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Dinamiche che influenzano le scelte cliniche

C.Mastromatteo S.F.Deiana, E.Giambattista, X.Santopietro, P.M.Villa, P.Alimondi, , A.Meloni, A.Antonelli, G.B.Melis, D.Rinaldo, and A.Ragusa.
HOW TO REDUCE CAESAREAN SECTION RATE IMPROVING NEONATAL OUTCOMES? 
Supplement to Reproductive Sciences Vol. 19 Number 3 March 2012 Pag. 229 A F-007. 



Che cos'è la paura?
Con questo termine si identificano stati di diversa intensità emotiva 
che vanno da una polarità fisiologica come il timore, l'apprensione, 
la preoccupazione, l'inquietudine o l'esitazione sino ad una polarità 

patologica come l'ansia, il terrore, la fobia o il panico.



Management Clinico

Introduzione e revisione dei 

protocolli e delle linee guida; 

personalizzazione 

dell’assistenza. Simulazione

Mini Audit quotidiano

educazione e aggiornamento dello staff

Identificazione dei problemi nei servizi clinici

Educazione continua

Modificata da: A. Ragusa et al, Haematologica report, 2005



Il luogo del parto deve diventare
La scuola dell’apprendere 

e del comprendere  

IL SOGGETTO 

L’OGGETTO 

Crescente  attenzione verso 
la comprensione  delle potenzialità 

Della donna in travaglio: stili, processi, 
operazioni mentali, motivazioni,…

La consapevolezza personale 
Degli operatori si sviluppa 

in relazione a quanto si impara.
Essa riguarda 

sia il contenuto appreso
sia il processo di costruzione

della conoscenza.

IL CONTESTO 
Il contesto, sia fisico che relazionale , 

deve  facilitare
l’apprendimento  dei medici e delle ostetriche, 

anche attraverso l’utilizzo estensivo delle
nuove tecnologie (internet, ecografia, WA, ecc.)

LA CONOSCENZA  E’ IL RISULTATO DI UNA COSTRUZIONE ATTIVA, 
PRESENTE NELLA MENTE DEI SINGOLI, MA ANCHE NELLE 
RELAZIONI  E NELLE PRATICHE SOCIALI 



In sala parto, in genere, non si effettua una diagnosi. In sala parto si tende a 
constatare eventi che avvengono e a imporgli un nome (Rallentamento della 
curva cervi metrica, arresto secondario della dilatazione, fase latente 
prolungata, arresto della progressione della parte presentata, ecc.). A questo 
nome non corrisponde poi la ricerca di una eziologia, conseguenzialmente, 
non si applicano terapie eziologiche, si mettono in atto, invece, gesti acritici, 
che, qualora risultino terapeutici, lo sono solo casualmente. 



“Biology has entered a 
new era with the 
capacity to understand 
that an organism’s 
genetics and fitness are 
inclusive of its 
microbiome.” 

Brucker, R. M. & Bordenstein, S. R. Response to 
Comment on “The hologenomic basis of 
speciation: gut bacteria cause hybrid lethality 
in the genus Nasonia”. Science. 345, 1011 
(2014). 

Chi siamo noi?



Un Superorganismo

MICROBIOMA
100 TRILIONI DI 
CELLULE 
MICROBICHE 
esprimono 
3.000.000 DI 
GENI MICROBICI

UOMO
10 TRILIONI DI CELLULE 

DERIVATE DA 

SPERMATOZOO E 

CELLULA UOVO 

esprimono 23.000 GENI









Grazie a questa tecnologia l’uomo è in 
grado di modificare drammaticamente il 

pianeta su cui vive

Il cervello e la mani hanno permesso lo 
sviluppo di una tecnologia 

ipoteticamente ad espansione infinita

L’uomo ha sviluppato mani prensili e 
teleencefalo enorme

L’uomo è un disadattato

L’ambiente che ha dato origine 
alla vita è ricco di biodiversità

L’ambiente è vissuto come ostile, 
da assogettare/conquistare

La modifica dell’ambiente non 
tiene conto delle leggi della 
complessità

A causa dell’azione umana 
l’ambiente perde biodiversità e 
capacità di accoglienza

