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Presidente per gli anni 2008-09 di ANDRIA, Società Scientifica per la promozione di un’assistenza
appropriata EBM in ostetricia e ginecologia. Andria è una società di professionisti fra pari, per lo più
ostetriche, medici e psicologi, interessati a produrre cambiamenti effettivi nel campo della nascita,
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Appendice
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Postfazione
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L’alleanza fra persone assistite e professionisti nell’evento nascita
Lombardo Pietro, Presidente ANDRIA
Murray Enkin, presidente onorario di ANDRIA, ha scritto che in un modello ideale di
assistenza alla nascita medici ed ostetriche dovrebbero favorire l’autonomia della donna su come
vivere la gravidanza ed il parto, a meno che non vi siano prove di efficacia (evidence based medicine,
EBM i) che giustifichino una restrizione alla libera scelta della donna e una interferenza nel naturale
processo della nascita ii. Prendersi cura della gravidanza dovrebbe infatti voler dire assistere secondo
prove di efficacia.
Nella realtà della pratica clinica, molteplici fattori sembrano interferire con il modello ideale,
quali il livello tecnologico sempre più avanzato delle procedure assistenziali e la percezione del
rischio di contenzioso legale da parte degli operatori. Fattore fondamentale è la scelta di campo
professionale che i professionisti compiono fra il condurre l’assistenza in maniera direttiva o
scegliere di essere di supporto alla donna iii.
Nella conduzione direttiva, la donna delega al medico le scelte e stabilisce con lui un contratto
col quale spera di assicurare il felice esito della nascita. Anche l’ostetrica in questo scenario ha per lo
più un ruolo subordinato.
La conduzione di supporto, invece, si basa sull’alleanza fra la donna che esprime le sue scelte
e i professionisti. L’ostetrica e il medico pongono rilevanza all’aspetto relazionale e di
comunicazione con la donna e perseguono il livello di interventi più basso compatibile con la
sicurezza iv. Intervengono quando è EBM indicato.
Nel Congresso ANDRIA di Cosenza sono presentate esperienze di volontariato e modelli di
Servizio a favore dell’alleanza fra persone assistite e fra queste e i professionisti e si rifletterà sui due
tipi di conduzione, diffusamente presenti nel comportamento dei professionisti della nascita.
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L'assistenza alla nascita che vogliamo
Annafranca Bilotto, Associazione “Le Nove Lune” , Trebisacce (CS)

Piccola cronistoria
Nell’anno 2004/2005 un gruppo di donne, accomunate dallo stato di gravidanza, frequenta il corso
di accompagnamento alla nascita presso il Consultorio Familiare di Trebisacce (CS). Il corso, tenuto
dall’ostetrica, affronta, sostanzialmente, i seguenti temi: “allattamento al seno e parto attivo” ma il
punto di partenza è quello di dare informazioni complete, competenti, scientifiche e il più possibile
lontane da pregiudizi e credenze, promuovendo il parto naturale e fisiologico come scelta
consapevole. Restituire, dunque, alla donna quello che il parto medicalizzato e la gravidanza, “fatta
vivere” come malattia ,hanno tolto, cioè la consapevolezza delle proprie capacità generatrici e nutrici.
Non delegare più ad altri la “propria gravidanza”, il “proprio parto” e la nutrizione del proprio figlio
ma essere coscienti che questi momenti sono di competenza della mamma che deve essere guidata e
sorretta nel suo percorso ma non sostituita nelle sue mansioni. Questo per noi diventa la base su cui
costruire il nostro futuro di genitori e di cittadine.
Tra noi, future mamme, è nata subito una grande solidarietà,…intanto altre si aggiungono al corso.
Inizia a crescere dentro di noi il desiderio di diffondere la cultura dell’allattamento al seno, come
base su cui impostare un buon rapporto madre - figlio, e di incentivare la presenza, quanto più attiva
e consapevole possibile, della donna in tutti i momenti della gravidanza, del parto e della maternità.
nasce l’idea di associarci per avere voce e per dare voce a quelli che sono i nostri bisogni.
Ci rendiamo subito conto che la prima cosa da fare è informarci ulteriormente ,essere costantemente
informate ed informare.
Nel mese di aprile 2005 il C.F. di Trebisacce organizza un corso per peer-counsellors, della durata di
tre giorni. Il corso è tenuto dalle ostetriche, A. Giusti dell’Istituto superiore della Sanità (I.S.S.) di
Roma e Mimma Mignoli Ost.ca del C.F. di Trebisacce. La partecipazione è sentita e numerosa.
Iniziamo a fare consulenze da mamma a mamma. Ad ottobre 05 la prima edizione della SAM.
Nasce il primo gruppo di auto/aiuto, continuiamo a diffondere la cultura dell’allattamento materno e
del parto attivo durante i vari eventi che si susseguono a Trebisacce. Ad oggi stiamo preparando la 4°
edizione della SAM; a Febbraio l’ass. in collaborazione con il Consultorio ha organizzato il primo
corso di consulenza da mamma a mamma……..
Come si evince noi siamo “nate” nel consultorio di Trebisacce,una delle poche realtà del nostro
territorio funzionante , che lavora per le donne e con le donne .
Affinché si possano raggiungere degli obiettivi, riteniamo sia importante poter collaborare con le
varie istituzioni territoriali.
Ma costruire percorsi condivisi non è cosa semplice, trovare un interlocutore che parli la tua stessa
lingua, spesso risulta difficile.
Questo convegno mi dà la possibilità di parlare di quella che è la realtà ospedaliera del nostro
territorio rispetto al parto e di quello che noi donne vorremmo o meglio VOGLIAMO.
Gli Ospedali del nostro territorio non offrono nulla di alternativo , o meglio offrono solo una
possibilità, “PARTO MEDICALIZZATO”, la donna,la futura mamma,non ha possibilità di scelta.
Ci viene negato “IL parto che vogliamo”.
Quando parliamo di parto medicalizzato intendiamo dire:
• massimo 40 settimane di gestazione e vieni ricoverata perché
devi partorire , quindi vieni stimolata,nei migliori dei casi, altrimenti taglio Cesario .sono tante le
donne che dopo stimolazione vengono cesarizzate.
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Noi sappiamo da “ Indagine Conoscitiva Sul Percorso Nascita” del 2002, condotta dall’ISS che la
percentuale di TC in Italia è in continuo aumento,sappiamo che rispetto al parto naturale è più
costoso economicamente e comporta maggior rischi di salute per mamma e neonato, sappiamo
anche che la Calabria è tra i primi posti in Italia, per numero di TC.
Noi come associazione siamo tenute a dare solo informazioni e dati dimostrabili è questo vogliamo
fare, ma da un indagine condotta da mamma a mamma , l’esperienza del parto è per tante ,troppe
donne , un esperienza da dimenticare, un esperienza eccessivamente dolorosa ed a volte violenta.
• Parto spontaneo: donne che arrivano in H con contrazioni e dilatazione( noi sappiamo questo
perché l’operatore ci dice questo), eppure vengono ugualmente stimolate.
Costrette a stare immobile sul lettino,attaccate al cardiotocografo inizia per la donna “ricoverata” una
serie di divieti e di permessi
Non si può mangiare
Non si può bere
Non si può passeggiare
Non si può scegliere la posizione per travagliare
Non si può urlare
Si al clistere
Si a continue visite mediche
Si dove è possibile al compagno/marito durante il parto
Si episiotomia
Si spinte sulla pancia ( Kristeller è così che si chiamano vero?) ma sbaglio o sono vietate ?
Ma soprattutto devi partorire come dicono loro
• Ecco è nato: noi stiamo parlando della “normalità” del nostro territorio e nella normalità del
nostro territorio ,al bambino appena nato bisogna :
Immediatamente tagliare il cordone ombelicale
Lavato
Gocce negli occhi
Tubicino in gola
Pesato
Poi con calma (circa due ore dopo) restituita alla mamma.
Nel mentre la mamma viene rimessa “a posto”:
punti di sutura per episiotomia effettuata
e lì finalmente la neomamma ,che per nove mesi ha pagato il ginecologo per essere assistita durante il
parto, se lo trova di fronte.
Aiutino per il secondamento,cioè piccole pressioni sull’addome
Pulizia dell’utero
Somministrazione del Metergin,e pensare che per ottenere lo stesso risultato è sufficiente attaccare il
neonato al seno,facile, economico e sano.
Per concludere prima della dimissione, ciliegina sulla torta, visita ginecologica, oltre che fastidiosa,
molto dolorosa.
Questa è la nostra, per noi, “triste” realtà.
Ho iniziato il mio discorso dicendo che il territorio non offre nulla di alternativo al parto
medicalizzato, riferendomi ovviamente agli ospedali pubblici, se poi sei fortunata, se conosci
l’amica dell’amica che ti dice: “ sai io conosco Rosa Argento, che in clinica privata (ma
convenzionata) offre la possibilità di un “Parto Alternativo”.
Io, come altre donne dell’associazione, abbiamo voluto riappropriarci delle nostre competenze ci
siamo trovate l’ostetrica che ci permetteva ciò che noi volevamo “Partorire da PROTAGONISTE”.
Come presidente dell’associazione colgo questa occasione per invitare gli operatori sanitari, i politici
e le donne ad unire le forze ed ALLEARCI, per il bene comune
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I Cesarei che dobbiamo
Evidenza scientifica di efficacia ed appropriatezza dei parti cesarei
Gianfranco Gori
AUSL Forlì
SaPeRiDoc - Centro di documentazione sulla salute perinatale, riproduttiva e sessuale
CeVEAS - Centro per la valutazione dell'efficacia dell'assistenza sanitaria
WHO CC for evidence-based research synthesis and guideline development in reproductive health
Per rispondere al quesito insito nel titolo si è deciso di sviluppare una ricerca EB per rispondere a tre
fondamentali domande :
1. Qual è il giusto numero (prevalenza appropriata) di tagli cesarei ?
2. I tagli cesarei sono in grado (efficaci) nel prevenire esiti negativi/danni materni e/o neonatali
?
3. Quali le tecniche migliori (più efficaci) da impiegare in corso di taglio cesareo ?
I risultati della ricerca sono stati:
Cochrane Reviews
Other Reviews
Clinical Trials
Methods Studies
Technology Assessments
Economic Evaluations
Cochrane Groups

122
7
1233
9
3
5
0

Dopo l’analisi della letteratura, sinteticamente le risposte sono le seguenti
1. Qual è il giusto numero (prevalenza appropriata) di tagli cesarei ?
Non è possibile determinare una prevalenza teorica appropriata.

8

2. I tagli cesarei sono in grado (efficaci) nel prevenire esiti negativi/danni materni e/o neonatali
?
Cesareo a richiesta vs parto
vaginale
VBAC vs cesareo programmato

Induzione di travaglio vs cesareo
programmato
Gravidanza gemellare
Cesareo per secondo gemello che
non si presenta di vertice
Diabete materno
Feto di basso peso
Presentazione podalica
Trasmissione verticale HIV

Trasmissione verticale epatite C

Non ci sono evidenze se ci siano differenza
negli esiti a breve e lungo termine TC e
parto vaginale
Evidenza derivata da studi non
randomizzati le cui conclusioni vanno
interpretate con cautela
Nei Paesi con scarsità di risorse rapporto
favorevole per VBAC
Evidenza derivata da studi non
randomizzati le cui conclusioni vanno
interpretate con cautela
Non ci sono evidenze per indicare il
miglior metodo di parto
Il TC è associato a maggiore morbilità
materna senza sostanziali vantaggi
neonatali
Non ci sono evidenze per indicare il
miglior metodo di parto
Non ci sono evidenze per indicare il
miglior metodo di parto
Il TC è associato a maggiore morbilità
materna con sostanziali vantaggi neonatali
Il TC associato a farmaci antiretrovirali è
in grado di impedire la trasmissione
verticale dell’HIV
Non ci sono evidenze per indicare il
miglior metodo di parto
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3. Quali le tecniche migliori (più efficaci) da impiegare in corso di taglio cesareo ?
Tocolitici
Profilassi antibiotica

Profilassi con antiacidi durante il
travaglio fisiologico

Anestesia generale vs anestesia
locoregionale
Anestesia perdurale vs anestesia
spinale
Laparotomia sec Pfannenstiel vs
Cohen
Tecnica di incisione e sutura
dell’utero

Non ci sono evidenze per indicare se la
tecnica sia appropriata o meno
La riduzione da due terzi a tre quarti delle
endometriti e la riduzione delle infezioni
delle ferite giustifica l’adozione della
tecnica
Esiste buona evidenza che la pratica riduce
il rischio di aspirazione polmonare del
contenuto gastrico tale da giustificare
l’adozione della tecnica
Non ci sono evidenze che una tecnica sia
superiore all’altra in termini sia di esiti
materni che neonatali
Non ci sono evidenze che una tecnica sia
superiore all’altra in termini sia di esiti
materni che neonatali
Vantaggi a breve termine non ci sono
evidenze rispetto agli esiti a medio lungo
termine
Malgrado il TC sia l’intervento chirurgico
più eseguito al modo non abbiamo evidenze
su quale sia la tecnica migliore

10

Estrazione della placenta

Sutura intra o extra addominale
dell’utero
Chiusura del peritoneo

Tecniche e materiali per la
chiusura dell’addome
Drenaggio della laparotomia

Alimentazione precoce

L’estrazione mediante trazione presenta
vantaggi rispetto alla rimozione con
introduzione della mano in utero
Malgrado il TC sia l’intervento chirurgico
più eseguito al modo non abbiamo evidenze
su quale sia la tecnica migliore
Malgrado il TC sia l’intervento chirurgico
più eseguito al modo non abbiamo evidenze
su quale sia la tecnica migliore
Malgrado il TC sia l’intervento chirurgico
più eseguito al modo non abbiamo evidenze
su quale sia la tecnica migliore
Malgrado il TC sia l’intervento chirurgico
più eseguito al modo non abbiamo evidenze
se la tecnica presenti vantaggi
Abbiamo evidenza che una alimentazione
precoce non peggiora gli esiti

In conclusione la medicina basata sulle evidenze da sola è di scarso aiuto nel risolvere i dubbi insiti
nella domanda titolo della relazione e ciò in virtù della complessità del problema.
E’ auspicabile che per raggiungere solide risposte di implementino forme di ricerca innovativa.
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L’alleanza fra donne e professionisti della nascita
Anna Mairaghi , ostetrica
L’alleanza…da Zingarelli
• “Accordo con cui due o più soggetti si impegnano a un reciproco aiuto…”
• “Unione fra persone, creata per scopi d’interesse comune”
I sinonimi di alleanza: accordo, intesa, patto,
convenzione, unione, coalizione
L’alleanza fra donne e professionisti della nascita
Alleanza per:
• Il completo benessere della famiglia nascente
• Migliorare la qualità assistenziale
• Diminuire il rischio
L’alleanza fra donne e professionisti della nascita
Mantenere la normalità*: Come ?
• Offrire spiegazioni e informazioni
• Ascolto dei bisogni
• Importanza dell’ambiente
• Attenzione agli atteggiamente corporei, al tono della voce
• Evitare interferenze tenere la propria mente aperta
• Evitare il giudizio
• Riconoscere il dolore
• Enfatizzare l’esperienza della donna e del suo partner
*OMS (Care in normal Birth)
L’alleanza fra donne e professionisti della nascita
Cosa incoraggiare:
• Alimentazione durante il travaglio Trout 2004
• Auscultazione battito cardiaco fetale ad intermittenza MIDIRS
2003 Nice 2007
• Posizioni libere e movimento; non incoraggiare quella supina
Stremler 2005
• Rispetto della fase di transizione fra la fase dilatante e quella
espulsiva
• Metodi non farmacologici per il controllo del dolore: acqua,
aromaterapia, Burns 1999 MIDIRS 2003; agopuntura 2 TR
• Massaggio perineale, Beckman 2006 dalla 34° settimana

L’alleanza fra donne e professionisti della nascita
Come mantenere la normalità nella normalità
Limitando:
• Il numero di visite vaginali (sviluppare la capacità di vedere
senza vedere) Enkin1992, Menage 1996
• Cardiotocografia d’ingresso Mires 2003
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• Mani sul perineo Mayerhoffer 2002

L’alleanza fra donne e professionisti della nascita
Come mantenere la normalità nella normalità
Evitando:
• la rottura artificiale delle membrane
• l’incoraggiamento a spingere prima che la donna abbia premiti
spontanei
• lo spostamento della partoriente in una stanza differente per il
parto
• la spinta direzionata Bloom2003e durata Molly 2006
• l’incoraggiamento a spingere prima che la donna abbia premiti
spontanei
• la posizione litotomica
• l’episiotomia routinariamente Eason 2000 Carroli Belizan 2004
• la separazione madre neonato

L’alleanza fra donne e professionisti della nascita
L’arte ostetrica di mantenere la nascita
normale rende:
• più forte la donna (empowerment)
… e per l’ostetrica?
• Maggior soddisfazione professionale e
quindi più autonomia e più competenza e
fiducia nelle proprie abilità
• Maggior collaborazione e relazione
professionale fra medici e ostetriche
L’alleanza fra donne e professionisti della nascita
La scienza ostetrica fatta di gesti,azioni o non
azioni, comportamenti, atteggiamenti
(procedure ) per la promozione , la
facilitazione dell’interazione neuro ormonale
per il normale processo della nascita, è una
pratica validata da evidenze cliniche.
La scienza ostetrica è la cultura della cura
della donna.
L’alleanza fra donne e professionisti della nascita
Prendersi cura
• Prendersi cura di qc.,di q.c.:
• occuparsene con grande attenzione
Nel prendersi cura della nascita è necessario
tener conto che è un processo di grande
cambiamento, trasformazione.
E’ un evento sociale, emotivo, relazionale,
familiare, affettivo, sessuale,
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oltre che biologico e clinico
L’alleanza fra donne e professionisti della nascita
Prendersi cura dell’aspetto emotivo per l’ostetrica
significa avere la consapevolezza di “lavorare” con,
per le emozioni di quella donna, di quella coppia in
quel momento.
Creare e sviluppare una relazione di conoscenza e confidenza.
Conoscenza affinché l’ostetrica possa intuire i
bisogni.
Confidenza affinché la donna possa chiedere quello
di cui ha bisogno per sentirsi sicura, potersi “fidare”
ed “affidare”.
L’alleanza fra donne e professionisti della nascita
Per occuparsi degli altri l’ostetrica dovrà
coltivare e sviluppare l’abilità di prendersi
cura di sé; e assistere una donna e una
coppia nel percorso nascita sarà una danza
fra sostegno, accompagnamento, guida,
riservatezza, intimità, partecipazione da cui .
Appropriatezza delle cure:
Misura in cui ogni intervento o non intervento
sia efficace e indicato per la persona che lo riceve
L’alleanza fra donne e professionisti della nascita
Continuita’ assistenziale
Storicamente le donne sono state assistite e
sostenute da altre donne che si sono prese
cura di loro durante il travaglio.
Negli ultimi decenni, con l’immigrazione
della nascita in ospedale, la continuita’
assistenziale e’ diventata l’eccezione al
posto della normalita’.
L’alleanza fra donne e professionisti della nascita
…e la continuità assistenziale nella pratica?
Per lo piu’ è offerta da ostetriche libere professioniste
…e per offrirla nel sistema sanitario nazionale?
• politiche di cure e pratica clinica
• modalita’ per cambiare la cultura della nascita, scuole,
adolescenti
• aggiornamento e formazione permanente per conoscere e
apprendere la scienza e l’arte del sostegno
• maggior flessibilita’ dei modelli lavorativi delle ostetriche
• maggior autonomia professionale
• maggior supporto del team di professionisti (medico di base,
specialista ostetrico-ginecologo)
L’alleanza fra donne e professionisti della nascita
Cosa fare nella pratica?
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Sostegno emotivo in travaglio.
La presenza continua in travaglio, maggiore dell’80%
migliora gli esiti e il gradimento della donna
Riduce:
• la richiesta di analgesia in travaglio di parto
• il tasso di tagli cesarei
• la durata del travaglio di parto
• il numero di parti operativi
• il numero di traumi perineali
L’alleanza fra donne e professionisti della nascita
Cosa fare nella pratica?
Qual è la prima cosa che farai per iniziare a
prendere cura di te e migliorare la tua abilità al
sostegno?
L’alleanza fra donne e professionisti della nascita
• WHO “ Care in Normal Birth: a Pratical Guide”
• Hodnett ED, Gates S, Hofmeryr G J, Sakala Continous support
for women during chilbirth (Cochrane Review). In: The
Cochrane Library, Issue 4, 2003. Chichester, UK: John Wiley
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La salute riproduttiva delle donne. Rapporto del Ministero (marzo 2008)
Marina Toschi, ginecologa e Consigliera di Parità Regione Umbria
E’ stato a marzo del 2008 che dopo 9 mesi di lavoro ha visto la luce il I° Rapporto sulla Salute delle
Donne prodotto da una apposita Commissione Nazionale , costituita dal Ministero della Salute nel
giugno 2007. Un fruttuoso incontro tra più di 80 donne ed alcuni uomini ( in modo inverso a quanto
avviene solitamente!) delle più diverse professioni , che lavorando principalmente via web, ha
portato dopo la costituzione di gruppi di lavoro, all’elaborazioni di indicazioni di lavoro sui diversi
temi :
IL PERCORSO NASCITA: periodo preconcezionale, gravidanza parto e puerperio;
TUMORI Femminili: prevenzione,diagnosi e terapia;
UN APPROCCIO di GENERE alla Salute;
SALUTE SESSUALE e RIPRODUTTIVA;
LA VIOLENZA contro le DONNE: prevenzione, servizi, formazione degli operatori;
LA SALUTE delle donne in tutto l’arco della vita;
Piano Intersettoriale Triennale per la Salute delle Donne
Ai gruppi erano invitati anche i Ministeri della Famiglia, dell’Educazione, del Lavoro e del Welfare,
della Solidarietà Sociale, e del Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità (PO), in attuazione del
principio del mainstreaming , individuato dalla Conferenza Mondiale delle Donne di Pechino del
1995, che ha sancito la necessità di azioni trasversali per le PO in tutte le politiche, in modo da
ottenere una visione duale e la non discriminazione in tutti i campi, principi base di equità che soli
possono garantire la salute per tutte/i.
Anche le Nazioni Unite con i MILLENNIUM GOALS del 2000, oltre al OMS nel 2007, hanno
stabilito azioni che i governi devono mettere in atto per raggiungere la parità, mezzo necessario per
lo sviluppo economico e culturale oltre che sociale di un Paese. L’Italia è attualmente al 49mo posto
nella classifica mondiale del World Forum of Economics per le PO, molto più indietro di molti paesi
africani e non rimane più arretrata solo per il grande numero di donne che studiano, anche se poi
rimangono disoccupate e non arrivano a rompere il “soffitto di vetro” che le separa dai luoghi della
decisione politica ( 12% del Parlamento mentre le madri della costituzione erano nel ’48 erano il
20%!).
Il primo capitolo del “librone giallo” che contiene il rapporto, pubblica numerosissimi dati sulla
“Situazione nazionale della Salute delle donne nel contesto demografico e sociale”, ovvero per le
donne nella vita quotidiana, nel lavoro oltre che nella diversa incidenza delle malattie tra i due sessi.
Molto innovativo risulterà il capitolo sull’ APPROCCIO alla MEDICINA e la RICERCA con una
impostazione di GENERE. Poco si è riflettuto infatti sinora sulla diversa incidenza ad esempio
dell’uso dei farmaci spesso lipofilici, visto che la distribuzione del grasso è ben diversa tra i 2 sessi o
sull’uso di cavie solo maschili, per le sperimentazioni.
Nel capitolo sulla SALUTE SESSUALE e RIPRODUTTIVA, coordinato da Angela Spinelli e da
me, siamo entrate nel merito delle proposte semplici e chiare per rispondere alle carenze esistenti nel
nostro Paese, partendo però dalle BUONE PRATICHE che sono sparse a macchia di leopardo in tutta
la penisola, che sono state raccolte in buon numero rispetto ad ogni proposta.
Le priorità individuate dal gruppo sono state : Consultori Familiari, Contraccezione ed IVG e
Fertilità e Malattie sessualmente trasmesse. Per ognuno di queste sono proposte azioni fattibili sia a
livello di singolo Distretto che come scelte da attuare dalle Regioni o dal Ministero.
Anche il gruppo sul PERCORSO NASCITA, dopo aver a lungo analizzato la situazione italiana e
l’elevato tasso di TC, ha elaborato proposte che indicano: implementazione del CEDAP, attuazione
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degli obiettivi del POMI che portino a: A) politiche sanitarie di incentivazione e contenimento;
B)programmi di elaborazione/disseminazione di LG ; C) programmi di implementazione delle LG.
Le Azioni indicate come necessarie per il gruppo della “VIOLENZA contro LE DONNE“, sono
quelle di : un Piano Formativo per gli operatori socio sanitari; Riconoscimento nei LEA
dell’assistenza a donne e bambini vittime di violenza con identificazione di un DRG unico nazionale
per i casi di violenza; Apertura di Sportelli per la Violenza presso i Pronto Soccorso; Mediazione
culturale; Adozione di schede per valutare la pericolosità del vessatore; Attivazione in ogni Regione
di un CENTRO ANTIVIOLENZA di riferimento all’interno del Dip. di Emergenza e Accettazione
di un grande Ospedale con i requisiti necessarii.
Inoltre si insiste sulla necessità di promozione e collaborazione con i Consultori ed i Medici di Med
Gen. per identificare i casi a rischio e favorirne l’emersione.
Rispetto alle Varie età della donna si sono scelte le malattie cardiovascolari in post-menopausa, come
un caso simbolico in cui si dimostra che ”Il rapporto costo/beneficio degli atti medici è inferiore a
quello che si dimostra nel genere maschile e che la dispersione delle risorse nel tentativo di adattare
alla donna quello che è efficace per l’uomo , sia in termini diagnostici che terapeutici, non è
proporzionato ai risultati”.
Nell’ambito dei TUMORI si analizzano anche i carcinomi non legati all’apparato genitale femminili
(colonretto , polmone, stomaco, melanoma) ribadendo che oltre a specifiche campagne di
informazione per favorire l’aumento dell’attività fisica, la riduzione del fumo e miglioramento della
dieta, vanno migliorati i livelli di partecipazione agli screening dove invece “persistono
disuguaglianze territoriali e sociali”.
Crediamo che tale pubblicazione, accessibile a tutte/i su internet tra le pubblicazioni recenti, nel sito
del Ministero della Salute, possa essere di indicazione di lavoro per i PSR , per le organizzazioni
nelle ASL e dei Distretti socio-sanitari . Ma speriamo sia anche di stimolo e di aiuto ai tanti/e
ginecologi/ghe, ostetriche , assistenti sociali o anche semplicemente utenti, che si vogliono occupare
della salute al femminile .
Utilissimo infatti è il capitolo che contiene l’elenco di tutte le Associazioni Italiane che è stato
possibile censire, che lavorano sui temi inerenti la salute delle donne, che andrebbero sempre
coinvolte per esempio nella stesura di LG.
Interessante è stato il contributo del Dip. per le PO, che alleghiamo agli atti, poichè interviene in
particolare rispetto al tema della VIOLENZA di genere, racconta i fondi stanziati e gli interventi
previsti finora ed illustra le proposte di collaborazione ed intervento anche rispetto agli altri Ministeri
( Istruzione, Solidarietà Sociale, Giustizia,Economia, Ricerca, Lavoro).
Vorrei concludere con le parole che la dr.ssa Maura Cossutta , coordinatrice dei gruppi di lavoro e
presidente della Commissione, scrive a conclusione del Rapporto: “Abbiamo voluto ribadire che non
solo nei Paesi sottosviluppati, ma anche nei Paesi Europei, compresa l’Italia, le donne hanno uno
status sociale inferiore agli uomini, minor accesso e controllo sulle risorse, sono meno presenti nei
luoghi decisionali. I dati sulla violenza contro le donne, soprattutto in famiglia, restano drammatici,
ed indecenti; resta inapplicato il pieno esercizio dei diritti sessuali e riproduttivi, a partire dalle donne
immigrate, nonostante sia dichiarato il diritto umano universale….Abbiamo insistito sui dati relativi
alla condizione di vita quotidiana delle donne italiane e straniere, giovani ed anziane. Per affermare
che tutto questo , insieme, è questione di Sanità Pubblica.”
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Nascere a Cosenza
Rita Domanico, ostetrica
La realtà in cui operiamo è proiettata verso una donna che partecipa all’ evento nascita attivamente,
adeguatamente preparata e consapevole delle diverse tecniche per partorire.
Dal punto di vista struttura si ha un ambiente confortevole, umanizzato e accogliente il più possibile
vicino ad una casa che non ad una fredda e asettica struttura ospedaliera.
Il percorso inizia nel Pronto Soccorso Ostetrico autonomo dove agiscono sempre una Infermiera
Professionale ed un Medico di guardia, nei tre turni, i quali gestiscono e orientano nelle opportune
carreggiate il traffico ostetrico-ginecologico con i dovuti codici di priorità: codice rosso per l’
emergenza, giallo per l’ urgenza, verde urgenza differibile, bianco non urgenza, viola emergenza
fetale.
Alla gravida in travaglio, dal medico di guardia, viene eseguita: accettazione al P.S., anamnesi,
esame obiettivo, visita ed ecografia e successivamente viene accompagnata in sala parto dall’
infermiera per una ctg di 30”. Se la gravida è nella fase prodromica viene , subito dopo la ctg
accompagnata nella degenza, con controlli clinici periodici dalla ostetrica e riferiti al medico di
guardia di sala parto, o su chiamata della gravida, se , invece, risulta essere all’ inizio della fase attiva
del travaglio rimane in sala parto fino alle successive h del post-partum , e poi all’unità di
accoglienza.
In ambito ostetrico, per triage, viene inteso quel processo mediante il quale l’ accesso delle pazienti
alle sale visite viene regolato in base all’ urgenza delle condizioni cliniche e non in base all’ ordine di
arrivo in Pronto Soccorso. Il progetto del Pronto Soccorso prevede la presenza di ostetriche che
utilizzano il triage nell’ ambulatorio Pronto Soccorso Ostetrico dell’ Azienda Ospedaliera di
Cosenza.
L’area nascita è integrata da isole per il travaglio-parto o meglio da sale nascita con opportune
targhette di riconoscimento : sala margherita, sala ginestra, sala girasole e casa nascita , queste
attrezzate con uno spazio neonatale, accolgono per la fase della nascita, la donna e consentono la
presenza della persona che la stessa desidera.
La donna arriva con il pancione, trova un normale letto, adattabile a diverse posizioni, che, se l’
evento continua a configurarsi come fisiologico o operativo, la accoglie fino al momento della
nascita, senza costringerla a dolorosi spostamenti, e da cui se non ci sono controindicazioni, può
alzarsi come e quando vuole, scegliendo attivamente le posizioni che sente più consone a se stessa
per sostenere la nascita. Ci sono coloratissime liane che pendono dal soffitto: servono anch’esse a
dare la possibilità alla donna di sostenersi per assumere diverse posizioni a lei confortevoli.
La donna è seguita da una o più ostetriche a rotazione (in base ai turni e alla mole di lavoro) che la
guida nelle diverse fasi, caldeggiamo, comunque il più possibile il rapporto one-to-one, non si
forzano i tempi dettati dalla natura e si cerca di garantire alla gestante un ambiente che protegga la
sua intimità. La donna, quindi, è libera di gestire il proprio corpo con il movimento, la
deambulazione, esercizi di rotazione del bacino. Il tutto con la supervisione di un ginecologo ed un
neonatologo allertato al momento giusto, che si tiene sempre disponibile per un eventuale nascituro.
Solo nel caso in cui insorgano patologie entra attivamente il medico ed eventualmente la sala
operatoria, oppure, quando si induce, con le prostanglandine il travaglio perché l’ attesa si è protratta
oltre il termine, cioè oltre la 41° settimana, nei pregressi T.C., presentazioni anomale o in presenza di
patologie collegate alla gravidanza come la gestosi grave, iugr, diabete ecc.ecc. o fisiche della
gravida, quindi taglio cesareo di elezione. Si ricorre al taglio cesareo anche quando le metodiche per
indurre il parto non hanno dato risultati positivi. Oppure se i controlli che vengono eseguiti
normalmente durante il travaglio (le cardiotocografie) indicano alterazioni patologiche del tracciato.
All’inizio di ogni travaglio si compila “il partogramma” per valutare l’ andamento del travaglio di
parto, dilatazione della cervice e il livello della testa fetale rispetto al canale da parto, questo, va
cominciato nel momento in cui si effettua diagnosi di travaglio di parto, quindi all’incirca a una
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dilatazione di 3-4 cm , il collo uterino centralizzato e appianato, con una testa fetale perlomeno fissa
allo stretto superiore e contrazioni regolari della durata di almeno 40 secondi.
Ad ogni controllo vaginale , sempre a travaglio iniziato si usufruisce anche del “Bishop-Score”, una
pagellina dove viene annotato dilatazione,appianamento della cervice,livello della parte presentata,
consistenza e posizione del collo uterino.
L’area nascita è separata dalla sala operatoria da una zona filtro, anche questa, ben attrezzata di
necessarie apparecchiature, ci sono due enormi finestre che offrono un panorama della città e dei
coloratissimi monti silani.
La nostra è una disciplina caratterizzata dalla vita che nasce, anche se, purtroppo non mancano
eventi morbosi a volte drammatici: il luogo che ospita gioia e dolore e che deve essere un luogo
caldo, colorato, allegro, rilassante, accogliente e familiare.
L’ attenzione è rivolta molto al coinvolgimento e alla preparazione della donna o meglio della
coppia. Vengono gestiti dalle ostetriche, in locali siti a Molino Irto, corsi alla gravidanza, alla nascita
e al puerperio con dieci incontri di due ore ciascuno: lo spazio fisico ha le stesse caratteristiche di
confort e serenità del reparto, con più ambienti a disposizione per consentire varie attività (lezioni
teoriche e confronti in gruppo, esercizi di stretching, respirazione e rilassamento) tre dei quali , gestiti
da specialisti : neonatologo, ginecologo, e dall’ anestesista questo ultimo fornisce tutte le
informazioni utili all’ analgesia del parto, invita le gravide a sottoporsi a fare una visita clinica preanestesiologica alla 36 settimana. La gravida, per un eventuale epidurale, è invitata a portare con se al
momento del ricovero, tutti gli esami eseguiti durante la gravidanza.
Tra le tante strategie per attenuare il dolore fisico vi è anche l’ analgesia epidurale, il fine
naturalmente è quello di anestetizzare i nervi che trasmettono le sensazioni dolorose dal canale da
parto al cervello.
Nella nostra realtà si allerta l’anestesita più o meno a tre cm di dilatazione ed a travaglio bene
avviato. Per quanto ci riguarda è utile far inserire il cateterino a travaglio bene avviato, in quanto la
gravida, soprattutto se è alla prima esperienza, non conoscendo in realtà l’ entità del dolore e di quale
sia la sua soglia di sopportazione riesce a percepire ciò direttamente e valutare , quindi, il suo grado
di tollerabilità. E’ capitato infatti che donne durante il corso pre-parto avevano sostenuto di avere una
bassa soglia di tollerabilità al dolore fisico, queste, hanno poi partorito senza ricorrere , per propria
scelta, all’ analgesia, come è anche capitato l’esatto contrario. Da questo si evince che il dolore fisico
del travaglio fa parte della conoscenza diretta di ogni donna, ed è condizionata soprattutto da una
forte emotività e dai propri vissuti o messaggi trasmessi da donne che hanno partorito o anche dal
racconto della propria nascita trasmessa dalla propria mamma.
Dalla nostra esperienza si è potuto costatare che in alcuni soggetti anche se si annulla il dolore fisico,
continuano ad avvertire la sensazione dolorosa di origine mentale ed emotiva. Tutto questo mette
ancora più in risalto il ruolo dell’ ostetrica anche durante il travaglio-parto in analgo-analgesia, la
quale, essendo in diretto e costante rapporto con la gravida, deve capire la personalità della
partoriente e assecondare le richieste anche non verbali.
Durante il travaglio di parto in analgesia con cardiotocografia continua, oltre al sostegno empatico, l’
ostetrica invita la gravida a deambulare e ad assumere posizioni per lei ottimali come l’
accovacciamento, lo stare seduta, il semplice contatto a pelle con lo sguardo diretto negli occhi, l’
incoraggiamento, il far crescere l’ autostima con frasi non compassionevoli ma di sostegno, il
massaggio, le tecniche di concentrazione al proprio respiro, la visualizzazione, l’ascolto di musiche a
lei gradite, questo fa si che la donna anche se medicalizzata si senta comunque coinvolta e
partecipe,libera di gestire il proprio corpo. In alcuni casi il deambulare risulta utile per scaricare
tensioni accumulate nel corso della gravidanza e durante il travaglio.
Fortemente sostenuto da noi anche durante l’epidurale la presenza attiva del patner, quindi con
massaggi, alimentazione, coccole, sostegno sia fisico che psicologico, e non solo, il papà,
opportunamente formato attraverso il corso di preparazione alla nascita, può recidere il cordone
ombelicale alla nascita. Molto utili sono gli esercizi di rotazione del bacino, sia con epidurale che
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senza, questi trovano sia indicazione materna che fetale, perché il movimento costituisce un sollievo
durante la contrazione e in più l’ adattamento della testa fetale al canale da parto.
L’ ostetrica durante il travaglio, che sia indotto ,in analgesia, naturale, attiva le metodiche di psicoprofilassi incentivando sempre più la gravida, che anche se è indirizzata verso varie opportunità di
travaglio e nascita, la sostiene a far vivere questa esperienza nel modo più naturale e fisiologico
possibile.
“Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio”
Salmo cxxxix,14
Spesso è possibile per la donna accucciarsi sullo sgabello olandese: si tratta di uno sgabello simile al
wc che permette alla donna, nella fase espulsiva,di usufruire dell’ aiuto della forza di gravità (che
favorisce la discesa del bambino) durante le spinte, e allo stesso tempo di essere sostenuta dal
seggiolino. Lo sgabello da parto dev’ essere alto 45 cm in modo che la donna possa inarcare il dorso
e flettere il bacino.
La vasca per il parto è piuttosto ampia: rotondeggiante con una salottiera all’ interno per accogliere la
gestante nelle diverse posizioni, il pancione è sempre immerso nell’ acqua a prescindere dalla
posizione della donna. L’acqua ha una temperatura di 37- 38 gradi rilassa, e durante il travaglio
riducendo la forza di gravità attenua la fatica. Rappresenta per il bambino la nascita meno traumatica:
il contatto delicato con l’ acqua crea infatti sensazioni simili a quelle già vissute nella pancia della
mamma.
La sedia da parto è una speciale poltrona che permette alla donna di spingere stando seduta,
ricordando che la partoriente è libera di scegliere, sarà lei a decidere se preferisce alzarsi, sedersi o
stare sdraiata.
Non vengono praticati clistere e tricotomia. Le visite sono limitate. L’amnorexi non viene praticata di
routine. La strategia è quella dell’attesa.
Favoriamo il prima possibile l’ attaccamento al seno.
Pratichiamo il Rooming in il bambino da subito rimane con la propria madre nella stessa stanza
anche di accoglienza.
Nel nostro punto nascita nascono circa 1700 bambini con un utenza multietnica, infatti, viene scelto
da molte donne che vogliono partorire naturalmente che afferiscono anche da zone limitrofe, ma vi si
riversa anche molta patologia da tutta la provincia ed oltre essendoci un reparto di patologia
neonatale attrezzato.
Sappiamo di poter disporre, oggi, di una struttura di tutto rispetto dove rivolgersi per problemi di
natura ostetrica e ginecologica e per essere assistite durante tutto il percorso nascita.
La gravidanza, il parto, la nascita sono lo scenario di un processo di trasformazione psicofisica della
donna e nella coppia, ma anche il risultato di professionisti che hanno un unico fine: quello non solo
di vivere insieme alla coppia questa esperienza irripetibile, ma di garantire professionalità,
competenza e sicurezza, sia alla madre che al nascituro.
D’amore la donna ama nove mesi; di maternità ama tutta la vita. “Jules Hichelet “
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IL PERCORSO NASCITA NEI CONSULTORI FAMILIARI
Maita Sartori, ginecologa
ASL TO3 - Via Martiri del XXX Aprile, 30 - Collegno (TO)

