrale. 

Le possibili cause di danno neurologico sono elencate nella tabella 3. La presenza di uno 
di questi fattori riduce di molto la probabilità che l’ipossia in travaglio sia la causa, o che 
sia la sola causa, di qualche successivo danno neurologico. L’assenza di tutte questi 
fattori non esclude una causa prenatale, poiché molte prove possono essere molto difficili 
da accertare retrospettivamente. 

Tabella 3 – Fattori che suggeriscono una causa di paralisi cerebrale diversa dall’ipossia acuta 

• Deficit di basi inferiore a 12 mmol/l o pH maggiore di 7.00 in arteria ombelicale 

• Bambini con anomalie congenite o metaboliche maggiori o multiple 

• Infezione del sistema nervoso centrale o sistemica 

• Immagini diagnostiche precoci, che evidenziano anomalie neurologiche già precedenti – ad esempio, 
ventricolomegalia, porencefalia, encefalomalacia multicistica 

• Bambini con segni di rallentamento di crescita intrauterina 

• Tracciato CTG con ridotta variabilità del ritmo cardiaco dall’inizio del travaglio 

• Microcefalia alla nascita (Circonferenza cranica meno del 3° percentile) 

• Importante distacco di placenta prima del travaglio 

• Estesa corioamnionite 

• Difetti congeniti di coagulazione del neonato 

• Presenza di altri importanti fattori di rischio per la paralisi cerebrale – per esempio, parto prematuro 



inferiore a 34 settimane, gravidanza multipla, o malattia autoimmune 

• Presenza di importanti fattori di rischio postnatali di paralisi cerebrale – per esempio, encefalite 
postnatale, prolungata ipotensione od ipossia dovute ad una severa malattia respiratoria 

• Un fratello con paralisi cerebrale, specialmente se dello stesso tipo  

Test e segni di valore meno predittivo 

Liquido amniotico tinto di meconio 

Non è possibile distinguere chiaramente, con affidabilità, sia con l’ispezione sia con 
l’istopatologia placentare, fra meconio vecchio e fresco, né sapere l’intervallo intercorso fra 
il passaggio di meconio ed il parto. L’oligoamnios aumenta la concentrazione di meconio 
nel liquido amniotico. L’oligoamnios può essere associato a ritardo di crescita fetale. 

Patologia placentare ed il momento del danno cerebrale ipossico-ischemico 

Per ora ci sono pochi studi rigorosi per collegare varie forme di patologia cronica 
placentare agli esiti riguardanti lo sviluppo del sistema nervoso a lungo termine, 
nonostante siano in corso vari studi con diverse lesioni placentari candidate. Fra quelle 
proposte, la trombosi dei grossi vasi placentari, come causa di lesioni ischemiche 
cerebrali, merita ulteriori indagini nell’ambito di studi ben disegnati e di dimensione 
adeguata. Sarebbe tuttavia ingiustificato concludere che l’assenza in un caso particolare di 
ogni lesione placentare, che per sua natura dovrebbe precedere il travaglio, significhi 
necessariamente che il danno ipossico deve essersi verificato durante il travaglio. 

Si possono prevenire le sequele neurologiche in caso di eccessiva ipossia in 
travaglio? 

Non è possibile accertare retrospettivamente se un più tempestivo intervento ostetrico 
potrebbe aver evitato un danno cerebrale in un caso particolare, dove non c’è stato alcun 
evento ipossico sentinella rilevabile. Se questo è stato rilevato si devono considerare le 
condizioni e l’organizzazione disponibile al momento del parto in questione per valutare se 
l’assistenza è stata data in base a standard accettabili. Ogni importante deviazione dalla 
media della normale risposta clinica può essere considerata critica per lo sviluppo di 
paralisi cerebrale solo se potrebbe avere influenzato la durata o la severità dell’evento 
ipossico. La durata ed il grado di ipossia richiesto per causare una paralisi cerebrale in un 
feto umano sano non è conosciuto. Molti speciali meccanismi fisiologici proteggono il feto 
dalla ipossia acuta, permettendogli di sopravvivere intatto per un tempo più lungo – minuti 
e forse ore – di quanto possa fare un adulto con simili concentrazioni gassose nel sangue. 
Le questioni considerate nella tabella 4 dovrebbero servire per identificare possibili cause 
prevenibili di paralisi cerebrale durante la gravidanza, il travaglio, ed il parto. Gli standard 
dell’assistenza dovrebbero essere dettati da revisioni sistematiche sulla base di ricerca di 
alta qualità. 

 

 



 Tabella 4 – Domande pertinenti per stabilire la possibilità di prevenzione della paralisi cerebrale, 
che si ritiene causata da un evento acuto intraparto. 

• C’erano fattori di rischio per una causa pre-travaglio di paralisi cerebrale? 

• C’è stato un evento ipossico sentinella? 

• Era possibile attuare un intervento, in grado di ridurre la probabilità di paralisi cerebrale? 

• Ci sono i criteri per dimostrare che si è trattato di un evento ipossico intraparto? 

• Era ragionevolmente possibile identificare i segni di compromissione fetale? 

• C’è stato un grosso ritardo che si poteva evitare nell’espletamento del parto? 

• Un espletamento del parto più rapido poteva compromettere la salute o la vita della madre? 

• Un espletamento del parto più tempestivo avrebbe prevenuto o migliorato l’esito?  

Chi dovrebbe essere il perito nei casi di paralisi cerebrale? 

Nessuno è esperto in tutte le sfaccettature della paralisi cerebrale. Per questo motivo 
questo gruppo di lavoro si è rivolto ad una grande varietà di discipline per avere contributi 
per questa dichiarazione. Chiaramente il perito deve attenersi alla sua area e non deve 
farsi tentare di offrire opinioni in aree in cui non è qualificato. Uno specialista in ostetricia è 
la persona più adatta per valutare la gestione clinica di un ostetrico, come uno specialista 
neonatologo può valutare la gestione neonatale. Una varietà di opinioni, basate sulla 
evidenza, possono servire per delucidare ulteriormente le possibili cause di paralisi 
cerebrale in un caso particolare. I criteri appropriati per offrire una perizia medico-legale, 
riguardo alla paralisi cerebrale, sono dettagliati nella tabella 5. 

Tabella 5 – Raccomandazioni per una perizia per una causa riguardante la paralisi cerebrale 

Scelta del perito 

• Il perito deve avere una piena qualificazione nell’area in cui deve dare l’opinione 

• Il perito deve godere di credibilità, rispetto alle sue conoscenze, provate ad esempio da importanti ricerche 
pubblicate nei giornali della sua specialità, da un aggiornamento continuo, dalla qualità accertata delle sue attività 

• Nella maggior parte dei casi il perito dovrebbe essere ancora in attività in quell’area, dovrebbe dimostrare di essere 
familiare con la letteratura importante aggiornata, e dovrebbe avere una ragionevole cognizione della condizioni e 
dell’organizzazione nel luogo e nel tempo in cui il parto è avvenuto. 

 Condotta del perito 

• Il perito dovrebbe evitare di dare opinioni specifiche al di fuori del suo campo di esperienza 

• Gli esperti dovrebbero riferire: (a) lo spettro di assistenza considerato ragionevole dalla loro professione al tempo del 
parto, e (b) tutte le opzioni possibili in una situazione clinica, non solo la opzione ideale nelle migliori circostanze con il 
vantaggio di sapere come è andata a finire. 

• Un perito non dovrebbere essere un avvocato di qualche parte, ma dovrebbe consigliare ed educare sulla validità 
scientifica o clinica delle prove disponibili.  



Conclusioni 

Questa dichiarazione di consenso internazionale è stata preparata per aiutare 
amministratori, gli operatori sanitari, i ricercatori in questa area, e, quando necessario, le 
corti legali a capire più facilmente se, in un caso particolare, ci sono prove convincenti che 
suggeriscono che una patologia, che ha causato una paralisi cerebrale, è avvenuta 
durante il travaglio e se era ragionevolmente prevenibile. La ricerca recente suggerisce 
decisamente che la gran parte di patologie neurologiche, che causano la paralisi 
cerebrale, si verificano come risultato di motivi multifattoriali ed in g ran parte non 
prevenibili durante lo sviluppo fetale o nel periodo neonatale. 

 Traduzione a cura di Pietro Puzzi 
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IL DOCUMENTO  

La dichiarazione di consenso di cui oggi parliamo é stata pubblicata il 16 ottobre 1999 sul British 
Medical Journal e presentata sullo stesso numero della rivista da un editoriale di Leiv S Bakketeig, 
professore di Epidemiologia clinica che titolava: 'Solo una parte minima di casi di paralisi cerebrale 
ha origine in travaglio'. Finalmente il lavoro pionieristico di alcuni esperti aus traliani veniva 
approfondito e sfociava in una dichiarazione di un gruppo di lavoro internazionale, comprendente 
49 esperti di 7 paesi. La dichiarazione raccoglieva l'approvazione di numerosi collegi professionali 
e società scientifiche, prevalentemente di lingua inglese.  

Il documento é basato su una revisione accurata e multidisciplinare della letteratura. L'intenzione é 
di favorire la ricerca sulle cause e la prevenzione della paralisi cerebrale, di aiutare chi si occupa di 
assistenza nel campo materno infantile e chi opera come perito nei tribunali.  

LE CONCLUSIONI  

Dagli studi esaminati é emerso che circa il 10% dei casi di paralisi cerebrale ha origine in travaglio 
o al parto. La dichiarazione di consenso sottolinea questa conclusione e punta l'attenzione sulla vita 
antenatale e sulla vita neonatale per ricercare le cause più frequenti.  

Per quanto riguarda l'altro 90% delle cause, oltre al grosso capitolo della prematurità, solamente 
sfiorato dalla dichiarazione, si possono individuare altre cause pre-natali e post-natali: IUGR, 
infezioni intrauterine, disordini immunologici o della coagulazione fetale, gravidanze multiple, 
emorragia prenatale, presentazione podalica, anomalie cromosomiche o congenite, infezioni, trauma 
o ipossia grave del neonato.  

Questo messaggio é importante perché va contro la opinione comune del pubblico e dei medici.  

CRITERI ESSENZIALI ED AGGIUNTIVI  

La dichiarazione presenta tre criteri essenziali necessari per legare la paralisi cerebrale ad un evento 
ipossico acuto durante travaglio e parto:  

Deve esserci una acidosi metabolica durante il travaglio-parto, dimostrata su sangue fetale o su 
sangue del cordone ombelicale o del neonato entro un'ora dal parto (pH<7,0 e deficit di basi almeno 
di 12 mml/l).  

L'encefalopatia deve essere iniziata precocemente in un nato oltre le 34 settimane di gestazione.  



La paralisi cerebrale deve essere del tipo 'quadriplegia spastica' o discinetica.  

Questi sono criteri necessari. Mancherà spesso la dimostrazione dell'acidosi metabolica quando il 
parto é avvenuto in piccoli ospedali e sicuramente non si disporrà di questa prova quando il parto é 
avvenuto a casa.  

Ciò significa che eventi sfavorevoli imprevisti negli ospedali piccoli dovranno essere giudicati sulla 
base di osservazioni cliniche meno stringenti o decisamente opinabili.  

Quando viene dimostrata un'acidosi metabolica, provata dall'emogasanalisi fetale o dal sangue 
arterioso del cordone ombelicale o da un precoce prelievo al neonato, o da entrambi, rimane da 
stabilire se questa situazione è attribuibile ad una cronica o intermittente ipossia di lunga durata 
&endash; per esempio giorni o settimane &endash; o se un'ipossia acuta si è presentata per la prima 
volta in travaglio o durante la nascita di un feto, che prima era sano.  

