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RACCOMANDAZIONI OMS 

IL FINE DI UNA MODERNA MEDICINA PERINATALE E’ 
QUELLO DI OTTENERE CHE UNA MAMMA E IL SUO 

BAMBINO SIANO IN PERFETTA SALUTE CON IL 
LIVELLO DI CURE PIU’ BASSO COMPATIBILE CON LA 

SICUREZZA

WHO 1996
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SLOW MEDICINE

… Applicare all’interno della comunità umana… il 
meglio delle conoscenze scientifiche e delle 
capacità relazionali per organizzare con il 
massimo della sostenibilità ecologica ed il 
minimo degli sprechi, attività sanitarie e socio-
assistenziali progettate in maniera adeguata e 
pertinente con i bisogni dei singoli e della 
popolazione, efficaci dal punto di vista dei 
risultati attesi, accessibili da chi ne ha bisogno a 
seconda del loro livello di urgenza, compatibili 
con le risorse disponibili, soddisfacenti per i 
risultati ottenuti e gratificanti per quanti vi 
partecipano e vi accedono… 

2011
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LUOGHI: la sala parto

 Sale parto dotate obbligatoriamente di gas  ( anche in 
presenza di sala operatoria nel blocco parto)

 Illuminazione ambiente tipo sala operatoria con 
scialitica anche a pedana (consumo energetico di 
scialitica…)

 Utilizzo pacchi monouso : e lo smaltimento?...

 Tutte dotate di apparecchi strumentali utili per una 
percentuale limitata di nascite

 Letti elettrici
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LUOGHI: la sala parto
Per un’ecologia della mente?…

L’ambiente manda messaggi impliciti 
e espliciti…
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LUOGHI: la sala operatoria
Lo spreco ambientale

39% TC vs 15% determina un uso più che 
raddoppiato di: 
 Gas anestetici ( sistemi di aspirazione sicuri?… > 
aborti spontanei nelle infermiere di sala…)

 Illuminazione con scialitica (consumo energetico di 
scialitica…)

 Aria condizionata forzata ( malsana per polmoniti, 
dolori post-intervento, etc.)

 Utilizzo pacchi monouso (e lo smaltimento?…)
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PRATICHE: eccesso 
medicalizzazione…

Aumenta costi economici 

Aumenta costi ambientali

Aumenta costi “intellettuali” 

       - si usano professionalità con formazione più 
complessa per situazioni di normalità

       - si creano condizioni che necessitano di 
professionalità con formazione più complessa
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Italia

Olanda

Svezia

Norvegia
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germania
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0 5 11 16 21

INDUZIONE DEL TRAVAGLIO IN EUROPA 

Euro-peristat 2008

21%
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PRATICHE: gli sprechi 
                                Scelta di Induzione inutile

 Costo prostaglandine ( e le ricerche sul Foley?…)
 Costo risorse umane per assistenza più intensiva
 Uso di EFM (consumo elettricità, revisione apparecchi, 
smaltimento apparecchio)
 Probabilità raddoppiata di taglio cesareo ( costo 
organizzativo, strumentale, elettricità, gas anestetici in SOP…)

 Costo emotivo umano ( per la donna: solitudine nell’attesa 
del travaglio, aumento di dolore in travaglio,…)
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- il 69,8% afferma di aver proposto il ricovero in 
ospedale, nonostante la situazione fosse gestibile 
ambulatorialmente

- il 61,3% dichiara di aver prescritto un numero 
maggiore di esami diagnostici rispetto a quello 
necessario

 il 51,5% afferma di aver prescritto farmaci non necessari

Sprechi e contenziosi medico-legali

Rapporto L’assicurazione italiana 2010 
2011
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Queste le motivazioni principali dichiarate:
- l’80,4% ha timore di un contenzioso medico-legale;
- il 65,7% risente l’influenza di precedenti esperienze di 
contenziosi a carico dei propri colleghi;
- il 59,8% ha timore di ricevere una richiesta di 
risarcimento;
- il 51,8% è influenzato da precedenti esperienze 
personali di contenzioso;
- il 43,5% esprime il timore di ricevere una pubblicità 
negativa da parte dei mass media.
                                                                                                           Rapporto L’assicurazione 
italiana 2010 2011

Sprechi e contenziosi medico-legali
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85  lesioni colpose
 75  omicidi colposi   

Numero di condanne 
0   

Rapporto L’assicurazione italiana 2010 2011
Periodo 1 gennaio 2009- 31 dicembre 2010
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A proposito di sobrietà….