Il Progetto Obiettivo Materno Infantile (POMI) del Piano Sanitario Nazionale Italiano 1998-2000,
individua come obbiettivo dei Consultori familiari: “migliorare l’informazione e l’educazione alla
salute delle donne sulla gravidanza e sulla gestione della stessa” e “migliorare il benessere psicofisico della puerpera e del neonato” e raccomanda le azioni necessarie al raggiungimento degli
obbiettivi.
Secondo l’OMS (WHO 1996; WHO 2003 A), l’uso degli stessi schemi assistenziali per tutte le
gravidanze può comportare trattamenti inappropriati e dannosi per un contesto a basso rischio e
d’altra parte può sottostimare il rischio di complicanze nelle condizioni di rischio più elevato o nella
patologia ostetrica.
Allo stesso tempo le evidenze scientifiche (Hodnett 2006) dimostrano che una corretta
organizzazione dell’assistenza alle gravidanze a basso rischio, oltre a ridurre l’interventismo e
favorire l'uso appropriato dell’ospedale, hanno benefici sulla continuità assistenziale, sul rispetto
della fisiologia, sul potenziamento delle competenze delle persone assistite e sull'allattamento al
seno.
Nei Consultori Familiari dell’ASL di Collegno, alle porte di Torino, sono state avviate le azioni
suggerite dal POMI, dall’OMS, dalle evidenze scientifiche disponibili e da cinque anni è attivo un
progetto di assistenza “one-to-one” al Percorso Nascita.
L’assistenza al percorso nascita prevede:
- l’assistenza delle gravidanze a basso rischio in consultorio familiare
- i corsi di accompagnamento alla nascita svolti in consultorio familiare
- l’assistenza al parto a domicilio da parte delle stesse ostetriche che hanno assistito la gravidanza
in consultorio
- l’assistenza al parto negli ospedali dell’ASL da parte delle stesse ostetriche che hanno assistito la
gravidanza in consultorio
- l’assistenza domiciliare a donna e bambino sani dimessi precocemente dopo il parto avvenuto in
ospedale.
L’obiettivo è abbandonare la parcellizzazione dell'assistenza alla gravidanza e concretizzarne la
continuità e la presa in carico globale. La continuità dell’assistenza è lo strumento attraverso il quale
l’assistenza diventa personalizzata. Essa pone in primo piano la donna con il suo bambino, con le
loro necessità e desideri. La donna è coinvolta nelle decisioni ed è assistita con continuità da un
piccolo gruppo di ostetriche. Ad ogni contatto occorre rivalutare i suoi bisogni, aspettative e necessità
assistenziali (NICE 2003 e Hodnett 2006). La relazione fra l’ostetrica e la persona in gravidanza è
basata sulla scelta informata del percorso assistenziale a basso rischio, condotto con il livello minore
di interventi compatibile con la sicurezza e gestito in autonomia dalle ostetriche.
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Le ostetriche utilizzano una linea guida assistenziale basata sulle prove di efficacia disponibili che
contiene i criteri di inclusione al percorso assistenziale a basso rischio, le condizioni cliniche che
richiedono la consulenza del medico e il calendario dei controlli in gravidanza (WHO 2002; NICE
2008). Le ostetriche si raccordano con il medico di medicina generale per le consulenze sulle
condizioni di salute generale e le prescrizioni. Ad ogni controllo le ostetriche rivalutano il rischio e
richiedono la visita del medico specialista in caso di identificazione di un rischio o di una patologia
(WHO 1996). Il piano assistenziale della gravidanza può essere modificato dalle ostetriche in base
alla visita medica e condiviso con la persona assistita; in questo caso l’assistenza continua ad essere
fornita in collaborazione con il medico.
Le ostetriche lavorano in équipe con gli altri operatori del consultorio e “in rete”; attivano gli altri
servizi sanitari dell’ASL e i servizi sociali del territorio ogni volta che emergono particolari necessità
di sostegno alla donna e alla famiglia. Dopo la nascita le ostetriche presentano i servizi pediatrici
dell’ASL e favoriscono la precoce scelta del pediatra di famiglia.
L'assistenza richiede un aggiornamento e confronti continui. Le riunioni di verifica e revisione della
qualità (VRQ) dell’attività sono mensili e vi partecipano l’équipe di ostetriche e i medici specialisti di
riferimento. Tutti gli operatori (ostetriche, ginecologi, pediatri, infermiere pediatriche) seguono corsi
di formazione comuni sull’assistenza perinatale basata sulle evidenze scientifiche disponibili.

IL PRIMA
Le ostetriche, coinvolte in tutte le diverse attività consultoriali, durante i colloqui per il controllo dei
contraccettivi o i colloqui preconcezionali, in sinergia con i medici promuovono attivamente la
vaccinazione per la rosolia, l’assunzione dell’acido folico in periodo periconcezionale, illustrano le
norme igienico-comportamentali per evitare il contagio in gravidanza di malattie che possono essere
dannose per il feto, promuovono e offrono sostegno per l’abbandono del fumo di sigaretta.
IL DURANTE
L’assistenza è differenziata per le gravidanze a basso rischio e le gravidanze a rischio o patologiche.
L'ostetrica accoglie la donna e/o la coppia al primo colloquio e in base ai dati anamnestici, clinici e
sociali emersi stabilisce il livello di rischio. L’ostetrica informa sulle possibilità di effettuare la
diagnosi prenatale e promuove la partecipazione ai corsi di accompagnamento alla nascita. Quando le
condizioni cliniche sono tali da richiedere l'intervento medico, l'ostetrica sarà sempre presente alle
visite per garantire continuità e completezza all’assistenza anche nelle gravidanze a rischio o
patologiche. L’organizzazione del lavoro consultoriale prevede aperture dedicate all’assistenza delle
gravidanze a basso rischio e aperture dedicate all’assistenza alle gravidanze a rischio o patologiche.
L'ostetrica offre alla coppia che lo desidera di essere al loro fianco per l'intero percorso nascita:
durante la gravidanza, al parto a casa o in ospedale, in puerperio.
IL DOPO
La possibilità di dimissione precoce e protetta di madre e bambino sani dall’ospedale dopo il parto
viene illustrata e offerta durante la gravidanza. La mamma è sostenuta nell’allattamento al seno
precoce ed esclusivo, nella cura del bambino (contatto precoce, igiene, abbigliamento, prevenzione
della SIDS, esecuzione delle vaccinazioni, utilizzo di idonei mezzi di protezione in auto, prevenzione
incidenti domestici, ecc.), nella cura di sé e nella precoce ripresa della protezione contraccettiva.
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Dal 2001 ad oggi circa 650 donne sono state assistite nell’ambulatorio delle gravidanze fisiologiche.
Gli esiti materni e fetali sono stati normali. Complessivamente il successo raggiunto per
l’allattamento al seno è stato 91% di allattamento esclusivo a tre mesi e 75% a sei mesi.
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Assistenza al parto in ospedale.
Esperienza dell'ostetrica nell' AUSL di CESENA
Marina Carfagna, ostetrica
Premessa
"Il fine di una moderna medicina perinatale è quello di ottenere una mamma ed un bimbo in
perfetta salute con il livello di cure più basso compatibile con la sicurezza... "(da WHO "Care in
Normal Birth: a praticai Guide" report of a tecnical Working Group Pubblication no
WHO/FRH/MSM/96.24 Geneva)
Partendo dalle raccomandazioni OMS è importante il riconoscimento che l'ostetrica è in buona
sostanza la professionista del parto fisiologico e quindi appropriata per quella funzione, capace
con il proprio corpus di conoscenze e avvalendosi dei propri modelli concettuali di riferimento,
di coniugare sicurezza e umanizzazione/personalizzazione della nascita.
Da tali assunti la partenza per il processo di modifica dell'assistenza alla nascita che è avvenuto
presso l'Azienda AUSL di Cesena, un Punto Nascita di III° livello, attraverso 1' attuazione di
importanti innovazioni progettuali per le ostetriche, quali l'implementazione del modello dal 4
febbraio 2004 definito"Accompagnare e sostenere la nascita one to one". Tale concretizzazione è
avvenuta attraverso la valorizzazione del ruolo organizzativo e gestionale orientato alla assistenza
fisiologica di competenza della figura professionale dell'ostetrica, riconoscendo alla stessa
una propria autonomia operativa e di processo,nell'assistere parti a basso rischio con piena
assunzione di responsabilità e autonomia.. L'esigenza di riconoscere alla professione di
ostetrica la connotazione di operatore appropriato per l'assistenza alla nascita a basso rischio,
si è attuata all'interno dell'Azienda USL di Cesena per consentire il contemperamento
dell'autonomia professionale delle ostetriche con le esigenze di un funzionamento
coordinato ed organico nell'erogazione del processo assistenziale in area ospedaliera.
L'esperienza si è avvalsa ed è stata rinforzata dal suo inizio e per tutto il percorso dalla
partecipazione a progetti Regionali che hanno indirizzato ai seguenti approcci:
 Necessità di introdurre nelle AUSL approcci di Governo Clinico sensibilizzando gli
operatori alla cultura della sicurezza (Riconoscimento, gestione, trattamento del Rischio
Clinico in Area Ostetrica attraverso lo strumento dell'Incident Reporting e della tecnica
proattiva FMEA-FMECA);
 Necessità di un approccio integrato alla sicurezza e alla qualità complessiva delle cure
ostetriche(dotazione di strumenti di gestione organizzativa capaci di misurare le
performance dei professionisti in un ottica propositiva e di miglioramento continuo);
 Introduzione e verifica di mantenimento nel tempo di "performance" di buona pratica
ostetrica secondo Evidente Based Obstetric nell'assistenza al travaglio-parto
(ricerca/applicazione
delle
migliori
evidenze
disponibili
in
letteratura);
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Adozione di strumenti di governo ostetrico Linee Guida, Audit Clinici
strutturati(pianificati e capaci di confrontare la pratica corrente con gli standard definiti
evidence-based nonché condivisi tra i professionisti e adattati al contesto locale), ;
Adozione di strumenti di rilevazione dati e selezione di indicatori capaci di monitorare i
percorsi assistenziali, rendendo evidenti gli esiti dei processi assistenziali sulle madri ed i
neonati (buone pratiche);
Partecipazione alla costruzione di un modello organizzativo di gestione dell' area
ostetrica attraverso analisi organizzativa di tipo Multidimensionale (AOM) del contesto
indagato applicando, nelle strategie di reengineering dei percorsi, il processo di midwifery
management.

QUADRO CONCETTUALE DI RIFERIMENTO
 Sistema Qualità ISO 9001:2000;Accreditamento Istituzionale secondo il modello della
Regione Emilia Romagna delibera (327 anno 2004);
 Quadro normativo delle professioni sanitarie: riconoscimento all'ostetrica di autonomia
nel condurre e portare a termine parti eutocici con propria responsabilità ((Dm. 740/94);
 Raccomandazioni OMS;
 Governo Clinico in area ostetrica.

PRATICAR E IL GOVERNO CLINICO IN AREA OSTETRICA
L'impegno a erogare alle madri ed ai neonati un elevato e appropriato sistema di assistenza deve
essere considerato dai professionisti il cuore della pratica di ogni giorno
1. APPROPRIATEZZA CLINICA: Definire percorsi assistenziali attraverso

procedure di selezione del rischio dividendo la popolazione gravida in alto e basso
rischio;
La definizione del Basso rischio, autorizza l'ostetrica come normative che regolamentano la
professione ad assistere in autonomia"conduce e porta a termine parti eutocici con propria
responsabilità e presta assistenza al neonato" (Dm. 740/94; Legge 42/99 "Disposizioni in
materia di professioni sanitarie"; Legge 251/2000 "Disciplina delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione
ostetrica");
2. Elaborazione di un "percorso clinico assistenziale" per l'assistenza ostetrica al travaglio
di parto fisiologico a basso rischio, "relazione fra le diverse figure di operatori
responsabilità e compiti" e sua specifica dichiarazione nei documenti Aziendali
quali riferimento assistenziale condiviso e praticato da ostetriche e medici, a
garanzia di "buone cure ostetriche";
3. Riprogettare i percorsi terapeutico assistenziali dotandosi di strumenti quali Linee
guida basate su prove di efficacia come "La sorveglianza del benessere fetale in travaglio
di parto" ed applicarla su tutta la popolazione di riferimento dal Febbraio 2004.
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• APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA: analisi dei processi e codifica di
percorsi assistenziali diversificati:
•
•

Gravidanza a basso rischio con responsabilità ostetrica;
Gravidanza alto rischio con responsabilità medica.

RIDISEGNARE L'ORGANIZZAZIONE IN AREA OSTETRICA.
NUOVO MODELLO OSTETRICO
Le conoscenze professionali di uno specifico professionale come risorsa guida per ridurre i
margini di incertezza nel nuovo disegno organizzativo.
OBIETTIVO-* e' la reale valorizzazione della professionalita' ostetrica/o offrendo reali spazi di
progettualita` in quanto proprietaria ed esperta dei processi assistenziali capaci di promuovere,
sostenere e mantenere la fisiologia.
PROCESSO ASSISTENZIALE OSTETRICO
Saper decidere nel percorso assistenziale che cosa, per chi madre, neonato , con quali
competenze e con quali responsabilità definite?
 Quali i modelli organizzativi definiti e per quali strutture, Punti Nascita di l, 2 o 3
livello ?

IL PROCESSO DEC---- )NALE OSTETRICO
DISEGNO
•
Quale modello della realtà ?
•
•

identificazione del sistema;
generazione delle alternative;
• valutazione degli effetti.

COSA FARE
• Scelta
+Riorganizzazione dell'area ostetrica
con quali obiettivi assistenziali?
+con quale risorsa professionale guida
con quali risultati attesi ?
IMPLEMENTAZIONE
• Programmazione
QUALI RISULTATI
• Confronto con obiettivi;
• Misurazione continua ( selezione di indicatori)
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QUALE REALTA'
• Definire vincoli;
• Individuare opportunità.
INNESCO
• Percezione di problemi e individuazione di strategie per la soluzione;
• Cogliere opportunità capitalizzandole;
• Disegnare e applicare il nuovo modello.

OBIETTIVO SPECIFICO

MEDICO

;ce il rischio ostetrico in

Alto Ft
Marina Carfagna Ausl- Cesena

 Progettare percorsi di sicurezza delle cure ostetriche;
 Condividere le responsabilità;
 Individuare strategie a miglioramento continuo dei processi assistenziali.

STRUMENTI PER IL CAMBIAMENTO

CLINICI:
Linee Guida (Sorveglianza benessere fetale in travaglio di parto Febbraio 2004);
Diffusione EBO;
Percorsi assistenziali;
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Procedurecliniche;
Cartella Ostetrica;
Audit Clinici.
ORGANIZZATIVI
Procedure organizzative;
Scheda addestramento ostetriche per aree assistenziali;
Turni con ostetrica Maior Inter Pares referente;
Riunioni periodiche ostetriche Maior Inter Pares e Coordinatore Ostetrica Esperta;
Modello organizzativo "one to one"
MODELLO "ONE TO ONE"
Questa modalità di assistenza praticata dalle ostetriche dell'AUSL di Cesena, è
essenzialmente basata sulla continuità di assistenza durante tutto il processo assistenziale
ostetrico in area ospedaliera, dalla fase dell'accoglienza/ricovero per tutto il travaglio sino al
parto ed il post-partum da parte della medesima ostetrica, con modalità organizzative predefinite
ed in grado di rispettare e applicare tale principio sul 93% circa dei casi. I cardini su cui
progettare ed erogare a tutte le donne tale modello assistenziale si avvalgono degli aspetti di
seguito elencati :
¾
¾
¾
¾

¾

Assicurare l'umanizzazione/personalizzazione della nascita,attraverso la qualificazione
di tutto il personale;
Garantire la presenza di una persona scelta dalla donna durante il travaglio ed il parto;
Assicurazione il massimo della privacy alla donna/coppia;
Assicurazione la libera scelta alla donna rispetto la posizione da assumere e cioè quella
che essa stessa ritiene più confortevole durante tutta l'esperienza del travaglio/parto;
Garantire l'attuazione di percorsi di demedicalizzazione del parto,con utilizzo di procedure
opportune e/o necessarie per una corretta assistenza alla nascita applicate nel rispetto dei
desideri della donna e della naturalità del parto,compatibilmente con il criterio di rischio
attribuito, assicurando l'assistenza alla nascita in posizione materna scelta dalla donna;
Garantire precisi standard di base per la comunicazione in area ostetrica secondo il Royal
College of Obstetrician and Gynaecologist e il Royal College of Midwives, per una corretta
informazione alla donna/coppia. Gli operatori devono possedere adeguata competenza
clinica/comunicativa nel rispetto del proprio profilo, per fornire orientamento
all'utente basato sulle migliori evidenze scientifiche disponibili.

TURNI CON OSTETRICA "MAIOR INTER PARES" RESPONSABILE:
Obiettivo Generale
Garantire l'erogazione di cure ostetriche basate su "criteri di sicurezza" attraverso sorveglianza
continua "tra pari" dei processi assistenziali nell'ottica di offrire adeguate performance dei
professionisti. Applicare criteri organizzativi e di rotazione nei turni di professioniste con
appropriate ed equilibrate competenze alfine di offrire cure ostetriche di livello elevato.

2
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RAZIONALE
<>Le Ostetriche Maior Inter Pares e le colleghe di pari dignità professionale, rappresentano,
poiché mandatarie di una comunità professionale che partecipa attivamente e con assunzione
di elevate responsabilità, il "cuore organizzativo" dei processi ostetrici;
 Le Ostetriche Maior e ostetriche gruppo professionale costituiscono il centro dei governi dei
processi in area ostetrica;
 Le Ostetriche come promotrici di una cultura professionale ostetrica supportata dalle
evidenze scientifiche a garanzia di appropriate cure ostetriche alle madri e ai
neonati;

*funzione assistenziale auto-regolata che trova la sua massima ragione di essere nella
relazione fra:
• il nucleo professionale presente (Coordinatore Ostetrica+Ostetrica Maior+Ostetrica)
• il nucleo professionale medico
• "le donne/coppie" soggetti di assistenza
DALL'APPLICAZIONE DEL MODELLO: LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI
DATI PUNTO NASCITA CESENA ANNO 2006
NATI
BCF INTERMITTENTE
PERINE0 INTEGRO
EPISIOTOMIA
LACERAZIONI TOTALI
LACERAZIONI I GR
LACERAZIONI II GR
LACERAZIONI m GR

2326
1064
377
165
1196
935
255
5

45,7%
21,1%
9,2%
67,0%
52,4%
14,3%
0,3%

LACERAZIONI IV GR
SUTURA OSTETRICA
ASSISTENZA OSTETRICA
ONE TO ONE

1
705
2163

0,1
58.9%
93%
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CONCLUSIONI
L'esperienza di "Accompagnare e sostenere la nascita one to one" modello di autonomia
professionale dell'Ostetrica nell'assistere parti a basso rischio con piena assunzione di
responsabilità e autonomia è un percorso di un cambiamento organizzativo attuato presso il
Punto Nascita dell'ASL di Cesena Regione Emilia Romagna che, essendo operativo sin dal
Febbraio 2004,ha offerto un valore aggiunto nell'erogazione delle cure attraverso:
4 L'I IVIDUAZIONE DI MODELLI : sapendosi avvalere di metodologie assistenziali
innovative;
4 LA CAPACITA' DI APPLICARE I MODELLI : attraverso l'esecuzione di
valutazioni oggettive e dettagliate dei sistemi di gestione e delle attività in area assistenziale
ostetrica ,sapendo applicare il processo di midwifery management.
OFFRE O:
*ai clienti esterni ( le madri ed i neonati)
*ai clienti interni (i professionisti coinvolti);
*ai manager (Sistema Sanitario Regionale,Direzione Sanitaria Generale/Direzione Infermieristica
e Tecnica di Azienda USL),
validi feedback sulla conformità del sistema assistenziale e delle cure erogate, nonché in caso
di identificazione di problemi, elementi di valutazione delle carenze oggettive, sapendo dove
3
0

agire per correggerle e migliorare il sistema praticando così il governo dei processi ostetrici
(governo clinico)

• Relazione presentata al Convegno Nazionale IL PERCORSO NASCITA NELLA
REGIONE EMILIA ROMAGNA: "L'equilibrio tra complessità dell'evento, istanze di
naturalità ed evoluzione del sapere ostetrico e medico" Forlì 23-24 febbraio 2007
Atti del Convegno p.179-188
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“La comunicazione: informazione, partecipazione, divulgazione”
V.Dubini , ginecologa
U.O. Ginecologia e Ostetricia- ASF 10 - Firenze

Negli ultimi 20 anni la medicina nel nostro Paese è molto cambiata : accanto alle indubbie
evoluzioni tecnologiche si è assistito anche ad enormi modifiche sul piano della relazione medicopaziente e della partecipazione delle persone assistite alla cura.
Infatti nell’arco di questo tempo il modello “paternalistico” che ha dominatola nostra professione
sin dagli esordi, è stato piano piano soppiantato da un modello che potremmo definire di “
autorevolezza condivisa”, dove la relazione medico-paziente è di tipo simmetrico anziché
complementare, e dove la centralità della decisione medica è sostituita dalla centralità dei pazienti e
delle scelte con loro condivise.
Si passa da un modello meccanicistico, lineare, di tipo “causa – effetto”, ad un modello circolare,
più complesso, dove il concetto di “rischio” sostituisce le certezze con le quali fino ad ora siamo
stati abituati a confrontarci.
Come tutti i cambiamenti, anche questa modifica senza precedenti del nostro modo di rapportarsi
alla professione e ad i nostri assistiti, ha comportato e comporta tutt’ora serie difficoltà di
reciproco adattamento; difficoltà che vedono, nella loro peggiore deriva, sconfinare nella
diffidenza, nella sfiducia e nella litigiosità.
La nostra specialità rappresenta in questo senso un esempio in gran parte negativo:
l’iperspecializzazione e l’utilizzo spesso inappropriato e dilagante della tecnologia, associato all’
eplosione delle informazioni, e alla loro accessibilità priva di filtro, hanno creato confusione
piuttosto che chiarezza; se si tiene poi conto degli enormi cambiamenti in atto nella nostra società
che hanno contribuito a rendere la gravidanza un evento sempre più lontano dalla “normalità”,
possiamo meglio comprendere le difficoltà nelle quali versiamo e che ci vedono coinvolti con le
nostre assistite anche se su fronti spesso contrastanti.
E’ dunque il momento di ricostruire: ricostruire un rapporto di fiducia reciproca e uscire da un
circolo vizioso di “ medicina difensiva” che ci espropria della nostra professionalità e non conduce
da nessuna parte.
Ma siamo preparati a questo?