Evoluzione umana e rapporti 
simbiontici





Il taglio cesareo: una pratica in costante aumento

REGIONE
NUMERO 

PARTI

% TC 

TOTALE

% TC 

PRIMARI

PIEMONTE 33.596 29,6 20,3

VALLE D'AOSTA 1.130 32,3 22,5

LOMBARDIA 87.079 28,5 19,4

P.A. BOLZANO 5.415 24,2 17,6

P.A. TRENTO 4.598 24,9 17,7

VENETO 40.247 26,5 18,1

FRIULI V.G. 8.978 23,3 17,1

LIGURIA 10.688 35,4 24,4

EMILIA 

ROMAGNA
37.236 28,2 19,4

TOSCANA 29.375 25,3 18,3

UMBRIA 7.652 32,0 22,0

MARCHE 12.055 34,1 22,6

LAZIO 49.463 40,0 27,3

ABRUZZO 10.193 38,2 23,3

MOLISE 2.039 47,3 30,2

CAMPANIA 53.797 61,5 36,3

PUGLIA 33.313 44,6 26,1

BASILICATA 4.115 39,8 22,1

CALABRIA 15.776 33,9 18,9

SICILIA 43.950 44,8 24,7

SARDEGNA 10.828 38,3 27,1

ITALIA 501.523 36,3 23,2

ACOG; SMFM. Obstet Gynecol 2014; 123: 693–711.

Ministero della Salute Italiana. Rapporto annuale sull’attività ospedaliera (Dati SDO 2013). Data rilascio Luglio 2014.

Negli Stati Uniti, una donna su tre partorisce 

con un taglio cesareo

In Italia esiste una grande variabilità nei tassi

dei tagli cesarei tra le varie regioni e tra le

diverse tipologie d’istituto di cura.



2013 Toscana Area 
Vasta Nord Ovest 

Percentuale globale 
dei tagli cesarei



…systematic review and an ecological analysis were performed and concluded that at population
level, CS rates higher than 10% were not associated with reductions in maternal and newborn
mortality rates…
Thus, CS should be undertaken when medically necessary, and rather than striving to achieve a 
specific rate, efforts should focus on providing caesarean section to all women in need. How to 
define the woman ‘in need’ can only be ascertained by the health care providers caring for the 
woman on a case-by-case basis...



Conclusions and Relevance Among offspring of women with first births in Scotland between 
1993 and 2007, planned cesarean delivery compared with vaginal delivery (but not compared 
with unscheduled cesarean delivery) was associated with a small absolute increased risk of 
asthma requiring hospital admission, salbutamol inhaler prescription at age 5 years, and all-
cause death by age 21 years. Further investigation is needed to understand whether the 
observed associations are causal.



I neonati da parto vaginale, 
rispetto ai neonati da taglio 

cesareo soffrono meno di:

• lacerazioni iatrogene durante il cesareo
• difficoltà respiratorie
• difficoltà di adattamento cardiovascolare
• ridotta capacità di essere allattati al seno
• anemia
• asma
• laringite
• gastroenterite
• colite ulcerosa
• malattia celiaca
• infezioni del tratto respiratorio inferiore
• artrite idiopatica giovanile
• leucemie
• obesità
• diabete tipo uno
• sindrome metabolica.
Alcuni di questi vantaggi per il neonato, sono 

mantenuti anche se si esegue un taglio cesareo 
durante il travaglio.

le donne sottoposte a cesareo,

soffrono di una maggior

incidenza di:

•morte materna

•morbosità materna

• isterectomia peripartum

• ricoveri successivi durante il

puerperio

• embolia di liquido amniotico

• accretismo placentari

•malposizioni placentari nelle

successive gravidanze.