La visita in sala parto deve essere fatta 
con l’ecografo per far diagnosi di 
posizione…
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A proposito di falsi miti….

Fare diagnosi di posizione con l’ecografo 

serve a ridurre l’incidenza di taglio 
cesareo…
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TASSO TAGLI CESAREI ELETTIVI

Olanda
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Le nostre contraddizioni…
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Le nostre contraddizioni…
…riconosciamo il diritto delle donne di 
richiedere un taglio cesareo anche se è 
dimostrato che la morbosità materna è 
significativamente aumentata…
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Le nostre contraddizioni…
…riconosciamo il diritto delle donne di 
richiedere un taglio cesareo anche se è 
dimostrato che la morbosità materna è 
significativamente aumentata…

…ma, in contrasto con le evidenze scientifiche, 
induciamo le donne a considerare pericolosa la 
scelta organizzativa di partorire in casa quando 
la gravidanza è fisiologica …
…e poi in ospedale facciamo ricorso al taglio 
cesareo programmato per la preoccupazione 
della scarsa organizzazione della struttura 
nell’affronto di urgenze… 
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Il taglio cesareo non promuove salute 
nel neonato a lungo termine… 

Nei nati da TC è stata documentata una maggior 
incidenza:
- asma allergico ( +20%)
- diabete di tipo 1 ( + 20%)
- obesità
- ospedalizzazione per asma e gastroenteriti
- patologia pediatrica infettiva nei primi 3-6 
anni di vita
- celiachia lieve
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la lesione del legame madre-bambino… 
la lesione della decisionalità soggettiva della 
donna… 
le depressioni post-partum… 
le sindromi da stress post- traumatiche da 
parto… 
i disturbi sessuali post parto… 
la violazione dell'integrità della donna…

La medicalizzazione non promuove 
salute mentale a lungo termine… 

domenica 11 marzo 2012



Può esserci un effetto della modalità in  cui una madre 
è nata sulla sua capacità riproduttiva? 

L’unico studio mostra come madri nate da parti 
traumatici o da TC abbiano più probabilità di partorire 
a loro volta con parti operativi.  Predisposizione 
familiare su base genetica?

Varner MW Obstet Gynecol 1996

?
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L’esperienza del travaglio e della nascita ( a livello 

psiconeuroendocrinoimmunologico) può condizionare 

i sistemi recettoriali dei neurotrasmettitori centrali 

con effetti a distanza, facendo sì che una donna nata 

senza l’esperienza del travaglio e del parto per via 

vaginale abbia poi più difficoltà a partorire per via 

naturale?

?
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No/non so   2.7

si 97.3

Intenzione 
allattamento <= 2h 58.0

>   2h 42.0

Attaccamento al 
seno

Rooming in
No 42.8

Si 57.2

    Allattamento al seno

Allattamento al seno in ospedale

Esclusivo  61.3%
Predominante  7.1%                          Artificiale  
7.7 

Complementare  23.9  % ISS 2009
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Il parto naturale con l’epidurale…

Aberrazioni 
semantiche“naturalistiche”
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Il taglio cesareo naturale…

Aberrazioni semantiche 
“naturalistiche”
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FIGURE: la continuità dell’assistenza
E’ DIMOSTRATA L’UTILITÀ DEL RAPPORTO 1:1 

OSTETRICA - DONNA ( evidenza IA )
   … ma non si può sostenere economicamente questo 

rapporto…

E se si adottasse finalmente un sistema di assistenza 
differenziato per rischio?

… il 60-70% dei travagli sarebbe fisiologico: abbiamo 
bisogno del 100% di presenza medica di ginecologo, 
anestesista, neonatologo con tutti i costi annessi e 

connessi?…

domenica 11 marzo 2012



FIGURE: la omologazione della 
assistenza 

…l’appiattimento delle culture e delle tradizioni 
in favore dei modelli di vita propagandati come 
unici possibili…sta portando le persone singole 
alla tristezza…

“Depressione” post-partum?  
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FIGURE: chi sostiene ?...