LA COMUNICAZIONE
Letteralmente comunicare significa " trasmettere, diffondere, propagare, mettere in comune".
Premesso che non comunicare è impossibile, dobbiamo constatare il ritardo con cui questi
argomenti sono stati affrontati nella nostra professione.
Come medici in particolare ci troviamo del tutto carenti e impreparati , sia in termine di
informazioni che di formazione vera e propria: nel nostro curriculum di studio sono assenti gli
aspetti di relazione, e nella valutazione della nostra professionalità successiva, non vengono
abbastanza prese in considerazione le capacità relazionali.
Nonostante la complessità del nostro operare e la quasi ovvia considerazione che qualsiasi relazione
terapeutica non passa soltanto attraverso le capacità di diagnosi e cura, ma anche attraverso la
capacità di "mettersi in relazione" con chi ci sta davanti, non esiste forse nessun altro settore come
il nostro, nel quale venga data così poco attenzione agli aspetti relazionali e comunicativi.
Da sempre, nella nostra professione, è l'aspetto tecnico- scientifico ad essere considerato veramente
importante: tutti gli altri aspetti vengono messi in secondo piano, considerati subordinati rispetto al
resto.
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Nel 1991, una revisione della letteratura degli anni 1983-89 effettuata da Wyatt , rilevava come
meno dell' 1% degli articoli si riferissero alla relazione medico- paziente. Lo stesso autore,
metteva poi in evidenza i vantaggi che una buona relazione comporta : il miglioramento delle
capacità diagnostiche del medico , grazie alla capacità di fare esprimere più efficacemente il
paziente; l'aumento della soddisfazione del paziente, che si sente maggiormente preso in
considerazione con il suo problema ; una conseguente migliore osservanza delle prescrizioni
terapeutiche e una riduzione delle reazioni controtransferali ( inclusi i contenziosi legali); infine,
sottolineava l'autore con un certo pragmatismo anglosassone, una maggiore remunerazione per il
sanitario …!
Oggi, ad esempio, abbiamo ben chiaro come l’aspetto comunicativo e relazionale sia un aspetto
costitutivo essenziale per una buona gestione del “rischio clinico”, attraverso la quale dobbiamo
passare per ricostruire quel rapporto fiduciario che è venuto a mancare.
Se consideriamo come in altri settori, ad esempio nell'industria e nelle aziende private, si sia
investito in formazione, ritenendo assolutamente prioritario e remunerativo migliorare i rapporti
interpersonali sia interni che esterni, possiamo capire che non si tratta solo di andare incontro
all’utenza, ma anche e soprattutto di migliorare la qualità del nostro lavoro e la nostra
“produttività”.
Nel comunicare noi esprimiamo un contenuto verbale, accompagnato da un corteo emozionale, che
si esprime attraverso i nostri gesti, il tono muscolare, il tono della voce, lo sguardo, il nostro
atteggiamento. Non sempre i due aspetti sono congruenti, ma ciò che maggiormente influisce
sull'interlocutore, non è costituito da quello che diciamo, ma da come lo diciamo.
E' il canale "visivo" quello maggiormente utilizzato nell'ascolto, che ne risulta influenzato per un
30%, così come è ben dimostrato che sono i nostri gesti quelli che maggiormente influenzano lo
stato d'animo e l'atteggiamento dei nostri interlocutori (55%), seguiti da voce (38%) e solo per
ultimo dalle parole (7%).
"Ciò che la parola tace il corpo svela".
E' intuitivo quanto un'incongruenza tra quello che diciamo e come lo diciamo, possa di volta in
volta risultare inquietante, irritante, o creare diffidenza in chi ci ascolta. Troppa poca attenzione
viene rivolta a questo aspetto, e troppe volte sono i nostri gesti e i nostri modi a creare incertezza o
conflittualità con i nostri interlocutori.
Un assioma di fondo è che non è possibile non comunicare: anche i nostri silenzi sono una forma di
comunicazione. Nella relazione terapeutica la comunicazione è fondamentale per informare,
spiegare, ma anche per capire, curare ed educare.
E' essenziale che ogni volta che ci accingiamo a spiegare o a discutere una questione con le nostre
pazienti, ci si ponga il problema anche del modo in cui le stiamo dicendo. Essere in grado poi di
interpretare anche l'atteggiamento dei nostri interlocutori, può rilevarsi di grande utilità nella
comprensione dei problemi, nella ricerca di soluzioni possibili, nella ricerca di un rapporto paritario
che offra la possibilità di scelte "vere" al nostro interlocutore.
IL CONSENSO INFORMATO
Il novo modello medico che ha soppiantato il paternalismo, ha prodotto alcune “buone pratiche”
atte sostanziare e sostenere la scelta condivisa: il consenso informato dovrebbe essere una di queste.
Nella realtà viene dalla classe medica, impreparata, spesso considerato solo come un noioso
adempimento burocratico, se non un autentico scarico di responsabilità.
Dobbiamo dire che il consenso informato, così come è utilizzato oggi, non ha veramente promosso
dei cambiamenti né messo in movimento comportamenti più appropriati e consapevoli,così come
dimostrato da un’indagine del Censis svolta nel 2006 dalla quale risulta che solo il 40% degli
intervistati ritiene che si tratti di uno strumento in grado di migliorare l’informazione e la capacità
di scelta.
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Eppure dietro a quel foglio è sotteso un intreccio di valutazioni, affermazioni, tutela dei diritti, che
fanno riferimento a prese di posizione e riferimenti legislativi internazionali sui quali varrebbe la
pena riflettere un po’ di più.
Dietro quel foglio infatti c’è l’assunto che la volontà del malato, dei suoi valori e delle sue
preferenze debba essere tutelata , come affermato nel 1991 nella legge sull’autodeterminazione: (
Patient Self Determination Act ); c’è la convinzione che l’informazione e la partecipazione attiva
del paziente siano elementi indispensabili per una medicina rispettosa dei valori personali
dell’individuo, come affermato nel 1997 dalla convenzione di Oviedo, recepita nel 2001 nel nostro
Paese; c’è infine la premessa che “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge”, come affermato dalla nostra Costituzione.
Dovremmo dunque guardare al consenso informato come ad uno strumento di condivisione delle
scelte che presuppone di considerare il paziente come “adulto” : ad un atto di fiducia reciproca che
costituisce la condizione fondamentale per la legittimità di ogni atto medico.
E’ indubbio che siamo ancora lontani dall’aver recepito nella loro complessità i cambiamenti che
tutto questo comporta per il nostro lavoro, e forse ne percepiamo soltanto gli aspetti negativi :
anche la cultura del nostro Paese è ancora lontana, e ben lo si vede nelle discussine spesso connotate
dall’ideologia a cui abbiamo assistito negli ultimi anni proprio affrontando gli argomenti della
malattia maggiormente sensibili sul piano etico.
.
LA COMUNICAZIONE IN OSTETRICIA
L’ ostetricia presenta alcune particolarità che la rendono in qualche modo paradigmatica, quando si
affronti il tema della “relazione”, comunicazione”, “informazione”.
Innanzi tutto in questo ambito noi ci muoviamo in una situazione di "fisiologia" in oltre il 90% dei
casi. Rispondendo al criterio ippocratico di " primum non nocere" dobbiamo domandarci quanto i
nostri comportamenti possano creare allarmismi o "patologizzazioni" del tutto ingiustificati. Inoltre,
gli strumenti di cui disponiamo ci offrono risposte che non sono sempre così "nette": più spesso ci
muoviamo invece in un ambito che potremmo definire di "grigi", in cui cioè non è così chiaro il
significato da dare a quello che osserviamo. Pensiamo ad esempio all'uso a tappeto della
cardiotografia, a determinate osservazioni in ambito ecografico, alla valutazione del benessere
fetale: dobbiamo essere consapevoli che la promozione della fisiologia passa anche attraverso i
nostri comportamenti di fronte a situazioni che non forniscono informazioni chiare, e che nostra è
anche la responsabiltà di non turbare un equilibrio che deve il più possibile essere mantenuto e
percepito in ambito fisiologico.
Dal momento che ci troviamo in una condizione di "salute", la decisione di trasmettere una
condizione di malattia, senza adeguate certezze, è particolarmente grave e impegnativa.
Per fare questo dobbiamo innanzi tutto avere delle solide conoscenze a cui fare riferimento,
un'esperienza riflettuta e condivisa con gli altri operatori, la convinzione profonda di un rapporto
paritario con chi ci troviamo di fronte, ma anche un'attenzione particolarmente sensibile ai nostri
comportamenti.
Esistono altre possibili interferenze per una buona comunicazione in ostetricia: la medicalizzazione
portata avanti in questi anni ha certamente condizionato non solo gli operatori ma anche le stesse
donne e i loro partner, per cui è sempre più difficile che abbiano una percezione di fisiologia,
andando invece spesso incontro a situazioni di ansia esasperata , con aspettative sull'intervento
medico spesso sproporzionate rispetto alle reali possibiltà offerte.
Può essere poi difficile instaurare un rapporto a tre, in cui sia coinvolto anche il partner, sempre più
spesso in difficoltà a confrontarsi con il dolore della compagna e dunque alla ricerca di "soluzioni "
piuttosto che di coinvolgimento e supporto.
Una buona conoscenza e la capacità di gestire le nostre competenze relazionali può esserci utile in
una serie di situazioni critiche, come quando dobbiamo affrontare le controreazioni aggressive della
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coppia, o quando dobbiamo informare riguardo ad eventi negativi, o ancora quando si tratta di
discutere le modalità del parto.
CONCLUSIONI
Molto è stato detto riguardo al supporto dell'ostetrica nel corso di travaglio, ma molto poco si è
detto riguardo all'atteggiamento degli operatori sanitari e dei medici in particolare, nei momenti in
cui debbano prendersi delle decisioni.
Eppure lo strumento di decisione condivisa è oggi un atto medico di cui siamo responsabili.
E' essenziale cominciare a considerare come parte integrante e necessaria delle nostre competenze
la capacità di porsi in maniera corretta di fronte alle donne che si rivolgono a noi, e questo richiede
da una parte una serie di interventi formativi rivolti a questo scopo, dall'altra momenti collettivi di
discussione, in cui i casi clinici vengano rivisti anche in chiave relazionale.
Osservarci, essere disponibili a metterci in gioco e porci domande, avere disponibilità ad imparare
dagli errori, costituiscono le prime strategie per migliorare la comunicazione nei nostri reparti: e
chissà che rileggendo alcune storie in chiave relazionale non si scopra quanto anche i nostri
contenziosi medico-legali possano essere condizionati da situazioni di " cattive capacità
relazionali".
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Le donne e la nascita: messaggi dell’incontro
Roberta Terribile, ostetrica
Ospedale Villa Salus, Venezia Mestre
Questo convegno ha offerto l’occasione di vivere un momento di condivisione tra le donne e i
professionisti della salute sul tema della maternità e della genitorialità, oltre che sul parto e sulla
nascita.
Sono state ribadite alcune verità fondamentali:
1)
2)
3)
4)
5)

La natura si è specializzata nel rendere i parti i più sicuri possibile.
Il corpo delle donne è programmato per partorire.
Le donne trovano istintivamente la loro via per partorire nel modo più semplice e sicuro.
Ci sono tante modalità per partorire quante sono le donne del mondo.
L’arte ostetrica è fondamentale per permettere alle donne di partorire meglio.

Compito degli operatori della salute, e soprattutto delle ostetriche, è ridare il potere e la
consapevolezza della loro forza generatrice alle donne.
Le donne possono prendere consapevolezza del loro potere e della loro forza
(enpowerment)partorendo.
Raccontandosi le loro esperienze ed accompagnandosi nei loro parti possono imparare attraverso la
condivisione,formando reti di sostegno.
Possono sentire così l’esigenza di formare delle associazioni di utenti.
Fondamentali sono gli incontri di accompagnamento alla nascita, che vanno iniziati il più presto
possibile e nei quali è necessario enfatizzare la “normalità” del parto e della nascita, costruendo
così, insieme, fiducia e autostima.
Si aiutano in tal modo le coppie a focalizzarsi sulle proprie possibilità e sulle scelte, creando
obbiettivi e strategie per mediare con il sistema sanitario,e non per adattarvisi passivamente.
I futuri genitori vengono resi consapevoli delle proprie risorse ed abilità per raggiungere i loro
obiettivi, e vengono aiutati a sviluppare abilità nella risoluzione dei problemi.
Gli strumenti da utilizzare sono, ad esempio, l’ enfatizzare tecniche di mutuo aiuto e l’offerta di reti
di sostegno reciproco.
Anche internet e le nuove tecnologie possono essere utilizzate per aumentare l’empowerment delle
donne e l’alleanza con le ostetriche, con la creazione di siti dedicati all’arte ostetrica, alla
genitorialità, e alla informazione, oltre che la reazione di “blogs”.
Le donne hanno bisogno di sapere e di ricordare i“Quattro passi per un parto normale fisiologico”:
1) Riconoscere che e “sentire” che il parto è un processo naturale.
2) Scegliere saggiamente da chi farsi assistere.
3) Mantenere la mobilità per tutto il tempo del travaglio e nel parto.
4) Evitare, se possibile di usare farmaci per il dolore nel travaglio e nel parto, utilizzando prima i
metodi non farmacologici, come ad esempio l’immersione in acqua.
Per un parto che veda protagonista la donna le ostetriche sono di vitale importanza.
Sono le figure professionali che, da sempre, hanno il compito di “mantenere normale il parto”.
Spesso si sentono, a loro volta, senza potere.
Spesso sono stressate dall’eccesso di lavoro in condizioni inadeguate.
Spesso non ottengono il giusto riconoscimento professionale.
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A volte non hanno la forza di sostenersi vicendevolmente, e l’arte ostetrica lascia il posto alle
eccessive e procedure medicalizzate, spesso inappropriate.
Le ostetriche sono poco visibili nella società attuale.
Per promuovere l’empowerment delle donne è necessario promuovere la “midwifery care”,
l’assistenza ostetrica.
E’ necessario cioè organizzare programmi per ri-attivare le competenze e l’arte delle ostetriche,
ri.energetizzare e ri-motivare le ostetriche.
Vanno rifocalizzate le abilità di base dell’ostetrica:
-stare con la donna
-la creatività e risoluzione dei problemi
- atteggiamento e competenze professionali
- sviluppare modelli ostetrici di assistenza in autonomia.
-usare la ricerca e gli studi (E.B.M.) per rafforzare la pratica.
Per cambiare la realtà in cui viviamo è necessario trovare nuove strategie per attivarsi e creare
nuovi modelli organizzativi.
E’ necessario inoltre collaborare con i gruppi di utenti, allearsi con le donne per offrire una
opportunità di sostegno e rete reciproca.
Un approccio basato sulla collaborazione, la ricerca delle soluzioni, và incontro al bisogno che le
donne hanno di autostima , sostenendo e potenziando la capacità di mutuo aiuto.
I futuri genitori vengono così sostenuti nel loro difficile ruolo, stimolando nell sentire comune la
consapevolezza dell’importanza dell’evento nascita per l’individuo e per la società tutta.
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L’ostetrica nella prevenzione della depressione post partum.
F. Gaudino, R. Riolfi, N. Urli
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Verona Ospedale Policlinico G.B. Rossi
Clinica Ostetrico Ginecologica

Il "baby blues" indica un insieme di alterazioni dell' umore successive al parto che vanno dall’ansia,
tristezza, sensazione di instabilità, irritazione immotivata nei confronti del neonato, del coniuge o di
eventuali altri figli, pianto senza ragione, difficoltà a prendere sonno, inappetenza, sentimento di
inadeguatezza nella cura del bambino. L’esordio del baby blues solitamente avviene due o tre giorni
dopo il parto, si risolve entro le due settimane senza necessità di trattamento e gli studi
osservazionali ne stimano un indice di prevalenza tra il 15% e l’85%. 2 La depressione post-partum
invece riguarda il 13% delle neo-mamme 3. L'esordio della depressione può avvenire come
aggravamento del baby blues oppure come brusca comparsa dei sintomi dal secondo al quarto mese
dalla nascita del bambino. I sintomi della depressione sono gli stessi, ma di maggiore intensità e tali
da interferire con le occupazioni quotidiane e la cura del neonato traducendosi nel timore della
madre di causare danni al bambino o nella vera e propria paura di rimanere da sola con lui. Possono
essere presenti attacchi di panico e pensieri suicidiari. Le condizioni favorenti sono state individuate
nello scarso supporto familiare, presenza di eventi stressanti o precedenti disturbi psichiatrici. Le
cause sono riconducili alla concorrenza di diversi fattori di tipo ormonale (ormoni sessuali, tiroidei,
serotonina e noradrenalina, emotivo e pratico (in quest’ultimo caso riferiti allo svolgimento delle
attività quotidiane e alla cura del neonato). Gli aspetti emotivi sono legati al cambiamento fisico e
alla concezione di sé, alla sensazione di perdita della libertà, della propria identità di donna e la
conseguente necessità di costruirne una nuova di donna e mamma. I fattori pratici, ad esempio le
necessità dell'allattamento, possono alterare il ritmo sonno-veglia della madre. Infine sono da
considerare anche gli stereotipi culturali che identificano la situazione ideale della nascita con
un’immagine di perfezione che circonda la madre e il bambino. Tutto ciò può generare frustrazioni

2

The National Collaborating Centre for Primary Care (NCCPC) (2006), Postnatal care. Routine postnatal care of
women and their babies, Leicester London: NICE pag 137
3
Cindy-Lee Dennis (2005) Psycological interventions for prevention of postnatal depression: systematic review, 15 (2
july):
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che predispongono al disagio psicologico. Numerose ricerche provano che la depressione materna
può influire negativamente sullo sviluppo, soprattutto cognitivo, del bambino. 4

Prove di efficacia ed esempi di buona pratica
Gli interventi raccomandati nella prevenzione della depressione post partum sono basati sulle
metodologie del counselling finalizzati all’empowerment migliorando le capacità di gestione dello
stress della neo-mamma, la comunicazione della coppia e mantenendo il contatto tra le mamme e il
servizio assistenziale. 5 Non vi è precisa indicazione circa i benefici derivati dal sostegno sociale e/o
professionale nel trattamento della depressione post partum. 6 Sembra che l’intensità del baby blues
post partum sia un fattore predittivo di depressione post-partum. 7 Le donne affette da baby blues
dovrebbero essere osservate attentamente nelle prime settimane dopo il parto per identificare i
soggetti a rischio di depressione o disturbi d’ansia post-partum e garantire il trattamento già dal
primo stadio. 8
Il progetto Percorso nascita della Clinica Ostetrica di Verona
Nella clinica ostetrica dell’Università degli Studi di Verona è presente dal 2006 il progetto di un
percorso nascita incentrato sul cambiamento dei comportamenti che definisce dei percorsi di
sostegno alla puerpera comprendenti: corsi di preparazione al parto, incontri con l’ostetrica durante
la degenza ospedaliera in puerperio, corsi dopo parto rivolti a gruppi di mamme con i propri
bambini nel primo anno di vita. Inoltre sono previsti un ambulatorio del puerperio e un centro
ascolto mamme gestiti dalle ostetriche. Nel biennio 2006-2008 è stata realizzata soltanto la prima
parte del progetto (corso di preparazione al parto) e l’implementazione della seconda parte (incontri
durante la degenza in puerperio e corso post partum) è prevista nel 2008-2009. Gli interventi sono
prevalentemente educativi e la modalità basata sulla discussione e il confronto tra mamme permette
la partecipazione attiva delle donne e della coppia, promuovendo la conoscenza e la consapevolezza
della sindrome e sviluppando capacità di risoluzione dei problemi e di richiesta di aiuto in situazioni
di difficoltà. L’implementazione del progetto prevede 15 mesi di tempo (Fig. 1). Le indicazioni
4

Poobalan A., Aucott L.S., Ross L. et al (2007) Effects of treating postnatal depression on mother-infant interaction
and child development: systematic review, British Journal of Psychiatry; 191:378-86
5
National Health and Medical Research Council (NHMRC), Postnatal depression. A systematic Review of published
scientific leterature to 1999
6
Cochrane Database Systematic Review (2007) Jul 18;(3):CD000946.
7
Boudou M., Teissedrè F., Walburg V., Chabrol H (2007) Association between the intensity of childbirth pain and the
intensity of post partum blues Encephale, oct; 33(5):805-10
8
Rech C., Stehle E., Reining K., Mundt C. (2008) Maternity blues as a predictor of DSM- IV depression and anxiety
doisorders in first three months post partum Journal Affect Disorder, June 21
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della clinica valorizzano il ruolo dell’ostetrica nella gestione degli interventi assistenziali rivolti alla
donna nel percorso gravidanza-parto e puerperio fisiologici e in tutte le attività di promozione alla
salute. E’ questo il contesto che permette di ripensare l’assistenza alla donna/coppia in termini più
ampi rispetto all’attuale incentrata in particolare sull’allattamento e il controllo clinico della donna
in puerperio.
Con la seconda parte del progetto incentrata sugli incontri con l’ostetrica durante la degenza in
puerperio e il corso post-partum si intendono realizzare i seguenti obiettivi di salute:
1. Affrontare con la donna la consapevolezza delle modificazioni e degli adattamenti che si
verificano durante il puerperio attraverso la riflessione condotta con entrambi i genitori sulle
tematiche della nuova realtà di coppia, della genitorialità e dei disagi del baby blues.
2. Prevenire la depressione post-partum e le conseguenze negative per la salute madre-bambino.
La prima fase del progetto è quella diagnostica che comprende la:
diagnosi comportamentale e ambientale che ha l’obiettivo di identificare i comportamenti e le
situazioni ambientali correlate alla salute
diagnosi educativa ed organizzativa volta ad individuare i comportamenti predittivi o protettivi
della patologia.
I fattori che consentono di ottenere la diagnosi sono i seguenti:
a.

Fattori predisponenti che ostacolano l’adattamento della donna alla nuova situazione di
madre sono la scarsa conoscenza e consapevolezza di:
- sintomatologia del baby blues e della patologia depressiva
- madre e bambino non devono essere perfetti
- benefici dell’attività fisica e del tempo dedicato a sé stessa
- della gestione di fattori pratici riferiti alle attività quotidiane e alle cure del neonato
- cambiamenti fisici che avvengono durante e dopo la gravidanza

b. Fattori abilitanti che sollecitano il desiderio al cambiamento
- disponibilità al confronto
- accessibilità al servizio
- capacità di partecipare attivamente al cambiamento affrontando i problemi
- stili di vita
c. Fattori rinforzanti che si identificano con le risorse esterne e in particolare:
- Gruppo dei pari
- Familiari
- Partner
- Operatori sanitari
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Seguendo il modello di Green e Kreuter 9 (1991) sono stati definiti gli obiettivi della diagnosi
comportamentale e ambientale.

1. Obiettivi comportamentali
a.

Promuovere l’empowerment e il problem solving attraverso la discussione e il confronto con
l’ostetrica e il gruppo dei pari.

b.

Promuovere la capacità di ascolto e condivisione del vissuto delle madri che hanno partorito
da poco e che si stanno preparando al rientro a casa con il proprio bambino.

2. Obiettivi ambientali (strategici e organizzativi) per modificare le condizioni del vivere
a.

garantire un percorso educativo-preventivo che affronti le tematiche individuate

b.

promuovere la continuità assistenziale con il team multiprofessionale

c.

promuovere la continuità assistenziale tra le strutture di presa in carico: ospedale e territorio.

Per quanto riguarda il baby blues sono di particolare interesse le fasi del progetto che
riguardano:
1. Degenza in puerperio
In questa fase l’ostetrica affronterà con il gruppo delle donne le seguenti tematiche:
- sintomi del baby blues
- la nuova condizione di madre: il bambino non è perfetto e la mamma non deve essere
perfetta
- benefici derivati dall’attività fisica e dal tempo dedicato a sé stessi
- capacità di gestione dei fattori pratici riferiti allo svolgimento delle attività quotidiane a alle
cure del neonato
- cambiamenti fisici della donna
2. Corso post-partum
E’ previsto un ciclo di cinque incontri di approfondimento delle aree tematiche
precedentemente affrontate.

9

Il modello di L.W. Green e Kreuter M.W. conosciuto anche come Precede/Proceede (PP) è un modello di
progettazione/valutazione, uno strumento che mira alla verifica dei risultati dell’intervento, ma anche una valutazione
dell’intervento utilizzato nella peer education, ossia la strategia educativa volta ad attivare un processo spontaneo di
passaggio di conoscenze, emozioni ed esperienze da parte di alcuni membri di di un gruppo ad altri membri di pari
status.
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Il BAMBINO A RISCHIO SOCIALE :
LA REALTA’ DEL PROGETTO MIMOSA .
*Grazia Gentile, *Annunziata Cuccurullo, Antonio Pagano**
* Direzione Distretto Sanitario n. 4 - Cava de’ Tirreni- Vietri sul Mare ASL Salerno 1
** Ped. Base ASL Napoli 5
INTRODUZIONE. Il Bambino a Rischio Sociale, (BRS), per definizione, è quel bambino che non
riceve dalla famiglia e/o dall’ambiente in cui vive quelle risorse materiali e culturali tali da
permettergli uno sviluppo adeguato. In Italia, l’incidenza di tale problematica, come si evince dai
Dati ISTAT, è stimata essere pari all’12.3%; nelle regioni meridionali raggiunge valori compresi
tra il 15 e il 30%. Il Progetto Mimosa è un progetto di Sorveglianza Socio-Sanitaria Integrata,
operativo nel Distretto Sanitario di base di Cava de’ Tirreni – Vietri sul Mare (Salerno) dal 1998,
dedicato e destinato ai bambini a rischio sociale. Si basa su di una parola chiave: adozione sociale,
termine che vuole esprimere l’attenzione della comunità tutta alle problematiche complesse e
complessive delle famiglie a rischio con una integrazione, nei servizi, degli aspetti sociali e sanitari
e su di una innovativa strategia di salute pubblica tesa alla formulazione di una serie di interventi
sinergici mirati alla prevenzione di quegli eventi multifattoriali (SIDS, malattie infettive e
respiratorie, incidenti domestici, accessi al pronto soccorso, ricoveri impropri, trascuratezza o
maltrattamento) così fortemente caratterizzanti la condizione di disagio sociale. Tali eventi risultano
di per se stessi indicativi della domanda di salute di tali bambini e delle risposte possibili in termini
di capacità di modificare, con obiettivi di prevenzione primaria, il “rischio di malattia” al quale il
bambino a rischio sociale è potenzialmente esposto per la condizione di disagio familiare in cui
vive. Punto di forza per la riuscita del progetto è stata la individuazione alla nascita dei BRS, il loro
inserimento precoce in un percorso di sorveglianza socio-sanitaria integrata e la concentrazione
degli sforzi di operatori di differenti settori: U.O.M.I., Ospedale, Ente Locale, Associazioni di
Volontariato, Servizi Territoriali, sui loro primi anni di vita attraverso la costruzione attorno alle
loro famiglie di una rete protettiva basata su un lavoro condiviso: efficace esempio di Integrazione
in orizzontale dei Servizi in Rete.
Nella tabella 1 sono riassunte le caratteristiche del bambino a rischio sociale.
TABELLA 1
Caratteristiche del BRS

Basso peso alla nascita
Non allattamento materno
Assunzione di latte vaccino in epoca molto precoce

Ritardo nelle vaccinazioni
Minore utilizzo dei Servizi di prevenzione
Maggiore utilizzo dei Servizi di emergenza
Aumentato rischio di incidenti domestici
Aumentato rischio di disagio minorile in età successive
Nella tabella 2 e nella 3 è riportato il Rischio relativo di eventi morbosi o condizioni di disagio
associati a svantaggio socio-economico.
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TABELLA 2

Eventi morbosi
Polmonite
Anemia sideropenica
Basso peso alla nascita
Ritardo di crescita
Asma grave

Rischio relativo*
1,6
4,3
1,2-2,2
2,5
2

* un rischio relativo uguale a 2 sta a significare che un bambino appartenente alle classi disagiate ha
una probabilità 2 volte superiore (o del 200%) di andare incontro ad asma grave rispetto a un
bambino che vive in una condizione socio-economica migliore.
TABELLA 3

