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DALLA TEORIA ALLA 

PRATICA: l’esperienza 

dell’area briantea 



Il corpo delle evidenze EBM dal 1980 

sono notevolmente aumentate 



LG sala parto pubblicate da società 

 scientifiche e agenzie di salute 

 

Distinzione gravidanza fisiologica/ a rischio AHRQ – Induzione del travaglio: NICE, RCOG, SIGO, SLOG, AHRQ - Assistenza al 

travaglio fisiologico/basso rischio: OMS, NICE, SIGO, SLOG, ASSR, QUEENSLAND - Assistenza al periodo espulsivo: FIGO, 

NICE - PROM pretermine: ACOG, SIGO, SLOG - PROM a termine: ACOG, SIGO, SLOG - Taglio cesareo: NICE, RCOG,ASSR, 

ISS - Iposviluppo: RCOG, AHRQ - Monitoraggio elettronico: NICE, RCOG, ACOG, SCOG, ASSR,ANAES, QUEENSLAND - Pre-

eclampsia: RCOG,AHRQ – Epilessia: RCOG – Diabete gestazionale: ACOG, SLOG, AHRQ - Gravidanza oltre il termine: 

AHRQ, RCOG, ACOG, SLOG – Trombofilia: AHRQ,RCOG - Distocia di spalle: AHRQ, ACOG, RCOG – Parto operativo 

vaginale: AHRQ, ACOG, SOGC, RANZCOG – Analgesia e anestesia in travaglio: ACOG, AHRQ, RCOG – Macrosomia: ACOG, 

AHRQ, RANZCOG – Rivolgimento per manovre esterne: ACOG, AHRQ – Profilassi streptococco B: ACOG, AHRQ, RCOG, 

ANAES – Emorragia post-partum: ACOG,RCOG,ANAES,SCOG, QUEENSLAND -Depressione postpartum: SIGN     



 
 
 
 
Una pila alta 68 cm del peso di 28 kg!!  
 

855 linee guida differenti 
243 linee guida di una pagina  
195 di due pagine.  
160 erano più di 10 pagine 
25 presentate come libretti 
60% prodotte a livello locale 
40% a livello nazionale 
4% prodotte da case farmaceutiche 
  
 Muir Gray 1997 



La pratica ostetrica è cambiata di 

conseguenza? 



Fattori di ostacolo 

 Soggettivi 
– Convinzione personale, gioco delle emozioni 

– Attitudini 

 

 Istituzionali 
– Organizzazione  

– Gestione 



Cosa pensiamo degli aspetti organizzativi 

«L’organizzazione è immutabile… non è compito mio» 

Da qui le frasi che uccidono 

• Qui si è sempre fatto così … 

• Qui si può fare solo così … 

• Queste cose, qui da noi, non si possono fare perché … 

• Io farei, ma lui …; noi faremmo, ma loro … 



Peraltro lo stesso Archibald Cochrane 

ancora negli anni ’70 dubitava che i 

risultati della ricerca avrebbero avuto 

un impatto significativo sulla pratica 

clinica…  



Faccenda complessa…. 



La sensazione di isolamento dei piccoli ospedali 

Separazione/conflitto tra ostetriche e medici 

Distinzione fisiologia e rischio? 

La pratica cambia nelle 24 ore 

La paura medico legale 

La cultura accademica/ del Polo universitario 

La qualità della relazione come elemento costitutivo della pratica 



 

“Migliorare l’assistenza alla maternità,  

o conciliarla con i nostri valori umani,  

non si risolve individuando il modello ottimale, 

non è un'operazione semplice, né complicata.  

 È, piuttosto, un problema complesso” 

 
 

Sholom Glouberman  “ The grey zone of birth and death”  



Dalla teoria alla pratica 

 

o 

 

Dalla pratica alla teoria… 

? 



 Nel 1985 è stato adottato lo stesso partogramma da 

11 ospedali con copia autocopiante staccabile 

 

 La modalità di compilazione è stata discussa in 

ciascun ospedale alla presenza di tutti i medici e 

ostetriche attivi in sala parto 

 

 Un medico e un’ostetrica in ogni ospedale avevano 

responsabilità di staccare le copie dei partogrammi 

di tutti i parti 

ESPERIENZA GRUPPO BRIANTEO  
1985-1990 



Key points attuali 

Il polo universitario è andato a discutere in tutti gli ospedali di 

zona in modo capillare  

dal centro alla periferia e non dalla periferia al centro 

Introdotto l’uso del partogramma 

strumento clinico usato come scheda di raccolta dati  

I medici e le ostetriche hanno discusso in gruppo 

fare / consolidare gruppo 



Key points attuali 

Si è messo a tema l’importanza di avere un linguaggio 

semeiotico comune e consistente 

come definire stazione della PP, gradazione LA tinto,  

come riportare BCF 

I partogrammi prevedevano compilazione dei fattori di rischio, 

manovra di Kristeller 

il rischio è stato nominato,  

la manovra di Kristeller è uscita dall’invisibilità 



ESPERIENZA GRUPPO BRIANTEO  
1985-1990 

 Nel 1987 sono stati organizzati 5 incontri 

assembleari di presentazione dei dati elaborati da 

un’epidemiologa: presentati dai responsabili di ogni 

ospedale evidenziando similitudini e differenze  

 

