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Il professionista che ha seguito la gravidanza è 
per il 75,8% delle italiane e per il 23,1% delle 
straniere, il ginecologo privato. 
 

Il 52,2% delle straniere è seguita in Consultorio. 
 

L'ostetrica del servizio pubblico non 
consultoriale segue il 6.3% delle gravidanze. 
 
Rapporti ISTISAN 12/39 



Il 67,3 delle italiane e il 72,1 delle straniere ha una 
gravidanza fisiologia.  
 

Problemi lievi insorgono nel 18,5 delle italiane e 
nel 16,8 delle straniere. 
 

La patologia grave colpisce il 14,2 delle italiane e 
il 11,1 delle straniere. 
 
Rapporti ISTISAN 12/39 



L'assistenza alla gravidanza prosegue presso il 
ginecologo già conosciuto in precedenza. La 

scelta del luogo del parto ricade 
automaticamente sull'ospedale nel quale il 

professionista lavora. 

Riferirsi all'assistenza privata nel servizio 
pubblico aumenta la possibilità di ricevere degli 

interventi. 

    R. Johanson,  M. Newburn,  A. Macfarlane, Has the medicalisation of childbirth gone too far? 
BMJ 2002;324:892  
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La giurisprudenza 



Costituzione italiana 

Art. 32 

Nessuno può essere obbligato a un determinato 
trattamento sanitario se non per disposizione di 

legge. 



Costituzione europea 
 

Articolo 3 
 

Diritto all’integrità della persona 
 

1.   Ogni persona ha diritto alla propria integrità 
fisica e psichica. 
 

2.   Nell'ambito della medicina e della biologia 
devono essere in particolare rispettati: 
 

a) il consenso libero e informato della persona 
interessata, secondo le modalità definite dalla 
legge; 



Dichiarazione Universale di Alma 
Ata sull’Assistenza Sanitaria 

Primaria,  1978 



IV  
Le popolazioni hanno il diritto e il dovere di  

partecipare individualmente e collettivamente  
alla programmazione  e realizzazione  

della loro assistenza sanitaria.  
VII - 5 

richiede e promuove la massima auto-fiducia 
della comunità e degli individui nella 

partecipazione alla pianificazione, organizzazione, 
conduzione e controllo dell’assistenza sanitaria 
primaria, facendo uso al massimo delle risorse 

locali, nazionali e di altre fonti disponibili; a 
questo scopo  sviluppa attraverso  un’appropriata 

educazione la abilità  
delle comunità a partecipare.  



Convenzione di Nizza 

Art. 1 

La dignità umana è inviolabile. 

 Art. 3  

Ogni individuo ha diritto alla propria integrità 
fisica e psichica 

Nell'ambito della medicina e della biologia 
devono essere in particolare rispettati: 

- Il consenso libero e informato della persona 
interessata, secondo le modalità definite dalla 

legge [...] 



Art. 10 

Ogni individuo ha diritto alla libertà di 
pensiero, di coscienza, di religione 

Art. 11  

Ogni individuo ha diritto alla libertà di 
espressione 

Art. 21  

è vietata qualsiasi forma di discriminazione 

Convenzione di Nizza 



Convenzione di Oviedo 
 

“Un trattamento sanitario può essere praticato 
solo se la persona interessata abbia  

prestato il proprio consenso libero ed 
informato”. 



 
 

Legge 28 marzo 2001, n. 145 
 

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del 
Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti 
dell'uomo e della dignità dell'essere umano 
riguardo all'applicazione della biologia e della 
medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e 
sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, 
nonché del Protocollo addizionale del 12 
gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di 
esseri umani" 



Comitato di bioetica  
 

si ritiene tramontata  

la stagione del “paternalismo medico” in cui il 
sanitario si sentiva, in virtù del man- 

dato da esplicare nell’esercizio della professione, 
legittimato ad ignorare le scelte e  

le inclinazioni del paziente, ed a trasgredirle 
quando fossero in contrasto con l’indi- 

cazione clinica in senso stretto 



Codice di dentologia medica 
 

Il medico non deve intraprendere attività 
diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione 
del consenso informato del paziente. 