Condizione di disagio
Rischio relativo*
Trascuratezza grave
9
Abuso nell’infanzia
4,5
Mortalità (1-14 anni)
>3
Incidenti letali
2-3
Mortalità infantile
1,3-1,5
Problemi gravi di comportamento
1,3
da Geltman PL et al. 1996
Ma esiste la possibilità di individuare il più precocemente possibile la condizione di disagio
socio-ambientale? Ed ancora: sono disponibili indicatori di rischio da poter utilizzare per
individuare alla nascita il bambino a rischio sociale? I punti nascita possono rappresentare, a
questo punto, il primo anello della catena, attraverso la ricerca dei segni di vulnerabilità. Vediamo
allora su che cosa è utile fermare l’attenzione nell’osservare la madre: l’età, se inferiore ai 20 anni;
la nazionalità, perché la lingua limita la comunicazione; lo stato civile; il livello di istruzione; il
reddito familiare, la gravidanza (andamento e controlli effettuati); l’abitazione se precaria o meno.
Altri criteri da valutare devono essere: i casi di famiglie già seguite dai servizi sociali, la presenza di
un genitore alcoolista, tossicodipendente o detenuto, di un genitore con malattia cronica invalidante,
i casi in cui entrambi i genitori siano disoccupati o le famiglie monoparentali.
E quali potrebbero essere le caratteristiche di risposta da parte dell’organizzazione sociale
alla domanda di salute e di sorveglianza sanitaria espresse dal bambino a rischio sociale? A
livello centrale, nazionale o regionale, l’intervento sui fattori determinanti la diseguaglianza (ad
esempio: elevazione della scolarità, lotta alla disoccupazione) o la regolazione delle caratteristiche
dell’offerta dei Servizi ( Piano Sanitario Regionale ); a livello periferico, l’erogazione dei Servizi
attraverso una collaborazione tra Enti locali, Aziende Sanitarie e di Volontariato per garantire
l’articolazione delle norme generali nelle diverse realtà territoriali.
Ed esiste uno spazio per l’intervento preventivo nelle condizioni di rischio sociale?
Il PROGETTO MIMOSA. Nato dalla collaborazione tra la Unità Operativa Materno Infantile la
Unità Operativa di Pediatria del Presidio Ospedaliero, i Pediatri di base, i Servizi Sociali, le
Associazioni di Volontariato e i Servizi di rete operanti sul territorio, è un progetto di prevenzione
primaria rivolto alla identificazione precoce ed al monitoraggio sociale e sanitario dei bambini nati
da famiglie in situazione di disagio socio-ambientale. Questi bambini vengono identificati alla
nascita mediante somministrazione alla neo-mamma di domande mirate (griglia di ingresso) ed
inseriti in un percorso operativo il cui obiettivo finale è rappresentato dalla prevenzione degli effetti
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negativi che la condizione di disagio socio-ambientale può determinare sulla salute, lo sviluppo e il
benessere psico-fisico complessivo del bambino. Punti di forza dell’intero progetto sono il
riconoscimento alla nascita dei bambini, o meglio delle famiglie, in condizioni di disagio socioambientale mediante raccolta anamnestica mirata e utilizzo di quegli indicatori considerati
predittivi della condizione di rischio sociale, l’attivazione di un Ambulatorio Dedicato presso il
Consultorio Familiare ed infine la attività svolta da Operatori di differenti settori su di un obiettivo
unico: la protezione del bambino a rischio sociale. Il sistema vincente è stato sicuramente la
costruzione di una rete protettiva di Assistenza sociale e sanitaria basata su un lavoro condiviso,
moderno esempio di Integrazione in orizzontale dei Servizi.
Nella tabella 4 vengono riportati gli indicatori di rischio utilizzati nel nostro progetto
TABELLA 4

INDICATORI SOCIALI DI RISCHIO

Segni minori
Istruzione della madre ≤ 5° elementare
Età della madre ≤ ai 20 anni
Abitazione precaria: n° persone/n° vani >1
Controlli ecografici in gravidanza <2
Controlli medici in gravidanza <3

Segni maggiori
Famiglia già seguita dai servizi Sociali
Genitore tossicodipendente,alcolista o detenuto
Genitore con malattia cronica invalidante
Entrambi i genitori disoccupati
Genitore con lavoro saltuario*
Famiglia monoparentale
Genitore extra-comunitario

* lavoro garantito per ≤ sei mesi / anno
La presenza di un segno maggiore o di due segni minori individua la condizione di rischio sociale.
L’analisi dei fattori di rischio sulla salute e sulla relativa domanda di salute dei i bambini a rischio
sociale ha quindi determinato il prefissarsi di una serie di obiettivi elencati nella tabella 5
TABELLA 5

OBIETTIVI DEL “PROGETTO MIMOSA”

Sorveglianza del periodo perinatale
Promozione dell’allattamento al seno
Promozione dell’accesso ai Servizi di Prevenzione
Ottimale copertura vaccinale
Riduzione del numero di ricoveri ospedalieri
Riduzione e prevenzione degli incidenti domestici
Assistenza sociale e sanitaria nell’ambito familiare
Eventuale inserimento del bambino in ambiente più idoneo: Asilo nido, Scuola materna
Eventuale inserimento della coppia madre – bambino in ambienti più idonei: Casa - famiglia
Adozione di formule atte al mantenimento del bambino nella propria famiglia: Affido Familiare
METODOLOGIA. Costituzione di Equipe multidisciplinare: Pediatra di Comunità, Assistente
Sociale, Puericultrice / Somministrazione scheda di rilevazione alle neo-mamme presso il Centro
Nascita / Comunicazione a tutti i punti nascita limitrofi dell'attivazione del Progetto /Istituzione di
un Registro Distrettuale dei Nuovi nati a Rischio Sociale /Attivazione presso il Consultorio
Familiare di Ambulatorio Dedicato / Sorveglianza del neonato a rischio sociale nel periodo postnatale / Segnalazione del caso ai Servizi Sociali / Attivazione procedure di integrazioni assistenziali
Raccordo con le Associazioni di Volontariato / Assegnazione BRS al Ped. base / Riunioni d’Equipe
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RISULTATI. Dal 01/01/ 1998 al 31/12/2007 sono stati individuati, su un totale di 4471 neonati, n.
975 BRS ( incidenza BRS pari al 21.8%); l’85% dei BRS individuati ha aderito al Progetto, per cui
il n. totale di BRS seguiti è pari a 828. Nelle tabelle seguenti, vengono riportati risultati conseguiti.
INDICATORI DI RISCHIO SOCIALE E SANITARIO

Casi segnalati dai S. Sociali
Disoccupazione / lavoro saltuario
Tossicodipendenza
Abitazione precaria
Genitore extracomunitario
Genitore detenuto
Genitore con malattia cronica
Famiglia monoparentale
Bassa scolarità materna
Età materna ≤ 20 anni

23.8 %
78.7 %
3.4 %
44.0%
5.5 %
1.4 %
3.0 %
13.5%
8.2 %
4.2%

RISULTATI “INTERVENTO PEDIATRICO”

RISULTATI “INTERVENTO SOCIALE”

Latte materno esclusivo(a 6 mesi) 70.0%
n° Colloqui Sociali / BRS
4.6/BRS
Integrazione con formula
15.0%%
Segnalazioni ai S.Sociali
56.2%
Latte formulato esclusivo
15.0%%
Segnalazioni ai S.Sociali
56.2%
Latte vaccino(<12°mese)
-Contributi Ass. Volontariato
25.3%
Ecografia delle anche
100 %
Inserimento Asilo Nido
4.2%
Vaccinazioni obbligatorie
100 %
% Affido familiare
3.1%
Vaccinazioni consigliate
99.0%
% Casi in Comunità
2.0%
Iscrizione Pediatra di base
100%
Vaccinazione MMR*
100%
n° visite pediatriche/BRS
4.6
% Ricoveri Ospedalieri**
4.0%
% Incidenti domestici
1.4%
* nei BRS di età superiore ai 15 mesi
** tutti con caratteristiche di appropriatezza

DISCUSSIONE. L’incidenza del BRS nel nostro distretto è risultata del 21,8% e pertanto
sovrapponibile a quella nazionale; la possibilità di valutare l’entità del problema rischio sociale
ottenuta con un lavoro di rete così strutturato ha reso possibile nel nostro distretto il monitoraggio
sociale e sanitario delle famiglie in condizioni di disagio socio-ambientale. L’identificazione alla
nascita dei BRS ne ha consentito l’inserimento precoce in un circuito operativo, l’attivazione di un
Ambulatorio Dedicato ha consentito di realizzare in parallelo la sorveglianza sanitaria del
bambino e la sorveglianza sociale di tutto il nucleo familiare permettendo così agli operatori la
individuazione precoce delle problematiche emergenti e la possibilità di rapportarsi ad esse con
tempestività. Da sottolineare la forte tendenza alla protezione dell’unità del nucleo familiare,
salvaguardato anche nelle situazioni più difficili mediante l’adozione di misure sociali quali
inserimento precoce in Asilo Nido, accoglienza della coppia madre-bambino in Comunità, formula
dell’affido familiare, rivolte al mantenimento del legame della coppia madre-bambino. L’analisi
degli indicatori sociali di rischio illumina una realtà difficile, in cui risulta elevato l’indice di
disoccupazione, il numero di ragazze madri e la bassa scolarità materna; alta, inoltre, si dimostra
l’incidenza di un genitore tossicodipendente ed estremamente significativo il dato della presenza
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di un genitore extracomunitario. Valida è inoltre risultata la compliance al Progetto Mimosa delle
famiglie seguite. Oltre la metà dei bambini del nostro campione è alimentato con latte materno
esclusivo per i primi sei mesi di vita; nessun BRS assume latte vaccino prima del 12° mese di vita.
Tutti hanno praticato ecografia delle anche e ricevuto le vaccinazioni di legge e quelle consigliate
nei tempi previsti. I ricoveri ospedalieri,tutti con carattere di appropriatezza, sono presenti in
percentuale modesta. Bassissima la percentuale di incidenti domestici nell’intero campione
esaminato. Soddisfacenti risultano pertanto i risultati ottenuti.
RIFLESSIONI. Perché “ha funzionato“ il Progetto Mimosa? L’integrazione delle risposte
sociosanitarie, che di fatto rappresenta la metodologia di fondo del nostro Progetto, risponde in
maniera operativa all’esigenza etica e gestionale della centralità del paziente e dei suoi bisogni di
salute sull’organizzazione dei servizi; da tale modello deriva una organizzazione della risposta
sanitaria che viene di fatto ad essere modulata sui bisogni espressi e che risponde all’incremento di
complessità ambientale senza equivalenti complessivi di gestione evitando le inevitabili ricadute
negative sui costi. L’Integrazione in Rete dei Servizi è stato il sistema vincente: per la sua
capacità di coniugare l’imperativo etico con il vincolo economico e di consentire la
massimizzazione condivisa dei benefici sociosanitari della popolazione di riferimento, fine ultimo
della Mission di ogni Azienda Sanitaria. Molto si discute, infine, in letteratura sul concetto
relativo alla presenza ed all’importanza dei Fattori di Protezione ambientale sulla prevenzione
delle influenze negative che la condizione di “rischio sociale” può determinare sullo sviluppo ed
il benessere psico – fisico dei bambini. Studi longitudinali, mirati alla individuazione del “cosa”
renda possibile il superamento dello svantaggio sociale, hanno focalizzato l’attenzione, oltre che
sulle capacità individuali del singolo di affrontare e superare il disagio socio-ambientale
(affermazione personale, voglia di riscatto sociale) su due momenti fondamentali: unità del nucleo
familiare e presenza sul territorio di organizzazioni di supporto alle famiglie in condizioni di
disagio. Tali organizzazioni sono state individuate per lo più nel campo del Volontariato, laico o
religioso. L’attività di tutela del bambino a rischio sociale, e di monitoraggio del suo nucleo
familiare, pone il nostro Distretto sanitario al centro di un interessante dibattito culturale sul
“come” sia possibile, in Sanità, la creazione di modelli gestionali tanto innovativi da unire alla
tutela della “salute” la sorveglianza del “sociale“, in osservanza alle più moderne vedute di
Community – care. Il Progetto Mimosa può pertanto essere considerato, nel panorama sanitario,
Fattore di Protezione ambientale nei riguardi della condizione di rischio sociale.
BIBLIOGRAFIA
“ Il Bambino a rischio sociale: generazioni “ a perdere” o investimento sociale ?
Cirillo G.,Siani P. Edizioni Scientifiche Italiane 1996.
“ Nascere oggi in Italia : organizzazione e riorganizzazione “
Macagno F. Ospedale e Territorio 2000.
“ Poverty Inequality and Health “
Leon D., Waalt G. Oxford Univ. Press 2000.
“ Il bambino a rischio sociale: una risposta nell’integrazione dei servizi”
Gentile G., Bianchi A. Tendenze Nuove, Vol.2-3/2001. Edizioni Il Mulino
“ Rischio sociale: una frontiera della Pediatria di Comunità“
Gentile G. Quaderni di Pediatria. Vol. 3, suppl. al n° 2. 2004. Pacini Editore

47

Ambulatorio delle ostetriche: dall’adolescenza alla menopausa
Un percorso condiviso
Elisabetta Canitano, ginecologa
Gabriella Pacini, Ivana Arena, Chiara Crociani, Silvia Dionisi ,ostetriche
L’Associazione Vita di Donna ONLUS
L’Ambulatorio delle Ostetriche è stato inaugurato l’8 marzo del 2002 presso la Casa Internazionale
delle Donne a Roma. La scelta di collocarlo all’interno della Casa Internazionale delle Donne ha un
valore simbolico e si coniuga con l’intento di offrire uno spazio di salute al femminile.
L’ “ambulatorio delle ostetriche” vuole essere uno spazio fisico e un luogo dove accogliere le donne
per visite e consulenze.
Attraverso il counselling e l’ascolto attivo, elementi molto apprezzati, cerchiamo di restituire alle
donne maggiore competenza e consapevolezza riguardo il proprio corpo e la propria salute.
L’obiettivo del servizio è quindi non solo quello di prevenzione primaria, di screening e di
risoluzione di alcune problematiche, ma anche di dare la possibilità alle donne di diventare più
autonome riguardo alle scelte di salute.
In ambulatorio vengono donne di ogni età, stato socio economico e nazionalità.
L’ambulatorio è gestito solo da ostetriche che con una formazione specifica hanno sviluppato
ulteriori competenze per la gestione del I° livello di assistenza ginecologico-ostetrica e di
counselling.
L’ambulatorio è aperto tre volte a settimana previo appuntamento e ogni martedì pomeriggio senza
appuntamento. Alle donne che ricevono una visita viene chiesto di diventare socie facendo una
tessera dal costo di 25 euro e della durata di un anno solare. Tutti gli altri ingressi nell’anno sono
gratuiti. Il pap-test costa 10 euro. Per l’assistenza in gravidanza chiediamo di sottoscrivere una
tessera da 100 euro che copre tutti gli appuntamenti dall’inizio alla fine.
Coloro che fossero particolarmente in difficoltà ricevono comunque assistenza, anche gratuitamente
se necessario.
La stanza è divisa da un paravento che separa la zona di accoglienza da quella della visita vera e
propria. E’ presente tutto il materiale necessario allo svolgimento delle attività: vetrini, cytobrush,
spatola, fissatore, sfigmomanometro, sonic-aid, lettino, lampada, guanti sterili, contenitore per
smaltimento rifiuti potenzialmente infetti, metro da sarta per la misurazione sinfisi-fondo.
Facciamo da collegamento con il servizio sanitario nazionale per prestazioni specialistiche, qualora
sia necessario, e possiamo avvalerci della consulenza telefonica della ginecologa.
Pur trattandosi di un servizio “privato” riteniamo che sia nostro compito primario facilitare
l’incontro tra le utenti e il Servizio Sanitario Nazionale e per questo evitiamo di indirizzare presso
studi privati.
Rispondiamo 7 giorni su 7, festivi compresi, con turni di un mese circa, al numero di cellulare
“3339856046” fornendo consulenze immediate e aiuto riguardo a urgenze e non. Arrivano
telefonate da tutta Italia e, a volte, anche di italiani all’estero.
Tra le domande più gettonate:
• Dove trovo la pillola del giorno dopo?
• Ho prurito e perdite biancastre cosa posso fare?
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•
•
•
•

Sono in gravidanza e non riesco a capire il risultato di un’ analisi, ma non trovo il mio
curante, può aiutarmi a capire?
Sono clandestina e incinta, non posso portare avanti la gravidanza, come posso fare?
È vero che con il primo rapporto non posso restare incinta?
Ho scordato una pillola, cosa succede ora?

Ci occupiamo quindi di:
• pillola del giorno dopo, servizio attivo tramite il cellulare (su Roma viene offerto un servizio
di prescrizione tramite una rete di medici volontari, anche il sabato notte)
• consulenze (contraccezione, malattie sessualmente trasmesse, menopausa, interruzione
volontaria di gravidanza, accesso al servizio pubblico)
• gruppi di accompagnamento alla nascita
• assistenza in gravidanza, parto e puerperio
• SOS allattamento
• Ginecologia di I° livello (pap-test, insegnamento auto-palpazione mammaria, SOS prurito)
Vogliamo esaltare il concetto, ormai provato, secondo il quale la continuità dell’assistenza produce
salute. Il nostro lavoro si svolge in un piccolo team per cui le donne che vengono in ambulatorio
arrivano presto a conoscere tutte e quattro le ostetriche che vi prestano la loro opera. Su richiesta
possono comunque incontrare sempre la stessa. Di solito ciò avviene per l’assistenza che forniamo
in gravidanza.
L’ambulatorio e’ auto-finanziato e si sostiene grazie alle tessere delle socie e al volontariato delle
ostetriche.
Fino ai primi di luglio del 2008 abbiamo accolto 244 donne per la ginecologia.
Di queste:
• 176 sono Italiane e 68 straniere
• 59 hanno tra 16 e 25 anni- 129 tra 25 e 40 – 56 tra 40 e 60 anni
• 79 sono libere professioniste (includendo molte artiste), 53 sono impiegate, 23 operaie, 12
disoccupate e 44 studentesse- di alcune non sappiamo la professione
• a 141 abbiamo eseguito un pap-test
• 65 sono venute per problemi vaginali vari (dal prurito alle perdite inusuali)
• 13 ci hanno chiesto una consulenza per la menopausa
• 22 volevano qualche tipo di contraccezione
• 4 avevano un problema di MST già noto
• 15 presentavano irregolarità mestruali
• 98 volevano effettuare un controllo
Sempre in questo periodo abbiamo seguito 40 donne in gravidanza.
Di queste:
• 10 sono straniere e 30 italiane
• 19 hanno partorito a casa con la nostra assistenza
Si tratta di piccoli numeri che risentono delle poche energie che ognuna di noi ha potuto finora
dedicare al progetto. E’ in progetto un’espansione dell’attività attraverso collegamenti con
associazioni che si occupano di donne vittime di violenza con cui sono già in atto alcune
collaborazioni.
L’Associazione Vita di Donna ONLUS gestisce il sito www.vitadidonna.it, il periodico
on-line “Vita di donna community”
www.vitadidonna.org, un telefono cellulare per
consulenze: 3339856046 e un ambulatorio per visite e consulenze a Roma.
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La rappresentazione sociale della maternità:
una ricerca su quello che le donne non dicono
Elisabetta Camussi 10, Fabiana Rizzi
Dipartimento di Psicologia
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Abstract
Esiste una rappresentazione comune della maternità, fatta di madri perfette e di sentimenti
idealizzati, che non prevede né nomina la solitudine, l’ansia, il timore e lo smarrimento di fronte ad
una complessità per molte neomadri del tutto inaspettata. Accanto a questa rappresentazione ci sono
infatti le esperienze delle madri, che sperimentano situazioni molto diverse da quelle di cui tutti
parlano, raccontano, scrivono. Esiste dunque uno scarto tra la rappresentazione sociale della
maternità e i reali vissuti delle donne che divengono madri. Il nostro lavoro di ricerca nasce proprio
con l’intento di riempire questo scarto, per ridurre il disagio di non “trovare fuori quello che c’è
dentro” (De Gregorio, 2006) nominando anche “il lato oscuro della maternità” (Marinopoulos,
2006). Al fine di esplorare i diversi vissuti sulla maternità, spesso negati e taciuti, abbiamo condotto
una ricerca qualitativa su due gruppi di donne divenute madri seguendo percorsi ospedalieri
“classici” o con il supporto di Case di Maternità. Tutte le partecipanti sono state individualmente
intervistate e successivamente hanno preso parte a dei follow-up di gruppo. I dati sono stati audio e
video registrati, integralmente trascritti e analizzati. Le analisi sono state condotte tramite l’utilizzo
di T-Lab (Lancia, 2004), un software per l’analisi computerizzata dei testi. I risultati ottenuti
sembrano confermare l’esistenza di una rappresentazione della maternità articolata e complessa,
nonché parzialmente differenziata in relazione ai percorsi di supporto alla maternità intrapresi.
Framework teorico-concettuale
Il problema da cui nasce il progetto di ricerca è la constatazione dell’esistenza di uno scarto
considerevole tra la rappresentazione comunemente diffusa della maternità e le storie e i vissuti
delle donne che diventano madri (Marinopoulos, 2006). Questi ultimi, infatti, se raccolti ed indagati
costruiscono e mostrano una rappresentazione della maternità molto più articolata e complessa
rispetto a quella socialmente diffusa, tendenzialmente semplificata e stereotipica (De Gregorio,
2006). Il tema è in realtà poco indagato dalla letteratura scientifica tradizionalmente deputata,
psicologica, medica e sociologica (fatta eccezione per le riflessioni sulle dinamiche intrapsichiche
delle psiconanaliste come la Marinoupolos, la Vegetti Finzi e altre o i diversi studi inerenti la
depressione post-partum), mentre grande e subitanea diffusione hanno i libri di donne, giornaliste e
madri, che dalla loro quotidiana esperienza, unita ai racconti di conoscenti e amiche, hanno tratto
acute e realistiche descrizioni dell’essere madre oggi (cfr. Lerner, 2001; Castellani, 2003; De
Gregorio, 2006). Poca attenzione, anche in termini di ricerca, viene riservata al problema dalla
stessa psicologia sociale, che per definizione si occupa dell’articolazione tra sociale e individuale
(Amerio, 2000) a partire dalle “inserzioni sociali” dei soggetti (Doise, 1982), ossia considera anche
le rappresentazioni individuali come co-costruite in ambito sociale (Moscovici, 1976), senza
contrapporre spiegazioni di ordine individuale (tipicamente psicologiche) a spiegazioni di ordine
collettivo e sociale (tipicamente sociologiche).
Nel quadro teorico e concettuale sopra descritto si inserisce questo progetto di ricerca psicosociale
qualitativa gender sensitive, ossia condotto da ricercatrici donne, con altre donne come partecipanti
e su temi inerenti la femminilità. In accordo con la prospettiva epistemologica femminista, che
valorizza la riflessione sul rapporto tra teoria e pratica, e la necessità di “partire da sé” riconoscendo
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valore di “verità” all’esperienza soggettiva, il progetto ha come obiettivo finale l’innescare un
cambiamento nella situazione nella quale interviene, ossia mira lavorare con le donne per favorirne
l’emancipazione anche in riferimento al loro rappresentarsi come madri (Reinharz 1992; Camussi,
2008).
Obiettivi e ipotesi
La ricerca qualitativa si propone di indagare la rappresentazione della maternità “dando voce” a due
gruppi di donne divenute madri seguendo due percorsi diversi: quello ospedaliero “classico” e
quello supportato da ostetriche di Case di Maternità.
Più specificamente la ricerca vuole studiare:
• le diverse rappresentazioni dell’essere madre: a partire dal desiderio di concepire un figlio,
attraverso le fasi della gravidanza e del parto fino ai primi anni di vita dei bambini
• la rappresentazione del rapporto di coppia e le sue evoluzioni in conseguenza della nascita
dei bambini.
• il rapporto con le altre donne: le amiche di “prima”, le colleghe, la propria madre, la
suocera, le altre donne-madri.
• il rapporto con il lavoro retribuito e l’esistenza o meno della “conciliazione” tra l’essere
donna, madre e lavoratrice.
• il pensiero di sé dopo la maternità.
• il rapporto con la società a partire dall’essere donna e madre.
L’ipotesi principale riguarda l’esistenza in entrambi i gruppi di donne di una rappresentazione
sociale della maternità complessa e non stereotipata, nella quale trovano spazio anche le dimensioni
fortemente negative realmente esperite.
L’ipotesi secondaria concerne invece l’importanza dei percorsi intrapresi dalle donne in fase pre e
post-partum, che strutturerebbero in maniera considerevolmente più articolata le rappresentazioni di
gravidanza, parto e maternità. Si ritiene in particolare che strutture come le Case di Maternità
aiutino le madri ad intraprendere percorsi esperienziali più consapevoli, legittimando, attraverso il
supporto delle ostetriche e delle educatici, il riconoscimento e la condivisione della positività ma
anche delle fatiche, dei disagi e delle difficoltà connesse con la gravidanza, il parto e i primi anni di
vita dei bambini. Ed insieme favorendo, con la costruzione di reti tra donne che vivono la medesima
condizione, l’attivazione delle risorse individuali, secondo il modello dell’empowerment (Rapaport,
1970)
Metodo
Partecipanti

Alla ricerca hanno volontariamente partecipato 12 donne (eterogenee per età, professione,
residenza, estrazione sociale, numero di parti) divise in due gruppi in relazione ai percorsi intrapresi
durante la gravidanza e il parto. Le appartenenti ai due gruppi hanno preso parte alle medesime fasi
di ricerca secondo una differente sequenza.
Rilevazioni

Gli strumenti di rilevazione utilizzati sono stati:
• il colloquio semi-strutturato individuale
• il follow-up di gruppo
Procedura