L'encefalopatia neonatale è una sindrome clinicamente definita, che riguarda una disfunzione 
neurologica nel bambino nato a termine o presso il termine, che si manifesta durante la prima 
settimana dopo la nascita con la difficoltà ad iniziare ed a mantenere la respirazione, depressione 
del tono e dei riflessi, alterato livello di coscienza e spesso convulsioni.  

La quadriplegia spastica non è specifica per la ipossia in travaglio. Si pensa che solo il 24% di una 
serie di bambini con quadriplegia spastica moderata o severa possano essere stati affetti da eventi in 
travaglio. La paralisi cerebrale emiplegica, la diplegia spastica, e l'atassia non sono state associate 
con l'ipossia in travaglio. Questo è vero anche per la inabilità intellettuale, l'autismo e ritardi di 
apprendimento in un bambino senza spasticità.  

Quando non é possibile verificare i criteri essenziali, si dovranno allora valutare gli altri 5 criteri, 
che non sono specifici e possono indicare una causa intraparto (travaglio e parto) solo se sono in 
maggioranza presenti e se sono concordanti. Solo l' evento ipossico sentinella, legato a cause 
verificabili (rottura d'utero, distacco di placenta, prolasso di funicolo, embolia di liquido amniotico, 
emorragia da vasi previ o emorragia feto-materna), può bastare anche da solo per provare che la 
causa é insorta in travaglio. Prove contrarie, piuttosto che l'assenza di prove -ad esempio un 
APGAR normale a 5 minuti- peserebbero contro un serio evento acuto.  

Gli otto criteri ed i commenti che li accompagnano nella dichiarazione di consenso costituiscono un 
importante aiuto per i periti che devono portare il loro parere in tribunale.  

SEGNI CLINICI, TIMORI DEGLI OSTETRICI ED INTERVENTISMO  

Come mai i clinici sono così timorosi, valutano con grande preoccupazione ogni segno di possibile 
sofferenza fetale e ricorrono così spesso ad interventi ostetrici (parti strumentali o tagli cesarei)?  

Segni di compromissione fetale, come variazioni del BCF e passaggio di meconio, non sono né 
sensibili né specifici per nessuna particolare causa e solo talvolta indicano un'ipossia dannosa.  

Quanto poco è disponibile di prove in controlli randomizzati suggerisce che il monitoraggio 
elettronico fetale non previene la paralisi cerebrale. Anche i reperti più associati con la paralisi 
cerebrale -presenza di decelerazioni tardive multiple e diminuita variabilità beat to beat- non 
dovrebbero essere usate per predire la paralisi cerebrale, avendo una percentuale di falsi positivi del 
99,8%. Difetti neurologici preesistenti possono causare una riduzione od assenza di variabilità del 
cuore fetale.  



Le complicazioni in travaglio raramente giocano un ruolo nel causare la paralisi cerebrale. Se un 
feto ha subito un danno neurologico o un cattivo sviluppo durante la gravidanza, le lesioni 
neurologiche, che sono spesso multifocali, possono alterare parti del cervello fetale, responsabili per 
il sistema nervoso autonomo che controlla attività come il ritmo cardiaco e la respirazione. Una 
ridotta variabilità del ritmo cardiaco fetale, il liquido amniotico tinto alla rottura del sacco, l'Apgar 
basso, e l'encefalopatia possono tutti rappresentare il primo segno di compromissione neurologica. 
In un caso cronicamente compromesso, i primi segni in travaglio possono precipitare un intervento 
ostetrico, come un parto strumentale o cesareo nella speranza che la patologia sia iniziata da poco e 
che sia ancora reversibile. Retrospettivamente la presenza di questi segni e l'azione degli operatori, 
intesa ad evitare una compromissione acuta, può essere erroneamente interpretata come una 
conferma della compromissione acuta.  

TERMINOLOGIA  

Per tutti questi motivi si propone anche di cambiare la terminologia usata.  

Il gruppo di lavoro riprende una precedente affermazione di consenso che i termini "sofferenza 
fetale" ed "asfissia" non sono appropriati nella pratica clinica. Quest'opinione è sostenuta 
dall'American College of Obstetricians and Gynecologists e dalla Society of Obstetricians and 
Gynaecologists of Canada. Il termine "sofferenza fetale" dovrebbe essere sostituito dal termine 
"condizione non rassicurante del feto perÉ", seguito dalla descrizione dei segni clinici o dai test, che 
hanno portato a quella conclusione.  

IL FUTURO  

L'articolo citato sul BMJ così concludeva:  

Le future generazioni criticheranno le autorità mediche e pubbliche, che nell'ultima parte del 20° 
secolo non hanno stabilito una sorveglianza appropriata dell'assistenza perinatale e delle sue 
conseguenze, oltre al fatto che non hanno valutato le conseguenze del tremendo sviluppo della 
tecnologia medica riguardo alla gravidanza, al parto ed al periodo neonatale.  

Nel prossimo futuro, tuttavia, indipendentemente dalla appropriatezza della sorveglianza e da nuove 
ricerche sull'argomento, nella maggioranza dei casi di paralisi cerebrale non ci sarà nessuno da 
incolpare.  

L'attenzione dovrebbe essere portata sulla assistenza ottimale da prestare ai bambini con paralisi 
cerebrale ed alle loro famiglie.  

LE CONTROVERSIE  

Dopo la conferenza di consenso ci sono ancora controversie? Quali di queste sono dovute a conflitti 
professionali o di interesse?  

Le controversie rimangono, ma ora abbiamo un ulteriore strumento per poterle inquadrare.  

Otto mesi dopo la pubblicazione della dichiarazione di consenso si é tenuta la Conferenza annuale 
organizzata dall'associazione 'Azione per le vittime degli incidenti medici' a Birmingham. Legali e 
medici hanno attaccato duramente le conclusioni della dichiarazione lamentando che l'ipotesi 
avanzata era fondata su prove e su letteratura inadeguate. Pur ammettendo che la maggior parte dei 



problemi di sviluppo neurologico dei bambini non sono secondari a danni ipossico-ischemici, hanno 
però insistito sul fatto che una buona minoranza lo é.  

Il Dr Peter Dear (professore neonatologo presso St.James's Hospital, Leeds) ha detto della 
conferenza di consenso: 'E' basata su una valutazione inadeguata ed eclettica della letteratura 
disponibile. La rigide asserzioni sulle cause basate sugli esiti non si sposano bene con i doveri dei 
clinici e degli esperti medicolegali di formarsi una visione bilanciata sulle prove disponibili, senza 
pregiudizi. La dichiarazione definisce i criteri in modo da sminuire la possibilità di una causa in 
travaglio in molti casi....'  

Il Professor Alastair MacLennan (professore associato di Ostetricia e Ginecologia presso 
l'Università di Adelaide, Australia), presidente del gruppo di lavoro estensore della dichiarazione, 
ha difeso strenuamente la dichiarazione ed ha invitato a rieducare il pubblico sull'argomento. Ha 
enfatizzato che non ci sono 'policies' ostetriche basate su prove in grado di ridurre il tasso di paralisi 
cerebrali a termine di gravidanza.  

Ha aggiunto:  

'Gli ostetrici e le ostetriche non dovrebbero essere usati come una polizza di assicurazione di fatto 
per i bambini con paralisi cerebrale. I bambini con disabilità neurologiche sarebbero meglio serviti 
da un sistema sollecito e non colpevolizzante approntato dal governo.  

Dobbiamo rieducare il pubblico ed alcuni pediatri sul punto che la paralisi cerebrale ha origine nella 
grande maggioranza dei casi prima del travaglio.'  

   

Si può trovare trovare il testo originale nel deposito files del forum di Andria 
http://it.egroups.com/files/andria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARALISI CEREBRALE: CAUSE  
E POSSIBILITÀ DI PREVENZIONE 
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Quando nel 1862 William John Little, chirurgo ortopedico londinese, descrisse una serie di 47 
pazienti affetti da “ rigidità spastica” che lui attribuiva ad un danno cerebrale intra-partum, non 
immaginava certo le durevoli conseguenze che le sue osservazioni avrebbero avuto 
sull’atteggiamento dei clinici, degli epidemiologi, delle famiglie e della giurisprudenza circa 
l’eziopatogenesi della paralisi cerebrale infantile (PCI). 

Nonostante le acute osservazioni istopatologiche di Sigmund Freud già nel 1879 mettessero in 
dubbio la genesi intra-partum della lesione cerebrale sottesa al quadro clinico della PCI, che lui 
piuttosto attribuiva ad un danno occorso durante la gravidanza (!!!), l’idea che la PCI fosse 
conseguenza, nella maggior parte dei casi, di un danno asfittico intra-partum rimase (e rimane 
tuttora) la più accreditata nella cultura medica e giurisprudenziale. 

Nel 1986, Karin Nelson e Jonas Ellenberg pubblicarono sul New England Journal of Medicine (1) i 
risultati di un ampio studio di coorte che metteva in discussione con convincenti argomentazioni 
epidemiologiche la teoria del “danno intrapartum in soggetto a priori normale” indicando come 
molto più frequente, nella genesi della PCI, una malformazione o comunque una lesione del sistema 
nervoso centrale occorsa durante la gravidanza,. L’eventuale asfissia intra-partum andrebbe 
interpretata, secondo gli autori, come conseguenza del danno pre-esistente che renderebbe il 
soggetto “incompetente” ad affrontare lo stress del parto e quindi come tappa intermedia e non 
come causa prima nella genesi della  PCI. 

Altri studi, sempre su ampia casistica, confermarono questi dati (2). 

Un altro problema, in parte anch’esso legato all’etiopatogenesi della PCI, è quello della sua 
frequenza nei paesi occidentali. I dati più interessanti sono quelli di Hagberg e collaboratori che 
hanno seguito l’andamento della PCI nelle coorti di bambini svedesi fin dalla metà degli anni ’50 
(3, 4). Dai suoi studi si rileva un calo della prevalenza della PCI dal 2.2 per mille nati nel periodo 
1954-58 all’1.4 nel periodo 1967-70, per poi risalire a 2.4 nel periodo 1983-86 e ridiscendere 
lievemente, ritornando ai valori del 54-58, nell’ultimo periodo considerato, quello tra il 1987 ed il 
1990. E’ interessante notare come il trend temporale della PCI sia diverso nella coorte dei nati a 
termine rispetto a quella dei nati pretermine. Nei primi, che rappresentano circa la metà dei casi 
totali di PCI, vi è stato un calo solo fra il 1954 ed il 1962, mentre negli anni successivi la prevalenza 
di PCI ha sempre dimostrato un trend in aumento. Poiché appare illogico pensare ad un aumento 
negli anni dei casi di asfissia intra-partum (vi sono anzi motivi per ritenere che le cure ostetriche al 
parto siano migliorate tra gli anni ’50 e gli anni ’80), gli autori ipotizzano che l’aumento dei casi di 
PCI sia legato ad una maggior efficacia delle cure intensive neonatali, sempre più in grado di far 
sopravvivere bambini con danni cerebrali pre- o intra- natali. Rimane ovviamente l’incertezza su 
quanti di questi casi abbiano sofferto di danni durante la gravidanza e quanti durante il parto. 
L’andamento della prevalenza di PCI tra i nati pretermine è invece sempre parallelo al trend 
generale delle PCI fra il 1954 ed il 1986: prima un calo fino al periodo 1967-70 e poi un aumento 
fino ai valori di partenza. Solo fra i due ultimi periodi 83-86 e 87-90 la prevalenza di PCI tra i nati 
pretermine continua ad aumentare mentre il dato totale cala. La spiegazione di questo fenomeno è 



più complessa e può essere solamente ipotetica. Conoscendo l’evoluzione delle cure neonatali si 
può pensare che nel periodo 1954-1970, quando l’assistenza al neonato ha conosciuto dei 
miglioramenti significativi ma non era ancora di tipo intensivo, e la mortalità dei neonati 
gravemente prematuri (e quindi ad alto rischio di danno cerebrale) era molto elevata, i neonati 
pretermine sopravvissuti, bambini di età gestazionale non molto bassa, presentassero una tendenza 
al calo delle PCI per il miglioramento delle cure di base (ossigenazione, idratazione, nutrizione…). 
Il trend in aumento delle PCI nei nati pretermine, che inizia con gli anni ’70 e prosegue negli anni 
successivi, è verosimilmente l’effetto delle terapie intensive neonatali che, iniziate proprio in quegli 
anni, hanno prodotto uno spettacolare aumento della sopravvivenza dei neonati di peso e/o di età 
gestazionale molto bassi, soggetti notoriamente a rischio di danno cerebrale post-natale per 
patologie emorragiche (emorragia intracranica) o ischemiche (leucomalacia periventricolare). 