Codice deontologico dell'ostetrica/o 
 

3.10 

L’ostetrica/o, al di fuori dei casi di emergenza-
urgenza, prima di intraprendere sulla persona 
qualsiasi atto professionale, garantisce 
l’adeguata informazione al fine di ottenere il 
consenso informato, sulla base di una vera e 
propria alleanza terapeutica con la persona. 



La valutazione degli esiti è 
presente in pochi lavori: in 

molti casi al coinvolgimento 
degli 

utenti non si accompagna un  

follow up per verificare il 
grado di soddisfazione, 

l’incidenza del loro contributo 
sul funzionamento dei servizi 

e il diverso esito dello 
sviluppo o dell’adozione di 

una linea guida. 

Tradizionalmente l’assistenza 
sanitaria è definita e 

organizzata da chi la fornisce.  



l coinvolgimento può recare beneficio ai pazienti 
rendendoli più consapevoli e capaci, 

aumentando i loro contatti sociali e le loro 
competenze e può tradursi in risultati 

migliori nei trattamenti, rendendo i medici più 
attenti alle esigenze dei pazienti, con- 

tribuendo a una migliore implementazione di 
linee guida e dando luogo a una migliore 

aderenza ai trattamenti. Può essere utile anche ai 
servizi migliorando i rapporti fra 

lo staff curante e i pazienti o i carer, aumentando 
la gratificazione e la capacità di lavorare insieme 

all’interno di un servizio e ottimizzando il 
rapporto costi-benefici dei servizi stessi. 



Di fronte ad alcune posizioni rigidamente 
predeterminate da parte dei professionisti della 

sanità, è spesso il rappresentante non 
professionale a dire «prendiamo in 

considerazione la letteratura pubblicata  per  
verificare  se  le  nostre  scelte  tengono  conto  

delle  prove».    



Carta dei servizi 

Percorso nascita 

Procedure aziendali 

... 



Prevention and elimination of 
disrespect and abuse during 

childbirth 



In tutto il mondo molte donne durante il parto in 
ospedale fanno esperienza di trattamenti 
irrispettosi, negligenti o abusanti. Questo 
comporta una compromissione della relazione di 
fiducia tra le donne e i loro fornitori di assistenza 
e può divenire un potente disincentivo nell’ 
utilizzare i servizi esistenti di assistenza alla 
maternità. Anche se la mancanza di rispetto e 
l’abuso possono verificarsi durante tutto il 
periodo della gravidanza, del parto e del post-
parto, tuttavia le donne sono estremamente 
vulnerabili in particolare durante il parto.   

Prevention and elimination of 
disrespect and abuse during 

childbirth 



Prevention and elimination of 
disrespect and abuse during 

childbirth 

Nonostante le evidenze esistenti suggeriscano 
che le esperienze delle donne vittime di 
mancanza di rispetto e abuso durante il parto 
siano largamente diffuse, al momento non vi è 
unanimità a livello internazionale su come 
definire queste pratiche e su come misurarle 
scientificamente. Di conseguenza, la loro 
diffusione e il loro impatto sulla salute delle 
donne, sul loro benessere e sulle loro scelte 
rimangono sconosciuti.    



The Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination 
against Women 



Avere un figlio è una scelta significativa e 
stravolgente all'interno di una famiglia, è una 
scelta “per sempre”, eppure molto volte non si 
entra nel classico “percorso di acquisto” che 
tanto accuratamente si percorre quando si 
compra un'auto o una casa. 
 
P. Maghella “Organizzare e condurre un corso di preparazione al parto”, RED, Como, 1994 



Desiderio, accettazione, rifiuto 

Scelta del professionista 

Scelte assistenziali 

Informazioni, IAN 

Lavoro 
 

Scelta del parto 



Cos'è il piano del parto? 

Uno strumento di autodifesa verso una struttura 
che si è scelta ma che implicitamente si 
riconosce capace di produrre danni. 
 

Uno strumento di autonomia per le ostetriche. 
 

Uno strumento “istituzionale” che favorisce 
l'introduzione di buone pratiche. 



Normalmente in un piano del parto vengono 
riportate richieste che prevedono un rispetto 
della fisiologia.  