Il gruppo denominato “Casa di Maternità”, essendo pre-esistente alla ricerca in quanto
effettivamente formatosi durante i percorsi presso una Casa di Maternità, ha previsto una prima fase
di interviste individuali condotte nel contesto di gruppo di ascolto, per rispettare le modalità di
funzionamento del gruppo. A turno ogni donna ha raccontato la propria storia a partire dagli stimoli
forniti dalla conduttrice, secondo una griglia di intervista precedentemente preparata ad hoc.
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Nella seconda fase è stato condotto un follow-up di gruppo cui hanno preso parte tutte le
partecipanti, finalizzato alla discussione e all’interpretazione condivisa dei risultati ottenuti dal
gruppo di ricerca sulle interviste.
Il gruppo denominato “Università” (in riferimento al luogo in cui è stato effettuato, per scelta delle
ricercatrici, il reperimento di donne che avessero partorito seguendo un percorso ospedaliero
“classico”) si è strutturato come tale in seguito alla partecipazione volontaria ad un focus group su
temi inerenti la maternità.. In questa occasione le donne, fino a quel momento estranee tra loro in
quanto appartenenti a Facoltà e Dipartimenti diversi dell’Ateneo di Milano-Bicocca, si sono
conosciute e hanno incontrato il gruppo di ricerca. Al termine di questa rilevazione di gruppo, le
partecipanti hanno espresso il desiderio di proseguire il lavoro, dato l’interesse che rivestiva per
loro l’oggetto di indagine. Sono state quindi intervistate individualmente secondo una griglia
analoga a quella usata per le appartenenti all’altro gruppo, ed hanno partecipato infine, tutte
insieme, al follow-up conclusivo loro riservato.
Sia le interviste che i follow-up sono stati registrati (con il consenso delle partecipanti) e
integralmente trascritti. Il corpus testuale derivante dalle trascrizioni, e non il numero delle
partecipanti, che non costituiscono un campione rappresentativo se statisticamente considerato,
viene considerato a tutti gli effetti il campione della ricerca. Questa modalità di procedere, che
prevede lo studio in profondità di un numero ristretto di casi, si ispira, dal punto di vista teorico, al
Sosein di Lewin (1927) e alla validità del single case study di Billig (1991).
Analisi dei dati
La fase di analisi dei dati è stata supportata dall’utilizzo del software per l’analisi testuale T-Lab
(Lancia, 2004), di cui sono state utilizzate in particolare due tipologie di operazioni:
• Associazioni di parole
• Tipologie di testi e contesti
Un primo livello di analisi dei dati è quello sviluppato tramite la funzione “Associazione di parole”,
che è stata effettuata in relazione ad alcune tematiche considerate particolarmente rilevanti. Sono
stati ad esempio indagati il rapporto tra maternità e società; i problemi relativi alla conciliazione; le
difficoltà del parto e le relazioni con il personale ospedaliero; i sentimenti, spesso inaspettati,
sperimentati durante il primo anno di vita del bambino. I lemmi, scelti tra quelli a più alta frequenza
di comparsa, che tramite le associazioni meglio evidenziano i temi sopra indicati sono: “difficoltà”,
“lavoro”, “parto”, “casa”, “fatica”.
Un secondo livello di analisi è stato effettuato tramite il “ritorno al testo”, ossia ridando voce alle
donne attraverso le Unità di Contesto Elementare (U.C.E.) relative ai clusters. I clusters emersi da
questo secondo tipo di analisi sono così etichettati:
• Cluster 1 : La fatica
• Cluster 2: L’esperienza del parto
• Cluster 3: I primi mesi
• Cluster 4: Il travaglio e la relazione con il personale ospedaliero
• Cluster 5: La mancanza di supporto alle madri nella società contemporanea
Per motivi di spazio, vengono qui presentati solo alcuni risultati delle analisi, in particolare una
sintesi di quelli riferiti ad un problema, ricorrente nelle parole delle madri intervistate, ma
socialmente poco riconosciuto: il tema della fatica, soprattutto quella relativa al primo anno di vita
dei bambini, fatica fisica e psicologica che nessuno racconta mai.
Ad esempio il grafico delle associazioni relative al lemma “fatica” si mostra immediatamente la
presenza del lemma “fisico”, molto vicino e dunque frequentemente associato, alla “fatica”. A
significare, appunto, che una parte considerevole delle fatiche del primo anno sono sicuramente
quelle fisiche, dovute all’impellenza dei bisogni del bambino e alla conseguente sottovalutazione
dei bisogni della madre.
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Così è descritta la fatica fisica da una delle donne del “Gruppo Università”:
“… uno non se lo immagina quanto è difficile crescere dei bambini anche con una stanchezza
addosso … perché comunque ti dissanguano questi figli … ti chiedono tutto … quando sono piccoli
anche dal punto di vista fisico … hanno fame devi dargli da mangiare … ma non dopo un’ora…
non come un adulto che dice aspetto un’ora, nel frattempo temporeggio … questi se hanno fame
hanno fame … se gli scappa la pipì li devi portare in bagno a fare la pipì … e subito se no se la
fanno addosso … cioè adesso io sto uscendo dal tunnel … sono stata per anni nel tunnel, con
l’urgenza delle questioni fisiche […] e tu nel frattempo come donna non sei niente …”(Si., Univ.)
Ci sono poi altri esempi delle fatiche, oltre a quelle fisiche, che le donne non sentono riconosciute:
La fatica dovuta all’assenza di condivisione e di supporto sociale
Le donne che hanno preso parte a questa ricerca raccontano di come sia difficile dover affrontare la
propria condizione senza alcun tipo di supporto né da parte della società, nei termini di strutture e
servizi, né da parte delle famiglie di origine, spesso lontane:
“ Quale supporto? Assolutamente … io ho imparato … ho dovuto imparare tutto … ecco nella
difficoltà chiami la mamma, l'amica che è già passata … ma è sempre difficile … è tutta una fatica
singola … poi per la vita che conduco io … perché poi magari ci sono delle mamme che si
frequentano di più tra di loro…” (Sa., Univ.)
La fatica psicologica
Esiste inoltre la fatica psicologica, quella per cui le donne si sentono sbagliate, inadeguate, incapaci.
Tra le cause indicate all’origine di questi sentimenti si ritrova innanzitutto la richiesta di adeguarsi a
modelli di madri irraggiungibili, che non prevedono né complessità né esitazioni né incapacità.. E
per le quali il comportamento di cura è puro istinto, naturalità che “non si insegna ma si sa”:
“… se è vero che da una parte è una cosa naturale, è altrettanto vero che siamo nel 2007… tutta
questa natura non c’è … perché è vero che partorivano in casa, ma tu vivevi in casa insieme a
quelle che partorivano, crescevi i tuoi fratellini … era anche un’altra dimensione che adesso non è
… non ho mai visto un neonato perché non ho nessuno intorno che … va bene che è una cosa
naturale ma oggi la natura è molto lontana dalla mia vita…”(R., Univ.)
Le relazioni con la struttura ospedaliera non sembrano peraltro facilitare l’assunzione del ruolo
materno. Si riscontra spesso la mancanza di una cultura dell’accoglienza e una scarsa attenzione alla
relazione di cui, invece, le donne avvertono un crescente bisogno.
“… a me quello che colpisce è la totale mancanza della cultura dell’accoglienza … il punto è che
le donne non hanno bisogno di cose straordinarie … cioè non c’è veramente bisogno di un gran che
… basterebbe il minimo […] anche la sensibilità di queste persone … cioè, che siano formate per
avere delle relazioni con delle persone che non sono in uno stato normale, perché fai conto che tu
appena hai partorito non sei quella che sei adesso …” (Ae., C.d.M.)
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Tra le cause della fatica psicologica le donne includono anche la solitudine e la non condivisione
dei compiti di cura con il proprio partner: la revisione e l’integrazione dei ruoli appaiono oggi più
che mai problematiche:
“Ecco … e io lì mano a mano mi spiegavo sempre di più la mia realtà in solitudine …”
(L., C.d.M.)
“ E quindi all’inizio è stato pesante emotivamente … spesso mi è venuto da piangere nella prima
settimana […] ero in casa io da sola con il cane e il bambino … “ (A., C.d.M.)
La fatica delle continue scelte
La fatica è anche dovuta al dover frequentemente compiere scelte per le quali non ci si sente sempre
preparate:
“La vera fatica è di essere sempre costretta a scegliere, perché tu sei sempre costretta a scegliere
… se avere dei figli, se continuare a lavorare, se mandarli al nido o prendere la baby sitter … io
credo siano più queste le fatiche, che non quelle fisiche dei primi tempi …” (Ro., Univ.)
Il problema si pone quando è il contesto sociale ad imporre l’una o l’altra alternativa, come nella
scelta spesso obbligata tra maternità e lavoro:
“… secondo me è un problema irrisolto e irresolubile … allora la donna che lavora … non ci sono
storie, fa una fatica tremenda […] una donna è super penalizzata” (Sa., Univ.)
“ Non hai nessun supporto … allora se uno ha la fortuna di avere una buona posizione, un bello
stipendio … se no a volte uno dice, ma chi me lo fa fare? Devo pagare la donna, la baby sitter
eccetera … chi me lo fa fare, sto a casa e poi se mai riprenderò … e poi lì invece parte
l’ambaradan che dice: riprendere dopo che sei stata a casa è difficile …” (M., Univ)
Conclusioni
L’obiettivo principale del progetto di ricerca era di esplorare la rappresentazione della maternità a
partire dai vissuti delle donne che divengono madri, nell’ipotesi, confermata dalle analisi dei dati
qui solo accennate, che questo “dare voce” alle protagoniste potesse restituire la complessità di
un’esperienza che normalmente presenta forti ambivalenze ed anche lati oscuri, mai nominati nel
discorso pubblico se non a fronte di esiti tragici.
Inoltre, come supposto nelle ipotesi di partenza, l’analisi delle produzioni discorsive ha permesso di
individuare alcune differenze significative nelle rappresentazioni dei due gruppi di donne. Queste
differenze sarebbero a nostro parere da ricondurre, come detto precedentemente, ai diversi percorsi
pre e post-partum intrapresi dalle appartenenti ai due gruppi.
Il “gruppo Università”, così come la maggior parte delle donne in Italia, ha seguito un percorso che
viene definito “quello normale, obbligato”. Accertata la gravidanza, la donna si rivolge ad un
ginecologo, preferibilmente ospedaliero, nella speranza che potrà accompagnarla durante il parto;
l’ospedale di riferimento viene solitamente scelto per ragioni di vicinanza territoriale, o perché
appunto vi lavora il ginecologo, o perché è quello “di cui dicono che siano bravissimi e tutte vanno
a partorire lì” (salvo talvolta scoprire, a posteriori, che l’affollamento non favorisce certo il rispetto
dei tempi individuali); a partire dal settimo mese la donna partecipa ad un corso (facoltativo) preparto in ospedale; la relazione con la struttura ospedaliera solitamente termina dopo il parto, con la
dimissione.
A detta delle partecipanti i corsi in ospedale risultano improntati quasi esclusivamente sulla
fisiologia (la respirazione, la rottura delle acque, le contrazioni, eccetera), mentre forte è l’interesse
delle donne per gli aspetti di tipo psicologico e relazionale.
“… più che un corso pre-parto è stato un bell’incontro con la psicologa, perché lì è una psicologa
che lo tiene… e lei ci illustrava, non tanto quella che è la fase del parto, ma quello che è il dopo…
quindi anche lì… come ti immagini la tua vita col bambino, cosa fai dopo … e tutti i problemi che
possono sorgere…” (N. Univ.)
Poco spazio continua comunque ad essere dato al ruolo che le diverse figure (le ostetriche, il
ginecologo, la partoriente) ricoprono nello svolgersi di un parto naturale, nonché ai protocolli
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ospedalieri (spesso diversi da città a città e nelle metropoli da ospedale ad ospedale) che impongono
ritmi, definiscono tempi di attesa, favoriscono o meno le forme di analgesia, prefigurano il grado di
probabilità di un parto cesareo.
Da questa realtà molto medicalizzata e spesso spersonalizzante desiderano normalmente
allontanarsi le donne che ricercano delle alternative, come raccontano le partecipanti al “gruppo
Casa di Maternità”, che hanno sentito l’esigenza di uscire dal percorso “tradizionale”, per cercare
una situazione più rispondente alle loro esigenze:
“… io evidentemente alla mia ginecologa comunicavo un bisogno di qualcosa di diverso
dall'ospedale, dal corso pre-parto un po’ asettico…” (C., C.d.M.)
“… ad un certo punto della mia gravidanza ho detto “no, va beh, d’ora in poi faccio come mi sento
io, non come dovrei fare perché si fa…”, per cui diciamo verso il secondo trimestre ho fatto delle
scelte diverse, ho trovato la Casa di Maternità…” (Am., C.d.M.)
Per tutte queste donne la necessità di prendere parte a percorsi diversi, più in sintonia con delle
modalità soggettive e diversificate di approcciarsi alla maternità si è soddisfatta nell’incontro con le
Case di Maternità. Queste strutture, nelle quali si può anche partorire, sono normalmente gestite da
ostetriche, psicologhe ed educatrici. Molto diffuse in Nord Europa, nascono con l’intento di
rapportarsi alla maternità secondo un approccio profondamente diverso da quello ospedaliero: si
tratta di un’ottica non medicalizzata che prevede accoglienza, cura, personalizzazione
dell’assistenza, attenzione alla relazione e sostegno, oltre che fisico, anche psicologico e sociale a
tutte le donne che si accingono a diventare madri.
In questo senso è importante sottolineare come i percorsi di preparazione alla nascita seguiti nel
contesto ospedaliero si siano rivelati, per il gruppo di donne partecipanti a questa ricerca,
tendenzialmente insufficienti e di scarsa utilità. Pare, invece, che i percorsi proposti nelle Case di
Maternità abbiano avuto riscontri più positivi perché aiutano le donne a prendere coscienza della
propria condizione, delle proprie capacità e dell’importanza per sè stesse e i nascituri delle singole
scelte. Favoriscono inoltre l’incontro tra donne e la costruzione di reti “tra pari”, fattore protettivo
tra i più importanti nella prevenzione dell’isolamento e delle sindromi depressive.
Va in conclusione ricordato che le Case di Maternità, che promulgano una cultura del parto basata
sulla riappropriazione del corpo e dei suoi saperi, non sono supportate dal sistema sanitario italiano,
come invece accade in altre nazioni, ad esempio la Germania e la Svizzera. Per questo motivo
rivolgersi ad una Casa di Maternità non rappresenta una scelta possibile per ogni donna, a causa sia
dei costi economici sia anche dei fattori di resistenza famigliare e culturale.
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Placenta Placet
Susanna Swapana Hinnawi,Lotus Birth Italia

Il manifesto vuole rappresentare una escursione illustrata, tra il serio e
il faceto, nel mondo della placenta e del cordone ombelicale.
Ovvero l’uso delle simbologie, metafore, accezioni e curiosità del
termine e del significato “placenta”, spaziando dalla malacologia
(studio dei molluschi) all’arte.

In anatomia la placenta è: “la struttura vascolare fetale che si sviluppa nell’utero della maggior parte
dei mammiferi durante la gestazione, che rifornisce l’ossigeno e le sostanze nutritive al feto in via
di sviluppo e ne trasferisce i prodotti di scarto”. (Webster Dictionary)
La placenta, da sempre, evoca nell’ inconscio la relazione con le nostre origini e con il mistero
dell’incarnazione e della nascita.
Il cordone poi è la metafora del legame per eccellenza: la connessione con un mondo conosciuto e
amato che dovremo abbandonare e che ci lascia a testimonianza solo una piccola cicatrice:
l’ombelico.
Quando un figlio è in età per uscire dalla tutela dei genitori, diciamo : “tagliare il cordone
ombelicale”. Allo stesso modo, per intendere un rapporto di dipendenza un po’ esagerato, usiamo
l’espressione: “non aver ancora staccato il cordone ombelicale”.
“Guardare il proprio ombelico” è considerato l’abbandonarsi all’autocompiacenza e
all’egocentrismo. L’origine di questo modo di dire proviene da un ‘antica usanza
della primitiva Chiesa Cristiana ideata dai monaci. Usando una tecnica di preghiera
integrata con la respirazione i monaci lasciavano cadere la testa durante la
meditazione e per questo erano conosciuti come “omphalopsy cho” o osservatori dell’ombelico dal
momento che alcuni credevano il centro dell’anima umana stesse al centro del corpo, nell’ombelico;
per questo veniva considerato un nesso importante con la vita. (elpelao.com)
Il termine placenta in latino significa “focaccia” o anche “ciambella” e deriva dal greco plakoùnta
che significa “a forma di vassoio”, che a sua volta deriva da plàkos, ossia “superficie larga e piatta”.
E’ anche parente del verbo latino “placere” (piacere-gustare), affinità piuttosto logica dal momento
che sia la focaccia che la ciambella sono degli alimenti gustosi.
Come termine anatomico fu così chiamata per via della forma che ricorda, appunto, quella della
focaccia o della ciambella.
La parola placenta viene usata, per la prima volta, nel 1677.
Con tutte le forme composte (accreta, previa, ritenzione della… ecc.) viene digitata in internet, di
media, 2952 volte al giorno.
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La parola placenta è uguale in inglese, francese, spagnolo, italiano, albanese, turco, ceco, danese,
olandese, ungherese e portoghese.
In tedesco diventa “Mutterkuchen” che significa “il dolce della mamma”, mentre in scozzese è
“seile”, ovvero “saliva” (Webster Dictionary).
Ci sono svariati aneddoti sull’uso della placenta e del cordone nelle
varie culture.
Ancora oggi in Cina le placente umane vengono vendute nei
mercati di medicina tradizionale, che risale a 5000 anni fa,
come potente rimedio così come la pelle dei serpenti e i gusci delle
tartarughe.
Presso alcuni popoli il cordone secco viene dato al bambino da mordere quando sta per mettere i
dentini, oppure da indossare come collana che protegge dalle malattie ed è un aiuto per la sua
crescita.

A proposito dell’ombelico il Dr. Nader Butto, nel libro “Il settimo senso”, scrive:
“...in questo centro era legato il cordone ombelicale durante la vita intrauterina; attraverso questo
legame ricevevamo la vitalità e la salute della mamma e questo fatto è rimasto come un ricordo
funzionale per il quale la preoccupazione per la nostra salute avviene a livello di questo centro.
Attraverso il centro anteriore riceviamo energia dagli altri godendo di loro e ricambiandoli con il
nostro amore”.
Il poeta Sighele descrive così l’ombelico: “La ragnatela che trattiene le emozioni come gocce”.
Per alcuni popoli orientali esso è “la porta che divide Cielo e Terra”.

Geroglifico messicano che
rappresenta la placenta e il cordone
ombelicale, “ombelico del mondo” e “centro dell’universo”.
Sotterrare la placenta è un rituale piuttosto comune in varie epoche
storiche e anche ai giorni nostri presso molte popolazioni.
Assume significati diversi: per assicurare salute a mamma e
bambino, per enfatizzare il rapporto tra l’essere umano e la Terra,
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per favorire la devozione del figlio, il suo ritorno a casa, per assicurare la futura fertilità dei genitori,
ecc.
La placenta viene ritenuta l’angelo custode, la nonna, il fratellino/sorellina maggiore, l’amico,
l’aiutante segreto, il luogo in cui l’anima ha avuto origine, ecc.
Per alcune culture essa è proprio il gemello che muore e quindi le vengono attribuiti dei veri e
propri riti funebri.
Nell’anno 800 a.c., nel Talmud, vengono descritte cerimonie di sepoltura della placenta.

Per la “scienza” che studia l’ombelico, l’onfalomanzia, la sua forma, la profondità e la sua
dimensione sono gli indicatori del modo in cui abbiamo intrapreso il nostro percorso di vita e di
come abbiamo sviluppato la nostra personalità.
Divenuta ultimamente di moda, è sempre stata usata dagli antichi monaci come strumento basilare
per l’ arte divinatoria ai fini di prevenire malanni e indicare la via migliore da intraprendere.

Nell’ antico Egitto il faraone portava in processione, in cima ad un’asta, la
propria placenta, il proprio cordone ombelicale e altri simboli di potere.
Alla placenta venivano attribuite doti magiche e spesso era dipinta sulle
pareti delle tombe.
Gli egizi credevano anche nella dualità dell’anima: un’anima abitava il
corpo e l’altra la placenta, per la quale costruivano tombe apposite.

Nel mondo latino e nella Roma antica si producevano versioni, lievitate e non, di
una focaccia chiamata “placenta” o“offa”, preparata con acqua e orzo, il cereale
alla base dell’ alimentazione dei popoli latini.
Placentofagia è il termine con cui si definisce l’uso di mangiare la placenta.
Negli anni ’60 e ’70 gli appartenenti al movimento chiamato “hippie”, di
cultura vegetariana, consideravano la placenta come l’unica “carne” di cui
potersi cibare dal momento che, per produrla, non veniva uccisa nessuna
creatura vivente.
Ma
assunto vari
in parole per lo più
titolo di
ancora.

nell’immaginario dell’uomo la placenta ha
significati ed ha così originato la denominazione,
composte, di specie animali e botaniche, come
rappresentazioni artistiche, umoristiche e altro

Anseropoda Placenta
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Nonostante poche persone abbiano la possibilità di vedere una vera placenta e nonostante alcuni
non sappiano nemmeno esattamente cosa sia, in forme diverse, simbolicamente, metaforicamente o
inconsapevolmente la sua presenza ci accompagna, nel corso della vita, più di quanto si possa
immaginare.

Quel simbolo d'amore con cui tutti arriviamo,
quella palude rossa di cui eri ninfea,
con il cordone bianchissimo
gettato attraverso.
Come radice estirpata dall'acqua,
come radice liberata dal cuore.
George Ella Lyon

PER SORRIDERE MA ANCHE RIFLETTERE
da un blog italiano….
D: “…ciao mammine, ho 21 anni e presto devo partorire. Io ho un dubbio...quando avete partorito il
cordone ombellicare come fanno ad infilarlo di nuovo dentro??? quant'è lungo???”.
da un blog americano un paio di domande esilaranti…
D: “Ma il cordone ombelicale torna indietro?”
D: “Ma dopo che il bambino è nato ed è stato tagliato il cordone ombelicale, questo torna indietro
dentro al corpo della donna (come un metro estraibile a nastro) oppure esce fuori tutto con la
placenta?
E poi, se la donna avrà un secondo bambino, sarà nutrito dallo stesso cordone?”.
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LOTUS BIRTH: metodo per una nascita naturale.
Mantenere integra l’unità biologica bambino-placenta
Susanna Hinnawi , Lotus Birth Italia

,

parole chiave:
integrità, rispetto,connessione, fiducia, fisiologia, integrazione, natura, dono.
Lotus Birth è un metodo di nascita naturale che prevede di non recidere il cordone ombelicale, ma
di lasciarlo in situ, attendendo in questo modo il suo distacco nei tempi fisiologici.
Questo metodo è ispirato ad una visione olistica che considera naturale il mantenimento dell’unità
biologica del bambino con la propria placenta. Questa unità è allo stesso tempo espressione e
garanzia di integrità di tutti gli aspetti dell’essere fisico, emozionale, energetico, psicologico e
spirituale.

la visione del Lotus birth
La placenta, che ha avuto origine dalle stesse cellule che formano il feto, possiede quindi lo stesso
DNA del bambino.
Nella concezione che ispira il metodo Lotus Birth, essa è un organo del neonato: un organo
temporaneo che si esaurirà alla fine del proprio lavoro, in accordo con le esigenze del bambino
stesso.
Il fatto che la placenta, quando è ancora collegata al bambino anche per più giorni, si asciughi
gradualmente appassendosi, è un invito a pensare che questa sia una modalità del tutto fisiologica.
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Dopo il taglio del cordone, trascorreremo tutto il resto della nostra vita a ricercare quel senso di
appartenenza e di pienezza. Lo cercheremo nell’amore e nelle relazioni umane e cercheremo di
riempire quel vuoto “viscerale”con una infinità di cose. Questa tensione verso una sempre
deludente ricerca sarà il motore della nostra esistenza. Peraltro tutto ciò è un’evidenza confermata
da numerosi studiosi. (Gabriella Ferrari- Il cordone ombelicale, un simbolo sacro di appartenenza?Anep-Torino-2008)
Il taglio del cordone ombelicale, doloroso per il neonato e la conseguente separazione dalla placenta
equivalgono ad una vera e propria amputazione: uno shock energetico ed emozionale le cui
conseguenze possono accompagnarlo per il resto della vita.
Nella nascita Lotus Birth il benvenuto al nuovo essere che viene alla luce è consacrato dal rilascio
dei benefici ormoni di ossitocina ed endorfine. Lo si può notare dal viso del neonato che, ancora
collegato alla placenta, fa il suo primo respiro, disteso e rilassato.

la percezione della placenta
In ogni cultura più vicina al pianeta Terra di quanto non lo sia la nostra,
frettolosa e distaccata, la placenta ha sempre avuto un profondo significato
di rispetto e sacralità, di collegamento con le nostre radici filogenetiche. I
rituali legati alle onorificenze della placenta sono innumerevoli e presenti in
moltissime culture antiche e anche contemporanee di tutto il pianeta.
(Qualche esempio, suddiviso per continente geografico, su:
http://www.lotusbirth.it/rituali.html)
Nella nostra cultura, celebriamo il rito della nascita con la festa di compleanno dove, la placenta è
rappresentata, in modo inconsapevole, dalla torta.

il metodo
Il Lotus Birth suggerisce di non tagliare il cordone ombelicale
affinchè il neonato possa restare collegato alla sua placenta, fino al
momento del distacco naturale. I tempi della caduta del funicolo
variano da due a dieci giorni. La media è di 3/4 giorni.
Non conosciamo il perché di questa variabile nei tempi; possiamo
solo ipotizzare che sia collegata alle esigenze individuali di ogni
bambino e alla sua necessità di avere una transizione/integrazione di nascita più o meno prolungata.
Nei giorni del Lotus Birth non viene fatta alcuna medicazione ombelicale e, quando avviene il
distacco, l’ombelico appare ben cicatrizzato e di una bella forma estetica.
I tempi di cicatrizzazione dell’ombelico sono inferiori rispetto a quelli della caduta del moncone:
momento del taglio
immediato
a fine pulsazioni
Lotus Birth

guarigione ombelico
9,56 gg
7,16 gg
3,75 gg
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(da: Lotus Birth: il parto integrale-nati con la placenta)

porsi delle domande
Il Lotus Birth pone una semplice domanda:
“perché tagliare il cordone ombelicale?”
.
Ma occorre proprio reciderlo? Se si aspetta avvizzisce per conto suo. Perché interferire con il
corso naturale degli eventi? (Ronald Laing- I fatti della vita- 1978)
Potremmo chiederci se è forse legato al mito che madre e neonato debbano essere separati
velocemente. Dobbiamo tenere a mente che il taglio del cordone originariamente era un rituale
legato ai miti (come ad esempio la credenza diffusa che il colostro sia dannoso) che porta alla
separazione prematura della madre dal bambino. Se fosse possibile neutralizzare gli effetti di tali
radicate credenze e rituali, non ci sarebbe alcuna scusa per separare il neonato dalla madre.
(Michel Odent- Neonatal Tetanus-Lancet 2008).
In realtà non esistono esigenze scientifiche della necessità di recidere il cordone come pratica di
routine. Alla luce di ciò, il taglio del cordone ombelicale è solo un rito che viene tramandato per
abitudine.

fisiologia del Lotus Birth

trasfusione placentare completa
• ferro, ossigeno, cellule staminali, anticorpi materni,ormoni, proteine che si trovano nel
sangue placentare al momento della recisione vengono trasferite al bambino. Si tratta del
30%-50% del volume del sangue che appartiene al bambino.
• sistema immunitario più forte
• riduzione di perdita ematica e del rischio di ritenzione placentare
• minor necessità di trasfusione nei bambini pretermine

non c’è ferita fisica
• non è necessaria alcuna medicazione
• non c’è il rischio di infezione del moncone
• la guarigione dell’ombelico avviene in minor tempo
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•

si elimina il rischio del tetano neonatale

A parte la prevenzione del tetano neonatale, ci si potrebbe aspettare una cascata di effetti secondari
(ematocrito più elevato, contaminazione immediata del neonato da parte dei germi satellite della
madre, consumo precoce del colostro, modo in cui si stabilisce la flora intestinale, ecc.)
Bisognerebbe poter insegnare che il taglio del cordone può essere fatto dopo diverse ore perché il
neonato, per prima cosa, ha bisogno di stare tra le braccia della mamma, che trova il seno da solo
nell’ora che segue la nascita e che il colostro è prezioso. (M. Odent)

non c’è ferita emozionale
• la placenta è un organo del bambino ha il suo stesso DNA
• non c’è separazione/amputazione, viene mantenuta integra l’unità biologica
• imprinting di nascita positivo.
La memoria di nascita resta per sempre nel subconscio e il dolce approccio di questo modo di
nascere, assicura creature più serene e meno aggressive.

la respirazione continua da due fonti
• il cervello resta protetto.
Durante una nascita “normale” (senza il clampaggio del cordone ombelicale), l’ossigenazione
continua del cervello viene procurata dalla placenta fino a quando i polmoni del neonato sono in
grado di ossigenare il cervello. A questo punto i vasi del cordone si chiudono di riflesso. Durante
questo intervallo, la trasfusione placentare fornisce un volume di sangue supplementare per
un’adeguata perfusione dei vasi polmonari e per lo scambio gassoso. Questa doppia ossigenazione
placentare/polmonare preclude i danni cerebrali da ipossia e l’adeguata quantità di sangue previene
i danni di ischemia cerebrale.(George Malcom Morley)
• ottimizza l’adattamento cardio-polmonare.
Ciò che caratterizza il periodo neonatale è la transizione dalla vita intrauterina a quella extrauterina.
Questo passaggio è un evento fisiologico di estrema importanza in cui praticamente tutti gli organi e
i sistemi subiscono un importante cambiamento per adattarsi alle nuove condizioni di vita
extrauterina. In alcuni sistemi l’adattamento si deve realizzare in pochi minuti per garantire la
sopravvivenza e l’indennità del bambino appena nato. L’esempio più drammatico è l’adattamento
cardiopolmonare. In poche parole, al momento della nascita cessa la respirazione placentare e in sua
vece deve immediatamente iniziare a funzionare la respirazione polmonare. Ciò presuppone una
drastica trasformazione nella circolazione e nel funzionamento cardiaco che deve aver luogo in un
lasso di tempo estremamente breve. Questo cruciale adattamento fisiologico può essere alterato per
diversi motivi è può causare la morte o danni da ipossia nel neonato.
(P. Ventura-Juncà)
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vantaggi sottolineati da operatori e genitori

rallenta i ritmi, favorisce l’integrazione
• nessuno stress
• la nascita riscopre sacralità e rispetto
• prolunga il contatto mamma-bambino
• la transizione tra la vita uterina e quella extrauterina avviene in modo graduale, protetto. La
placenta accompagna il neonato fino alla perfetta stabilizzazione di tutti i processi di
adattamento che avvengono nel periodo subito dopo la nascita.
• viene favorito il legame madre-padre-bambino
• maggior facilità di allattamento al seno

rispettoso e naturale
• la placenta si prosciuga appassendo
• si rispettano i tempi fisiologici

Conclusioni e prospettive
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In questo lavoro di sintesi sono stati sottolineati i benefici ritenuti di maggior rilevanza da un punto
di vista fisiologico e psicologico.
Sono stati tralasciati gli aspetti più spirituali, che in buona parte contraddistinguono la nascita
Lotus Birth, nella considerazione che, questo approfondimento trovi il giusto spazio nel libro
“Lotus Birth:il parto integrale-nati con…la placenta”.
Questa modalità di nascita, non interventista che è un esempio del “non fare”, deve trovare il
consenso (interiore) da parte della coppia, dell’operatore e della struttura ospedaliera affinchè non
sia intesa solo come una semplice tecnica.
Il significato peculiare del Lotus Birth viene apprezzato pienamente quando la sua scelta viene
motivata dalla consapevolezza verso una nascita fisiologica, intesa nel rispetto di mamma e
bambino: quando per la mamma è chiaro che, pochi giorni di integrazione non sono da vedersi solo
come un impedimento, e quando per l’operatore l’impedimento è invece quello… di dover tagliare
il cordone ombelicale.
Lotus Birth è oggi un metodo di nascita praticato da molte madri in molti paesi del mondo: Italia,
Svizzera, Australia, Canada, Stati Uniti, sia in situazioni di parto in casa che presso istituzioni
sanitarie pubbliche e private. Ormai nel mondo si contano alcune migliaia di esseri umani adulti nati
con il metodo Lotus Birth.
Nonostante l’ambiente più favorevole per questa nascita sia quello della propria casa o della Casa di
maternità, è importante che alcune strutture ospedaliere inseriscano il Lotus Birth nel proprio
protocollo, modificando alcuni aspetti della gestione abituale, affinchè non sia una modalità
privilegiata, fruibile solo da pochi.
E’ proprio attraverso il rapporto collaborativo con le istituzioni che si potrà avviare uno studio e un
follow-up per riconoscere il valore della modalità del Lotus Birth. Una modalità che dà valore
all’essere umano e alla vita.

Senza la capacità di immaginare, la scienza non avrebbe potuto progredire -Einstein

02-58318671 email info@lotusbirth.it
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Sostegno fra donne: “gruppo di accompagnamento all’esogestazione”
Bianquin Liliana , ostetrica
Tessarin Loredana , ostetrica
Azienda USL Valle d’Aosta

La maternità è un fatto sociale, non privato e pertanto il legame tra neonato e madre è da
proteggere, è da sostenere, è da promuovere.
Spesso i messaggi che arrivano dalla nostra cultura non fanno intravedere questo aspetto così
importante. La donna di oggi ha bisogno di essere aiutata e sostenuta al fine di vivere con
entusiasmo, e non con paura, il proprio ruolo di madre sia nella fase iniziale di gravidanza e sia
nell’immediato dopo parto, quando la donna si trova in balia delle difficoltà dell’allattamento e
dell’accudimento del neonato.
Sapere che anche le altre donne si sentono incapaci all’inizio nell’accudire il piccolo, nel capire i
suoi bisogni e sapere che ci sono situazioni simili alla propria può confortare ed aiutare nel trovare
una soluzione.
Anche gli altri bambini piangono senza motivo, non dormono, anche i mariti delle altre sono
irrequieti, e sapere che tutto ciò si può condividere che si può uscire da un isolamento, diventa
fondamentale. Ecco, da qui, dall’isolamento che spesso oggi vive la donna a differenza del passato
o di alcune culture orientali, dove la mamma ed il bimbo sono accudite e sostenute nei primissimi
mesi, nasce per noi occidentali l’esigenza di creare dei gruppi di sostegno tra donne che vivono la
stessa esperienza e tra donne ed operatori del settore. Bisogna rompere questo isolamento, questa
solitudine perché tutta la società ha il dovere di sostenere questo nuovo nucleo, perché abbiamo tutti
l’obbligo di aiutare a crescere nel migliore dei modi e in salute psicofisica questo bambino che sarà
la donna/uomo del futuro. Non è difficile fare un collegamento tra le percentuali sempre più in
aumento delle donne in depressione post parto che spesso arrivano a dei gesti gravi, forse se queste
donne fossero un più sostenute, meno isolate non arriverebbero a tanto.
Il compito di un gruppo di accompagnamento all’esogestazione è quello di passare informazioni,
ma non solo, è un momento per stimolare e promuovere le competenze materne e paterne ed è
anche un modo per crescere ed evolvere come persone, intrecciando relazioni ed amicizie che poi si
prolungano nel tempo. Un gruppo di questo tipo è importante per accompagnare e sostenere la
nuova coppia nelle difficoltà dell’allattamento, nella gestione quotidiana del neonato, serve per
parlare di salute, di alimentazione naturale con lo svezzamento e le sue tappe fondamentali (non
così scontate!), serve per parlare di educazione di giochi , di favole (ormai in via di scomparsa, ma
così importanti per lo sviluppo psico- intellettivo del bambino), serve per parlare di relazione con il
piccolo e con il partner.
Il tutto non trattato come una lezione frontale didattica, ma creando davvero un gruppo di
discussione, di condivisione, di aggregazione, dove tutti sono allo stesso livello. Il primo messaggio
educativo che tutti noi possiamo trasmettere ai nostri piccoli è quello di saper vivere
consapevolmente il nostro ruolo di madri e di padri, di credere in ciò che si sente, e di fare ciò in cui
si crede.

68

OBIETTIVO: creare una rete di sostegno fra le donne per condividere, trovare soluzioni, superare
difficoltà, creare legami, alleanze, far emergere il sapere insito in ognuno per vivere al meglio le
gioie della maternità con reale consapevolezza del proprio ruolo.