Altri autori hanno rilevato degli andamenti molto simili nella prevalenza di PCI in altri paesi: merita 
in particolare citare un lavoro inglese molto recente (5) che ha dimostrato che fra il periodo 1964-66 
ed il periodo 1989-94 la prevalenza di PCI è aumentata da 1.96 per mille a 2.45 (quasi gli stessi 
numeri di Hagberg). L’entità dell’aumento è inversamente proporzionale al peso alla nascita: nella 
classe di peso neonatale ≥2500g. si passa da 1.19 a 1.26 per mille nati in questa categoria, un 
aumento trascurabile, mentre nella classe 1500-2499g. si passa da 6.55 a 11.8 per mille e nella 
classe di peso <1500g. si passa da 59.7 a 80.0 per mille. 

Sarebbe un errore concludere, in base a questi dati, che il bilancio delle terapia intensive neonatali è 
negativo perché producono un aumento dei bambini con PCI, senza considerare l’aumento ben 
maggiore di bambini sani pur nati di peso e/o età gestazionale molto bassi. 

Utilizzando i dati del  Victorian Infant Collaborative Study Group (6) si può fare un ragionamento 
su “gains” e “losses” delle terapie intensive neonatali. Fra il periodo 1979-80 ed il periodo 1991-92, 
la sopravvivenza dei bambini nati di peso < 1000g. nella regione australiana di Victoria è passata da 
25.4 a 56.2 %, un aumento del 120%. La sopravvivenza di bambini nati di peso <1000g. che 
risultano esenti da PCI a 2 anni di vita è aumentata del 140%, mentre quella dei bambini affetti da 
PCI è aumentata del 45%. Si può concludere quindi che per ogni 12 bambini che sopravvivono sani 
nel 1991-92 mentre sarebbero morti nel 1979-80, vi è un bambino che sopravvive con PCI, che 
sarebbe morto nel 1979-80. E’ il calcolo dei costi/benefici, in termini di salute, dell’effetto delle 
terapie intensive neonatali, dove i dati non sono mai conclusivi e la discussione sempre aperta. 

Tornando all’argomento generale della PCI, bisogna sottolineare come, fino ad un periodo molto 
recente, l’eziologia ed il momento stesso di insorgenza (pre- intra- o post- natale) del danno 
cerebrale in una cospicua percentuale di casi fossero ignoti e come questo rendesse molto arduo un 
discorso sulla prevenibilità di questa patologia. 

Utilizziamo ancora i dati di Hagberg, che anche in questo caso sono i più completi dal punto di vista 
epidemiologico, anche se si riferiscono a periodi in cui la Risonanza Magnetica Nucleare non 
veniva impiegata nella diagnostica dei casi di PCI . Nel suo lavoro pubblicato nel 1993 e relativo ai 
nati fra il 1983 ed il 1986 (3), Hagberg riporta un’eziologia prenatale nel 20% dei casi, 
perinatale/neonatale nel 40% dei casi ed ignota nel restante 40% dei casi. Nella pubblicazione 
successiva, relativa alla coorte dei nati fra il 1987 ed il 1990 (4), i dati rimangono pressochè 
invariati: viene identificata un’eziologia prenatale nel 21.8% dei casi, perinatale/neonatale nel 
29.8% ed inclassificabile nel 38.4% dei casi. 

Tra i nati a termine le percentuali sono: origine prenatale 32.7% dei casi, perinatale/neonatale 
28.4%, inclassificabile 38.8%. Tra i nati pretermine l’eziologia prenatale viene identificata 



solamente nel 7.8% dei casi, quella perinatale/neonatale nel 54.4% ed i casi inclassificabili sono il 
37.8%. 

In sostanza, e sempre considerando l’elevata percentuale delle forme ad eziologia 
ignota/inclassificabile, le PCI di origine prenatale sono più frequenti tra i nati a termine e quelle di 
origine perinatale/neonatale (in particolare emorragia intracranica e leucomalacia periventricolare) 
nei pretermine. 

A conferma della rarità della PCI come conseguenza di un’asfissia in corso di parto a termine senza 
altre cause, le PCI riferibili con ragionevole certezza a questo fenomeno sono, nella casistica di 
Hagberg, appena il 10.7% dei casi di PCI in nati a termine. 

L’avvento della Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) ha dato un impulso determinante allo studio 
dell’eziopatogenesi delle PCI. 

Tra i primi a pubblicare ampie casistiche di PCI studiate con RMN, il gruppo della Krageloh-Mann 
ha proposto una correlazione tra quadro morfologico, età di insorgenza (pre-, intra- e post- partum) 
del danno e quadro clinico (6, 7, 8) che è stata poi sostanzialmente confermata da altri autori (9, 10). 

Con la RMN effettuata a 2-3 anni di vita a bambini affetti da PCI si possono sostanzialmente 
identificare tre tipi ben distinti di quadri morfologici: il primo è caratteristico delle lesioni che 
insorgono molto precocemente, durante il I o II trimestre di gravidanza, e che portano ad anomalie 
della migrazione neuronale o altri quadri malformativi o simil-malformativi; il secondo identifica 
una lesione occorsa verso l’inizio del III trimestre di gravidanza e che può colpire tanto il feto 
quanto il neonato di età gestazionale molto bassa, e che si caratterizza per un danno ipossico-
ischemico (leucomalacia) nelle zone periventricolari; il terzo è tipico delle lesioni che avvengono 
alla fine del III trimestre, in genere durante il parto, ed è caratterizzato da un’atrofia da danno 
ipossico- ischemico a livello corticale e dei nuclei della base. 

La casistica pubblicata dalla Krageloh-Mann consisteva di 56 bambini con PCI di tipo spastico. 

In 7 di questi, nati a termine con asfissia neonatale ed encefalopatia ipossico-ischemica, era stata 
ipotizzata su base clinica un’eziologia perinatale/neonatale asfittica.  La RMN ha identificato un 
quadro tipo “fine III trimestre” in tutti i casi, ma in 2 di questi era presente anche un quadro tipo 
“inizio del III trimestre”, che indicava la presenza di una lesione insorta ben prima del parto, 
associata ad una ad insorgenza intra.partum. 

In 19 casi, nati a termine ed asintomatici nel periodo neonatale, non era stato possibile identificare 
alcuna causa su base clinica. La RMN ha evidenziato una lesione tipo “I-II trimestre” in 4 casi, 
“inizio III trimestre” in 10 casi, “fine III trimestre” in un caso, una ventricolomegalia isolata in un 
caso e nulla di patologico in un caso. Questi dati, molto interessanti, dimostrano che nella maggior 
parte dei bambini senza alcuna storia clinica perinatale particolare, ma anche in una parte di quelli 
con storia di asfissia alla nascita, la PCI può essere messa in relazione ad una lesione insorta durante 
le gravidanza, il più spesso verso l’inizio del III trimestre ma a volte anche molto più precocemente; 
questa lesione non è così grave da portare a morte il feto ma ne danneggia irreversibilmente il SNC, 
con comparsa nei primi mesi di vita di un quadro di PCI. Anche l’asfissia alla nascita può essere in 
alcuni casi legata, come già ipotizzato da Nelson ed Ellenberg, ad una lesione cerebrale preesistente 
che rende il feto “incompetente” a nascere. 

Dei 56 casi della Krageloh-Mann, 15 erano nati pretermine ad età gestazionali non molto basse (32-
36 settimane). Di questi, un caso presentava una lesione tipo “I-II trimestre”, 12 una lesione tipo 



“inizio del III trimestre” (leucomalacia periventricolare) e 2 una lesione di tipo tardivo, da “fine III 
trimestre”, che indicherebbe un’asfissia intra-partum. Dei rimanenti 15 casi, tutti nati pretermine ad 
età gestazionali inferiori a 32 settimane, 14 presentavano una leucomalacia periventricolare ed uno 
presentava una ventricolomegalia isolata. Si conferma quindi, nel nato pretermine, l’importanza 
della leucomalacia periventricolare, la cui frequenza è inversamente correlata con l’età gestazionale. 

Da segnalare infine, ricordando il 40% di casi inclassificabili di Hagberg, che nella casistica della 
Krageloh-mann solo in un caso su 56 non è stato possibile identificare alcuna lesione causa di PCI. 
Analogamente, in una casistica giapponese di 152 bambini con PCI spastica, la RMN ha permesso 
di identificare un’ eziologia pre-, intra- o post-natale nel 95% dei casi (9, 10). 

Ovviamente, la RMN è in grado di datare il momento della lesione, ma raramente può identificarne 
la causa diretta. In termini di prevenzione della PCI oggi però sappiamo che, al di la delle patologie 
dei pretermine di età gestazionale molto bassa, e dei casi di asfissia durante un parto a termine (che 
riguarda il 6-10% dei casi di PCI in nati a termine) dobbiamo guardare a nuovi capitoli di patologia 
come le patologie genetiche, le infezioni materno-fetali (con danno cerebrale da citochine), gli 
infarti cerebrali da coagulopatie congenite materne e/o fetali, ed altre –ancora sconosciute- cause di 
encefalopatia neonatale (11). 

E veniamo all’ultimo, ma cruciale, problema della prevenzione della PCI: posto che le PCI da 
sofferenza asfittica intra-partum a termine sono rare, molto più rare di quanto si pensasse un tempo 
e di quanto tuttora pensino alcuni, fino a che punto è possibile prevenirle con una corretta condotta 
ostetrica? Su questo difficile argomento non possibile allo stato attuale giungere ad una 
conclusione, ma si possono proporre alcuni spunti di riflessione. 

Rapporto fra diagnosi cardiotocografica e PCI. Un ampio lavoro americano evidenzia una frequenza 
del 26.9% di CTG patologica (Decelerazioni Tardive multiple e/o Scarsa Varianza del battito) in 
casi di PCI rispetto ad una frequenza del 9.3 dello stesso reperto in controlli sani (Odds Ratio 3.6). 
Estrapolando queste frequenze all’intera popolazione di gravide in California, su 115.511 travagli 
monitorati 10.770 avranno DT/SV ma non PCI contro solo 21 casi che avranno DT/SV e 
svilupperanno una PCI (false positive rate della CTG 98.8%) (12). Come altri lavori hanno 
dimostrato, la CTG di routine in travaglio può aumentare la frequenza di taglio cesareo ma 
difficilmente può ridurre l’incidenza di PCI (13). 