Paradossalmente, chi chiede un'assistenza non 
EBM, ha meno necessità di dover redigere un 
piano del parto. 

Taglio cesareo per scelta 

Taglio cesareo ripetuto 

Induzione “sociale” 

Inibizione dell'allattamento 

... 











Cosa succede in Italia 



Il Melograno 



http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/documentazione/category/12-agenda-di-
gravidanza?download=2479:agenda-di-gravidanza-edizione-del-2012 



http://crq.regione.sicilia.it/attachments/article/57/QUADERNO%20DI%20GRAVIDANZA
%202012%20stampabile.pdf 



http://crq.regione.sicilia.it/attachments/article/57/QUADERNO%20DI%20GRAVIDANZA
%202012%20stampabile.pdf 



http://www.consultoriofamiliarecalabria.it/cosenza/images/diariodellagravidanza/Diario
%20della%20gravidanza.swf 



http://www.consultoriofamiliarecalabria.it/cosenza/images/diariodellagravidanza/Diario
%20della%20gravidanza.swf 



http://www.vitadidonna.it/images/files/agenda_gravidanza_vitadidonna.pdf 



http://www.snlg-iss.it/cms/files/agenda_gravidanza.pdf 





Agenda di gravidanza del Piemonte 

!  Introdotta nel 2009 

!  Seconda edizione 2012 

!  Mancano dati sul piano del parto 



Il piano del parto inserito in Agenda è uno 
strumento molto potente perchè: 

!  proviene da un'istituzione, è un documento 
ufficiale; 

!  migliora l'autonomia delle ostetriche; 

!  riconosce alle donne il ruolo di parte attiva; 

!  aiuta le donne ad avere attese realistiche; 

!  riconosce il ruolo di una pressione dalla base 
come leva di cambiamento. 



PROFESSIONISTI 

DONNE 

ISTITUZIONE 



!  Il piano del parto ha più possibilità di 
successo se viene discusso con l'equipe. 

!  Deve essere inserito in cartella clinica. 

!  I desideri della donna devono essere 
trasmessi da un'ostetrica all'altra durante le 
consegne. 

!  Non è indispensabile renderlo formale 
inviandolo al Protocollo. 



Molte delle indicazioni comunemente date dalle 
donne fanno parte dell'assistenza basata su 
evidenze che viene richiesta anche dalle 
istituzioni (percorsi nascita regionali, progetti 
BFH-Cure Amiche della Madre, 
raccomandazioni OMS). 



Strumento di autonomia professionale per le 
ostetriche 



Betta 



Luogo del parto: vorrei partorire a casa (attivazione dei protocolli 
regionali); 
Modalità del parto: non medicalizzato, seguendo i ritmi naturali 
del bambino e del mio corpo, luci basse, tono della voce basso; 
Presenza di persona di fiducia durante il travaglio: Il mio 
compagno Marco e la mia ostetrica XXX 
Preferenze per il travaglio: alimentarmi, se necessario, 
camminare nella fase dilatante... 
Accoglienza del neonato pelle a pelle: vorrei che subito dopo la 
nascita il bambino mi fosse appogggiato sul petto ancora prima 
di essere  lavato; 
Alimentazione del neonato: allattamento al seno; 
Rooming in Vorrei che il bambino rimanesse in camera insieme a 
me; 
Durata della permanenza in ospedale: se necessaria, il più breve 
possibile; 
Donazione del cordone; se il parto procede naturalmente,  vorrei 
che cordone e placenta non fossero tagliati fino al termine delle 
pulsazioni – Lotus Birth; 
Progetto Ninfea: mi piacerebbe aderire. 



L'ostetrica ha potuto prendere forza dal piano 
del parto nel proteggere la libertà di 

movimento in periodo espulsivo. 
 

L'ostetrica ha potuto dimostrare che la nascita 
Lotus era un desiderio della coppia. 