…a causa di un sostegno sociale minimo molte 
donne accolgono favorevolmente gli interventi 
dell’istituzione medica che rappresentano 
l’unica forma di sostegno sociale data al 
divenire madre…

                                                                                Fox Warts 1999
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FIGURE: la buona comunicazione
La buona comunicazione è un’energia 
ecologica…

…ha forza come il vento e l’acqua…

…può produrre grandi effetti benefici con basso 
dispendio economico…

…non c’è rischio di sovradosaggio…

… si smaltisce con modifiche dei 
comportamenti che favoriscono l’eutocia 
dell’evento…
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FIGURE: la comunicazione in 
ostetricia

 
Un numero sorprendentemente alto di donne non capisce 
o non ricorda ciò che il medico ha detto a proposito della 
diagnosi o della cura (es. indicazione al TC)
 
Il linguaggio del medico e dell’ostetrica è spesso poco 
chiaro perché ricorre a termini tecnici incomprensibili per 
la donna

Nella formazione di base delle ostetriche imparare a 
comunicare è generalmente considerato un optional 
(es. 8 ore nei 3 anni Corso di Laurea  Ostetricia in 
Bicocca…)
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Cattiva comunicazione 
bucolica…

Parole di un’ostetrica aduna donna nel momento 
del massimo sforzo espulsivo:

“ Devi lasciarti aprire come un fiore…”

per poi per di più aggiungere

“ Se non ti lasci aprire dovrò farti un taglio…”
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I costi…
…la cosiddetta “aziendalizzazione” quando attuata con criteri riduzionistici, 
basati solo sulla valutazione dei costi senza una contemporanea valutazione dei 
benefici delle cure sullo stato di salute della popolazione e dei singoli 
individui….  

    

    Sapere quanto costa un esame di laboratorio  ( pre-
ricovero per tutte… esami ripetuti all’ingresso… 
HbsAg…)

 Sapere quanto costa uso dei farmaci  ( Duratocin sta 
sostituendo rapidamente ossitocina dopo TC: e le 
evidenze?.. )

 Sapere quanto costa rianimare neonati di 450g
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Le nostre contraddizioni…

…ci adoperiamo per fare sopravvivere ad ogni 
costo  i neonati di 24-25 settimane che nel 30% 
dei casi presentano esiti significativi e non 
riconosciamo ai genitori il diritto di limitare 
l’intensità delle cure…

…ma induciamo le donne a considerarsi 
irresponsabili se dopo i 35 anni non effettuano 
l’amniocentesi per non fare nascere bambini 
Down…
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L’alternativo naturale non è 
gratis…

 I costi delle medicine complementari (farmaci e 
trattamenti)

 Un approccio olistico  superficiale con 
promesse distorte rischia di aumentare il senso 
di colpa per la donna in presenza di un 
fallimento

 La logica di fondo non sempre è diversa da 
quella della medicina attualmente praticata
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•Esistono altri modelli pensabili?
•Realizzabili?
•Vivibili?
•Sostenibili?
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La demedicalizzazione avviene solo quando 
un problema cessa di essere concepito in 
termini prevalentemente medici e quando i 
trattamenti medici non sono più giudicati 
come i più appropriati per risolverlo  

DEMEDICALIZZARE…
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Demedicalizzare la nascita può avvenire solo 
attraverso la modificazione della sua 
definizione (per es. ridifenendolo come un 
avvenimento familiare)
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L’alfabeto della nascita

Amore
Condivisione
Dolore 
Energia
Felicità  Famiglia
Gioia
Intuito
Libertà
Morte
Normalità
Onnipotenza
Passione Paura
Rischio
Stanchezza  Serenità
Tenerezza Tristezza
Vita

Ansia
Conflitto
Dolore   Depressione
Emergenza
Fisiologia
Giudice
Inquadramento
Limite   Legge
Morte  Misurazione
Norma
Omologazione
Patologia  Prevenzione
Rischio
Sicurezza
Taglio cesareo
Varietà

Famiglia Medicina
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E’ un problema di Ostetrica vs Medico?….
                                   
o

…di definizione entro cui  lavoriamo ?…
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E’ ragionevole continuare a massimizzare i 
nostri  sforzi di cambiamento all’interno 
dell’istituzione medica che inevitabilmente 
dà risposte secondo una logica medica?  
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E chi se ne frega?!
…
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La via per demedicalizzare la nascita non può 
che essere  extraistituzionale…
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La sfida per gli operatori “critici” è quella di 
sviluppare un’alleanza con le donne per 
cercare 
di trovare risposte ai loro reali bisogni e 
evitare 
di sviluppare la ricerca scientifica su priorità 
intrinseche alla logica medica con ricadute 
importanti nella vita degli individui
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… Non solo e tanto diffondere cosa ci 
dicono i migliori studi…
…ma individuare quali temi sono i più 
rilevanti per le donne e la società e la 
qualità di studi che li indagano…

La mission EBM di ANDRIA?…
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