METODO: I^ fase

Informazione
•
•
•
•
•

II^ fase

Corso accompagnamento alla nascita
(continuità con il dopo parto)
Articoli su riviste che arrivano alla coppia
Volantini informativi da consegnare prima
della dimissione ospedaliera
Interviste alla radio e televisione per far
conoscere il progetto
Banchetti per promozione allattamento e
gruppi di sostegno

Attiva
•
•
•
•
•
•
•

Coinvolgere le coppi di genitori
Formazione (18/20 ore) per i genitori disponibili
Coinvolgere diversi operatori con ruoli diversi
Coinvolgimento ospedale/territorio per
continuità dell’assistenza
Organizzazione di pomeriggi gioco, racconti,
merende allo scopo di creare aggregazione
Creare una linea telefonica SOS gestita a
rotazione da genitori con disponibilità di un
operatore professionista per particolari problemi
Mettere a disposizione riviste, libri specialistici
e musica, bacheca per incontri e scambi

A chi è rivolto?
•
•
•
•

A tutte le coppie in attesa
Alla famiglia allargata
Donne in esogestazione
Donne che allattano ancora dopo l’anno

Per diventare fatto culturale dovrebbe essere rivolto a tutta la popolazione
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CONCLUSIONI
Le donne devono ritornare alla naturalità di questo periodo, devono essere consapevoli che ogni
donna sa ed ha le proprie risorse dentro di se e attraverso il sostegno tra donne si possono trovare gli
strumenti che la natura offre per la salutogenesi.
Perché è importante che il sostegno avvenga grazie ad altre donne madri che hanno o che stanno
allattando? Perché è grazie ad un’altra madre, che ha vissuto questa esperienza, ne ha tratto
gratificazione, ha incontrato difficoltà, ha trovato soluzioni attraverso l’esperienza vissuta sulla
propria pelle, ha condiviso con il compagno e altre donne nelle sue condizioni; è per questo che una
donna così lascia il segno, trasmette un sapere diretto, è alla pari con le altre che sono in difficoltà,
viene percepita più vicina. Noi operatori dobbiamo pensare che il nostro compito è importante ma
non è il solo ed unico, perché se vogliamo che la maternità e l’esogestazione diventino un fatto
sociale dobbiamo coinvolgere le donne, la coppia, ed affidarci alla trasmissione della gente che vive
su di se l’esperienza; solo così può diventare un fatto anche culturale, un’educazione su scala
sociale.
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La solidarieta’ nelle “piccole” cose fa “grande” una comunita’
Annunziata Marra, U.O.S. ginecologia del Territorio ASL Le Sud, Maglie
Nel nostro recente passato la vita quotidiana si reggeva su una rete di solidarieta’ tra
famiglie, in particolare tra donne, che permetteva di superare difficolta’ e carenze logistiche.
Dalla nascita alla morte le “donne del vicinato” erano presenti nei momenti cruciali per dare il
proprio contributo.
Sicche’ se una “vicina” doveva partorire, mentre si attendeva l’arrivo dell’ostetrica, tutte le altre
erano impegnate a preparare le piccole cose: i pasti, l’acqua da bollire, il bucato etc.
Le case erano piccole e certamente non colme della miriade di elettrodomestici a cui siamo oggi
abituati.
Fare il bucato diventava un rito collettivo da svolgere o nel giardino della casa di qualcuna o
addirittura in strada.
Anche alla morte si doveva il tributo del vicinato: con le “vicine” i parenti pulivano la salma con
acqua e aceto e la vestivano per l’ultima volta prima che cominciassero a sfilare tutti i conoscenti
per esprimere il proprio cordoglio.
Oggi le nostre case piu’ o meno spaziose ci tengono prigionieri con le loro comodita’.
Nelle grandi citta’, nei grandi condomini, ci si saluta a stento, ci si conosce poco, si vive in grande
solitudine.
Piu’ che una collettivita’ si ha l’impressione di essere una somma di monadi.
Una donna di oggi che deve accudire i suoi piccoli manifesta qualche fragilita’ in piu’ rispetto al
passato: non puo’ essere lasciata sola in compagnia di quel grande fratello che e’ la televisione che
le propone modelli stereotipati volti ad indurre al consumo.
Questo poster/fumetto che noi immaginiamo traducibile in una brochure da distribuire negli
ambulatori ostetrici e pediatrici, consultori, nei negozi di articoli per l’infanzia; vorrebbe rompere la
cortina di gelo nei rapporti interpersonali, ed in particolare tra donne, che sembra una caratteristica
del nostro travagliato tempo; per recuperare quella solidarieta’ nelle “piccole” cose che fa “grande”
una comunita’.
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Progetto per una nuova cultura della nascita e una sinergia tra professionisti
della salute, donne,mamme eoperatori culturali.
Sabina Pastura, ostetrica Associazione “La Luna Nuova” Milano

IL giorno 15 GENNAIO 2007 un gruppo di ostetriche e di mamme ha costituito l’associazione
culturale LA LUNANUOVA
Perché un’associazione ?
Le donne che fanno parte dello studio ostetriche La Lunanuova si sono rese conto soprattutto negli
ultimi anni che le attività svolte dallo studio andavano al di là delle pure e semplici risposte
sanitarie.
.La gravidanza e la nascita sono eventi straordinari che coinvolgono profondamente non solo chi li
vive in prima persona , la donna e il bambino, ma anche chi vi sta attorno e non possono essere
considerati solo un aspetto dell’assistenza sanitaria.:
La trasformazione che la nascita di un figlio produce in una donna , una coppia , una famiglia
,avviene nel tempo , riguarda le persone nella loro interezza e complessità , la loro progettualità
verso il mondo e le cose e non può essere considerata un evento misurabile in ore e minuti
La nascita di un bambino è appartiene all’individuo e alla società intera e il come nasce , come lo si
accoglie è un po’lo specchio di cometa società si proietta ed investe nel futuro .
Nell’atto costitutivo dell’Associazione oltre a un’attenzione particolare ai temi della maternità
consapevole ,viene sottolineata l’importanza dello scambio di esperienze tra genitori ,l’impegno
costante nel sostegno delle donne nel dopo parto e più in generale nell’offrire un supporto al nucleo
famiglia
SINTESI DEL PROGETTO

CHE COSA TROVI ALL’ASSOCIAZIONE LA LUNANUOVA
INCONTRI DI PREPARAZIONE ALLA NASCITA per condividere l’esperienza con altre
donne e futuri papà, ricevere informazioni che riguardano i cambiamenti fisici, emotivi
ed affettivi della gravidanza , del parto e del primo periodo con il bambino . Ogni volta
viene proposta un’esperienza corporea per attingere alle risorse che ogni donna ha per
una buona nascita attraverso l’uso del respiro . la pratica delle posizioni più efficaci per
il parto , il massaggio di coppia , il rilassamento … gli incontri sono a cadenza settimanale
dall’inizio del 7° mese e durano due-tre ore.

-

-

-

YOGA IN GRAVIDANZA : crescere un bambino dentro di sé predispone all’ascolto ,
affina la sensibilità. Lo yoga è un pratica che raccoglie questo momento affinché diventi
un’opportunità di salute , di conoscenza di sé , dei propri strumenti per affrontare
l’esperienza del cambiamento che il parto e la nascita del bambino propongono . Ci sono
tre diversi orari di frequenza , ogni lezione dura un’ora e mezza ed è condotta da
un’ostetrica insegnante yoga.

ACQUATICITA’ a partire dal 5° mese di gravidanza . L’acqua offre molte opportunità: la
riduzione della percezione del peso che favorisce il movimento, la sensazione di massaggio su
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tutto il corpo , la percezione sensoriale e i movimenti creativi, la possibilità di immedesimarsi e
mettersi in contatto con il bambino nella pancia .Prima di entrare in acqua c'è un tempo di
lavoro complementare in palestra, dove si svolge una pratica a terra e dove c'è uno scambio
informativo con l'ostetrica. Ci si incontra una volta alla settimana per un'ora e mezza.
-

GRUPPI DOPO IL PARTO PER LA MAMMA E IL BAMBINO dall’allattamento , al baby
massaggio, alla ginnastica dopo parto, allo svezzamento

-

INCONTRI PER GENITORI a cadenza mensile organizzati insieme alla Casa di
Maternità La Via Lattea di Milano con il contributo di esperti su temi riguardanti la salute e
l’educazione del bambino .

-

INCONTRI A CADENZA MENSILE CON UNA CONSULENTE Leche League aperti a
tutti per il sostegno dell’allattamento al seno , la crescita del bambino e lo svezzamento.

-

INCONTRI periodici sul significato di portare il bambino in braccio o nella fascia nei primi
mesi di vita condotti da, una mamma esperta, , socia Lunanuova

-

INCONTRI DI MUSICAINFASCE( Metodo Gordon) Il suono , la voce , il canto della
mamma . ritrovare il contatto intrauterino , una armonia.conosciuta.
Condotti da, una musicista e musicoterapeuta, ,socia Lunanuova.

-

INCONTRI liberi tra le mamme che si sono conosciute nei gruppi pre-parto per
festeggiare insieme i compleanni dei propri bambini

-

SEDUTE DI TERAPIA CRANIO –SACRALE per la mamma e il bambino in
dopo il parto condotte da una terapista della riabilitazione, socia Lunanuova

gravidanza e

SEDUTE DI LIFODRENAGGIO in gravidanza tenute una socia Lunanuova esperta in
massaggio.

CHE COSA TI OFFRE LO STUDIO OSTETRICHE LA LUNANUOVA :
-

VISITE E CONSULENZE OSTETRICHE IN GRAVIDANZA per il controllo periodico
della gravidanza fisiologica; secondo il modello “ a bassa tecnologia “

-

ASSISTENZA AL TRAVAGLIO IN CASA con accompagnamento in ospedale per il parto;
essere a casa con l’assistenza dell’ostetrica consente alla donna e alla coppia di rimanere in un
ambiente intimo , nel rispetto dei ritmi individuali, riduce il tempo di permanenza in ospedale e
favorisce la continuità dell’assistenza

-

ASSISTENZA AL PARTO IN CASA (vedi riquadro): il proprio ambiente affettivo , la
vicinanza di persone che trasmettono fiducia sono elementi che favoriscono il processo del
parto. Il bambino che nasce è accolto con dolcezza , nel rispetto dei suoi bisogni con attenzione
privilegiata al suo stato di salute

-

ASSISTENZA AL PUERPERIO IN CASA DOPO LA DIMISSIONE concordata a poche
ore dal parto o dopo dimissione di routine dall’ospedale;,prevede visite domiciliari di
controllo sulla salute di mamma e bambino con particolare attenzione all’avvio
dell’allattamento al seno

73

-

VISITE DOMICILIARI NEL PERIODO DELL’ALLATTAMENTO per affrontare e
risolvere eventuali problemi possibili nei primi mesi di allattamento;

-

VISITE DI CONTROLLO DOPO IL PARTO 40- 60 giorni dopo il parto;

-

TEST E RIABILITAZIONE PERINEALE per la prevenzione e la cura dell’incontinenza
urinaria e del prolasso genitale

IL PARTO IN CASA
Il progetto ASSISTENZA GLOBALE ALLA NASCITA nasce nel 1984 ed attua quei principi
fatti propri successivamente dalla Legge Regionale n.16 dell’8 maggio 198 o della “ Tutela del
bambino e delle partoriente in ospedale “, alla cui stesura ha partecipato anche la nostra
associazione, che prevede nell’art. 1 comma 2 “..la libertà della donna di scegliere il luogo dove
partorire e le modalità con cui tale evento debba svolgersi” e nell’art .5 specifica che la Regione si
impegna a “….attuare una sperimentazione di assistenza extraospedaliera alla nascita a totale carico
del SSN..”.
Nel 1995 la Regione Lombardia, perseguendo le medesime finalità della Legge Regionale
n.16, ha approvato il Progetto Obiettivo Materno-Infantile che auspica l’assistenza territoriale di
base per coprire sempre di più i bisogni dell’utenza nel settore materno-infantile con sempre minor
ricorso alla specialistica ambulatoriale ed ospedaliera
In questo senso La Lunanuova studio ostetriche è stata chiamata a far parte della
Commissione Tecnico-Scientifica istituita dalla Regione Lombardia nel 1999 per la produzione
delle “ Linee Guida di assistenza al travaglio ed al parto a domicilio e in Casa Maternità “ divenute
Decreto Regionale 9 agosto 2001 in attuazione alla predetta legge.
A questo decreto avrebbe dovuto seguire un Progetto di sperimentazione di Assistenza al parto
a domicilio ed in Casa Maternità della durata di tre anni finanziato direttamente dalla Regione
Lombardia , progetto in realtà mai attuato.
Ad oggi La Lunanuova studio ostetriche conta una casistica di oltre 400 parti avvenuti a
casa, selezionati e seguiti con criteri di sicurezza, che hanno costituito e costituiscono, a nostro
avviso, un interessante “osservatorio” per seguire l’evolversi spontaneo e naturale di un travaglio e
parto fisiologico senza le possibili interferenze ambientali o procedurali a spesso presenti in
ospedale
La lunanuova studio ostetriche fa parte dell’Associazione Nazionale “Nascere in casa”
(www.nascereacasa.it) che costituisce il Coordinamento Nazionale delle ostetriche parto a domicilio
ed in Casa Maternità che da oltre vent’anni in Italia prestano questo tipo di assistenza e che ne cura
il periodico specifico aggiornamento professionale .
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QUESTI I RISULTATI DELLA NOSTRA ESPERIENZA FINO AD ORA
Anno

RICHIESTE

SELEZIONE IN
GRAVIDANZA

PARTI
ACCETTATI

TRASFERIMENTI IN
TRAVAGLIO

48

4

44

11

1989

29

3

26

3

1990

51

6

45

12

1991

50

3

47

5

1992

35

2

33

11

1993

34

0

34

1

1994

30

1

29

4

1995

30

0

30

7

1996

38

6

32

6

1997

32

2

30

6

1998

24

3

21

3

1999

25

2

23

5

2000

19

1

18

4

2001

12

2

10

6

2002

12

3

9

5

2003

18

3

15

1

2004

14

1

13

1

2005

9

0

9

1

2006

19

2

19

0

1984-1988

2007
TOTALE

15

1

14

2

544

45

501

94

DATI 1984-2007
PARITA' DELLE DONNE ACCETTATE
nullipare
pluripare
totale parti accettati

259
232
501

51,5%
48,5%
100,0%

PARITA' DELLE DONNE ACCETTATE

pluripare
48.5%

nullipare
51.5%
nullipare

pluripare
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DATI 1984-2007

SELEZIONI TRA 38-42 SETTIMANE
cambiamento decisione di coppia
oltre termine (>41+5)
prom dopo 24 ore +1 virato tinto
iperpiressia dopo prom
sospette cardiopatie fetali
MEF a 38 sett.
ipertensione materna
arresto crescita fetale
Hb< 9 a 38 sett.
TOTALE

1
3,4%
12 41,4%
10 31,0%
1
3,4%
2
6,9%
1
3,4%
1
3,4%
2
6,9%
1
3,2
31 100,0%

SELEZIONI TRA 38-42 SETTIMANE
6.9%

arresto crescita fetale
ipertensione materna

3.4%

MEF a 38 sett.

3.4 %
6.9%

sospette cardiopatie fetali

31%

prom dopo 24 ore

41.4%

oltre termine
cambiamento decisione
di coppia

3,4%

Dati 1984-2007
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SELEZIONI IN TRAVAGLIO
Distocie dinamiche

43

46,2%

Stentata progressione a dilatazione completa

17

18,3%

L.A. tinto

23

24,7%

Decelerazioni BCF ripetute

2

2,2%

Presentazione di fronte

1

1,1%

Ipertensione materna

2

2,2%

Iperpiressia materna

2

2,2%

Richiesta Analgesia

2

2,2%

Cambiamento decisione coppia

1

1,1%

Malposizione fetale (pp.orecchio)

1

1,6%

94

100,0%

TOTALE

SELEZIONI IN TRAVAGLIO
50%

46,2%

45%
40%
35%

24,7%

30%
25%

18,3%

20%
15%
10%

2,2%

5%

1,1%

2,2% 2,2% 2,2% 1,1%

0%
Distocie
dinamiche

Stentata
progressione
a dilatazione
completa

L.A. tinto

Decelerazioni Presentazione Ipertensione
BCF ripetute
di fronte
materna

Iperpiressia
materna

Richiesta
Analgesia

Cambiamento
decisione
coppia
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PARITA' DELLE DONNE TRASFERITE

pluripare
33,3%
nullipare
66,7%

nullipare
pluripare

SELEZIONI DOPO IL PARTO=11
Emorragia materna

3

27,3%

Emorragia dopo secondamento

1

9,1%

Mancato secondamento dopo 1 ora

1

9,1%

Lacerazione vaginale complicata

1

9,1%

1

9,1%

Neonati in seconda giornata ( 2 malformazioni, 1 ipertermia, 1 ittero grave )

4

36,4%

Neonato deceduto dopo 2gg per sospetta SIDS

1

8,35

12

100,0%

Neonato in I giornata (malformazione

escicole)

TOTALE

SELEZIONI DOPO IL PARTO=10
4
3

1

Emorragia
materna

1

1

Emorragia
Mancato
Lacerazione
secondamento vaginale
dopo
secondamento dopo 1 ora
complicata

Neonati in
seconda
giornata ( 2
malformazioni,
1 ipertermia, 1
ittero grave )

Neonato
deceduto
dopo 2 gg.
per sospetta
SIDS
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Lunanuova Milano
Motivi dei tagli cesarei:
TC dopo selezione
38 - 42 settimane
TOT10:

(1984-2007)
TC dopo trasferimento in
travaglio:nessuno effettuato nella prima
ora dal ricovero in H:. TOT 12:
1 per presentazione di fronte

4 post induzione
3 per distocia dinamica

1maolposizione fetale (pp.orecchio)

3 per stentata progressione

2 per mancato impegno a
dilatazione completa
2 per ipertensione
5 per distocia dinamica
1 per richiesta della donna

"% TC SULLE SELEZIONI 38-42 SETT. DI
GRAVIDANZA + % TC SUI TRASFERIMENTI IN
TRAVAGLIO"
PARTI SPONTANEI : 480
TAGLI CESAREI : 22

( Lunanuova,Milano)
4,8%
95,2
%

parti spontanei=437
tagli cesarei=22
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LUNANUOVA MILANO
Esiti delle gravidanze seguite = 502
75.05%

18.76%
6.19
%
selezione
in 38-42 sett=31
trasferimenti in travaglio=94
parti in casa=376

CHE COSA ABBIAMO FATTO IN QUESTO ANNO :
Abbiamo a cercato di potenziare la sinergia tra Associazione Culturale Lunanuova e la proposta di
“RIPRENDERSI IL PARTO E LA NASCITA “ dello Studio ostetriche.
In questo senso
L’ASSOCIAZIONE LUNANUOVA :
NEL MAGGIO 2007 HA ADERITO insieme allo Studio ostetriche La Lunanuova alla
RETE ITALIANA Tuteliamocilparto ,network di associazioni genitori , donne,professionisti
sanitari e non , società scientifiche per la diffusione e discussione in merito alla Legge allora in
discussione alla Camera riguardante il Parto e la Nascita in Italia
NELL’OTTOBRE 2007 il Comune di Gorgonzola (MI) ha organizzato una mostra
fotografica sulla NASCITA NATURALE con le foto che la Lunanuova ha nella sua sede, scattate
dalla fotografa Cristina Nunez ,socia Lunanuova
HA ORGANIZZATO NELLO SCORSO AUTUNNO ,in collaborazione con la Casa di
maternità La Via Lattea e col Patrocinio ed il sostegno del Comune di Milano , settore Cultura ,una
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA dal titolo :
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“ Il percorso della maternità tra l’essere ed il divenire “ presso il Cinema
Gnomo , nel cuore della città .La rassegna aveva in locandina quattro fra i titoli più belli aventi
come tema di fondo l’esperienza del mettere al mondo:
“La storia del cammello che piange “ ,(Germania 2003,,documentario) regia di
Byamasuren Davaa commentato da Irene Maffi , antropologa
“La Balia “ (Italia 1999) regia di M.Bellocchio commentato da Lella Ravasi
Bellocchio
, psicoanalista
Alle soglie della vita (Svezia 1958) regia di I. Bergman commentato da Silvia Balestra ,
scrittrice
C.R.A.Z.Y. (Canada 2006) regia di J. Valée commentato da Erica Arosio ,
giornalista
Le proiezioni e lo scambio di idee finali sono sempre stati partecipate e dense di
riflessioni .
HA OSPITATO L’ASSEMBLEA COSTITUENTE
“Parto naturale” www.partonaturale.org

dell’Associazione

di

mamme

HA PARTECIPATO A “FA’ LA COSA GIUSTA” fiera del mercato solidale e degli stili
di vita sostenibili .(Fieramilanocity 11-13 aprile2008)
Quest’anno il tema della manifestazione era proprio LA CASA e la nostra presenza come
LUNANUOVA ,insieme ancora una volta a la Casa di Maternità la Via Lattea di Milano , ha avuto
il senso di segnalare come l’ambiente familiare,la propria casa potessero ridare il senso di evento
intimo, da potersi vivere in un ambiente a misura propria e con le persone affettive accanto
,Nelle tre giornate di presenza il nostro stand è stato visitatissimo , le informazioni richieste
davvero molte ,la presenza di mamme coi bambini e donne in attesa anche fino ad ore tarde delle
giornate . Nella giornata del sabato, all’interno della manifestazione abbiamo organizzato un
dibattito , anch’esso affollato ai limiti della capienza della sala dal titolo “NASCITA DOLCE :
FA’ LA SCELTA GIUSTA “ con relatori medici ,ginecologi , pediatri , ostetriche , donne
dell’Associazione “Parto Naturale “
HA PARTECIPATO AL BANDO che la Regione Lombardia ha emanato il giugno
scorso(2008) con l’obiettivo di finanziare progetti finalizzati al sostegno alla maternità e
genitorialità , con tre progetti diversi e con diversa partnerschip:
Progetto per la DIMISSIONE APPROPRIATA E CONCORDATA( insieme alla Casa di
Maternità di Milano) della mamma e del bambino a 24 h dal parto spontaneo con l’assistenza al
puerperio a domicilio da parte dell’ostetrica in continuità assistenziale per un minimo di tre /cinque
visite domiciliari .
A questo progetto hanno sottoscritto una lettera di interessamento i Responsabili delle U.O di
Ostetricia e Ginecologia degli Ospedali Buzzi e S.Paolo di Milano
Progetto in partnerschip con la Coop. Comunità Progetto per fornire, assistenza ostetrica alla
gravidanza e al dopo parto in situazioni di svantaggio sociale e culturale
Progetto in collaborazione con la “Casa della Carità” di Don Colmegna per offrire cinque
incontri preparto più cinque dopo parto a gruppi di donne e coppie appartenenti a comunità nomadi
•
CIÒ CHE AUSPICHIAMO è la possibilità di collaborare con Organismi pubblici e
privati operanti nel settore della maternità e, più in generale, della salute della donna durante le
tappe evolutive della vita, al fine di studiare nuove forme di presenza/assistenza in una logica basata
sulla “DEMEDICALIZZAZIONE DELLA VITA”.
Crediamo che le tematiche a cui rivolgiamo il nostro interesse riguardino oltre alle donne anche
altre figure professionali che, attraverso la messa in campo di esperienze e competenze proprie,
possano portare ad una assistenza di qualità , ad una razionalizzazione della spesa sanitaria e ad un
contenimento dei costi del servizio stesso.
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OBIETTIVI dell’Associazione e dello studio ostetriche la Lunanuova per
il 2009
-