Strumento per avere attese realistiche 



Maria 



Al Direttore della S.O.C. a Direzione Universitaria di Ginecologia ed Ostetricia 
Prof. xxx 
Alla Coordinatrice delle Professioni Sanitarie della S.O.C. a Direzione Universitaria di Ginecologia ed Ostetricia 
Ostetrica xxx 
Alla Direttrice della S.O.C. a Direzione Universitaria di Neonatologia e Patologia Neonatale 
Prof. xxx 
Alla Coordinatrice delle Professioni Sanitarie della S.O.C. a Direzione Universitaria di Neonatologia e Patologia Neonatale 
Inf. Xxx 
 
Azienda Ospedaliero Universitaria xxx 
 
 
 
Oggetto: preferenze per il parto. 
 
Gentili Dirigenti, 
Ho scelto di partorire in questo ospedale e in questa divisione Universitaria perché penso possa venire incontro meglio di altri 
ospedali, alle mie esigenze e ai miei bisogni sanitari e umani che riassumo in questo elenco di “Preferenze per il parto”, così come 
previsto dal protocollo assistenziale dell'Agenda di Gravidanza del Piemonte. 
 
Vorrei che fosse mantenuta una certa privacy sia sulla mia storia, sia sulle condizioni di salute mie che della bambina, limitando il 
passaggio di informazioni personali e sanitarie alle necessità correlate all'assistenza. Considero il parto un processo fisiologico per 
cui desidererei ricevere il livello di cure più basso compatibile con la sicurezza. Vorrei che ogni procedura medica che lo staff 
ospedaliero decidesse di eseguire su mia figlia o su di me mi venisse preventivamente spiegata nei dettagli e venisse attuata solo 
dopo il mio consenso.  
 
Travaglio e parto: 
Mi piacerebbe che il travaglio si svolgesse in un’atmosfera adatta dove io possa sentirmi riservata, sicura e non osservata. 
Preferirei avere attorno a me penombra, silenzio, privacy; poche persone presenti al parto (possibilmente solo l'ostetrica di turno e 
una persona che le sia di supporto), medici, studenti e personale della neonatologia solo se indispensabile in rapporto alle 
condizioni cliniche. 
Vorrei avere la possibilità di muovermi, di camminare, di scegliere la posizione che mi sembrerà più adeguata al momento 
dell'espulsione, non necessariamente la posizione litotomica.  
Se possibile, vorrei limitare l'utilizzo della cardiotocografia e vorrei evitare il posizionamento del cateterino venoso periferico. 
In presenza di benessere fetale e regolare decorso del travaglio non vorrei che le membrane venissero rotte artificialmente, né che il 
travaglio venisse accelerato con farmaci. 
Vorrei che le visite interne fossero LIMITATE ALLO STRETTO NECESSARIO, evitando il momento della contrazione. 
Vorrei evitare qualunque intervento (uso di ventosa, manovra di Kristeller, ecc...) che sia scelto sulla base della durata del travaglio. 
Accetterò interventi invasivi solo nel caso in cui venga meno l'incolumità di mia figlia. 
 



 
Episiotomia 
Non vorrei che venisse effettuata l'episiotomia, preferirei, piuttosto, una lacerazione spontanea. Acconsentirò all’esecuzione di tale 
intervento soltanto in caso di gravi alterazioni del benessere fetale, e comunque previo consenso e (qualora possibile) infiltrazione 
di anestetico locale. 
 
Secondamento 
In condizioni di normalità della perdita ematica, non vorrei ricevere la somministrazione di routine di ossitocina sintetica dopo il 
parto. Vorrei poter espellere la placenta attraverso le spinte senza che l'ostetrica faccia pressione sul ventre, aspettando con calma 
il momento giusto. 
Vorrei che il cordone ombelicale venisse clampato soltanto quando avrà finito di pulsare, dopo la fisiologica fuoriuscita della 
placenta. 
 
Taglio cesareo 
Se fosse necessario un cesareo d’urgenza vorrei che prima mi fosse spiegato il perché. 
Se le condizioni cliniche lo permetteranno, desidererei ricevere un´anestesia loco-regionale che mi permetta di vedere la bambina 
appena nata. Apprezzerei molto di poter effettuare il contatto pelle a pelle già in sala operatoria, almeno per alcuni minuti. Vorrei che 
la bambina, se in condizioni di salute normali, venga consegnata all’ostetrica che mi accompagna per essere poi data a me subito 
dopo la fine dell’intervento. 
 