Rapporto fra condotta ostetrica in travaglio e PCI. Uno studio caso-controllo sulla casistica 
dell’Oxford region register of  early childhood impairments (14) ha evidenziato quanto segue: 

su 132.743 nati vivi negli anni 1984-87 sono stati registrati 339 casi di PCI, di cui 147 in nati a 
termine esenti da malformazioni o altre patologie pre- o post- natali associabili alla loro PCI. 
Un’analisi a tipo audit a criteri espliciti delle cartelle cliniche ostetriche e neonatologiche di questi 
casi e di appropriati controlli, eseguita da un gruppo di esperti che avevano pre-definito dei criteri 
obiettivi di assistenza ostetrica e neonatologica adeguata o inadeguata intra- e post- partum ha 
identificato fra questi 147 casi 33 che avevano ricevuto cure ostetriche inadeguate e 10 cure 
neonatologiche inadeguate. 

In conclusione, in base a questo studio, solo il 6.8% dei casi di PCI (1 bambino su 5882 nati vivi) è 
nato a termine da parto singolo, non malformato, con encefalopatia ipossico- ischemica (ritenuta 
segno clinico di asfissia intra-partum) ed inadeguata risposta ostetrica a segni clinici e/o strumentali 
di sofferenza fetale. La frequenza reale è probabilmente ancora più bassa di un caso su 5882 nati 
perché in questo studio non è stata utilzzata la RMN e quindi un certo numero di casi con danno 



prenatale più asfissia intra-partum secondaria è stato verosimilmente incluso nella categoria di PCI 
da sofferenza fetale acuta. 
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DANNO CEREBRALE - CONVEGNO "ANDRIA" - FORLI' 
 

INTERVENTI DELLA DOTT.SSA MARIAROSARIA DI TOMMASO  

DURANTE LA DISCUSSIONE CON I PARTECIPANTI  

Discussione :  

D - Permettemi di aggiungere due “noticine” alle cose important issime dette oggi dai relatori.  Sono 

state dimostrate epidemiologicamente in laboratorio, con le tecniche ecografiche flussimetriche 

altre due cose importanti: 1) che il feto è l'organismo più resistente che ci sia all'ipossia acuta, 2) 

che tra gli organi fetali tra i più protetti c'è il cervello, rispetto ad un insulto ipossico. Quindi se un 

insulto ipossico acuto interviene e questo è prolungato e grave, se mai si ha il decesso, si ha la 

perdita del neonato, ma difficilmente questo è causa di danno cerebrale. Comunque, in sostanza 

oggi il danno cerebrale ha una genesi ignota. Allora vi pongo una domanda che sintetizza un po' 

tutto in maniera spero chiara, a fronte di queste evidenze che dimostrano gli scarsissimi benefici e 

gli opinabili vantaggi per il feto di un taglio cesareo, noi ci troviamo nel Paese che ha il più alto 

tasso di tagli cesarei del mondo, perchè di qui si parte, perché il cesareo è l'emblema della 

medicalizzazione del parto. A fronte di opinabili benefici ci sono danni certi e documentati per la 

mortalità e la morbilità materno-fetale. Dobbiamo cominciare a chiedere conto in maniera rigorosa 

e puntigliosa delle indicazioni al taglio cesareo, dobbiamo cominciare a discutere a uno a uno. Cosa 

ne pensate?  

R - Sì, dunque indubbiamente l'esecuzione di tagli cesarei a tappeto non previene l'handicap 

e credo che questo sia stato ampiamente evidenziato questa mattina. Non sono tuttavia d'accordo 

con Lei su certe premesse che ha fatto, nel senso che il feto è il più resistente organismo che si 

conosca all'ipossia, anche perché  è emerso bene che non è soltanto il meccanismo ipossico quello 

che porta ad un danno. Se poi facciamo riferimento all'esecuzione indiscriminata di tagli cesarei 

nell'ipotesi di prevenire un danno,  questo non ha alcun tipo di razionale e soprattutto 

all'esecuzione di un taglio cesareo non si dovrebbe arrivare quasi mai sulla sola base della 

indicazione cardiotocografica, ma semmai su un'evidenza clinica.  

D - Mi chiamo Alberto Tenore e sono ginecologo. La domanda è questa: data questa realtà 

che purtroppo è incomprimibile di danno diciamo neonatale al di là delle prematurità dove forse 

qualcosa si può ancora fare per migliorare notevolmente i nostri risultati. Sono a conoscenza di 

un'organizzazione negli Stati Uniti, in particolare in Florida, che proprio per cercare di dirimere un 

po' il contenzioso invece di creare delle barricate tra parenti, genitori, medici legali, medici 

coinvolti, ha fatto uno specie di fondo, diciamo che dal punto di vista economico risarcisce in 

qualche modo i bambini non pretermine ovviamente, ma nati con diagnosi di paralisi cerebrale, 



creando una sorta di terreno, diciamo, di pacificazione tra le parti al fine proprio di riconoscere 

anche che il medico non è onnipotente come si è detto tante volte e questa cosa la apprezzo 

veramente tanto che sia stata così ben sottolineata. Prima cosa: quindi il medico non è onnipotente e 

non è tutto nelle sue mani. Secondo non c'è per forza un fallimento nel riconoscere che qualcosa è 

andata male anche se non è colpa di qualcuno, ma si può creare, noi paghiamo milioni di 

assicurazioni ogni anno per arrivare alla domanda e chiedere se sapete se c'è già qualcosa del 

genere... e poi alla, fine, un invito a voi che forse potete di più a proporre questo genere di iniziativa 

a livello o locale o italiano. Poter dare una parte di questi fondi che noi utilizziamo ogni anno, 

milioni per pagare assicurazioni professionali che alla fine non ci tutelano perchè comunque quando 

succede una tragedia non bastano i 3-5.00.000 milioni che noi paghiamo, ma cercare di creare nel 

nostro piccolo un fondo che possa in una prima parte, non sto dicendo che il fondo risolve il 

problema, se tu hai un bambino con paralisi cerebrale è meglio avere 1 miliardo che avere niente. 

Quindi questa è la mia domanda e questo sicuramente non è che di solito risolve, ma è un passaggio 

per cercare di creare una cultura non del conflitto, ma della conoscenza e del rispetto reciproco del 

medico e del paziente.  

D - Io sono Panepuccia, vengo dall'Ospedale di Rieti. Mi piace moltissimo il discorso della 

dott.ssa Di Tommaso che accentua l'attenzione su fattori di rischio pre-natali e su quelli meno 

classici, non la prematurità cui già sappiamo. Io recentemente ho fatto uno studio su per esempio la 

minaccia di aborto come causa si paralisi cerebrale  e paradossalmente ho scoperto che una donna 

con minaccia di aborto al 1^ trimestre ha un rischio 6 volte maggiore di avere una paralisi cerebrale 

nel suo neonato. La mia domanda è questa: dalle relazioni si è posto poco l'attenzione su l'invito a 

eseguire il phH Noi stiamo parlando qui della prevenzione intra-partum. L'esecuzione del pH è un 

elemento molto importante nell'epicrisi della gestione intrapartale, allora perchè non invitare 

l'uditorio a introdurre questa metodica in sala parto. ....  

D - Sono Franco Nicolodi, sono ginecologo, volevo chiedere alla dott.ssa Di Tommaso se a 

lei risulta che siano state fatte delle sentenze di condanna per tagli cesarei fatti senza indicazione.  

D - Sono Aldo Bozzonetti di Recanati, sul discorso della presentazione podalica a termine o 

comunque pre-parto come fattore di aumento di paralisi cerebrale, questione interessante soprattutto 

perchè se ci viene spiegato un po' quale è il razionale che porta a questa considerazione, si può 

considerare che una versione a termine di gravidanza può essere comunque più utile anche ai fini 

della prevenzione del danno cerebrale che non un cesareo. Quindi se può essere spiegato questo 

fatto.  



D - Cosa ne pensano gli oratori di un sistema tipo Paesi Nordici rispetto ai problemi medico-

legali, dove un primo giudizio sia a livello intra-professionale e che comunque sia garantito un 

minimo di assicurazione da parte del servizio sanitario o dello Stato invece di fare dei fondi e di 

spingere perchè  ci sia una legge perché non siano i problemi legali a guidare la clinica, ma siano...  

R - Cercherò di rispondere alle domande che mi hanno visto coinvolta, poi passerò la parola 

agli altri oratori.  

Riguardo alla utilità di effettuare un fondo per indennizzare le famiglie che hanno un 

bambino cerebroleso anche in Italia, in passato diverse Società hanno fatto delle proposte simili, 

che si concretizzavano nel destinare una quota parte delle quote associative o una quota parte di 

ciò che viene dato alle assicurazioni per istituire un fondo quasi di "solidarietà". Questa ipotesi è 

caduta completamente anche perchè non può essere un'associazione, non può essere il ginecologo 

a dover indennizzare un danno laddove non esiste la responsabilità;  attualmente non dovrebbe 

essere  sufficiente la presenza di un bambino cerebroleso per poter accedere ad un indennizzo 

attraverso un inter giudiziario. Mi trova molto d'accordo l'ultimo intervento dove viene prospettato 

l'intervento dello Stato e  comunque di sistemi sociali per trovare delle soluzioni di tutela di questi 

bambini indipendentemente dall'approvvigionamento a livello assicurativo. Infatti molto spesso si 

fa ricorso a iter giudiziari unicamente per poter avere un indennizzo anche laddove sono gli stessi 

consulenti di parte che dicono alle persone interessate che c'è poco o nullo materiale per poter 

affermare una responsabilità.  I sistemi americani stanno utilizzando nuove strategie per il 

contenimento del contenzioso anche riducendo il premio massimo di indennizzo. Speriamo che 

negli anni successivi da una parte le nostre compagnie assicurative  e dall'altra i nostri politici 

riusciranno a mettere a punto strategie analoghe.  

In relazione al problema dell'emogasanalisi mi trova perfettamente d'accordo. 

Un'emogasanalisi fatta anche dopo la nascita entro mezz'ora dal momento del parto secondo me è 

uno strumento di tutela e non a caso nella mia relazione facevo riferimento alla mancanza 

dell'emogasanalisi che, se da un punto di vista strettamente scientifico non ci consente di poter 

identificare il danno come intra-parto o ante-parto, da un punto di vista medico-legale lo stesso 

fatto che manchi, mette il giudice in un atteggiamento molto, molto dubitativo e siccome 

francamente i casi con un'emogasanalisi con un pH al di sotto del 7 non sono così frequenti, io 

credo che sia uno strumento di tutela.  

Per quanto riguarda la presentazione podalica, non è tanto il trattamento del tipo di 

presentazione podalica quello che è il fattore di rischio, in Italia ci sono dei lavori di molti anni fa 



di Milani Comparetti che dice:  è la motricità di un feto che lo porta ad assumere la posizione 

podalica ed è quindi questa motricità in un certo senso diversa da quella normale che deve essere 

messa in causa e quindi non è la presentazione in sè, ma se un feto è arrivato a presentarsi in 

podalica già nel suo processo di acquisizione degli elementi che lo portano alla maturità, processi 

di motricità, c'è  un qualcosa di alterato.  