 Ogni partecipante agli incontri (medici, ostetriche, 

infermiere) aveva copia dei risultati  

 

 Alla fine della descrizione fotografica breve sintesi 

delle conoscenze derivate dalla letteratura sul tema 



Key points attuali 

I risultati dei dati clinici prodotti sono stati restituiti a breve termine 

una raccolta dati non è finita nel nulla 

I dati clinici sono stati differenziati per ospedale in modo anonimo 

evidenziata la differenza di comportamento in un’area simile  

I dati sono stati raggruppati per dimensione dell’ospedale 

valorizzata la differenza di risorse  



Key points attuali 

La ricerca delle evidenze è derivata dalla necessità 

di capire come affrontare disomogeneità clinica 

dalla pratica alla teoria 



 Nel 1988 sono stati organizzati diversi gruppi di 

lavoro per approfondire le maggiori criticità 

riscontrate: 

 

 Il rischio in sala parto 

 Distocia: definizione ed intervento 

 Indicazioni al taglio cesareo 

 Lettura dei tracciati cardiotocografici 

 Il parto operativo vaginale (compresa m. di Kristeller)  

 Quale assistenza nella fisiologia 

 

ESPERIENZA GRUPPO BRIANTEO  
1985-1990 



Key points attuali 

Le ostetriche hanno lavorato tra di loro sull’assistenza al travaglio 

e parto fisiologico con una sociologa  

importanza sguardo multidisciplinare,  

presa in carico delle ostetriche della fisiologia, 

valorizzata produzione sociale delle procedure 



Key points attuali 

Il gruppo sulla lettura dei CTG ha lavorato su CTG 

controversi negli ospedali 

importanza lettura omogenea dei CTG,  

evidenziato il valore relativo dei CTG,  

valorizzato il dubbio come elemento di conoscenza  

Il gruppo sul rischio ha prodotto una guida pratica 

articolata sul rischio in sala parto 

Il rischio per chi, di cosa, di quanto, 



  
 

Travaglio con LA limpido e BCF 

normale 

 

Travaglio  con CTG 2-3 / LA tinto 2-3 

  P S P O V 
TC 

PS POV  

TC 

  N % N % N % N % N % N % 

Assenza fattori di 

rischio 

6677 96 29 0.4 226 3.2 974 86 44 4 109 10 

Presenza  fattori di 

rischio materno 

1241 90 23 2 116 8 292 77 21 6 65 17 

Presenza fattori di 

rischio fetale 

1461 88 13 1 191 11 541 78 23 3 131 19 

 

TOTALE 

 

9379 

 

94 

 

65 

 

0.6 

 

533 

 

5 

 

1807 

 

82 

 

88 

 

4 

 

305 

 

14 

     

Modalità del parto e fattori di rischio 
 



  

Travaglio fisiologico 

 

Travaglio  con CTG 2-

3 / LA tinto 2-3 
TC Elettivo 

  N % N % N % 

Fisiologia 1/6932 0.01 3/1127 0.26 0/15 0 

Rischio materno  0/1380 0 4/378 1.0 1/154 2.6 

Rischio fetale  2/1665 0.12 2/695 0.28 9/404 1.5 

TOTALE 3/9977 0,03 9/2200 0.4 10/573 1.7 

Sindrome post- asfittica e rischio 
 



TC per distocia “Refugium peccatorum” di indicazioni 

che hanno come comune denominatore  
 

  criticità cliniche 

  un’attesa insufficiente 

  motivazioni sociali  

  motivazioni organizzative 

 

Gruppo DISTOCIA 



 Dai lavori di gruppo è emersa l’importanza non solo 

di leggere articoli, evidenze EBM, linee guida,  

     ma anche di visitare i luoghi in cui venivano prodotti  

 

 

 
 

• Visita a Dublino al Maternity Hospital 

• Visita a Oxford al John Radcliff Hospital e NPEU 

• Stage di più ostetriche in Francia per assistenza 

parto a domicilio 



Key points attuali 

Osservare le buona pratiche rinforza le attitudini individuali 

Non solo teoria… 



 Nel 1990 incontri sui risultati dei diversi gruppi di 

lavoro e formalizzata rete di collaborazione tra gli 

ospedali 

 

 Iniziata una serie di audit su temi più specifici 

 

 Avviata riflessione sui corsi di accompagnamento 

alla nascita come momento centrale di relazione/ 

informazione con le donne 

 

 

 



Attività di audit 

 

         Audit   

 

 

              

         

          Verifica 

      dei risultati 

 

Linee guida 
            

 

 

 

 

 

Implementazione 



 
Linea guida su episiotomia 

 
Monza 1995 

 

È opportuno evitare l'uso sistematico dell'episiotomia. 