Approccio al neonato 
Desidererei poter tenere pelle a pelle la bambina immediatamente dopo l’espulsione e  fino alle tre ore dopo il parto. Desidererei che 
le fosse evitata l'aspirazione delle vie aeree di routine. Vorrei che ogni eventuale azione su di me e su di lei, sia posticipata alla fine 
del secondamento e/o altro momento più opportuno. Vorrei che bagnetto, profilassi e vestizione fossero eseguite dopo il pelle a 
pelle anche in caso di cesareo. 
 
Allattamento e degenza 
Vorrei mettere la bambina al seno immediatamente dopo il parto, già in sala parto. Non voglio che vengano dati biberon, ciuccio, 
soluzioni glucosate o altre genere di alimenti  a mia figlia senza il mio accordo. 
Mi piacerebbe poter avere mia figlia con me fin dalla prima notte, attuando il rooming-in, a meno che il mio stato 
di salute o quello della bambina non lo consentisse o che sia io a chiedere il sostegno delle puericultrici. Gradirei accompagnare 
mia figlia durante ogni visita e ogni atto assistenziale durante tutta la degenza. 
 
Certa di trovare la vostra comprensione e collaborazione, vi ringrazio anticipatamente, fiduciosa che le mie richieste verranno 
tenute in attenta considerazione da tutto il personale. 
 
 
 
Xxx, lì …................................ 
 
Firma 



Ruolo di parte attiva per le donne 



Sara 



Sara, 45 anni, terzigravida, due precedenti parti 
spontanei in acqua e desidera partorire a casa, ha 
già contattato delle ostetriche. In occasione di un 
controllo ospedaliero per una perdita di sangue, 

scopre a 6 settimane di aspettare due gemelli 
(BCBA). Assieme all'ostetrica che l'accompagna, 

valuta tre diverse possibilità di assistenza in 
gravidanza, optanto per la più vicina. Instaura 

subito un rapporto di grande fiducia e confidenza 
con la dottoressa che segue la gravidanza, la 

quale ha una buona esperienza nell'assistenza di 
gravidanze gemellari. Il secondo gemello a termine 
si gira in presentazione podalica. Nella valutazione 

del luogo del parto vengono considerati tre 
ospedali: due hub e uno spoke. In tutti viene 

effettuato un colloquio con il personale .  



La scelta ricade sullo spoke nel quale lavora la 
dottoressa che ha seguito la gravidanza, la quale 
si rende disponibile ad assisterla al parto con il 
supporto di un superreperibile. Si organizza un 
incontro congiunto tra pediatria e ostetricia nel 

quale si definiscono i dettagli e si illustrano limiti 
e risorse della struttura. La signora partorisce 

con parto indotto a 38 settimane, tre ore di 
osservazione sul secondo gemello, pelle a pelle e 

dimissioni in terza giornata con allattamento 
esclusivo al seno. 



Ruolo di parte attiva per le donne 



Stefania 



PIANO DEL PARTO 
 
Desidero e desideriamo per la nascita delle nostre creature gemelle che il travaglio, il parto e le cure neonatali 
avvengano nella maniera più possibile vicina alla fisiologia umana.  
Desideriamo potere attende il più possibile l’insorgere spontaneo del travaglio, quale segno della maturità dei 
bambini e della madre per il parto.  
Per il travaglio desidero potere avere il sostegno dell'ostetrica XXX  e del mio compagno.  
Unito a questo vorrei avere il supporto di tecniche di analgesia naturale:  
la tens o la digitopressione 
il libero movimento e le posizioni antalgiche 
il massaggio 
l’uso di una stoffa appesa a cui potermi sostenere 
l’accompagnamento per l’uso della voce o delle visualizzazioni 