Nato 
spontaneo:
microbiota 
= vagina 
materna

Nato da TC:
microbiota = cute 
materna





Parto vaginale

Catecolamine

Attivazione asse

ipotalamo-ipofisario

STRESS 

feto-

neonatale

Cortisolo

Apoptosi

(elimina cloni 

preleucemici)

Acquisizione microbioma 

vaginale

Regolazione rapporto 

linfociti Th1/Th2 nel 

neonato

PROTEZIONE DALLA 

LEUCEMIA

Childbirth in light of new omics sciences: an ecological perspective
Antonio Ragusa and Alessandro Svelato. 

Come il parto per via vaginale 
protegge il neonato dalle leucemie.
Il parto vaginale, determina un 
maggior stress feto/neonatale, 
questo, attraverso l’attivazione 
dell’asse ipotalamo/ipofisario fetale, 
incrementa le capacità neonatali di 
apoptosi, che elimina i cloni cellulari 
preleucemici. l’aquisizione opportuna 
del microbioma vaginale inoltre 
consente l’acquisizione di . I 
microorganismi  che regolano il 
rapporto Th1/Th2 nel neonato. 

Submitted to 









“shortening labour by force 
does not improve 
clinical outcome” OSSITOCINA

Olàh KS, Gee H. 

The active mismanagement of labour. 

Br J Obstet Gynecol 1996

“We are all working together to one end, some with knowledge 
and design, and others without knowing what they do.”

Marcus Aurelius



%



In quanti casi usiamo l’ossitocina nelle nullipare 
in travaglio spontaneo?

Monza 2003 39% I stadio
Monza 2012 26% I e II stadio



UTILIZZO VS NON UTILIZZO DELL’OX

Non differenze nell’incidenza di taglio cesareo

Non riduzione significativa dei parti operativi vaginali

Non differenze significative negli outcome neonatali e materni

Oxytocin versus no treatment or delayed treatment for slow 
progress in the first stage of spontaneous labour.

J Bugg, F Siddiqui, G Thornton (Cochrane Pregnancy and Childbirth Group,Oct 2011)

Cortesia di Anna Locatelli





Human-Human and Human-Animal Interaction Some Common Physiological and Psychological Effects
Linda Handlin; Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science Department of Animal Environment and Health 
Skara Doctoral Thesis; Swedish University of Agricultural Sciences, Skara 2010; Acta Universitatis agriculturae Sueciae



Results: …Women who were exclusively 

breastfeeding at 2 months postpartum 

had received significantly less synOT 

compared with their nonexclusively 

breastfeeding counterparts. Higher synOT 

dose was associated with greater 

depressive, anxious, and somatization 

symptoms…

Conclusions: The widespread use of 

synOT in managed labor warrants 

caution…

PPD is associated with 

administrated oxytocin during 

labour. Hysiopathology remains 

unknown.

Conclusion. — It is possible that 

oxytocin administered during 

childbirth is related with the onset 

or worsening of the PPD without 

defining if it’s a cause or a 

consequence.



Conclusions: Results suggest 

that intrapartum exposure to 

the drugs fentanyl

and synthetic oxytocin 

significantly decreased the 

likelihood of the baby suckling 

while skin to- skin with its 

mother during the first hour 

after birth





L'importanza di un errato imprinting perinatale

Il fenomeno significa che nei periodi critici di sviluppo, gli animali o le loro cellule 

memorizzano normalmente o patologicamente il primo incontro con un dato ormone o 

strutture correlate, questo determina nei recettori la successiva capacità di legame e la 

reazione della cellula verso quell’ormone, per tutto il proseguo della vita (Csaba 1980, 

1981, 1984, 2000, 2008). Questa memoria viene trasmessa alle generazioni successive 

della cellula che ha subito l’imprinting. L’imprinting con l’ormone normale nel tempo 

ottimale (fisiologico) è necessario per la normale maturazione del recettore (Csaba e 

Nagy 1985); tuttavia, l'imprinting difettoso, nonché l'assenza del imprinting, possono 

determinare il manifestarsi di malattie o di predisposizioni verso le malattie.



we identified 100 metabolites that changed during this transition. Of these 100 metabolites, 23 
demonstrated significant change during the first 72 hours. Of note, four intermediates of the 
tricarboxylic acid (TCA) cycle were identified (-ketoglutaric acid, fumaric acid, malic acid, and 
succinyl-CoA), demonstrating a consistent rate of rise during the study.

