Strumenti per scegliere:
il piano nascita nel Regno
Unito

Sonia Richardson, midwife

Anni ’70 e ’80: le maggior parte delle donne
partoriscono in ospedale

Aspettativa di aderire alle politiche della
struttura

Le donne subiscono interventi SENZA una
scelta consapevole e SENZA il loro
consenso

Le Radical Midwives
introducono

Dear Midwife:

Letter to the

I do not want and I do not consent to the following:
•shaving my pubic hair
•an enema unless I have constipation
•a routine episiotomy
•any drugs given to me or my baby without adequate
discussion and my expressed permission in each
instance
•any mechanical fetal monitoring
I also request the following:
•I would like very much to help deliver my baby onto
my stomach
•for the cord to be cut after it has stopped pulsation,
•etc....

Midwife
ling
ua
gg
ch
io
iar
dir o e
ett
o!

Sheila Kitzinger
The Birth Plan
Ne’ Letter to the Midwife,
ne’ il Birth Plan accolti
positivamente dalla
strutture ospedaliere...

Alcune aziende sanitarie

cominciano a sviluppare i
propri Birth Plan :

1993
Choice
Continuity
Control

Scelta tra:
• tricotomia totale o parziale
• venir accompagnate in sala parto dal
partner o l’amica, o un altro familiare
• usare un camice da ospedale o la
propria camicia da notte....

Negli anni la saga continua....
Donne ignorate
e non rispettate

nelle loro scelte.

Operatori

offesi. Birth

Disappunto

Plan superati,

risultato si

informazioni

quando il

discosta dal

Piano Nascita

pieni di

irrilevanti , toni
arroganti...

Birth Preferences?
La nascita non si puo’ pianificare
“Preferenze” nel parto e’ un termine

meno forte di “piano”. Puo’ creare false
aspettative?

Le Radical Midwives continuano a sostenere il
termine Birth Plan, sottolineando la potenza
dell’intenzione nella parola stessa

e ora?

COMUNICAZIONE!
Il Piano Parto e’ nato come

strumento per aiutare la madre (e la

coppia) per prepararsi ad affrontare
gli aspetti fisici ed emozionali
dell’evento nascita

Birth Plan come veicolo di

comunicazione tra famiglia assistita e gli

operatori della nascita prima del travaglio
e parto

senza comunicazione non c’e’ armonia!
Midwife
esperta in gravidanza e
nascita

Donna (coppia)

personale, specifica, identita’
culturale

con
tinu
ita'
dell
’ass
iste
nza
•conosce a fondo la donna, i

Midwife

suoi punti di forza

(salutogenesi), le sue paure

•rispetta i valori (e la fede) della
coppia

•fornisce informazioni ‘evidence
based’

•presenta le opzioni disponibili
•sta ‘con la donna’, la sostiene,
non giudica

Empowerment
rende la donna capace
di decidere da sola
cos’e’ meglio per se
stessa e la propria
famiglia!

N.M.C. Code of Conduct, 2015 “treat people as individuals”
“provide high standard of care at all times” “use best available
evidence”

discussione Piano

Nascita

Quando?

36 settimane di gravidanza
Dove?

• ambulatorio satellite (territorio)
•a domicilio (preferibile)
chi?

The Midwife (obviously!)

discussione Piano

Nascita

“a two way discussion”

CHOICE
• luogo del parto (casa, MLU, Obstetric Unit)

• modalita’ per il secondamento (attivo o spontaneo)
• analgesia
• chi sara’ presente?
• quali aspetti sono di maggior importanza per la
donna/famiglia?

Ogni informazione data viene

supplementata da un volantino scritto.....

....e se necessario tradotto!

Individuare situazioni che necessitano
“attenzioni particolari” (a rischio!)
ad esempio:
VBAC o gemelli o nascita podalica a domicilio....

Supervisor of midwives
Consultant midwife

Donna
Midwife

decisione finale e assoluta!
Duty of Care

Migliorare la qualita’ del servizio,
assistenza personalizzata

Charlotte and Spot
“Non c’e’ altro dio che Allah e
Maometto e’ il suo profeta”

My place or yours?

Nulla toglie la discussione diretta tra
Midwife e donna....

Continuita’ dell’assistenza!
Birth Plans

“protettivi” anche
quando la

continuita’ viene
meno

Le evidenze ora dicono......
• Preparare, pianificare e scrivere un Piano Parto e’
un’esperienza gratificante per le donne e le loro
famiglie

• Non c’e’ alcuna differenza sulla percentuale di parti
cesarei, parti strumentali, ed episiotomia tra gruppi
di donne che hanno preparato un Piano Parto e
gruppi che non lo hanno preparato

• La percezione dell’esperienza del travaglio e parto
non e’ migliore nel gruppo di donne che hanno
preparato un Piano Parto

• Per molti operatori della nascita, i Birth Plan

continuano a causare irritazione e a non essere
accolti con simpatia

‘A Birth Plan is an approach to labour, rather than a term for a
specific outcome.’
(Wagner & Gunning, 2006)

Grazie!
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