       l’ausilio dell’acqua in vasca o con doccetta direzionata sui punti dolenti 
Vorrei  
quando possibile usare il monitoraggio in modo intermittente 
il rispetto del luogo del travaglio con silenzio o musica scelta,  
vorrei  essere visitata solo il minimo indispensabile. 
Vorrei evitare l’uso di episiotomia, agevolando la distensione del perineo con l’olio o altre forme naturali. 
Desidero che tra il travaglio e la fase espulsiva non avvengano interruzioni, per agevolare se possibile il 
raggiungimento del riflesso di eiezione del feto, oppure la minor interruzione di continuità possibile. 
Tra il primo ed il secondo gemello vorrei fosse atteso il giusto tempo affinché anche il secondo nasca 
spontaneamente, vorrei fosse il più possibile mantenuto un clima intimo e potere anche assumere posizioni che 
agevolino l’espulsione del secondo gemello, anche se podalico.  
Desideriamo che mi vengano messi pelle a pelle subito per la risalita al seno, oppure sul  papà se io non dovessi 
per qualche ragione essere in quel momento disponibile. 
Desideriamo che non venga loro fatto il bagnetto per le prime 24-48 ore, a meno che condizioni particolari e 
motivate lo rendano necessario. 
Desideriamo che venga seguito il protocollo di nascita Lotus.  
Desideriamo venire informati quando sia necessario visitarli o somministrare loro qualcosa e che ci venga chiesto 
il permesso né vengano allontanati da noi o possiamo essere anche noi presenti io o il padre. 
 
 
In fede, 
 
Firma 



Stefania sceglie con determinazione di partorire 
in un piccolo ospedale affermando che solo 

questo posto la fa sentire sicura. La sua scelta è 
stata confermata dopo i numerosi colloqui con i  

sanitari che hanno illustrato tutti i possibili rischi 
legati alla situazione e alla struttura. 



Strumento di pressione dalla base come leva di 
cambiamento 



Cinzia 



Seconda gravidanza, feto in presentazione 
podalica, precedente cesareo programmato per 

presentazione podalica, chiede di poter attendere 
l'insorgenza spontanea del travaglio. Si organizza 

un incontro congiunto con la pediatria e 
l'ostetricia e si concorda di accogliere la richiesta 

della Signora la quale entra in travaglio 
spontaneo a 39 settimane, giunge in reparto a 7 

cm di dilatazione con sacco rotto, cesareo 
urgente, APGAR 10/10, pelle a pelle in sala 
operatoria, dimissioni in terza giornata con 

allattamento esclusivo. 



PREFERENZE PER IL PARTO 
 
Premessa 
Elenchiamo di seguito le nostre aspettative riguardo il parto previsto tra un mese (DPP 02/07/2015). Tali richieste sono frutto di un 
percorso iniziato cinque anni fa con la prima gravidanza, proseguito sinora con la seconda, la terza (interrotta per aborto spontaneo 
alla 14ma settimana) e la quarta, anche grazie al confronto con alcuni operatori e con la letteratura scientifica che abbiamo potuto 
reperire. 
Nostro desiderio è che la nascita del nostro terzo figlio o figlia avvenga presso l’“Ospedale Amico dei bambini” di XXX in quanto 
condividiamo l’approccio proposto in merito all’accoglienza del neonato e abbiamo avuto un’esperienza globalmente positiva con i 
precedenti parti e con l’assistenza pediatrica. 
Al contempo, alcune fatiche e perplessità vissute nella nascita del primo e secondo figlio ci portano ad avanzare precise richieste 
che sono per noi una precondizione per la scelta del luogo di nascita. 
Proprio per questo al personale dell’ospedale in cui nascerà nostro figlio o figlia chiediamo un sereno confronto e chiare risposte a 
proposito di quanto segue. 
Il primo parto è avvenuto per taglio cesareo elettivo alla 39° settimana per presentazione podalica. Il secondo parto è avvenuto per 
taglio cesareo alla 38° settimana elettivo per presentazione podalica a travaglio iniziato: non era stata programmata la data ma si è 
scelto di attendere l’avvio del travaglio, in accordo con il personale dirigente ospedaliero. In entrambi i casi è stato tentato senza 

successo il rivolgimento presso l’Ospedale di Monza. 
 
Luogo del parto 
Ospedale da definire 
 
Modalità del parto 
È per noi imprescindibile che qualsiasi decisione in merito al parto, al post-partum e all’accoglienza ed accudimento del nascituro 
venga presa dagli operatori solo dopo un confronto con noi e sulla base di precise motivazioni. Chiediamo di effettuare il VBAC. 
 