-

-

Ampliare ,con l’inserimento di altre ostetriche nello studio ,il servizio di assistenza al PARTO
IN CASA rafforzando l’opera di pressione presso le Istituzioni preposte per RENDERE IL
LUOGO DEL PARTO UNA LIBERA SCELTA DELLE DONNE /COPPIE anche in regione
Lombardia.. Le coppie saranno invitate ad inviare una lettera di richiesta di rimborso delle
spese sostenute per l’assistenza domiciliare all’Assesorato Sanità della Regione Lombardia.
Proporre alle donne un percorso nascita che preveda la Continuità Assitenziale nella
gravidanza /parto /puerperio /allattamento da parte di una piccola equipe di ostetriche secondo
il principio dell’assistenza “one to one “( i cui buoni esiti sono ampiamente documentati nella
Letteratura Internazionale ) indipendentemente dal luogo scelto per il parto che sia la propria
casa , la Casa Maternità o l’Ospedale.
Attivare una assistenza domiciliare alle puerpere dimesse dall’ospedale a 24-36h ore dal parto
che possa offrire assistenza e sostegno alla madre perl’avvio dell’ lallattamento al seno ,aiutare
nelle situazioni di disagio psicologico e depressione postpartum
Istituire un servizio di consulenza telefonica S.O.S allattamento rivolto alle donne con dubbi o
problemi di allattamento
Attivare un servizio di consulenza allattamento al seno con la collaborazione preziosa di una
esperta Lactation Educator (CAPPA) per mamme di gemelli , di bambini nati prematuri o
semplicemente nati da Taglio Cesareo
Attivare, incontri di educazione alla affettività /sessualità con l’obiettivo del “prendersi cure di
sé per l’età dell’adolescenza
Proporre incontri di lavoro corporeo riguardanti la salute perineale rivolti alle donne in tutte le
fasce d’età .
Attivare studi di ricerca in campo ostetrico , attualmente scarsi in Italia, attraverso il
monitoraggio delle attività , raccolta ,analisi dei dati ed eventuale diffusione .
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L’EMPOWERMENT E L’ALLEANZA DONNE-OSTETRICHE
Verena Schmid, ostetrica
Tratto da “Salute e nascita, la salutogenesi in gravidanza” (2007)
L'integrazione e l'uso di tutte le risorse della donna,
di quelle biologiche con quelle sociali (conoscitive, decisionali e intellettuali)
e l'integrazione di sessualità e sacralità
portano a un potente processo di empowerment.
La consapevolezza di questi aspetti permette di integrarli nella personalità
e di farli diventare risorsa interiore,
forza, potenza
l processo emancipativo della donna italiana sul piano sociale è stato molto rapido. Ciò ha costretto
le donne a concentrarsi sul loro aspetto sociale e ad attivarlo fortemente, trascurando e
allontanandosi dalla loro polarità femminile, materna, dal loro corpo, dalla loro biologia. La propria
biologia oggi viene percepita più come vincolo, limite, che come risorsa, potenza, fedele
all’immagine maschile della donna che la scienza rispecchia a tutti i livelli. E’ carica di
condizionamenti negativi dal passato. Genera la paura di ricadere in antichi ruoli femminili e nella
dipendenza, non più desiderati dalle donne moderne. Quindi viene negata, confinata nei piani
inferiori.
Il percorso maternità, forte attivatore della biologia femminile, la fa riemergere, essa s’impone ed entra in
conflitto con l’idea culturale dell’essere donna, generando paura e il desiderio di affidarsi agli "esperti".
La biologia femminile apre, rende vulnerabili e quindi spesso viene interpretata come debolezza,
trascurando l’aspetto della potenza che sta proprio nella capacità di apertura, nella capacità di
lasciar passare un essere immateriale attraverso di sé, rendendolo materiale. Mentre l'emancipazione
femminile sociale è un dato di fatto, l’emancipazione personale, intima è più lenta. Deve passare
attraverso la costruzione di un’autostima radicata nell’identità personale, nell’identità di genere.
Nella realtà della vita familiare, la donna si sottomette ancora spesso all'uomo. Il potere dei medici
è sostenuto da questo fatto. Ancora la donna si lascia umiliare e fare violenza proprio nella sua sfera
più intima, in nome di una sicurezza esterna, nutrita dall’insicurezza interna, dalla paura. Il
controllo istituzionale sulla donna da sempre è passato sul suo corpo, smembrandolo. Viceversa
anche l'emancipazione femminile più profonda passa attraverso il corpo, recuperandone l’integrità.
L’emancipazione d’identità passa anche attraverso il riconoscimento, non la negazione, attraverso
l’integrazione, non la rimozione di tutte le donne dei secoli e millenni passati abitanti ancora dentro
ognuna di noi. Il confronto con loro, l’imparare a comprendere quando un aspetto di una di loro si
esprime, agisce in noi, riconoscerle, nominarle porta alla possibilità di scegliere chi vogliamo essere
(Schmid, 2005).
Da questa ottica il taglio cesareo senza indicazioni rappresenta una mutilazione genitale e l’analgesia
epidurale una prigione (Rich).
Adrienne Rich: “Le moderne possibilità dell’analgesia stanno creando un nuovo tipo di prigione per le
donne; la prigione della non-coscienza, delle sensazioni attutite, dell’amnesia, della passività totale.(
...) Ma lo sfuggire al dolore fisico o psichico è un meccanismo pericoloso, che può farci perdere
contatto non solo con le sensazioni dolorose, ma con noi stesse!”.
Dick Read: Non si permette alla donna moderna di fare esperienza cosciente delle sue sensazioni
fisiche e della loro eco emotiva derubandola così della ricompensa data dalla consapevolezza della
forza del suo parto.
L’ostetrica, nella sua identità maieutica, salutogenica, può offrire alle donne delle opportunità per affrontare la
nascita in modo diverso, per crescere nella direzione di sé stesse attraverso le modalità relazionali
dell’assistenza e l’offerta di gruppi pre- e postnatali. Ma anche l'ostetrica è una donna. Una donna che si trova
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in un qualsiasi momento del suo processo di emancipazione personale e sociale. Spesso anche lei è una donna
che nella sfera personale porta le sue ferite, si sottomette all'autorità dell’uomo, oppure si trova in un forte
conflitto o in competizione con il maschile (interno e esterno). Nell’alleanza con la donna, accompagnandola
in modo maieutico, l’ostetrica può sviluppare il proprio processo di empowerment, sia a livello personale, sia
fortemente anche a livello professionale e sociale. La specificità dell'ostetrica è quello di stare accanto alle
donne in quanto donna con continuità e di facilitare i processi di cambiamento. In tutti gli altri ambiti
professionali è facilmente sostituibile da altri operatori, infermiere o medici. L’ostetrica ospedaliera infatti
vive in costante competizione con queste due figure. L’alleanza tra donne che vogliono emanciparsi anche e
proprio attraverso la maternità, ricostruire la propria integrità, riprendersi la loro forza e ostetriche che
vogliono recuperare la loro professionalità applicando il modello della midwifery, il modello fisiologico –
salutogenico offre ad ambedue la possibilità di percorrere questa strada e di generare salute. La base comune è
la fiducia – nel proprio corpo la donna - nella fisiologia e la consapevolezza delle sue leggi protettive
l’ostetrica.
Outsdoorn: Dove la maggior parte delle ostetriche continua a lavorare negli ospedali con i turni, usando
regole e protocolli per controllare parti normali, gli esiti in successo non saranno ottimizzati.
M. Mead ha indagato la percezione delle ostetriche del rischio in gravidanza e nel parto in base all’ambiente
di lavoro. E’ emerso che il posto di lavoro e la rispettiva cultura del lavoro influiscono in modo diretto la
percezione del rischio (e quindi la paura) delle ostetriche. Più è alto l’interventismo e la presenza di situazioni
a rischio in un reparto, più alta è la percezione generica dell’ostetrica che il parto sia rischioso, quindi la
paura, (che quindi sia necessaria la presenza del medico e la necessità di intervenire) e con più frequenza
vengono performati anche da lei degli interventi non necessari.
Tricia Anderson: Negli ospedali la competenza tecnica è prioritaria rispetto a quella di “eccellenza
ostetrica”.... Se un’ostetrica lavora in un servizio ostetrico improntato da valori tecnocratici, non sarà
facilitata ad offrire un’assistenza umanistica alle clienti di quel servizio. Può provarci, però, visto che è
circondata da valori tecnocratici predominanti, la dissonanza interiore che sperimenterà sarà grande e il
costo personale è alto. (Anderson2005)
L’evoluzione dell'organizzazione della nascita, da una nascita tecnologica a una nascita sessuale, femminile,
sarà legata a questo profondo processo emancipativo, che rinomina e rivalorizza la polarità femminile e ne
riscopre le energie specifiche. Sarà legata a questa alleanza tra donne e ostetriche in direzione
dell’empowerment. Il lavoro di decondizionamento culturale e l’organizzazione di corsi in gravidanza, la
lettura analitica della storia delle donne e dell’assistenza alla nascita, il lavoro educativo sono oggi strumenti
importanti per la salutogenesi.
L’alleanza ostetrica – donna deve iniziare prima della nascita per potersi affermare.
L’ICM (International Confederation of Midwives) ha assunto questo punto di vista nel 1999 con la
dichiarazione d’intenti sul partneriato tra ostetriche e donne sul quale si basa la professione dell’ostetrica. La
dichiarazione è stata rinnovata al congresso ICM 2005, contenente un’importante revisione sulla definizione
dell’ostetrica che include anche la promozione del parto naturale (Outshoorn 2005).
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”MAMME IN ADOZIONE” :progetto di auto aiuto tra mamme
Marilena Toboga, Nascere Meglio
Dal 1981 anno di nascita del Progetto Nascere Meglio sono state migliaia le persone che hanno
frequentato i nostri corsi e che hanno dato un contributo fondamentale nella costruzione di una
cultura della nascita e della genitorialità altra.
Oggi le coppie vivono una situazione di estrema solitudine ed isolamento, poco è il tempo che
hanno per socializzare e per condividere parti importanti del cammino della vita, dalla relazione di
coppia,alla maternità/paternità, al percorso scolastico, ma soprattutto alla condivisione di momenti
importanti quali la gravidanza ed il periodo post-parto.
Questi ultimi due momenti, se vissuti in solitudine, a volte sono durissimi.
La solitudine
La solitudine in gravidanza può ingigantire anche le piccole difficoltà che si incontrano creando
ansie e patemi, talvolta immotivati; mentre la condivisione riduce la caratteristica di questi eventi
ansiogeni.
Da qui la necessità per le donne di frequentare i corsi di preparazione alla nascita per poter creare
condivisione e sostegno reciproco ( che non siano le consuete 10 lezioni assolutamente insufficienti
).
Dopo il parto è ancora più importante attivare una condivisione delle esperienze del parto,
dell’allattamento e della cura del neonato.
Moltissime donne vivono nelle nostre città lontane da situazioni familiari protettive ed accudenti,
spesso sono lontane da mamme, sorelle, suocere,nonne.
La donna per gran parte della giornata è da sola nella propria casa con il suo bambino in solitudine;
l’accudimento del neonato è lasciato per tutto il giorno e spesso per tutta la notte al solo contributo
materno.
Il telefono ed internet a volte sono le sole porte che si aprono sul mondo.
Voglio di seguito fare un esempio che la dice lunga su come oggi in occidente viene vissuto un
momento importantissimo nella vita della donna.
Mi racconta un’amica indiana, che frequenta Nascere Meglio per qualche mese all’anno, che in
India la donna che partorisce è accudita, al suo rientro dall’ospedale, dalle donne della famiglia e
dalle vicine di casa che provvedono a tutti i bisogni della casa e della famiglia, specialmente se ci
sono già altri figli.
La puerpera si deve concentrare solo sull’allattamento e le cure al neonato; per tutto il periodo della
quarantena le vengono praticati massaggi quotidianamente ed anche al suo bambino.
La mamma doc
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Chi è la mamma-doc.
E’ una donna, preferibilmente neo-mamma che spesso conosce la donna magari perché ha fatto il
corso con lei ed ha partorito qualche mese prima
Una mamma-doc abita vicino alla neo-mamma, in modo che vi possano essere frequenti occasioni
di contatto ma soprattutto si possa creare qual rapporto di vicinanza fondamentale nella
condivisione dei bambini e del quotidiano.
Le insegnanti del Nascere Meglio effettuano con ogni donna che intende frequentare il corso un
colloquio individuale che permette loro di raccogliere informazioni al fine di valutare singolarmente
ogni situazione e di volta in volta in accordo con la donna trovarle una mamma-doc disposta ad
adottarla.
Può anche essere che la donna decida di affrontare da sola questa esperienza, ma si “tutela”
entrando comunque in contatto con una mamma-doc.
Laddove il bisogno “emerge” o è da noi percepito, si organizza un sostegno mirato che prevede
l’entrata in campo della mamma .doc.
La mamma-doc. segue per un periodo la neo mamma, la sente al telefono, la va a trovare spesso con
il suo bambino, le da consigli se richiesti, le PASSA esperienza, condivisione e serenità.
Nascere Meglio fa da ponte tra le due donne cercando di mettere insieme la conoscenza che
abbiamo sia dell’una che dell’altra cercando di assemblare sensibilità simili o compatibili.
Altre volte il nostro contributo non è richiesto, le donne si conoscono al corso e da sole di
accordano per trovarsi.
I padri
In questa esperienza di donne sempre più spesso si inseriscono anche le figure dei neo padri che
conoscendosi e frequentandosi formano un gruppo che organizza momenti di incontro anche solo
tra padri; non mancano poi i momenti di convivialità in feste, scampagnate e periodi di vacanza.
In questi anni sono molti i gruppi di famiglia che organizzano vacanze insieme.
Riteniamo questa esperienza utilissima soprattutto per le persone che sono di un’altra etnia o che
provengono da altre città e che sarebbero altrimenti sole e/o isolate.
I gruppi di auto aiuto
Il lunedì mattina è stato creato ad hoc un gruppo di auto-aiuto mamme-bimbi.
Le donne e i loro bambini si ritrovano assieme presso la sede di Nascere Meglio ( è una palestra
accogliente dotata di tatami blu e tanti cuscini), con una delle insegnanti di yoga che le conosce
tutte e che le ha seguite durante la gravidanza.
La finalità di questi incontri è far si che le neo mamme ed i bimbi si frequentino, scambino e
condividano esperienze e perplessità.
Il ruolo dell’insegnante è quello del tutor.
Se emergono tematiche che richiedono il supporto di persone con competenze specifiche si
organizzano incontri a tema.
Ad esempio:
- La sessualità nel dopo parto,( il dottor Roberto Fraioli è una delle persone che intervengono ).
- La depressione nel dopo parto,
- l’arrivo di un fratellino, la gelosia tra fratelli ecc.
Gli argomenti cambiano e sono tra i più variegati.
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Il ruolo di Nascere Meglio è quello di cogliere quelli che sono i bisogni espressi e tradurli in un
sostegno sempre pronto offrendo il massimo di qualità e competenza.
DIFFICOLTA’
Oggi rispetto a 20 anni fa le donne soprattutto la fascia 35-40 ha più difficoltà a condividere
esperienze.
Le più giovani 20-25 sono più propense a ritrovarsi ma hanno il problema grave del rientro al
lavoro in quanto precarie e non protette da contratti di lavoro che le tuteli
Oppure sono libere professioniste, con gli stessi problemi della precarietà.
Oggi la maggior parte delle donne dopo una settimana dal parto, soprattutto se fanno la libera
professione o precarie, sono davanti al computer a lavorare, magari allattando.
Rispetto ad anni fa il nostro lavoro deve essere concentrato in un tempo più conciso ovvero più
assistenza in meno tempo
DONNE ALTRE ed EXTRACOMUNITARIE
L’aspetto più rilevante è quello culturale ovvero le differenze culturali.
Siamo giovani in termini di esperienza nell’approccio ad altre culture, la conoscenza di altre
abitudini ed usi si sta concretizzando in questi ultimi anni.
Riteniamo un grande privilegio ospitare nei nostri corsi donne che provengono da altri paesi,
Interessante è confrontare quelle che sono le abitudini, le reti di comunicazione e sostegno che si
attivano durante questa fase della vita presso altri popoli.
Il nostro ruolo oggi è quello di mettere-metterci in relazione con queste donne, osservare ed
imparare.
Purtroppo l’esperienza del travaglio-parto per queste donne, parlo del Nord-est, è drammatica; il
tasso di parti cesarei è altissimo.
Non si usano i mediatori culturali che pur ci sono, e la non comprensione della lingua è un
gravissimo handicap che espone queste donne ad una esperienza traumatica quale il cesareo non
motivato.
Pensiamo che questa esperienza di auto-aiuto possa essere utile affinché le donne possano
condividere la magnifica esperienza della maternità oggi così poco tutelata e supportata.
Vivere una gravidanza serena, un parto in cui la autostima sia al massimo, un buon allattamento,
una serena vita di coppia magari condivisa con altre persone che vivono la tua stessa situazione non
può che contribuire ad avere dei bimbi felici.
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“TI TELEFONO IO”
Progetto di chiamata telefonica alle mamme dopo il parto
Emanuela Savio, Associazione nascere in Casa
Dalle testimonianze raccolte dalla nostra Associazione all’interno della struttura ospedaliera
Sant’Anna di Torino, tramite la partecipazione agli incontri post-parto, è emerso che nel periodo del
puerperio le neo-madri hanno grosse difficoltà a chiedere consiglio o a scambiare qualche
chiacchiera/opinione rispetto al cambiamento di vita che comporta l’arrivo di un neonato in casa.
Tutto ciò nonostante esse dichiarino, a posteriori, di averne sentito una forte necessità e di essere a
conoscenza di diversi riferimenti e recapiti.
Sembra che proprio l’atto di prendere il telefono e chiamare sia frenato dalla timidezza, dal timore
di disturbare, dalla malinconia o dal disagio di sentirsi bisognose d’aiuto.
Sulla base di queste considerazioni, nasce l’idea di un progetto di assistenza alle neo-madri che si
basa sul fatto di proporsi in prima persona anziché aspettare un contatto eventuale. L’obiettivo è far
sentire alle famiglie che esiste un vissuto comune da condividere, che ci sono altri genitori che
disinteressatamente si mettono a disposizione per ascoltare; se richiesto, dare delle informazioni di
quotidiana utilità o, nei casi più problematici, cercare di orientare le stesse verso il servizio
specifico di supporto presente all’interno dell’ospedale o sul territorio.
Questa iniziativa si concretizza, in collaborazione con l’ospedale Sant’Anna di Torino attraverso:
¾
la raccolta di dati delle future mamme ai corsi pre-parto (nome, recapito tel., data presunta di
parto) tramite cartoline firmate per l’autorizzazione al trattamento dei dati stessi e con richiesta
di un contatto telefonico da parte nostra da effettuarsi nei primi giorni dopo la data presunta del
parto;
¾
un successivo colloquio telefonico (tramite telefonata a carico dell’Associazione) con le
neo-mamme dove si offre l’opportunità di raccontare l’esperienza del parto, dell’allattamento,
l’adattamento della famiglia alla nuova situazione, l’eventuale bisogno di ricevere altre
informazioni o la necessità di incontrarsi con altre mamme;
¾
l’eventuale organizzazione o segnalazione di incontri post-parto di auto-mutuo aiuto o
con esperti a seconda delle esigenze emerse durante i colloqui.
I dati raccolti durante il servizio di richiamata saranno conservati e utilizzati per statistiche e
ricerche.
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La solidarieta’ nelle “piccole” cose fa “grande” una comunita’
Annunziata Marra, U.O.S. ginecologia del Territorio ASL Le Sud, Maglie
Nel nostro recente passato la vita quotidiana si reggeva su una rete di solidarieta’ tra
famiglie, in particolare tra donne, che permetteva di superare difficolta’ e carenze logistiche.
Dalla nascita alla morte le “donne del vicinato” erano presenti nei momenti cruciali per dare il
proprio contributo.
Sicche’ se una “vicina” doveva partorire, mentre si attendeva l’arrivo dell’ostetrica, tutte le altre
erano impegnate a preparare le piccole cose: i pasti, l’acqua da bollire, il bucato etc.
Le case erano piccole e certamente non colme della miriade di elettrodomestici a cui siamo oggi
abituati.
Fare il bucato diventava un rito collettivo da svolgere o nel giardino della casa di qualcuna o
addirittura in strada.
Anche alla morte si doveva il tributo del vicinato: con le “vicine” i parenti pulivano la salma con
acqua e aceto e la vestivano per l’ultima volta prima che cominciassero a sfilare tutti i conoscenti
per esprimere il proprio cordoglio.
Oggi le nostre case piu’ o meno spaziose ci tengono prigionieri con le loro comodita’.
Nelle grandi citta’, nei grandi condomini, ci si saluta a stento, ci si conosce poco, si vive in grande
solitudine.
Piu’ che una collettivita’ si ha l’impressione di essere una somma di monadi.
Una donna di oggi che deve accudire i suoi piccoli manifesta qualche fragilita’ in piu’ rispetto al
passato: non puo’ essere lasciata sola in compagnia di quel grande fratello che e’ la televisione che
le propone modelli stereotipati volti ad indurre al consumo.
Questo poster/fumetto che noi immaginiamo traducibile in una brochure da distribuire negli
ambulatori ostetrici e pediatrici, consultori, nei negozi di articoli per l’infanzia; vorrebbe rompere la
cortina di gelo nei rapporti interpersonali, ed in particolare tra donne, che sembra una caratteristica
del nostro travagliato tempo; per recuperare quella solidarieta’ nelle “piccole” cose che fa “grande”
una comunita’.
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Utilizzo clinico di un partogramma elettronico
Vincenzo Scotto di Palumbo, Francesco Capparella, Gabriella Fatigante,
Paolo Gastaldi, Gianluca Straface,
UOC Ostetricia e Ginecologia Ospedale Santo Spirito Roma
Il partogramma elettronico è stato realizzato presso l’Ospedale Santo Spirito di Roma dopo lo
studio della letteratura a partire da Friedman nel 1954. La versione realizzata con Microsoft Excel è
disponibile su un sito Internet per il download, anche in inglese, la versione con Microsoft Fox Pro
è collegata a un programma di gestione del reparto. Il partogramma seleziona le pazienti in
travaglio che richiedono maggiore attenzione e riduce l’incidenza del taglio cesareo e dei travagli
prolungati. Il partogramma aiuta a raccogliere a fini statistici i dati del travaglio di più pazienti.
Parole chiave: partogramma, travaglio, parto, analisi grafica.
Introduzione
Friedman nel 1954 ha pubblicato il primo studio sull’analisi grafica del travaglio. Il periodo
dilatante del travaglio di parto è stato diviso in fase latente e attiva. La fase attiva comprendeva la
fase di accelerazione, di massima accelerazione e di decelerazione. La curva di dilatazione aveva
una forma sigmoide e si confrontava con la curva di discesa della parte presentata1. Figura 1

Figura1

Negli anni ’70, nell’attuale Zimbabwe, Philpott e Castle hanno introdotto nel partogramma la linea
di attenzione e la linea di azione, per riconoscere i travagli distocici2-3. Figura 2

Figura 2
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Philpott e Castle hanno proposto un partogramma con variabili materne e fetali del travaglio,
ripreso e attualizzato negli anni successivi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità4-5-6. Uno
studio randomizzato su 35.000 pazienti ha dimostrato l’efficacia del partogramma nel ridurre il
ricorso al taglio cesareo, il travaglio prolungato, il potenziamento ossitocico e la sepsi puerperale7.
A partire dal 2002 Zhang e Vaharatian con metodi statistici innovativi hanno rivisto l’andamento
sigmoideo della curva di dilatazione, mettendo in discussione la presenza della fase di decelerazione
e valutato in modo permissivo la durata media del travaglio e i limiti superiori8. Figura 3

Figura 3

Secondo le linee guida più recenti del National Institute of Clinical Excellence britannico9, NICE,
esistono almeno 3 studi randomizzati che dimostrano l’utilità del partogramma con una linea di
attenzione e di azione a 4 ore di distanza dalla linea di attenzione7-10-11. Il partogramma senza un
protocollo clinico di gestione del travaglio non riduce i cesarei e la distocia12.
Materiali e metodi
Il partogramma è uno strumento clinico descrittivo del travaglio di parto, diagnostico e statistico. Il
nostro gruppo ha realizzato un Partogramma elettronico basato sui dati della letteratura. Un
partogramma elettronico deve essere accessibile alle persone con poca competenza informatica e
usare un software diffuso. Nel nostro reparto esiste un programma di gestione di tutte le attività di
ricovero e cura, su postazioni multiple con un server centrale e un database delle pazienti. L’accesso
ai dati sensibili avviene con una password personale. Il partogramma è parte della cartella clinica
della paziente.
Per molti Autori è impossibile conoscere l’ora d’inizio del travaglio. Il partogramma comincia dal
momento in cui la paziente viene accolta in sala travaglio. Il grafico dilatazione-discesa con la linea
di attenzione e di azione inizia dopo 3 cm di dilatazione, come previsto da Philpott e Castle. Un
passaggio critico per la compilazione del partogramma cartaceo è l’inserimento della prima
dilatazione maggiore di 3 cm. L’ostetrica deve collocare il punto della dilatazione lungo la linea di
attenzione e non all’ora zero del grafico. Nella forma elettronica il passaggio è automatico ma la
progettazione ha richiesto molto impegno. La linea di azione dista 4 ore dalla linea di attenzione.
Nel partogramma elettronico le variabili del travaglio sono la dilatazione, la discesa della parte
presentata, l’attività contrattile, le membrane e il liquido amniotico.
Per la descrizione della discesa della parte presentata esiste un metodo clinico, il metodo di
Crichton e il metodo di Friedman. Il metodo clinico prevede una parte presentata alta e mobile,
respingibile, fissa, tendente all’impegno, impegnata, al perineo. Il metodo di Crichton si basa sulla
palpazione addominale da 5/5 a 0/5. Il metodo di Friedman sulla visita da -5 a +5 rispetto alle spine
ischiatiche. Nel nostro Ospedale il partogramma elettronico è utilizzato come strumento statistico
per uno studio clinico.
Risultati
Nell’ambito del progetto sul partogramma elettronico è stata realizzata una versione con Microsoft
Excel e una versione con Microsoft Visual Fox Pro.
La versione con Microsoft Excel è disponibile su un sito Internet per il download in italiano e in
inglese, e contiene un grafico dilatazione-discesa con linea di attenzione e linea di azione, le
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variabili del travaglio, la discesa della parte presentata con metodo clinico in parallelo con il metodo
di Crichton e di Friedman, l’analisi del bcf secondo i criteri del NICE, la stampa di un resoconto da
inserire in cartella, il salvataggio del file con il nome della paziente. L’applicazione archivia in una
zona nascosta del file i dati del travaglio per l’archiviazione in un database. Figura 4

Figura 4

La versione con Visual Fox Pro non è ancora disponibile per il download e contiene un grafico
dilatazione-discesa con linea di attenzione e linea di azione, le variabili del travaglio, la discesa
della parte presentata secondo Friedman, il collegamento con programma di gestione del reparto
disponibile su postazioni multiple con un server centrale e un database delle pazienti, l’accesso con
una password personale riconosciuta dal sistema, la scelta della paziente dalla lista delle ricoverate,
la stampa di un resoconto da inserire in cartella, il salvataggio automatico del modulo. Figura 5

Figura 5

Sul sito Internet www.epartograph.eu si esegue il download del partogramma elettronico con
Microsoft Excel in italiano e in inglese, e sono presenti approfondimenti di studi sull’analisi grafica
del travaglio.
Dall’inizio del 2007 è in corso uno studio clinico sull’utilizzo del Partogramma Elettronico presso
l’Ospedale Santo Spirito di Roma. L’obiettivo primario è la riduzione dell’incidenza di taglio
cesareo. L’obiettivo secondario l’approfondimento dei tempi del travaglio nella popolazione
ostetrica locale e della qualità dell’assistenza. Nel 2007 l’incidenza di taglio cesareo si è ridotta di
quasi il 3%. In prospettiva saranno organizzati dei corsi itineranti sull’analisi grafica del travaglio
con coinvolgimento del personale locale.
Discussione
Negli ultimi anni l’elettronica è entrata in sala travaglio. La verifica del benessere fetale con la
cardiotocografia convenzionale e computerizzata, con la STAN, con l’ecografia hanno inserito una
macchina tra la paziente, il medico e l’ostetrica. Le pazienti sono circondate da pompe da
infusione per i farmaci, da monitor pressori e cardiotocografici, da scialitiche. D’altra parte è
migliorata la diagnosi dei travagli che richiedono maggiore attenzione. La conservazione dei dati
sensibili del travaglio è strategica per l’assistenza alla paziente in sala parto. Le cartelle cliniche
elettroniche semplificano il lavoro clinico e amministrativo. La compilazione del partogramma
riduce l’incidenza del taglio cesareo e della distocia. Nelle nostre intenzioni la versione elettronica
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del partogramma semplifica lo studio delle variabili del travaglio. Le innovazioni tecnologiche non
possono interferire con l’umanizzazione della nascita. Nessuna applicazione, macchina o
dispositivo può impedire ad una paziente in travaglio di interagire con le persone che la assistono.
Questa frase di Friedman è la nostra linea guida: “The hazards of parturition can be minimized
through understanding and ingenuity, through acquired knowledge and its application” “I rischi del
parto si riducono attraverso la comprensione e l’ingegno, l’esperienza e la sua applicazione”13.
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L’Associazione “Cerchi Di vita” a Palermo
Una Giovane Realta’ Di Sostegno Tra Donne
Monica Garraffa, Associazione “ Cerchi di vita”

“Cerchi di vita”, è un’ associazione di volontariato (ai sensi della legge 266/91) di
mamme alla pari presente a Palermo, aperta allo scambio di conoscenze ed
esperienze tra mamme, papà e tutti gli interessati, che in un clima accogliente di
confronto, sostegno e compartecipazione promuove e sostiene l’allattamento al
seno e la maternità nel suo insieme.
Le origini di “Cerchi di vita” risalgono al 2005, quando un gruppo di mamme che
rivendicavano il loro diritto di poter allattare al seno in un ambiente, che non
sosteneva a pieno le loro richieste, iniziò una collaborazione con alcuni operatori
sanitari (ginecologo, pediatra, neonatologo, puericultrice, psicologo, assistente
sociale).
Insieme si condividevano riflessioni riguardanti il contesto socio-culturale del
nostro territorio, che appariva sfavorevole ad un percorso sereno di salute e in
particolar modo di gravidanza, nascita e maternità mentre appariva come possibile
soluzione, il sostenere la maternità attraverso la valorizzazione delle proprie
competenze, approfondire la conoscenza emotiva del proprio corpo e della sua
fisiologia, dell’alimentazione, delle

norme, dei diritti e dei servizi pubblici presenti.
Dall’incontro di diverse mamme palermitane e delle loro esperienze di solitudine
o di difficoltà, è nato il progetto di costituirsi come associazione offrendo
volontariamente il proprio tempo per prendersi cura delle donne che desiderano
confrontarsi sulla maternità, sull’esperienze di parto, dopoparto e relazione col
bambino, momenti significativi per l’identità di tutto il nucleo familiare.
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Quattro tra le socie fondatrici di “Cerchi di vita” al Corso ACP sull’allattamento
al seno, 16 novembre 2007 Palermo

IL SOSTEGNO TRA DONNE COME MISSION DI “CERCHI DI VITA”
La mission di “Cerchi di vita” è quella di sostenere le donne, accompagnandole
nel loro percorso di Maternità, offrendo uno spazio reale di condivisione di
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esperienze di gravidanza, parto e dopo parto oltre che, una possibilità di confronto
su tematiche relative alla famiglia e

al femminile in tutte le sue molteplici

espressioni.
Le donne hanno per le loro caratteristiche biologiche la capacità di generare,
allattare e allevare i propri bambini e da sempre tale prerogativa è stata trasmessa
come saggezza femminile attraverso un filo che lega la madre alla propria figlia,
alla propria nipote ma, nella nostra società questo filo è stato interrotto a causa di
mutamenti storici, culturali e sociali.
Pertanto “Cerchi di vita”promuove nelle donne una maggiore consapevolezza di
Sé e di tutte le potenzialità creative ed espressive, con particolare riferimento al
recupero della propria istintività. Mediante il confronto da donna a donna si
supporta una lotta intima e silenziosa che attraverso la rivendicazione della fiducia
in se stesse facilita il contatto con l’istinto da lungo tempo sopito. La creazione di
un clima accogliente ed empatico favorisce l’espressione di Sé rispetto ai vissuti
anche profondi connessi alla gravidanza, all’allattamento e al femminile in
generale. Si offre alle donne uno “spazio” e un “tempo” in cui poter esprimere i
propri sentimenti, permettendo l’esplicitazione dei vari tipi di emozioni provate
senza censure, con la rassicurazione che i sentimenti vissuti anche se ambivalenti
costituiscono comunque una normale reazione alla nuova esperienza di maternità.
Quest’ultima infatti, seppure è una fase naturale della donna, la coinvolge e
sconvolge nella sua totalità, in quanto crea una frattura nell’equilibrio della
propria quotidianità. Accompagnare la donne nel percorso di ri-analisi della
propria storia le permette di accogliere per poi trasformare l’eventuale disagio
vissuto come donna, come mamma in nuova auto-consapevolezza e di far luce sui
propri punti di forza.
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DOVE OPERIAMO E COSA FACCIAMO
La nostra sede:
“Cerchi di vita” è un’associazione di volontariato che data la sua specifica identità
e finalità, pur avendo la sua sede operativa nel cuore della città di Palermo
(Albergheria), ha scelto di mettersi al servizio di tutto il territorio Palermitano, e
sulla base delle risorse disponibili, anche delle zone limitrofe. L’Associazione si
rivolge così principalmente alle mamme e alle gestanti del territorio anche se ha
contatti telefonici e telematici con mamme di altre città d’Italia con cui ci si
scambiano conoscenze e condividono esperienze riguardo la gravidanza,
l’allattamento e la quotidiana gestione della relazione col proprio bambino.

“Cerchi di vita” incontro con mamme e bambini, Piazzetta Baronio Manfredi,
Palermo 8 luglio 2008
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Le nostre attività:
La problematica con la quale più frequentemente ci si confronta è quella relativa
al senso di abbandono che coglie la maggior parte delle neo mamme che volendo
vivere pienamente la maternità, non si sentono accolte e adeguatamente
supportate né da parte del personale sanitario né da parte del contesto familiare.
Attuiamo degli incontri bimestrali aperti alle donne in gravidanza, alle donne con
bambini, ai papà e a tutti coloro che sono interessati, in attività di gruppo di mutuo
aiuto. Gli incontri oltre ad essere informativi, prevedono la libera condivisione
delle esperienze e delle competenze acquisite, e comportano sostegno ed aiuto per
coloro che si trovano in difficoltà. Tutti i nostri incontri e le attività organizzate
sono gratuite e aperte.
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Incontro con la Dott.ssa Iwona Kazmierska “Conosciamo la Banca del Latte
Umano Donato”, 24 maggio 2008 Ospedale Buccheri La Ferla, Palermo
Operiamo inoltre attraverso
domiciliari,

incontri

incontri con esperti, consulenze telefoniche e

in consultori per rispondere a particolari richieste di

mamme riguardo l’allattamento dei loro bambini; partecipazione a corsi di
preparazione al parto come Associazione sostenitrice della naturalità del parto e
dell’allattamento al seno; incontri con scuole per far conoscere e promuovere la
nostra realtà associativa. Collaboriamo con
l’Associazione Culturale Pediatri (ACP Trinacria) e con altre associazioni
promotrici del sostegno alla maternità e all’allattamento al seno, per sviluppare sul
territorio palermitano, e non solo, un lavoro di rete.

Incontro con la Dott.ssa Daniela Zangara, Pediatra ACP, su “Vaccinazioni pro e
contro” 19 giugno 2008 Cesvop Palermo
Disponiamo infine di una piccola biblioteca sul femminile, gravidanza, parto,
maternità e genitorialità con prestito gratuito. “Cerchi di vita” si sostiene solo con
l’autofinanziamento e con le eventuali libere donazioni, per tale ragione non
mancano accanto all’entusiasmo e al reale bisogno da parte del territorio anche le
difficoltà nell’affrontare le comuni attività di gestione.
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I NOSTRI OBIETTIVI E LE LORO RICADUTE OPERATIVE IN AMBITO
SOCIALE
NEL BREVE TERMINE…
1) La formazione delle mamme
Il nostro prossimo progetto è la formazione di “mamme peer counsellor” ,
secondo le direttive OMS UNICEF. Nuove mamme formate permetterebbero di
ampliare e diversificare l’offerta verso le altri gestanti e le altre mamme del
territorio in un’ottica di prevenzione del disagio e del vissuto di solitudine prima e
dopo il parto. L’auspicio di“Cerchi di vita” è di offrire alla potenziale utenza una
consulenza competente e sempre più attenta con l’obiettivo finale di attivare nelle
donne incontrate percorsi di empowerment.
2) La collaborazione con le strutture sanitarie
La letteratura medica ha riportato molti studi sugli effetti positivi dell’intervento
dei gruppi di mutuo aiuto di mamme, sia nei periodi di gravidanza che di
puerperio. Ma anche se le strutture sanitarie, sensibili alle tematiche sulla
maternità, mostrano interesse verso “Cerchi di vita”, manca il sostegno di
adeguate politiche sociali comunali e locali che ne favoriscano la sua espressione
più libera e armoniosa. Basti leggere per esempio la GU n. 32 del 7-2-2008 Suppl. Ordinario n. 32, in cui sono state pubblicate le

«Linee di indirizzo

nazionali sulla protezione, la promozione ed il sostegno dell'allattamento al seno»
per comprendere come la Regione Sicilia in particolare, sia ancora molto lontana
dall’averle attuate.
NEL LUNGO TERMINE…
Restituire alla maternità la sua dimensione naturale ed esperienziale
L’obiettivo a lungo termine per “Cerchi di vita” è tuttavia quello di far breccia
sull’atteggiamento

culturale

predominante,

dal

quale

emerge

come

nell’immaginario collettivo la maternità e l’allattamento siano ormai associati
prevalentemente alla Medicalizzazione (controlli clinici eccessivi ed elevato
numero di tagli cesarei programmati) e all’Artificiale (biberon, ciucci ed altri
articoli di consumo) per tornare invece ad una esperienza di Maternità Istintiva,
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fatta di seni materni tutti diversi fra loro ma tutti capaci di soddisfare le richieste
anche del bambino più affamato non solo di latte ma di contatto e calore, tornare
ad una comunicazione tra mamma e figlio, che rifiutando la mediazione di mezzi
televisivi che a volte sembrano trasferire non solo informazioni ma anche
emozioni predigerite, si arricchisca invece, di sguardi, abbracci, carezze o
semplicemente silenzi.