Con riferimento ai tagli cesarei, senza indicazione, in Italia non esistono ancora queste 

sentenze. Negli Stati Uniti viceversa esistono e siccome bene o male molto spesso nel nostro iter 

corrente è la Magistratura che spesso stimola delle scelte anche di  noi medici, è verosimile che, 

così come abbiamo aumentato tanto l'incidenza del taglio cesareo con la motivazione medico-

legale, in futuro, sia ancora una volta la motivazione medico-legale quella che ci indurrà ad 

abbassarla.  

D - Io vorrei fare una domanda alla collega Di Tommaso, nel senso che io credo che ci sia una 

tappa intermedia fra il momento dove il bambino nasce con un danno ed il momento effettivamente 

dove c'è tutto il seguito, il momento dell'annuncio, chi lo fa? quando si fa? Come si fa? Vorrei 

sapere se nella sua pratica in caso di richiesta di perizia e dunque di denuncia ritrova anche  un 

annuncio fatto male, perchè io credo che si può dire tutto, ma dipendente anche da come si dice.       

Parlo veramente a livello personale sulla base della mia esperienza, da cui emerge che il 
contenzioso medico-legale in generale, viene molto attutito quando c'è un buon rapporto medico-
paziente. La qualità del  rapporto fa ridurre moltissimo l'entità del contenzioso, quasi in tutti i 
campi, un po' meno in ambito di danno cerebrale e si capisce un po' anche il perchè. Si assiste per 
esempio a richieste di risarcimento in Civile anche  molto tardivamente, dopo diversi anni, quando 
la famiglia ormai si è scontrata con le difficoltà incontrate a tirare su un bambino cerebroleso ed 
appare sempre l'amico, il medico di famiglia etc. etc., che gli fa balenare la possibilità di un 
risarcimento miliardario. In questi casi anche la buona qualità del rapporto medico-paziente, in 
assenza di responsabilità, non diminuisce il contenzioso. Il paziente oggi è ancora disposto a capire 
che il medico può sbagliare, viceversa non è disposto a non capire ciò che si è verificato, ad essere 
trattato in modo distaccato, ad avere la percezione che dietro quell'errore non ci sia alcun 
coinvolgimento emotivo ed umano da parte di chi ha sbagliato. 

  

 
 
 
 
 
 
 



NEONATOLOGIA E DANNO CEREBRALE: 
DIMENSIONE CLINICA DEL PROBLEMA 

Carlo Corchia 
 

U.O. di Neonatologia e T.I.N. 
Azienda Ospedaliera  

Cosenza 

Uno degli aspetti più attuali e problematici della moderna neonatologia è quello delle cure ai 
bambini nati molto prima del termine e/o di peso alla nascita molto basso. L’aumento della loro 
sopravvivenza ha portato al manifestarsi di esiti neurologici la cui dimensione, sia in termini 
epidemiologici che clinici, si sta facendo sempre più chiara negli anni recenti. Un contributo 
importante in questo senso hanno dato i programmi di follow-up avviati in passato, che consentono 
di valutare oggi, a distanza di anni, le condizioni di molti di questi soggetti giunti ormai alle soglie 
dell’età adulta, e le moderne tecniche di studio del sistema nervoso centrale (SNC), quali la 
risonanza magnetica nucleare (RMN). 

Particolare interesse ha suscitato l’aumento della prevalenza di paralisi cerebrale nella popolazione 
infantile verificatosi a partire dalla metà circa degli anni ’80 e intervenuto dopo un periodo di 
diminuzione negli anni ’70. Tale aumento viene messo in relazione con la sempre maggiore 
sopravvivenza di neonati al limite estremo della vitalità, per i quali il rischio di danno cerebrale 
permanente è molto elevato. Si è venuta così a creare una situazione per certi aspetti paradossale, 
caratterizzata da una diminuzione della probabilità di esiti neurologici per i neonati sopravvissuti e 
contestualmente da un aumento del numero di bambini affetti da patologie neurologiche croniche e 
invalidanti. 

Data quindi la rilevanza e l’attualità dell’argomento, verranno trattati sinteticamente i principali 
aspetti clinici ed epidemiologici del danno cerebrale nei neonati pretermine, in particolare quelli di 
età gestazionale <32 settimane e/o di peso alla nascita <1500 g. 

Aspetti clinici del danno 
Per questi neonati le entità più rilevanti del danno a livello d’organo sono rappresentate 
dall’emorragia intraventricolare (IVH) e dalla leucomalacia periventricolare (PVL). 

La frequenza di IVH può superare il 50% nei neonati di peso <1000 g e può variare dal 10 al 20% 
per quelli di peso compreso tra 1000 e 1499 g (1). Dei quattro gradi in cui essa viene solitamente 
distinta sulla base dell’estensione e della gravità, l’emorragia massiva con dilatazione dei ventricoli 
rispettivamente senza (3° grado) e con interessamento parenchimale (4° grado), rappresentano le 
forme più strettamente associate ad esiti a distanza. 

La PVL, o danno della sostanza bianca (white matter damage – WMD), come viene sempre più 
spesso e in modo più appropriato definita, ha una frequenza che può arrivare ed anche superare il 
20% nei neonati di peso <1500 g e/o di età gestazionale <32 settimane (1, 2). 

La tab.1 illustra la frequenza di IVH di 3°-4° grado e di PVL nei neonati <1500 g e/o <32 settimane 
ricoverati nella Unità di Terapia Intensiva Neonatale (U.T.I.N.) dell’Azienda Ospedaliera di 
Cosenza negli anni 1996-99. Per entrambi i quadri patologici la frequenza complessiva è di poco 



inferiore al 15%, ma è evidente come il rischio sia tanto più elevato quanto minore è l’età 
gestazionale e come esso si annulli al di sopra di 31 settimane.   

Tab. 1.  Frequenza relativa di IVH di 3°-4° grado e di PVL in 183 neonati <1500 g e/o <32 sett. 
ricoverati nella U.T.I.N. di Cosenza negli anni 1996-99, per età gestazionale. 

   <28 sett.  28-31 sett.  >31 sett.  Totale  
IVH 3°-4° grado  27%  12%  0  14%  
PVL  25%  11%  0  13%  

 Anche il rischio di esiti neurologici che compromettono la normale funzione d’organo nei 
neonati sopravvissuti è tanto maggiore quanto più bassa è l’età gestazionale. Nella fig. 1 sono 
presentati i risultati del follow-up a due anni corretti per l’età gestazionale dei neonati dimessi dalla 
U.T.I.N. di Cosenza a partire dal 1996. La disabilità grave è quella che provoca una importante 
riduzione delle capacità funzionali o la totale assenza di funzione, mentre la disabilità moderata è 
quella che comporta il mantenimento, se pur ridotto, della funzione. 

    Fig. 1. Disabilità a due anni corretti per E.G. nei neonati 

  <1500 g e/o <32 sett. dimessi dalla U.T.I.N. di Cosenza. 

 

Si può notare come i bambini nati a meno di 27 sett. di E.G. presentino esiti nel 50% dei casi, e in 
circa la metà di questi in forma grave. 

Come è già stato accennato in precedenza, le lesioni che con maggiore probabilità si associano ad 
esiti neurologici a distanza ed hanno quindi un significato prognostico sfavorevole ‘quoad 
valetudinem’ sono rappresentate dalla IVH di 3°-4° grado e dalla PVL. Nella casistica di Cosenza, 
in assenza di PVL, la frequenza di paralisi cerebrale (PC) finora osservata nei sopravvissuti è 
dell’11% nei neonati senza IVH e del 15% in que lli con IVH di 1°-2° grado, mentre sale al 70-80% 
in presenza di PVL e/o IVH di 3°-4° grado. 

La tecnica di immagine più frequentemente adoperata in epoca neonatale per la diagnosi di IVH e 
PVL è rappresentata dall’ecografia transfontanellare. Negli ultimi anni importanti informazioni 
aggiuntive a quelle ricavabili con l’ecografia stanno venendo dalla risonanza magnetica nucleare 
(RMN), soprattutto per quel che riguarda le relazioni fra danni della sostanza bianca ed esiti a 



distanza. Con questo tipo di indagine, ad esempio, è stato possibile confermare la correlazione 
clinica tra PVL e PC, e rilevare l’associazione tra gravi alterazioni della vista/cecità e PVL/WMD 
estesa a livello delle radiazioni ottiche, cioè della sostanza bianca intorno ai corni occipitali dei 
ventricoli laterali, o l’associazione del ritardo mentale con forme gravi di WMD bilaterale o di 
atrofia cerebellare (3).  

Aspetti epidemiologici: frequenza dei VLBWI 
Nel nostro Paese la frequenza dei neonati a più alto rischio, cioè quelli di peso <1500 g (very low 
birth weight infants, VLBWI), è aumentata negli ultimi dieci-quindici anni, sia in termini assoluti 
che relativi, come illustrato nella tab. 2. 

Tab. 2.  Frequenza assoluta e relativa dei neonati di peso <1500 g in Italia.  
Le percentuali sono calcolate sul totale dei nati (Fonte ISTAT). 

 

Anni  1985  1990  1996  

Peso  N.  %  N.  %  N.  %  

<1000 g  1182  0,20  1265  0,22  1617  0,31  

1000-1499 g  2502  0,43  2620  0,46  2866  0,54  

Totale <1500 g  3684  0,64  3885  0,68  4483  0,85  

Il numero di tali bambini è passato da 3684 nel 1985 a 4483 nel 1996; le rispettive frequenze 
relative sul totale dei nati sono state dello 0,64% e dello 0,85%. E’ interessante notare come 
l’incremento maggiore si sia avuto nella classe di peso <1000 g, cioè in quella categoria per la quale 
la probabilità di morte e di patologia neurologica a breve e a lungo termine è molto elevata. 

I motivi di questa tendenza sono molteplici e la loro trattazione analitica va al di là degli scopi della 
presente relazione. In questa sede basti dire che in base alle attuali conoscenze sarebbe da escludersi 
che fra le cause vi sia un aumento del rischio biologico di parto ad età gestazionali molto basse o di 
grave ritardo di crescita in utero. Altri fattori, sia di tipo medico che sociologico, sembrano, invece, 
essere importanti, fra cui: a) l’attuale disponibilità di risorse tecnologiche e assistenziali sofisticate, 
che si sono dimostrate capaci di far sopravvivere anche neonati che in passato venivano considerati, 
per la loro bassissima età gestazionale, non vitali o aborti; b) il più frequente ricorso ad un parto 
pretermine indotto per motivi materni e/o fetali; c) le aspettative dei genitori nei confronti di un 
esito positivo della gravidanza, anche se questa termina molto prima del termine; tali aspettative 
sono a loro volta in relazione con le attuali dinamiche demografiche naturali, caratterizzate da un 
numero molto basso di gravidanze per donna e da un aumento dell’età media al momento della 
riproduzione; d) un incremento del numero di gravidanze plurigemellari come conseguenza del 
diffondersi delle tecniche di riproduzione assistita. 

Tutto ciò, unitamente alla attuale maggiore probabilità di sopravvivenza, può avere come riflesso a 
livello epidemiologico un aumento della prevalenza di bambini con danni al SNC. A tal proposito, 
la RMN cerebrale ha consentito di mettere in evidenza, anche a distanza di molti anni dalla nascita, 
una insospettata frequenza di anomalie cerebrali nei nati ad alto rischio, pur in assenza di importanti 
danni funzionali. Stewart e coll. (4) hanno studiato con questa tecnica a 14-15 anni d’età 72 ex 
neonati <33 sett. di E.G. ed hanno riscontrato che solo in 17 l’esame era normale, mentre in altri 15 
era dubbio ed in 40 erano presenti anomalie certe. Cooke e Abernethy (5), inoltre, hanno esaminato 



a 15-17 anni 87 ex VLBWI senza paralisi cerebrale ed hanno riscontrato la presenza di anomalie 
alla RMN cerebrale in 37 soggetti.  