Questa procedura è da riservarsi ai casi di alterazioni 

acute del BCF e di parti operativi vaginali. 



Uso contenuto dell’episiotomia? 

Monza 1995 

 
No episio 

% 

 
Mediana 

% 

 
Paramediana 

% 

 
Perineo integro 

% 

52 
 

19 
 

29 
 

21 
 



       la pratica delle ostetriche 

 

ostetrica 

 

No episio 

% 

 

Mediana 

% 

 

Paramediana 

% 

Perineo 

integro 

% 

A 69 20 11 56 

B 56 13 31 53 

C 39 23 37 36 

e 53 29 18 45 

f 32 29 39 24 



E’ stata fatta una formazione da parte delle 

ostetriche «virtuose»  



Episiotomia due anni dopo… 

Monza 1997 

 
No episio 

% 

 
Mediana 

% 

 
Paramediana 

% 

 
Perineo integro 

% 

70 
vs 52 

11 
vs 19 

19 
vs 29 

35 
vs 21 



TC Gruppo Interbrianteo 1985 –1990 

20 anni dopo… 

Monza 18.4 

Carate 12.2 

Cantù                                                25.6 

Como S.Anna 19 

Como Valduce 17.1 

Desio 25.4 

Erba 11.8 

Lecco 15.1 

Sesto S.Giovanni 25.2 

Vimercate 17.7 



 

1. Nullipara, gravidanza singola, presentazione cefalica, > 37 settimane, travaglio 

spontaneo 

2. Nullipara, gravidanza singola, presentazione cefalica, > 37 settimane, travaglio 

indotto / taglio cesareo programmato 

3. Multipara, gravidanza singola, presentazione cefalica, > 37 settimane, non 

pre-TC, travaglio spontaneo 

4. Multipara, gravidanza singola, presentazione cefalica, > 37 settimane, non 

pre-TC, travaglio indotto / taglio cesareo programmato 

5. Multipara, gravidanza singola, presentazione cefalica, > 37 settimane, pre-TC 

6. Nullipara, presentazione podalica 

7. Multipara, presentazione podalica, anche pre-TC 

8. Gravidanza plurima (anche pre-TC) 

9. Gravidanza singola, situazione trasversa, obliqua, instabile, anche pre-TC 

10.Gravidanza singola, anche pre-TC < 37 settimane 

Classificazione dei TC di Robson 



1° classe di Robson 

20 anni dopo… 

Monza 8 

Carate 5 

Cantù                                                11 

Como S.Anna 7 

Como Valduce 10 

Desio 14 

Erba 5 

Lecco 4 

Sesto S.Giovanni 8 

Vimercate 7 



Episiotomia venti anni dopo… 

Monza 2010 

 
No episio 

% 

 
Mediana 

% 

 
Paramediana 

% 

 
Perineo integro 

% 

80 
 

2 
 

18 
 

35 
 



Cosa non è passato…. 

    Uso del monitoraggio elettronico selettivo 

 

Pubblicazione di un rapporto annuale dei dati 

della pratica assistenziale con esiti neonatali 

 

 



 

“Migliorare l’assistenza alla maternità,  

….. è un problema complesso” 
 

 
 



La cultura attuale sulla nascita 

Le aspettative delle donne 

Conosciamo la fisiologia? 

Ideologia - pratica 

Le evidenze scientifiche  

L’organizzazione sociale 

La fiducia negli operatori 

Il corpo? 



Per orientarci meglio in questa complessità 

possiamo tentare di dare un ordine di importanza ai 

vari elementi, ma non possiamo illuderci che le 

evidenze siano LO STRUMENTO per rifondare la 

pratica clinica in modo più corrispondente ad una 

idealità … 



Anche le migliori linee guida 

EBM non producono 

cambiamento della pratica 

collettiva se vengono 

semplicemente distribuite o 

imposte 



E’ sostanziale partecipare ad un processo 

circolare che parta dalla pratica per 

andare alla teoria e tornare alla pratica in 

cui tutti gli operatori si sentano coinvolti 





“La mente è come un paracadute: 

funziona solo quando è aperta” 
Albert Einstein 

ESSERE DISPONIBILI AL CAMBIAMENTO!!! 


