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Introduzione
Attualmente grande attenzione viene posta nei confronti del ruolo dell’Ostetrica nella
pratica assistenziale dell’evento parto in contrapposizione alla progressiva
medicalizzazione, in primis il ricorso al taglio cesareo, registratasi in questi anni.
Elementi fondamentali del processo di riappropriazione della fisiologia del travaglio da
parte della donna e dell’ostetrica sono il rispetto della naturalezza, dei tempi, della
continuità e della personalizzazione di tale momento uniti all’utilizzo minimo di pratiche
interventistiche, garantendo nel contempo l’identificazione di tutte quelle condizioni
potenzialmente patologiche in cui è richiesta la presenza medica e quindi massima
sicurezza in termini di outcomes materni e neonatali.

Per quanto riguarda l’immediata assistenza postpartum è stato gestito in autonomia
anche l’82,4% (136/165) delle suture di lacerazione di I grado, il 34,9% (52/149) di quelle
di IIA, un caso di IIB (1/12) e il 30,7% (8/26) di episiotomie in questo sottogruppo di
pazienti. In merito agli outcomes materni l’episiotomia è stata praticata nel 5.9% (26/439)
dei casi mentre è occorsa una sola lacerazione vaginale di III grado (Figura 2).
Si è verificata una perdita ematica superiore a 500 ml nel 6,1% e maggiore di 1000 ml
nello 0,9% dei casi (Tabella 1).
Analizzando gli outcomes neonatali l’Apgar è stato >7 al 5° minuto per tutti i neonati con
un PH<7.0 mmol/l nel 2,2‰. Si sono registrati due trasferimenti in TIN.

Materiali e metodi
In questa analisi retrospettiva di coorte è riportata l’esperienza della sala parto di un
centro di III livello di Verona, l’Ospedale Civile Maggiore di Borgo Trento dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, negli anni 2012-2014, nei quali da un
modello di assistenza al travaglio e al parto posti sotto il diretto controllo del medico si è
passati ad un’assistenza in completa autonomia e responsabilità dell’Ostetrica nei
travagli spontanei definiti a basso rischio ostetrico (BRO) al momento dell’accettazione in
sala parto.
Utilizzando un Database ad uso interno su piattaforma Microsoft Access e rielaborazione
Microsoft Excel introdotto nella nostra struttura da febbraio 2012 è stato possibile un
monitoraggio dettagliato dell’andamento del travaglio, del parto e degli esiti clinici
materno-fetali della popolazione afferita alla nostra struttura.

Risultati
Dal 2012 al 2014 è stato gradualmente implementato il modello assistenziale arrivando
progressivamente a regime. Nel 2014 dei 1021 travagli classificati all’ingresso a basso
rischio ostetrico – BRO (gravidanza a termine, feto singolo in presentazione cefalica,
travaglio insorto spontaneamente, assenza di patologia fetale e/o materna e/o placentare
nota), PROM < 24h con tampone SGB negativo, liquido amniotico M0-M1), su 1838 parti
totali, 439 (42,9%) sono stati condotti fino al parto vaginale nel pieno rispetto della
fisiologia dalle sole ostetriche (Figura 1, Tabella 1).

Figura 2. Andamento delle condizioni dei genitali dal 2011 al 2013 con progressiva diminuzione della pratica dell’episiotomia a cui si
contrappone un aumento delle lacerazioni di I e II grado. Tabella 2. Numero di suture gestite in autonomia dall’ostetrica nel periodo di
studio.

Nel periodo di interesse si è anche osservata una netta diminuzione del numero di tagli
cesarei (-14,5%) alla quale, insieme ad altre motivazioni (come ad esempio
l’implementazione dei momenti di audit clinici di reparto), ha sicuramente ha contribuito il
nuovo percorso di fisiologia ostetrica adottato.
Se infatti si analizza più nello specifico il numero totale di tagli cesarei si nota come nella
prima e nella terza delle classi di Robson (classi fisiologiche per definizione e affidate
inizialmente alla sola assistenza ostetrica) questo calo risulti ancora più evidente (Tabella
3, Figura 3 e Tabella 4).

Ta b e l l a 3 e F i g u r a 3 .
Andamento del tasso di tagli
cesarei nell’AOUI di Borgo
Trento dal 2008 al 2014.
Tabella 4. Andamento dei tagli
cesarei in percentuale suddivisi
secondo le classi di Robson. Ad
incidere sul calo del numero
complessivo dei tagli cesarei
nella nostra struttura sono
soprattutto la classe 1
(evidenziata in azzurro) e la
classe 3 (evidenziata in rosso).

Figura 1. Flowchart illustrativa del percorso di reclutamento della pazienti a basso rischio ostetrico e del loro percorso durante il
travaglio e il parto. Sono previste situazioni che, sia durante il primo stadio di travaglio che durante il secondo, possono sospendere il
percorso a BRO (liquido amniotico tinto, alterazioni del CTG, il ricorso ad amniorexi o perfusione ossitocica, l’espletamento del parto
mediante applicazione di ventosa ostetrica o taglio cesareo). Rimangono all’interno del BRO anche le donne che fanno ricorso alla
partoanalgesia (epidurale, spinale, inalatoria o combinata).

Conclusioni
Da questa analisi viene dimostrato, come già riportato in letteratura da studi multicentrici
e da studi con campioni a maggiore numerosità del nostro, l’outcome materno-neonatale
favorevole dell’assistenza in autonomia da parte dell’ostetrica nei casi a BRO. Crediamo
infine che la figura dell’ostetrica possa rappresentare negli ospedali occidentalizzati
moderni, compresi centri di III livello, il collegamento tra procedure impersonali standard,
introdotte per ottimizzare efficacia ed efficienza, e il bisogno di umanizzazione
dell’esperienza del parto di ciascuna madre e ciascuna coppia.

Tabella 1. Tabella riassuntiva dei principali
outcomes materno-fetali nel periodo di
studio (esecuzione di episiotomia,
lacerazione di III grado, perdita ematica
superiore a 5000 e a 1000 ml, Apgar a 5
minuti dalla nascita >7, PH dell’arteria
ombelicale <7.0 e numero di neonati
trasferiti in terapia intensiva neonatale.
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