Eventi perinatali e danno cerebrale 

Negli ultimi anni nuove conoscenze si sono accumulate relativamente all’associazione tra 
PVL/IVH, esiti a distanza ed eventi perinatali, le quali hanno contribuito a gettare ulteriore luce 
sulle relazioni non sempre chiare fra queste variabili. 

Krägeloh-Mann e coll. (3) hanno studiato, con valutazione clinica e RMN cerebrale, 29 ex neonati 
pretermine con E.G. di 27-34 settimane all’età di 5,5-7 anni. Questi bambini facevano parte di una 
coorte cui era stato misurato il flusso ematico cerberale nei primi due giorni di vita. Anomalie alla 
RMN sono state riscontrate in 19 soggetti, nel 63% dei quali l’apporto di ossigeno (DO2) al cervello 
in epoca neonatale era stato <2 ml O2/100 g/m’, mentre tale valore non era stato superato dal 12,5% 
dei neonati senza anomalie RMN a distanza. Ciò sta ad indicare che l’ipossia- ischemia neonatale è 
un importante fattore per la comparsa di lesioni cerebrali. Le anomalie RMN erano soprattutto 
rappresentate da lesioni periventricolari, specialmente dalla PVL. Tre di questi bambini 
presentavano, in aggiunta a lievi lesioni periventricolari, una atrofia cerebellare, per la quale è stata 
riscontrata un’associazione con il ritardo mentale grave.  

Vohr e coll. (6) hanno valutato gli esiti a tre anni d’età corretta in VLBWI che avevano presentato 
una IVH comparsa fra 5 e 11 ore dal parto (IVH precoce) a confronto di altri VLBWI senza IVH 
precoce. Il peso alla nascita di questi soggetti variava da 600 a 1250 g. Settantatrè neonati 
appartenevano al primo gruppo e 432 al secondo. La sopravvivenza a tre anni è stata 
rispettivamente del 75% e dell’89% nei due gruppi (P<0,001), mentre la frequenza di PC nei 
sopravvissuti è stata del 25% e dell’8% (P=0,01). Il QI era mediamente più elevato dei bambini 
senza IVH precoce rispetto a quelli con IVH precoce. Secondo gli autori questi dati suggeriscono 
che i neonati nei quali l’IVH si presenta precocemente sono a più alto rischio di disabilità cognitiva 
e motoria. 

Nella stessa direzione vanno i risultati ottenuti da de Vries e coll. (7), illustrati sinteticamente nella 
tab. 3. Il tentativo di questi autori è stato quello di identificare neonati con lesioni precoci alla 
ecografia cerebrale da mettere possibilmente in relazione con eventi prenatali. 

Tab. 3.  Origine prenatale di lesioni emorragiche e/o ischemiche in 1332 neonati <34 sett. di E.G. 
Modificata da de Vries e coll. (7). 

   N.  Deceduti  Vivi  
PC  

   
Con lesioni 
precoci  

24  17 (71%)  7  5 (71%)  

Senza lesioni 
precoci  1308  139 (10,6%)  1169  63 (5,4%)  

Come si può notare sia la mortalità che la frequenza di PC è molto più elevata nei neonati con 
lesioni cerebrali precoci rispetto a quelli senza. Una differenza statisticamente significativa è stata 
inoltre riscontrata fra i due gruppi nell’E.G. media, 30,9 sett. nel primo e 28,9 sett. nel secondo 
(P<0,001), e nella frequenza di fattori di rischio ostetrico prenatali. Nel primo erano infatti più 
comuni (P=0,01) le alterazioni gravi del battito cardiaco fetale (BCF), nel secondo la rottura 
prolungata delle membrane (P=0,03). Gli autori concludono che, sebbene la maggior parte dei 



neonati pretermine non sviluppano lesioni cerebrali in utero, la loro origine antenatale è possibile, 
soprattutto nei soggetti con lesioni della sostanza bianca periventricolare, e costituisce un 
importante fattore di rischio di mortalità ed esiti neurologici. 

Fra le variabili prenatali un ruolo sempre più importante nel condizionare la sopravvivenza e la 
morbosità dei neonati pretermine viene attribuito alle infezioni in utero. L’azione delle infezioni 
potrebbe essere duplice: da una parte aumenterebbe il rischio di parto pretermine, dall’altra 
provocherebbe il danno neurologico attraverso l’attivazione di mediatori dell’infiammazione; nel 
primo caso l’azione sarebbe indiretta, mediata cioè dalla nascita prima del termine, nel secondo 
sarebbe invece diretta sul tessuto cerebrale (8). Una possibile catena di eventi è rappresentata nella 
fig. 2.  
 

Fig. 2. Infezione intrauterina e danno della sostanza bianca. Adattata 
da Gilstrap e Ramin (9) e da Dammann e Leviton (10). 
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 I grandi pretermine  

Un cenno particolare meritano i grandi pretermine, quelli che vengono definiti “micropremie” e che 
hanno un’E.G. <26 settimane. Rapporti su serie di casi comparsi in letteratura, a volte di numerosità 
molto ridotta, hanno contribuito a diffondere tra i medici e i media l’impressione che tali neonati 
potessero avere delle discrete possibilità di sopravvivenza senza importanti esiti a distanza. Ciò che 



mancava, tuttavia, per dare sostegno a questa credenza, era la conoscenza della dimensione 
epidemiologica del fenomeno. Questa lacuna è stata colmata da uno studio effettuato in Gran 
Bretagna e Irlanda, nel quale tutti i bambini nati a meno di 26 sett. di E.G. nel periodo marzo-
dicembre 1995 sono stati arruolati in una indagine avente lo scopo di valutare la loro mortalità e gli 
esit i a distanza (11). 

In totale sono stati identificati 4004 neonati, 1185 dei quali presentavano segni di vita alla nascita. I 
risultati principali riferiti a questi ultimi sono illustrati nella tab. 4. In pratica,  quasi nessuno dei 
neonati di 22 sett. e solo il 10% di quelli di 23 sett. è stato dimesso vivo. Dei sopravvissuti, circa la 
metà ha presentato esiti a distanza, di particolare gravità nella maggior parte dei casi. Le probabilità 
di sopravvivenza sono risultate più elevate a 24 e 25 sett., ma la frequenza di esiti a distanza è 
sempre intorno al 50%, con forme gravi in circa la metà dei bambini.  

C’è da ricordare, inoltre, che a 3 anni d’età molti problemi degli ex neonati pretermine non sono 
ancora manifesti, come accade in particolare per i disturbi del comportamento e del rendimento 
scolastico, che in genere si evidenziano nell’età scolare e in quella adolescenziale (12). 

Tab. 4. Mortalità nei nati vivi <26 sett. di E.G. e disabilità nei sopravvissuti 
a 3 anni d’età. Adattata da Woods e coll. (11). 

  

Età gestazionale  22 sett.  23 sett.  24 sett.  25 sett.  

N. nati  138  241  382  424  

Deceduti in sala parto (%)  84  46  22  16  

Deceduti nella NICU (%)  14  44  52  40  

Dimessi vivi (%)  2  10  26  44  

               

Disabilità grave nei sopravvissuti (%)  50  32  25  22  

Disabilità totale nei sopravvissuti (%)  50  56  54  46  

In  un altro studio è stata riscontrata una frequenza di esiti a distanza nel 68% dei soggetti di 23-25 
sett. di E.G. sopravvissuti. Inoltre, l’aumento della sopravvivenza di neonati sempre più piccoli ha 
anche comportato un aumento dei bambini affetti da cecità per retinopatia della prematurità, da 
miopia e da strabismo (13). 

E’ necessario ripensare, quindi, dopo anni di euforia che appare ingiustificata alla luce dei dati 
recenti, al ruolo e allo spazio che l’assistenza intensiva ai neonati ai limiti estremi della vitalità deve 
avere nell’ambito di una società partecipativa e nella quale l’informazione corretta e precisa ai 
genitori è necessaria per prendere le decisioni migliori, indipendentemente dai condizionamenti che 
frequentemente minano le possibilità di operare una scelta libera e consapevole. La classe medica, 
almeno al di fuori del nostro Paese, si interroga sempre più spesso su questi aspetti (14, 15), nel 
tentativo di uniformare, per quanto possibile, l’approccio clinico ai desideri e alle aspettative dei 
genitori. A questo proposito Silverman ci ricorda quanto frequentemente si sono sentite nella nostra 
attività frasi come “Per piacere, dottore, non intervenga in maniera troppo decisa e ferma (per 
salvare la vita del bambino). Ci dia un’altra possibilità di avere un figlio normale” (16). E’ 



necessario, quindi, utilizzare tutte le informazioni più recenti per ricavarne proposizioni operative e 
chiederci come possiamo trasformarle in qualcosa che abbia un valore sociale (16). 

Proprio per tale motivo l’ambito di risoluzione di questi problemi non può essere limitato alla 
medicina, ma deve coinvolgere consapevolezze e scelte all’interno dell’intera società, senza 
scorciatoie di tipo tecnico o ideologico (17), ricordando che l’Italia è fra le nazioni europee quella 
dove meno frequentemente i genitori sono coinvolti nelle decisioni etiche riguardanti il loro 
bambino (18) e dove ciò che conta non sembra essere il progresso sociale ma solo ciò che fa 
“notizia”, nel bene (casi di bambini piccolissimi salvati e consegnati alla famiglia) e  nel male 
(casi di bambini piccolissimi non salvati o casi di accanimento terapeutico con esiti a distanza). 
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Le linee-guida sono uno strumento informativo e di supporto decisionale, ad uso soprattutto dei 
medici e degli altri operatori sanitari, che ha l’obiettivo generale di facilitare il trasferimento delle 
migliori evidenze scientifiche nella pratica professionale. Nascono dalla crescente necessità di 
identificare delle linee di comportamento clinico di comprovata efficacia, di fare un po’ di ordine e 
rivedere criticamente una produzione scientifica diventata così eccessiva da rendere difficile ai 
medici e agli operatori sanitari mantenersi aggiornati e valutare quali cambiamenti mettere in atto 
nella pratica clinica.  

Una delle definizioni più conosciute (e valide) di linee-guida è quella dell’Institute of Medicine 
americano, secondo cui sono “raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per assistere 
operatori sanitari e pazienti nelle decisioni sulla gestione appropriata di specifiche condizioni 
cliniche”. Questa definizione racchiude tre concetti principali:  

•        le linee-guida hanno una funzione di supporto decisionale (servono “per assistere”) e non sono 
protocolli: il termine “protocollo”, derivato dalla ricerca scientifica, definisce invece uno 
schema rigido e ben codificato di comportamento clinico vo lto a garantire la correttezza di una 
sperimentazione;  

•        le linee guida sono (o dovrebbero essere) “sviluppate in modo sistematico”, così che le 
conoscenze scientifiche disponibili siano raccolte, esaminate e valutate criticamente;  

•        le decisioni sulla gestione appropriata delle condizioni cliniche non riguardano solo medici e 
operatori sanitari, ma anche i pazienti, che dovrebbero essere dunque coinvolti nel processo di 
sviluppo e nell’utilizzo delle linee-guida (eventualmente, con apposite versioni ad hoc).  