 

Cinzia terza gravidanza 



Presenza di persona di fiducia durante il travaglio e durante il parto 
Padre: XXX 
Ostetrica: XXX 
Valutato lo stato di benessere e salute di bambino/a e madre: figlio XXX, con la reperibilità, per ogni necessità, del nonno XXX. 
 
Posizione durante il travaglio e durante il parto 
Chiediamo che il travaglio ed il parto siano attivi, consentendo un loro decorso spontaneo e sereno e assecondando le richieste 

della madre in merito a posizioni, movimento e tranquillità.  
 
Sollievo del dolore in travaglio 
Qualora vi fosse necessità di un terzo taglio cesareo chiediamo, valutato lo stato di benessere e salute di bambino/a e madre: 
terapia anestetica con morfina spinale e terapia antalgica a richiesta nel decorso post-operatorio (già sperimentata con grande 
efficacia nel primo cesareo). 
 
Accoglienza al neonato pelle-pelle 
Sì, sia per parto vaginale sia per parto cesareo. 
 
Alimentazione del neonato 
Latte materno esclusivo. 
 
Rooming in 
Sì, se possibile in camera singola. 
 
Durata permanenza in ospedale 
Chiediamo la possibilità di dimissioni precoci, valutato lo stato di benessere e salute di bambino/a e madre. 
 
Donazione del cordone 
No. Chiediamo la nascita Lotus, riservandoci la possibilità di tagliare il cordone dopo il secondamento o in seguito, valutato lo stato 
di benessere di bambino/a e madre. 
 
Progetto Ninfea 
Si, desideriamo partecipare 
 
 
Siamo consapevoli dei potenziali rischi soggiacenti alle nostre richieste e della presenza di vincoli legati ai protocolli aziendali. 
Proprio per questo siamo disposti ad un confronto in merito e siamo pronti ad assumerci le relative responsabilità. 
 
Ringraziamo per l’attenzione ed il confronto 
 
XXX, 3 giugno 2015 



Ho scelto la casa perchè le ostetriche sono 
entrate loro nei miei tempi e non viceversa, 

nessuno è interventuo con manovre o farmaci, 
ero tra le mie cose e la mia vita, potevo urlare 
quanto volevo. La casa ti rende padrona di te. 

  
Annalisa 



Il primo parto è stato relativamente veloce, ma 
difficile. La sensazione ancora vivida che mi è 

rimasta è che avessi perso totalmente il controllo 
sul mio corpo. Ho lasciato che le persone che mi 

stavano assistendo prendessero le decisioni al mio 
posto. Le cose che “dovevo fare” non erano quelle 
che il mio corpo mi stava suggerendo. Mi sentivo 
sola, circondata da estranei che in quel momento 

non erano in grado di aiutarmi. Ero completamente 
in balia della situazione, sopraffatta dal dolore e 

dalla sensazione di non farcela.  

Per questo motivo, rimasta incinta, il mio primo 
pensiero è stato quello di non permettere che 

potesse succedere ancora la stessa cosa.  
 

Elisabetta S. 



Il luogo sicuro del parto. Dentro di sé.  

  
Avevo bisogno di sapere di essere protetta,  

di non essere esposta alle variabili di persone 
che non conosco ed  

a cui ci si attende che mi affidi durante il parto. 
 

Simona 



La parola che più mi torna in mente è 
“compassione” nel suo significato originale, 

“cum” insieme, ”patior” soffro. È la 
manifestazione di un amore incondizionato che 

non può chiedere niente in cambio, è il ponte per 
una comunione autentica di sofferenza ma anche 

di gioia vitale e di entusiasmo. 
 

Anna 



Punti critici per i professionisti 
 

!  Migliorare la capacità di decidere sul proprio 
corpo 

!  Offerta attiva degli IAN 

!  Proporre attivamente i piani del parto 

!  Non tutte le donne hanno l'assertività di 
produrre un piano del parto 



"La libertà non è una cosa che si possa dare;  

la libertà, uno se la prende e ciascuno è libero 
quanto lo voglia essere." 

 

James Baldwin, scrittore. 