Stand di “Cerchi di vita”, Festa del Volontariato, 30 maggio 2008 Giardino
Inglese, Palermo
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ALCUNE ESPERIENZE DI SOSTEGNO TRA DONNE RACCONTATE A
“CERCHI DI VITA”
<<Fin quando in serata ecco comparire i primi dolori. Che fare? Respirare,
respirare. Ma non ci riuscivo. Perdevo il ritmo e andavo in apnea. Credo in
questa fase, di non essermi ascoltata abbastanza o per nulla. Sono riuscita dopo
qualche ora a prendere il ritmo aprendo gli occhi, guardando mia sorella che
respirava, seguendola e richiudendo gli occhi.>>(Monica)
<<Mio figlio nascerà tramite un cesareo altro che splendidi sogni ad occhi aperti
di parto in acqua!
Pensieri ed emozioni mi affollano, ed ora? Un solo ricordo, un solo conforto: una
presenza amica, rassicurante come una madre, intima come una sorella, vicina
come un compagno. L’abbraccio delle mie paure e l’aiuto a staccarmi dal mio
desiderio di controllare tutto per abbandonarmi alla vita…>>(Rosanna)

<<Quando penso al sostegno tra donne il mio pensiero va alle mie “amiche”,
che mi hanno aiutata a crescere e a conoscere. Le mie “amiche che ho trovato e
conosciuto per caso, e che senza chiedere niente in cambio, mi hanno aiutata a
conoscere il significato della parola “mamma”. Mi stanno accanto quando ne
sento il bisogno e con loro posso liberamente parlare del mio modo di “essere
mamma”, del mio modo di “essere donna”. Una volta al mese tutte insieme,
formando un cerchio, stiamo li, sedute a parlare, a scambiarci consigli, ad
ascoltare le testimonianze di donne che amano, vivono e soffrono, senza giudicare
e senza avere pregiudizi scopriamo di trovarci nelle stesse situazioni e in quel
preciso momento scatta dal profondo del cuore la solidarietà che ci rende tutte
uguali.>> (Giovanna)
<<Ritrovare la forza presente in ciascuna di noi.>>(Stefania)
<<Cresciamo insieme, impariamo insieme, e soprattutto impariamo attraverso
l’amore per i nostri figli, il valore dell’amicizia e il rispetto per l’altro.>>(Anna)
Associazione “Cerchi di vita
cerchidivita@yahoo.it tel. 3496727068
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OSTETRICIALIBERA
Rachele Sagramoso, Claudia Adamo, Eleonora Cortale
l'associazione "Ostetricialibera-Onlus” nasce con la proposta di tenere costanti i rapporti tra chi studia
ostetricia e chi, invece, lavora già: consigli, appunti, idee e passaparola... Col tempo si sono aggiunte altre
motivazioni che ci stimolano a far sì che chiunque possa sempre imparare e che tutti possano insegnare
condividendo un po' di ciò che sanno.
La nostra società ci ha chiuso all'altro: dall'arrivo della televisione -che ci ha rinchiuso nelle case- sino allo
spopolamento delle campagne, ognuno di noi si è concentrato sul suo mondo. Le donne erano parte di un
tessuto sociale che si sosteneva e si consigliava: la solitudine, spesso, era relativa e in percentuale assai
minore rispetto, invece, alla comunità ed alla condivisione. La professionista della nascita, l'ostetrica, era
parte integrante del tessuto sociale fatto di scienza, ma anche di tradizione e rispetto per l'altro.
Condivisione di saperi e paure, certezze e dubbi: questo creava una dialettica continua tra conoscenze ed
appoggio -spesso non solo morale- che rendeva meno traumatiche e shockanti esperienze come la nascita e la
crescita di un figlio.
Le studentesse e gli studenti dei C.D.L. di ostetricia debbono imparare molto: spessissimo sono ragazze
giovani che non hanno mai neppure pensato a quando e se saranno loro stesse madri o padri. Sono "tabule
rase" sulle quali solcare insegnamenti e impartire concezioni: dottrine che rimarranno nella coscienza e
conoscenza di ogni professionista. Purtroppo le conoscenze che vengono impartite per ogni C.D.L. sono
diverse da ospedale a ospedale e differenti a seconda di chi le/gli studenti si trovano dinnanzi: c’è chi insegna
a vigilare costantemente poiché tutto può risolversi in una patologia -mortale, naturalmente- e c’è chi insegna
maieutica e condivisione, elogiando la fisiologia e la capacità della natura? Questo, tra varie altre cose, farà
poi la differenza tra una/uno studente/ssa che quando sarà ostetrica/o vivrà attaccata ad un cardiotocografo e
un' ostetrica/o che rispetterà la donna e la renderà capace di fidarsi di se stessa. Ecco che, di conseguenza, se
potessimo "zoommare" tali discorsi e situazioni, avremmo ospedali che sembreranno catene di montaggio
con orari e tabelle di marcia o cliniche dove il travaglio ed il parto sono al centro del rispetto di tutto il
personale. Tale situazione è la fotografia di ciò che effettivamente accade in Italia: la Nascita, come concetto
sia dottrinale sia concreto, è una nozione estremamente variabile. La formazione di osteriche ed ostetrici,
però, non può dipendere dal folklore locale o dalle abitudini di una clinica. Se è vero che, grazie agli E.B.O.,
la comunità medica internazionale ha creato linee guida e protocolli, è similmente vero che ogni ospedale
universitario forma le ostetriche ad "immagine e somiglianza" del luogo da dove provengono.
E se a queste ambivalenti situazioni si contrapponessero ostetriche e medici che desiderano far sì che le
ostetriche ed i medici del futuro siano capaci e consapevoli, proprio come le donne che tali sanitari andranno
un giorno ad assistere? E se tali medici ed ostetriche mettessero al servizio dei loro "continuatori" anche un
po' delle loro conoscenze in maniera libera e gratuita di modo che tali saperi siano quelli che con più forza
perpetuano la professione?
Ostetricialibera-Onlus nasce con l’intento di condivisione dei saperi di operatori e studenti provenienti da
realtà diverse, nella certezza che tutti noi abbiamo parimenti da imparare ed insegnare, ma soprattutto nella
convinzione che la collaborazione ed il confronto siano proficui a tutti i livelli e per tutti noi, come individui
e come professionisti. Offrire il proprio sapere e rendere libera la conoscenza è l’intento che ci anima, e nelle
nostre intenzioni, tale confronto, non dovrebbe essere circoscritto al solo ambiente dei medici, degli/le
ostetrici/che e operatori sanitari, ma raggiungere e contemporaneamente coinvolgere gli uomini e donne che
sono fatti partecipi nel percorso nascita quali madri e padri.
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Sono diverse le problematiche cui cerchiamo di dare risposta attraverso l’organizzazione di un sito che sia un
piattaforma per la condivisione dei saperi e certo attraversano tutta la vita professionale: in particolare ci
permettiamo di sottolineare l’arricchimento che ne verrebbe per gli studenti che per vari motivi non possono
accedere ai corsi e ai convegni scientifici che pure esistono e potrebbero allargare la loro visone della materia
e della pratica clinica.
La vita degli universitari non è semplice né, tantomeno, economicamente stabile da potersi permettere viaggi
o soggiorni lontani, pertanto spesso tali momenti di condivisione non possono essere frequentati da coloro i
quali necessitano proprio di formazione.
Il fondamento delle nostre convinzioni è che la libertà deriva dalla conoscenza condivisa, aperta alla
considerazione dell’altro e mai autoreferenziale: l'empowerment, che rende chiunque più sicuro delle proprie
capacità e più libero nelle scelte, diverrebbe dall'essere rapporto per così dire "orizzontale", e cioè tra
professionista e assistita, all'essere anche una condivisione "verticale" e cioè un rapporto paritario tra
professionista e studente/ssa. In tal modo le diverse situazioni formative di cui parlavamo prima sarebbero in
parte arricchite ed in parte contrapposte dall'effettiva testimonianza di donne e uomini con diversi ruoli e
professioni.
Gli obiettivi della nostra associazione di volontariato sono quelle di:

Obiettivo
Divulgazione e libera formazione
delle donne e delle ostetriche ed
infrangere la barriera donnaoperatore sanitario
Condivisione di altre culture

Formazione nella diversità

Mezzi e materiali
Ciò di cui abbiamo bisogno
Articoli di divulgazione o "lezioni" Persone
che
desiderino
via audio/video
approfondire
determinati
argomenti e che desiderino
collaborare per spiegarli ad altri
Convegni
e
corsi
di Contatti e possibilità di ospitalità
approfondimento con donne e per chi viene dall'estero
professionisti internazionali
Corsi per comprendere le culture e Mediatori e mediatrici culturali che
le società differenti
desiderino
condividere
la
multiculturalità
Partecipazione delle donne e degli Proposte, idee e desiderio di
uomini ai corsi per professionisti mettere alla prova la propria
creatività

Chiudere il bagaglio di ciò che si sa e si conosce senza condividerlo è esito di una società figlia caratterizzata
dall’individualismo e dell'egoismo, inoltre rende le nostre conoscenze finite e statiche. Sappiamo invece
quanto l'ostetricia sia e debba continuare ad essere dinamica e un susseguirsi di scambi e di sostegno
reciproco.
Ostetricialibera-Onlus è, tra le molte opportunità possibili, il nostro modesto tentativo di aprire una porta tra
le persone che operano nell’ostetricia e si appassionano alla nascita, all’insegna del valore della
condivisione.
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Dal bianco e nero del passato ai colori “vivi” della nostra realtà
(BFH: un’occasione per cambiare)
Sara Pierdicca, Elisa Giuliodori, Nadia Liberatore,
Reginaldo Polsonetti, Mauro Tiriduzzi,
U.O. Ostetrica e Ginecologia Ospedale di Osimo

Il nostro ospedale ha ricevuto il 15 febbraio 2007 l’attestazione BFH, dopo
anni di lavoro per ridefinire le modalità assistenziali del parto e dei primi giorni di
vita del bambino.
Il lavoro per la nostra equipe è stato lungo, difficoltoso e talvolta conflittuale,
tanto da dover richiedere l’intervento di un supervisore per superare le empass che il
gruppo incontrava.
I risultati raggiunti sono andati oltre quelli ricercati e previsti al momento in
cui abbiamo iniziato.
La riflessione su tutte le procedure, anche le più banali e semplici, che tutti
davamo per scontate, ha portato il gruppo a confrontarsi con la medicina basata
sull’evidenza, con le aspettative delle donne, con i servizi consultoriali, con un
approccio integrato alla tematica della nascita.
Le donne, che prima, con le vecchie modalità assistenziali, venivano
letteralmente “fatte partorire” non riuscivano infatti ad esprimere le loro aspettative.
Si sentivano fortunate ad aver superato un evento che era vissuto come una pericolosa
malattia e non pensavano di poter esprimere punti di vista diversi agli operatori. Le
più informate e sensibili sceglievano semplicemente di cercare altrove risposte ai
propri bisogni.
Il modello di riflessione che abbiamo adottato per l’allattamento al seno, sulla
naturalità e la necessità di procedure validate, ma soprattutto sul counceling e
sull’empowerment, è stato riproposto anche per i tempi e le modalità del parto.
Le donne sono così diventate soggetti e hanno cominciato a proporre e a criticare.
Uno strumento che abbiamo trovato molto utile per riflettere su noi stessi e sui
bisogni delle donne e delle coppie è stato un “libro degli ospiti” in cui vengono
raccolte le loro libere testimonianze.
Il risultato più rilevante del nostro lavoro è stato sicuramente la soddisfazione
dell’utenza che può essere espresso in termini numerici in maniera limpida con
l’aumento progressivo del numero dei parti (dai 263 del 2003 ai previsti 600 di
quest’anno)
L’altro elemento di non poco conto per valutare l’appropriatezza delle
procedure è la diminuzione (in termini percentuali) della patologia neonatale minore
e dei trasferimenti al centro di terzo livello di nostri neonati.
Altri dati di rilievo sono la significativa riduzione delle episiotomie e il calo
delle lacerazioni perineali di 3°e 4° grado e delle trachelorrafie. Non si è invece
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registrata nessuna riduzione nel numero di tagli cesarei anche se sono state eseguite
con successo alcune versioni per manovre esterne di podalici e sono stati seguiti
alcuni parti vaginali dopo cesareo
Ovviamente questi risultati accompagnano quelli che ci eravamo prefissi
all’inizio del nostro cammino: aumento del numero di madri che allattano al seno alla
dimissione e che allattano in maniera esclusiva fino a 6 mesi (lavoro di sostegno e di
verifica con i servizi territoriali)
Gli obiettivi sono stati raggiunti con un grosso e continuo intervento sulla
formazione di tutto il personale ma anche con interventi sugli ambienti e sulle
attrezzature:
- nuova sala parto con vasca, letto multifunzione e quanto possa servire
per il parto attivo,
- stanza per il bonding,
- stanza dell’allattamento,
- nuova stanza per le cardiotocografie,
- miglioramento ambientale del reparto di degenza.
I momenti più significativi in cui si sviluppa l’alleanza tra donne e operatori
sono: i corsi di accompagnamento alla nascita con la visita al reparto e alla sala parto,
il tempo dedicato alle informazioni sull’allattamento, l’ambulatorio della gravidanza
a termine inteso non solo in senso clinico ma anche come incontro e conoscenza
reciproca, l’assistenza al parto “attivo”, il sostegno all’allattamento, la disponibilità a
sostenere l’allattamento dopo la dimissione, in collaborazione con il Consultorio.

106

il consultorio delle mamme e la scelta informata'
The Family Advisory Centre of mothers and the informed choice.
Carmela Carpanzano, ostetrica Consultorio diPachino AUSL n°8 di Siracusa
Since the International meeting in 2003, organized by the Midwives Association of the District of
Ragusa, our aims have been to reduce the percentage of 57,3% of Caesarean section recorded in
2002 in Sicily (while OMS suggests a maximum percentage of 12/15%) and to minimize the
episiotomy.
Doctor Wagner, who is an OMS epidemiologist, specifically assigned in 2002 to study the Sicilian
area, defined the practice of episiotomy as a permanent genital mutilation.
During the Active Birth Education Courses, we used the Family Advisory Centre to spread the
awareness among women of their own body and subsequently to improve their self-esteem allowing
them to write down their own birth plan together with their partners.
During the past ten years, we invested in delivering locally to women support in terms of guidance
from the first moment of pregnancy till the delivery date and after birth care as well.
To do so, both Medical staff and Midwives trained specifically and synergies have been created
between Medical Staff on the territory and Hospitals.
Only when both women and professionals will be synchronized in their approach to active birth, the
first ones being aware of their bodies and possibilities, the second ones being respectful of women
physiology, the delivery practice will comply with Oms safety parameters.
In this article we report concrete experiences of women and professionals in active birth continuous
support which show a constant improvement in the last ten years.

i

Liberati A. Origini e principi della medicina delle prove di efficacia. In: a cura di Liberati A. La
medicina delle prove di efficacia, potenzialità e limiti della evidence based medicine. Il Pensiero
Scientifico Editore, Roma, 1997; 3.
ii
Enkin MW, Keirse MJNC, Neilson JP, Crowther C, Duley L, Hodnett L, Hofmeyr J. A guide to
effective care in pregnancy and childbirth – Third edition. Oxford University Press, Oxford (UK),
2000; 3.
iii
Lombardo P. Realtà, progetti e rischi di mistificazione del percorso fisiologico in un grande
ospedale ostetrico. Rivista di Ostetricia e Ginecologia 2000; 2-3-4: 105-110.
iv
World Health Organization. Care in normal birth: a practical guide. Geneva, 1996.

107

Accompagnare la nascita
Piera Maghella
MIPA Centro Studi Brescia
Sul dizionario alla parola accompagnare possiamo leggervi :
andare insieme, seguire per amicizia, cortesia e rispetto
scortare
mettere insieme, unire una cosa ad un’altra
seguire con la voce o uno strumento musicale
Mi piace molto quello che leggo perché ci offre già spunti di riflessione sulla qualità, sul clima ed
su alcune caratteristiche che dovremmo trovare o attivare nel percorso nascita..
Andare insieme, con amicizia e rispetto.
Andare insieme lo possiamo intendere come progetto di coppia, di famiglia (il 70% delle coppie
programma una gravidanza). Un’evoluzione che si fa strada nel legame, nella mente delle persone
anche molto tempo prima del concepimento. E’ un andare verso una nuova ed intensa esperienza
oppure verso una ripetuta esperienza col carico di quella precedente.
E’ insieme al bambino, in pancia che si manifestano tutte le competenze del corpo e
dell’attaccamento. E’ insieme al suo bambino che una donna travaglia e partorisce.
Accompagnandolo nella sua crescita cresce essa stessa come madre. E’ un processo di intensa
trasformazione con ramificazioni a tutti i livelli che richiede adattamento e potenziamento.
Tutte le competenze, tutti gli intenti, tutte le speranze sono concentrate verso una sana gravidanza,
una buona esperienza di parto vaginale e l’allattamento al seno. I desideri e la normale evoluzione
fisiologica dell’intera esperienza combaciano perfettamente. Non una questione di fortuna ma
un’esaltazione della forza creativa, delle competenze filogenetiche.
Vivere un buon parto vaginale ed allattare rappresentano obiettivi specifici nel processo di
promozione della salute delle persone e sono i più forti indicatori di esito per la valutazione.
(Progetto Obiettivo Materno Infantile 2000 - Michele Grandolfo 2005). .
Andare insieme, con amicizia e rispetto con l’ostetrica durante gli incontri periodici di controllo
dalla gravidanza al puerperio. In Italia solo il 5% delle donne viene accompagnata da un’ostetrica.
Ed è con l’ostetrica che una donna potrebbe meglio instaurare amicizia, accoglienza e condivisione.
Il 75% delle donne in Italia invece trova, anche per una gravidanza fisiologica e normale, un medico
nel quale cerca continuità di presenza e rispetto.
Le donne richiedono continuità di accompagnamento, incontrare la stessa ostetrica o lo stesso
medico per l’intero percorso, trovare continuità e coerenza anche nella modalità di assistenza e
recarsi nello stesso luogo affinché possa diventare un posto conosciuto e familiare.
Andare insieme, con amicizia e rispetto anche nei gruppi precocemente in gravidanza e
continuando anche dopo. Il gruppo è una risorsa importante. Attualmente in Italia solo il 30% delle
donne in gravidanza partecipa ad un corso con notevoli diversità tra il nord ed il sud (40% vs 15%).
Sono donne al primo figlio, che lavorano, con una scolarità alta, abituate a cercare servizi ed ad
interagire. Sono le donne che cercano un corso, a volte devono realmente faticare per poter trovare
un gruppo. Molti servizi ancora pensano ai corsi di accompagnamento alla nascita come ad un
extra, ad un lusso da organizzare a condizione che ci siano le risorse umane, logistiche ed
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economiche. Non si è ancora compresa l’importanza ed il ruolo dei gruppi durante la gravidanza ed
il dopo nascita. I corsi di accompagnamento alla nascita promuovono la salute psicofisica madrebambino, coppia-bambino ed è per questo che ci si deve attivare per raggiungere più persone
possibili. L’obiettivo di raggiungere almeno l’80% delle donne al primo figlio e di facilitare la
partecipazione delle stesse agli incontri ci viene indicato come requisito irrinunciabile dal POMI.
L’offerta attiva diventa l’indicatore più importate per misurare la capacità e la validità delle
strategie operative utilizzate per raggiungere le donne.
9 Per poter raggiungere più donne possibili è importante che ci siano più facilitatrici
coinvolte:
più ostetriche, più operatori socio-sanitari del percorso nascita, più donne alla pari che già
hanno attraversato l’esperienza e sono lì per amicizia, per com-passione, per protezione.
Anche in Italia abbiamo una duratura e preziosa esperienza di donne che danno sostegno ad
altre donne per quanto riguarda l’allattamento. E sono loro a volte l’unica oasi in un clima di
abbandono nel dopo nascita. Anche il progetto Ospedale Amico dei Bambini prevede
l’attivazione di gruppi di sostegno alla pari.
9 Per poter raggiungere più donne e uomini possibili è importante proporre orari accessibili
anche per chi lavora.
9 Per poter raggiungere più donne e uomini possibili è importante offrire tipologie diverse di
incontro: corsi strutturati con un numero fisso di incontri, incontri aperti, incontri a tema,
incontri per coppie, incontri misti dove le donne in gravidanza incontrano le neomamme con
i loro bambini, incontri dopo la nascita, ecc…
9 Per poter raggiungere più donne e uomini possibili è importante utilizzare luoghi di incontro
diversi: consultori, ospedali, atri delle scuole, palestre, sedi di associazioni, biblioteche,
ecc…
In una cultura multietnica il 20-30% circa delle donne in attesa proviene da altri paesi. Sono donne
lontane dalla loro famiglia, lontane dai loro cibi, dalla loro lingua, dalle loro abitudini, dal loro
clima, dai loro saperi e dai loro rituali. Sono qui spesso in condizioni di grave disagio e
vulnerabilità. Per queste donne è molto importante poter andare insieme con amicizia e rispetto.
Andare insieme, con amicizia e rispetto.
L’amicizia è soprattutto accoglienza e sostegno,
è comunanza di interessi, di sogni, di ansie e di ideali,
è condivisione
l’amicizia, soprattutto quella che nasce durante momenti significatici della propria vita, stabilisce
forti legami che durano nel tempo
l’amicizia ha bisogno di un luogo accogliente e sicuro e di tempo per potersi consolidare
Andare insieme, con amicizia e rispetto.
Il rispetto lo percepiamo e riconosciamo quando veniamo trattate/i con particolare considerazione,
quando veniamo investiti di valore e di significato, quando si ha la percezione di sé come soggetto
degno di valore. E’ dal rispetto che nasce la fiducia e l’ autostima.
Accompagnare vuol dire anche Scortare:
Proteggere e sorvegliare la fisiologia e le competenza della persona. Vuol dire sorvegliare,
prevenire e ridurre i rischi. E’ qui che troviamo il delicato equilibrio tra riconoscere ed esaltare le
competenza biologiche e psichiche della madre e del bambino ed investigare per eventualmente
intervenire appropriatamente.
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Il percorso nascita ha un’evoluzione normale e fisiologica e solo raramente emergono problemi e
patologie. “Quando si accompagna una donna col minimo delle procedure mediche si conferma la
competenza della madre e del bambino. (Anita Regalia, 2005)
Molte ostetriche e medici, in un contesto così pericolosamente medicalizzato come il nostro,
devono fare una scelta di campo professionale, devono decidere da che parte stare (Maita Sartori
2007). Devono scegliere l’assistenza, le procedure e le informazioni che utilizzano. L’assistenza
sanitaria mira a proteggere la madre ed il bambino, ha l’obiettivo della loro sicurezza e del loro
benessere, nel rispetto della loro cultura, della loro personalità e delle loro aspettative.
Scortare vuol dire anche rafforzare l’identità della persona che si accompagna, vuol dire renderle
onore, rappresentarla.
Scortare vuol dire anche proteggere la donna dalle parole che feriscono, che giudicano.
Scortare vuol dire accompagnare senza pretese, senza giudicare, senza standardizzare, senza dare un
tempo preciso e limitare in un unico comportamento.
Accompagnare è anche Mettere insieme, unire una cosa ad un’altra.
E’ riconoscere l’integrità della persona
E’ stare col corpo perché abbia la libertà ed il tempo di esprimersi e di sperimentare.
Negli incontri in gruppo possiamo trovare modalità creative per rafforzare ancore interne attraverso
il respiro, il rilassamento, il movimento,….
Mettere insieme vuol dire anche capire cosa succede, cosa cambia,..
E’ anche condividere saperi, opinioni, speranze e dubbi.
Mettere insieme i tasselli cronologici: riconoscere la propria storia, facilitare l’adattamento al
presente e la trasformazione per il futuro.
Mettere insieme culture diverse, saperi, riti in una prospettiva transculturale.
Il dizionario alla voce accompagnare inserisce anche il seguire con la voce o uno strumento
musicale.
Qui troviamo tutta la parte creativa della voce, del respiro, del suono. Ritroviamo il ritmo,
l’alternanza tra stare ed agire, tra tensione e rilassamento.
E’ parlare, narrare, ascoltare. Lingue diverse, parole semplici, tradotte.
Il piacere di farsi accompagnare dalla musica che facilita il rilassamento ed il movimento.
Vuol dire anche dare il giusto peso alle parole e a come vengono accompagnate dal corpo e dai
gesti. Vuol dire accompagnare le parole con immagini o disegni che semplificano.
I corsi di accompagnamento devono soddisfare il bisogno di
condividere, capire cosa succede e fare
Gli operatori e le donne alla pari coinvolte negli incontri di accompagnamento devono:
creare il gruppo che è una risorsa primaria, la colla. Creare la consuetudine di parlarsi e
confrontarsi. Coinvolgere i padri ma anche le immediate persone di riferimento della rete
familiare (nonne, sorelle…). Il successo del gruppo dipenderà dal clima, dall’accoglienza,
dalla confidenza, dall’affiatamento; dalla stanza e dalla disposizione delle sedie o dei
cuscini; dal numero delle persone presenti, dal numero degli incontri e dalla metodologia.
Scambiare informazioni per riconoscere, per capire, per poter fare delle scelte ed essere
parte attiva dell’esperienza e dell’assistenza, per stimolare risoluzioni ed elaborazioni. Le
informazioni devono coinvolgere le esperienze delle persone, devono offrire definizioni
basate sulla fisiologia e sulle prove di efficacia (EBM) e con immagini semplificate. Negli
incontri è importante approfondire il significato e le esperienze del dolore anche perché
molti timori sono legati all’intensità delle sensazioni del travaglio/parto ed alla propria
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capacità di gestione e prestazione. Approfondire il significato e le esperienze del dopo
nascita e dell’allattamento.
Fare movimento: dall’inizio della gravidanza, per facilitare l’adattamento. Per promuovere
salute. Per piacere e divertimento. Per rilassarsi. Per facilitare il legame col gruppo.
Come esempio vi propongo le richieste di un gruppo in un corso di accompagnamento alla nascita
per coppie ed alla domanda “siete qua per…?” hanno risposto “vengo al corso per…”
ricevere informazioni
avere meno ansie
per muovermi ed avere più consapevolezza
per fare qualcosa insieme come coppia
per sapermi gestire in ospedale
per saper cosa fare in pratica col bimbo dopo
per sapere affrontare alcuni problemi
per vedere un video
per trovarmi con altre donne e coppie
I futuri papà sono spesso esclusi dagli incontri o quando sono coinvolti trovano che:
è tutto orientato per la donna
a volte sei l’unico uomo presente
non ti dicono cosa puoi fare realmente
a volte ti dicono cose che ti spaventano
non ti dicono o non danno spazio a come puoi sentirti tu uomo
e sei lì unicamente per anticipare i bisogni della compagna
Vorrebbero aver la possibilità di
stare con altri papà, per condividere anche il loro punto di vista, parlare del loro ruolo,
della loro esperienza
avere più incontri e con orari accessibili, di sera o di sabato
avere occasionalmente anche un uomo come facilitare
avere informazioni chiare su cosa realmente potrebbe succedere
avere informazioni anche sul dopo, sull’iniziale vita col bambino
Per le donne provenienti da altre culture gli incontri di accompagnamento alla nascita sono una
risorsa per:
uscire dalla solitudine
per avere un punto di riferimento accogliente
per imparare parole in italiano ed il loro significato
per poter ballare, muoversi e massaggiarsi
per continuare a parlare di usi e costumi del proprio paese ed avvicinarsi al nuovo
per valorizzare le pratiche di accudimento per il bambino
per avere informazioni (anche scritte ed in lingua) sui servizi e potersi orientare in ospedale,
nei giorni di degenza, a chi rivolgersi per chiedere sostegno ed aiuto
per trasformare i termini tecnici in un linguaggio comprensibile
per accogliere nel gruppo i bimbi che nascono nel nuovo paese!
Dove incontrarsi:
ovunque sia possibile!
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al consultorio,
in ospedale,
presso associazioni,
negli atri o palestre delle scuole
nelle biblioteche, librerie,
nelle palestre e sale delle circoscrizioni,
………..
Da quando e per quanto tempo incontrarsi:
da quando una donna sente il desiderio di appartenere ad un gruppo
precocemente, adeguando gli orari alle necessità di chi lavora
anche dopo con i bambini
gruppi misti: donne in attesa e mamme coi loro bambini
Con formule differenziate: incontri continui aperti, incontri a tema, corsi con un numero di
incontri fisso prima e dopo, incontri per coppie, incontri a ciclo continuo che ricominciano
ogni 6 mesi.
Valutare e verificare per capire se si sono raggiunte le persone, i loro bisogni espressi ed i
paramenti di salute.
Il numero delle persone/coppie raggiunte.
L’affiatamento del gruppo, gli eventuali abbandoni, il gradimento espresso dalle persone
Il tipo di travaglio/parto (proteggere il numero di travagli/parti fisiologici con la riduzione
del numero dei cesarei)
Il numero delle donne che allattano al seno
Il ritorno dopo (molto dipenderà anche da come si sono trovate le persone negli incontri
prima)

Gli incontri di accompagnamento alla nascita
devono essere offerti attivamente a tutta la popolazione,
sono un anello di collegamento tra territorio ed ospedale,
tra le diverse professioni,
tra gli operatori e le donne,
tra donne di diverse culture,
organizzati con metodologie di conduzione
attive, attivanti e creative
in un clima accogliente
e valutati periodicamente.
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Postfazione
Roberto Fraioli, ginecologo ANDRIA
L’organizzazione di un congresso scientifico prevede anche l’onere della stampa degli atti del
convegno.
Abbiamo cercato di assolvere a questo onere-dovere-piacere in una forma diversa da quella
consueta, rendendo disponibili tutti i contributi apportati dai relatori invitati, e tutti i testi delle
presentazioni dei posters partecipanti al “Premio Umberto Nicolini” a partire dal giorno della
innaugurazione , e scaricabili direttamente dal sito della Associazione Scientifica ANDRIA
(www.associazioneandria.it)
L’augurio che ci facciamo e che lo sforzo compiuto trovi un riscontro favorevole e soddisfi le attese
di quante e quanti avranno avuto la cortesia e la bontà di leggerci
Rende, 27 settembre 2008
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