Gli obiettivi specifici della produzione di una LG e della successiva implementazione sono 
solitamente legati ad un'esigenza di cambiamento, come introdurre nuovi comportamenti, nuove 
tecnologie, nuovi metodi, o, al contrario, bloccare l'introduzione di nuovi comportamenti, 
tecnologie o metodi; oppure ridurre o incrementare o far cessare comportamenti consolidati. 
Sempre o quasi l'attesa che si ripone nella LG è la riduzione della variabilità spesso eccessiva o 
ingiustificata nel comportamento dei medici.  

Come obiettivo aggiuntivo, sognato dagli amministratori ma non garantibile a priori e comunque 
mai principale di una LG, va anche ricordato il possibile risparmio di risorse o comunque un loro 
uso più razionale.  

Bisogna sottolineare come spesso le linee-guida oggi disponibili non siano sistematiche e basate su 
evidenze scientifiche chiaramente identificabilii[iii], e come spesso esse non vengano sviluppate da 
gruppi multidisciplinari che vedano anche il coinvolgimento degli utenti (in modo particolare, 
quelle delle società scientifiche). Inoltre, un enorme numero di linee-guida - o documenti etichettati 



come tali – sono continuamente prodotte e messe in circolazione, ciò che può contribuire a generare 
confusione tra i potenziali utilizzatori.  

Va comunque tenuto presente il fatto che, proprio in questi anni e mesi, le LG si stiano rapidamente 
evolvendo, da semplici documenti di consenso scritti da piccoli gruppi di esperti di un tema clinico 
e magari composti in poche ore o giorni, a vere e proprie linee-guida “evidence-based” prodotte con 
un lavoro di mesi (spesso anche più di un anno) secondo una metodologia ormai standardizzata che 
prevede, come condizioni irrinunciabili, tre elementi fondamentali sui quali mi intratterrò più 
estesamente: 

Ø      la multidisciplinarietà del gruppo che sviluppa la LG  

Ø      la ricerca delle evidenze condotta secondo criteri di sistematicità  

Ø      la graduazione delle raccomandazioni, in base al tipo di evidenze scientifiche che le supportano  

Multidisciplinarietà nella produzione di linee-guida 
Il gruppo di lavoro dovrebbe includere le diverse competenze in grado di considerare il problema 
sotto diversi aspetti: bisogna infatti valutare l’applicabilità delle evidenze scientifiche alla/e realtà 
dove saranno “calate”, considerando le strutture, le tipologie di pazienti, i valori culturali, ecc. La 
multidisciplinarietà aiuta inoltre nel bilanciare le tendenze “interventiste” che gli specialisti di 
settore hanno quando chiamati a decidere sulle tecnologie/procedure con cui sono “familiari”. Non 
bisogna poi dimenticare che il reperimento degli studi clinici e la loro valutazione quantitativa 
richiede competenze specifiche.  

Del gruppo multidisciplinare potrebbero pertanto far parte, oltre ai medici specialisti del problema, 
medici di famiglia o pediatri, medici specialisti in altri settori, infermieri, epidemiologi, psicologi, 
amministratori/decisori, economisti, medici legali ed anche rappresentanti dei pazienti. La presenza 
di questi ultimi può essere importante per valutare il punto di vista delle persone comuni e rendere 
più trasparenti i meccanismi dell’assistenza sanitaria. Questo non significa certamente discutere con 
i pazienti i particolari tecnici, ma piuttosto quelli di natura assistenziale e che possano coinvolgere 
la compliance  

La composizione del gruppo dovrebbe naturalmente riflettere il problema clinico specifico e 
garantire la operatività del gruppo stesso: bisognerebbe evitare gruppi troppo numerosi e 
considerare (ed eventualmente prevenire) problemi che derivano da gerarchie professionali ed 
asimmetria nelle conoscenze tra i vari componenti.  

Nonostante l’importanza della multidisciplinarietà e del contributo di altre figure, bisogna purtroppo 
sottolineare come molte linee-guida, e in particolare quelle di molte società scientifiche, siano 
prodotte da gruppi di lavoro costituiti soltanto da specialisti del settore.  

Ricerca sistematica delle evidenze scientifiche 
Le linee-guida dovrebbero basarsi sulle migliori evidenze disponibili sull’argomento in questione. 
Le opinioni degli esperti dovrebbero servire ad integrare, quando necessario, informazioni ed 
evidenze non complete, o valutarne la trasferibilità alla propria realtà. Occorre dunque reperire 
sistematicamente queste evidenze: ciò si traduce in pratica nella ricerca di articoli o di altre 
pubblicazioni (ad es altre linee-guida oppure revisioni sistematiche) pubblicati su riviste medico-
scientifiche o in database elettronici e nella loro selezione in base a criteri predefiniti (ad es. anno di 



pubblicazione, lingua, qualità metodologica, ecc). Come primo passo è utile verificare se siano state 
già pubblicate  linee-guida di buona qualità metodologica, che possano essere “adattate” alla propria 
realtà o quantomeno fornire dati ed evidenze rilevant i. Tramite la rete Internet sono accessibili 
database specifici di linee-guida e inoltre siti di singole agenzie o società scientifiche, ove è spesso 
possibile reperire il testo completo di linee guida già prodotte (o altrimenti la rispettiva referenza 
bibliografica). Bisognerebbe poi verificare se esistono già delle “revisioni sistematiche” della 
letteratura: a questo proposito è da segnalare il database della Cochrane Collaboration (disponibile 
su CD-rom) ove sono raccolte revisioni sistematiche prodotte con metodologia rigorosa, il cui testo 
completo è disponibile. Nel caso invece sia necessario reperire i singoli studi ex novo (perché non 
esistono delle revisioni sistematiche ben fatte, oppure esistono ma è necessario aggiornarle con gli 
studi più recenti) sono disponibili database elettronici (come Medline ed Embase) accessibili 
tramite la rete Internet, dove sono indicizzate le più importanti riviste scientifiche. Questo tipo di 
ricerche richiede comunque tempo e professionalità: i database dove cercare sono infatti diversi e le 
strategie di ricerca (con parole “chiave”) molteplici e raffinate, per limitare il rischio di non trovare 
pubblicazioni rilevanti.  

La strategia di ricerca, oltre che metodologicamente corretta dal punto di vista delle fonti, dei criteri 
di selezione, delle parole chiave ecc, deve essere anche esplicitata con chiarezza, sia per un dovere 
di trasparenza che per una questione di riproducibilità, intesa nel senso di permettere ad altri 
ricercatori di ripetere la ricerca bibliografica. Questo rigore, applicato sia alla ricerca delle evidenze, 
che alla valutazione della bontà della letteratura scientifica reperita, distingue le cosiddette 
"revisioni sistematiche" dalle revisioni tradizionali; nonché le nuove produzioni editoriali 
"evidence-based" dai trattati tradizionali.  

Graduazione delle raccomandazioni 
Una caratteristica fondamentale di linee guida correttamente elaborate è la relazione fra tipo di 
evidenze scientifiche e “forza” o “grado” delle raccomandazioni. Questa valutazione viene fatta 
prevalentemente su basi oggettive, considerando il tipo e la qualità degli studi da cui derivano le 
evidenze; tuttavia, valutazioni di tipo soggettivo possono anche essere fatte considerando la 
coerenza delle evidenze e la loro trasferibilità al setting di interesse. La tabella successiva (adattata 
da un documento del SIGN, agenzia scozzese specializzata nella produzione di linee-guida) mostra 
un semplice schema di classificazione, che comunque fornisce delle indicazioni di massima, non è 
rigido e serve soprattutto a sottolineare che le evidenze scientifiche sono importanti nella 
definizione delle raccomandazioni. 

 

Tipo di studi a sostegno della raccomandazione Grado della raccomandazione  

studi clinici randomizzati o meta analisi                                             A  
studi clinici controllati ben condotti, non randomizzati  B  
opinioni di esperti o indicazione di specifiche esperienze 
cliniche  

C  
 

L’oggettività delle prove (quando disponibile) dovrebbe essere sempre tenuta in considerazione, 
anche se mediata da giudizi di valore, che non vanno naturalmente intesi come opinioni puramente 
soggettive e graduate in base all’autorevolezza e al “timore reverenziale” nei confronti di chi le 
esprime, ma piuttosto come considerazioni piuttosto analitiche sulla rilevanza e sulla trasferibilità 
pratica delle raccomandazioni. La graduazione o “grading” delle raccomandazioni dipende quindi 
dalla “forza” delle evidenze e dal potere predittivo dei relativi studi. Il grado che viene assegnato a 
una raccomandazione esprime cioè la probabilità che, se questa viene messa in pratica, verrà 



ottenuto l’esito clinico previsto. Il gruppo multidisciplinare dovrebbe comunque valutare la qualità 
degli studi (anche studi con disegno sofisticato – come gli studi randomizzati – possono essere 
metodologicamente carenti) e la trasferibilità delle loro conclusioni rispetto alla realtà specifica 
(dove la linea-guida dovrebbe essere applicata) ed eventualmente integrare queste conclusioni con 
le opinioni di esperti. La assegnazione di un “grado” alle raccomandazioni non avviene quindi 
meccanicamente in base al “disegno” dello studio. 

“Calare” le linee-guida nella realtà 
Nei paragrafi precedenti sono indicati alcuni requisiti metodologici delle linee-guida, che è 
fondamentale considerare non solo nella loro produzione ma anche nella valutazione, nella scelta e 
nell’adattamento locale di linee-guida prodotte da altri: considerato che il percorso da seguire per 
produrre una linea-guida non è semplice, occorre infatti valutare quando è realmente necessario 
seguire questo percorso dal principio (realizzando un documento ex-novo) e quando esistono già 
linee-guida relativamente aggiornate che rispondono sufficientemente a quei criteri metodologici e 
che possono quindi essere utilizzate, in parte o in toto, senza doverne fare altre.  

Per facilitare la effettiva applicazione di una linea-guida nella pratica clinica non basta però che 
questa sia prodotta in modo metodologicamente corretto; è necessario analizzare le possibili 
barriere o gli elementi facilitanti la messa in pratica delle relative raccomandazioni. Bisogna cioè 
valutare il contesto organizzativo, amministrativo, culturale per rimuovere i possibili fattori di 
ostacolo ed identificare così le strategie di “implementazione” (cioè realizzazione pratica) più 
adatte. È tuttavia evidente come sia di scarso significato implementare linee-guida fatte male, cioè 
non sviluppate secondo criteri qualitativi ben definiti che aiutino l’utilizzatore a riconoscerle come 
valide (dove per validità si intende la capacità di una LG di produrre i benefici di salute attesi, 
quando applicata correttamente); come anche risulta difficile implementare linee-guida percepite 
come “imposizione esterna” piuttosto che come prodotto della partecipazione dei vari soggetti 
interessati. Il gruppo che sviluppa una linea-guida dovrebbe comunque indicare chiaramente i 
metodi di implementazione utili rispetto a quella specifica linea-guida, per aumentare la probabilità 
che le raccomandazioni vengano effettivamente messe in pratica. Altrimenti, tutto il processo 
descritto in precedenza rimarrebbe puro esercizio accademico senza alcun impatto sugli stili di 
pratica professionale che si vorrebbero modificare.  

Non è possibile in questa sede approfondire la discussione sulle varie strategie di implementazione 
e sulla loro efficacia; occorre però sottolineare come la corretta formulazione di linee-guida è 
condizione necessaria ma non sufficiente per un loro positivo impatto sull’assistenza sanitaria, 
impatto che consisterebbe soprattutto nel ridurre l’eccessiva variabilità dei comportamenti che si 
osserva in molte aree cliniche, e nel favorire quelle pratiche riconosciute come efficaci ed 
appropriate. Senza dimenticare, naturalmente, che le linee-guida non sono da considerare come una 
bacchetta magica che farà progredire la scienza medica annullando errori clinici, aberrazioni 
organizzative e sprechi economici; così come non sono una sorta di condanna alla "fine della libertà 
clinica" o uno strumento di controllo più che di supporto. Sono, come il termine stesso dice, delle 
guide che indicano, sulla base delle migliori conoscenze disponibili, il comportamento clinico 
appropriato nel paziente medio lasciando alla competenza ed all'esperienza del singolo operatore la 
gestione del singolo caso. 
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LINEE GUIDA DI VALUTAZIONE DEL BENESSERE 
FETALE A CONFRONTO    

Vittorio Basevi 
 

CeVEAS (Centro per la valutazione dell’efficacia dell’assistenza sanitaria) 
Modena.  

Introduzione    

Le linee guida (LG) sono raccomandazioni di comportamento pratico, elaborate 
in modo sistematico e finalizzate ad indirizzare il clinico a prendere decisioni 
appropriate in specifiche circostanze cliniche [1]. Esse sono basate su di una 
sintesi sistematica delle prove di efficacia disponibili, integrate dalla 
interpretazione di esperti - medici e, talvolta, altre figure professionali   

pertinenti. L’obiettivo è raggiungere un consenso fra i clinici e fra i clinici ed i 
pazienti sull’utilizzo o meno di una specifica procedura diagnostico-terapeutica. 
   

Per una trattazione approfondita degli aspetti metodologici della elaborazione 
di LG si rimanda all’intervento di Giulio Formoso in questo stesso volume.    

E’ disponibile una quantità considerevole di ricerche che indicano quali metodi 
di elaborazione di LG abbiano maggiori probabilità di influenzare le decisioni 
degli operatori [2,3].    

Elementi che determinano validità e riproducibilità di una LG sono [2]:  

• la composizione multidisciplinare del gruppo di lavoro che ha prodotto la 
linea guida, in virtù della maggiore generalizzabilità e trasferibilità nella 
pratica clinica delle raccomandazioni prodotte;  

• la presenza di uno schema esplicito di classificazione del livello di 
evidenza e della forza delle raccomandazioni (grading). Le 
raccomandazioni cliniche che scaturiscono dall'analisi critica delle prove 
di efficacia riflettono, infatti, il tipo e la qualità degli studi originali;  

• la presenza della bibliografia, la descrizione del sistema di consultazione 
delle banche dati principali e la descrizione dei criteri di ricerca, 
identificazione, valutazione e selezione degli studi primari che supportano 
le raccomandazioni contenute nella LG. Tutto ciò per assicurare la 
sistematicità e la riproducibilità e consentire che ricerche bibliografiche 
relative allo stesso argomento producano identici risultati;  

• rilevanza clinica, praticabilità, utilità degli elementi clinici che 
costituiscono una LG;  

• più recentemente è stato proposto che vengano descritte le strategie di 
disseminazione ed implementazione  delle raccomandazioni e che siano 



                                                                                                                                                                  
identificati gli indicatori di processo e di risultato, per poter valutare 
l’impatto della LG sulla pratica clinica.    

L’applicazione di criteri rigorosi nella valutazione delle LG può consentire ai 
clinici di discriminare nella letteratura esistente e selezionare quelle 
maggiormente valide  e con maggiori probabilità di incidere positivamente sulla 
qualità dell’assistenza fornita.  

   

Materiali e metodi    

Le LG sul monitoraggio cardiotocografico in travaglio di parto disponibili in rete 
sono state identificate in novembre 2000 attraverso una consultazione delle 
principali banche dati di LG indicate da Programma nazionale linee guida 
(PNLG) [4] e dei siti delle principali società scientifiche ostetrico-ginecologiche 
italiane.    

Sono state quindi escluse le LG elaborate da singole istituzioni universitarie o 
ospedaliere e sono state incluse le LG elaborate da agenzie di sanità pubbliche 
o da società scientifiche. Una successiva consultazione delle banche dati, 
eseguita in aprile 2001, ha condotto ad includere una ulteriore LG elaborata da 
società scientifica.    

Queste LG sono state valutate utilizzando la check list proposta da Grilli et al in 
un processo di valutazione della qualità di LG prodotte da società scientifiche 
[5], modificata secondo la griglia elaborata da Centro per la valutazione 
dell’efficacia dell’assistenza sanitaria (CeVEAS) ed adottata per la banca dati di 
PNLG finanziata da Istituto superiore di sanità (ISS) [6].  

   

Per ciascuna LG, sono stati verificati:  

• agenzia produttrice  
• anno di elaborazione  
• presenza di riferimento o rimando ad altra LG  
• numero degli autori  
• descrizione di panel di elaborazione multidisciplinare  
• processo di peer review  
• presenza di classificazione delle raccomandazioni  
• ricerca sistematica delle prove di efficacia  
• numero di citazioni bibliografiche  
• numero di pagine a stampa  
• descrizione della strategia di implementazione  
• identificazione di indicatori di processo e di risultato  
• principali elementi clinici    



                                                                                                                                                                  
  Risultati  

   

Sono state considerate eleggibili sei LG, elaborate dall’agenzia governativa 
canadese The Canadian task force on preventive health care (CTFPHC) [7], 
dall’agenzia governativa americana US preventive services task force (USPSTF) 
[8], dalla Society of obstetricians and gynaecologists of Canada (SOGC) [9], 
dalla Società italiana di ginecologia e ostetricia (SIGO) [10], dalla Società 
lombarda di ostetricia e ginecologia (SLOG) [11], dal Royal college of 
obstetricians and gynaecologists (RCOG) [12].    

I risultati della valutazione metodologica sono elencati nella tavola I.    

Da questa ricognizione emerge che la multidisciplinarietà è sostanzialmente 
rispettata, sia pure con diverse modalità (già nella composizione originaria del 
panel per SOGC e RCOG, nella revisione dell’elaborato originale per CTFPHC e 
USPSTF), tranne che nel caso delle LG prodotte dalle società scientifiche 
italiane. La presenza di rappresentanti degli utenti è esplicita unicamente nella 
LG di RCOG.    

La classificazione (grading) delle raccomandazioni non è presente nella più 
datata delle LG - di SOGC - ed in quelle prodotte dalle società scientifiche 
italiane, mentre è chiaramente presentata nelle altre LG.    

Solo le LG prodotte dalle società scientifiche italiane non riportano la 
bibliografia, né descrivono la strategia di ricerca delle prove di efficacia con un 
dettaglio sufficiente a renderla riproducibile.    

Le LG di SOGC e RCOG sono, per quanto riguarda il numero di pagine, 
apparentemente le meno maneggevoli. Ma la LG di SCOG è articolata in 
quattro documenti e le raccomandazioni con le relative appendici sono raccolte 
nelle prime 21, distinte pagine; per la LG di RCOG è disponibile una versione 
ridotta, definita inherited clinical guideline, di 17 pagine, elaborata dall’agenzia 
di sanità pubblica britannica National institute for clinical excellence (NICE) 
[13].    

Nessuna LG descrive le strategie di implementazione delle raccomandazioni e 
solamente la LG di RCOG identifica indicatori di processo e di risultato per la 
valutazione di impatto delle raccomandazioni.    

Per quanto infine riguarda gli elementi clinici, le raccomandazioni delle diverse 
linee guida sono sostanzialmente coerenti fra di loro, ad esclusione delle LG 
italiane di SIGO e SLOG.    

   

 



                                                                                                                                                                  
Conclusioni  

Questa rassegna mostra una diversa qualità metodologica delle LG elaborate 
da agenzie di sanità pubblica o società scientifiche disponibili in rete. In 
particolare, le LG elaborate da società scientifiche italiane non sono 
sufficientemente informative, mentre per rappresentare una guida chiara e 
convincente dovrebbero essere esplicite ed esaustive. Invece, chi le legge non 
è in grado di valutare se le raccomandazioni sono valide (cioè basate su prove 
di efficacia), riproducibili e non condizionate da conflitti di interesse. Le LG 
linee elaborate da società scientifiche italiane differiscono dalle LG delle altre 
agenzie e paiono seguire, più che le regole della ricerca scientifica, il metodo 
GOBSAT, ovvero Good Old Boys Sat At Table (riunione di vecci amici intorno al 
tavolo)  [14].    

Sulla base di queste considerazioni, la LG prodotta da RCOG con la 
collaborazione metodologica di NICE rappresenta attualmente, per modalità di 
elaborazione, aggiornamento delle prove di efficacia e dettaglio delle 
raccomandazioni, la LG di riferimento per il monitoraggio elettronico fetale in 
travaglio di parto.  

Valutazione metodologica di sei linee guida disponibili in rete sul monitoraggio elettronico fetale 

     SOGCi[i]  USPSTFi[ii]  CTFPHCi[iii]  SIGOi[iv]   SLOGi[v]   RCOGi[vi]  
Agenzia 
produttrice  

Professionale 
CA  

Governativa 
US  

Governativa 
CA  

Professionale 
I  

Professionale 
I  

Professionale 
GB  

Anno di 
elaborazione  

1995  1996  1997  1999  1999  2001  

Riferimento ad 
altra LG  

NO  SI  SI  SI  NO  NO  

Numero degli 
autori  

25  1  1  3  NS  18  

Elaborazione 
multidisciplinare  

SI  SI  SI  NO  NO  SI  

Peer review  NS  SI  SI  NS  NS  58 reviewers  
Classificazione 
delle 
raccomandazioni  

NO  SI  SI  NO  NO  SI  

Ricerca 
sistematica delle 
prove di efficacia  

SI  SI  SI  NO  NO  SI  

Numero di 
citazioni 
bibliografiche  

69  46  16  0  0  246  

Numero delle 
pagine  

52  9  9  3  5  136  

Descrizione della 
strategia di 
implementazione  

NO  NO  NO  NO  NO  NO  

Identificazione di 
indicatori di 
processo e di 
risultato  

NO  NO  NO  NO  NO  SI  

NS = non specificato  



                                                                                                                                                                  
Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. Fetal health 
surveillance in labour.  

SOGC News 1995;41,43,44 e 1996;45.  

URL: 
http://sogc.medical.org/SOGCnet/sogc_docs/common/guide/pdfs/ps41.pdf  

i[ii] US Preventive Services Task Force. Guide to clinical preventive services.  

2nd ed. Baltimore (MD): Williams & Wilkins; 1996. 433-42. URL: 
http://text.nlm.nih.gov/. (Traduzione italiana URL: 
http://www.pnlg.it/tskfrc/cap39.htm)  

i[iii] The Canadian Guide to Clinical Preventive Health Care.  

Ottawa: Canadian Task Force on Preventive Health Care; 1997. 157-165.  

URL: http://www.ctfphc.org/  

i[iv] Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia. Linee guida per travaglio di 
parto.  

GynecoAOGOI 1999;10. URL: http://www.aogoi.it/AOGOI-Gyneconet.htm  

i[v] Società Lombarda di Ostetricia e Ginecologia. Raccomandazioni di 
assistenza a travaglio e parto a termine di gravidanza.  

Milano: SLOG; 1999. URL: http://www.slog.org/lineag.html  

i[vi] Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. The use of electronic 
fetal monitoring. Evidence-based clinical guideline number 8. London: RCOG; 
2001. URL: http://www.nice.org.uk/pdf/efmguidelinercog.pdf  oppure 
http://www.rcog.org.uk/index.html  
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