The Perinatal Transition of the Circulating M 1 etabolome in a Nonhuman Primate Andrew C. Beckstroma, Pattaraporn Tanyaa, Elizabeth M. Humstonb, Laura R. 

Snyderc3 , Robert E. Synovecb and Sandra E. Juula,*





Abstract
Amniotomy has become a routine part of obstetrical care. It was added
along with other procedures adopted 50+ years ago without strong
evidence. The scientific data supporting this procedure is poor while there
is data suggesting it may increase the frequency of cord prolapse, neonatal
GBS infection, pain and fetal blood loss if placental blood vessels are
punctured. The incidence of cord prolapse overall reported in the literature
ranges from 0% to 0.7%. The rate at which cord prolapse immediately
follows amniotomy has not been directly studied but is reported in 4 case

controlled studies.

The less studied effects 
of Amniotomy
Judy Slome Cohain, 2014

Antonio Ragusa



Childbirth and new omics

sciences: an ecological perspective

Antonio Ragusa and Alessandro 

Svelato.

Fig 1 Diversi fattori ambientali possono agire durante 

tutto il corso della vita dell’individuo, questi fattori, 

inducono modificazioni dei principali meccanismi 

epigenetici: DNA methylation /demethylation e miRNA

biogenesis, essi conducono a un cambiamento del 

fenotipo che comporta una modificazione 

dell’adattamento all’ambiente, in definitiva ad una 

modificazione della risposta dell’organismo.

Submitted to 









Conclusion: The study did not find episiotomy to either increase or decrease the 

prevalence of urinary incontinence at 2-5 years postpartum. 



Percentuale di episiotomie 2013
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Le percentuali di parto vaginale assistito mostrano 
un’ampia variazione geografica inter ed intra- nazionale. I 
tassi medi attualmente riportati si attestano al 10-15% negli 
USA. Le fluttuazioni, tuttavia, sono molto marcate. Nel 
Regno Unito negli ultimi anni le percentuali hanno oscillato 
tra il 10 e il 13%.



Null. Plur.



Mistero…

Friedman’s labor curve

Reconsidering current clinical
standards

The second stage

Does one size fit all?

Unintended consequences
Opportunity for practice change and
research

American Journal of Obstetrics & Gynecology Volume 209, Issue 6, Pages 531-534, December 2013



«Ci sono due pesci che nuotano e a un certo punto incontrano un pesce 
anziano che va nella direzione opposta, fa un cenno di saluto e dice: 
"Salve, ragazzi. Com'è l'acqua?" I due pesci giovani nuotano un altro po', 
poi uno guarda l'altro e fa "Che cavolo è l'acqua?"».



…Baskett,7 in 1978, observed that 
“Inuit patients tend to have very 
efficient uterine action, endure
labor well, and rarely have 
dystocia.” He recorded only
ten cesareans in a study of 622 Inuit 
deliveries, for a rate of only 1.6%, 
dramatically lower than the 
contemporaneous rate of 6.9% for 
the province of Manitoba…



The incidence of obstructed labor in humans is strikingly high, in the range of 3 to 

6% worldwide…US statistics suggest rates of 2.3% for infants weighing 3,000 to 

3,999 g at birth, and 5.8% for those weighing 4,000 g or more. Without medical 

care, cephalopelvic disproportion often results in maternal and neonatal death or 

severe morbidity



Cervical dialtation and haed  
dis.: screening





Antonio Ragusa



BMJ VOLUME 328 7 FEBRUARY 2004



Ridurre l’intervento 
iatrogeno sul parto.

Mantenendo e 
potenziando la 
sicurezza del 

nascere

Visite

Amnioressi

Taglio cesareo
urgente

Episiotomie

Uso di antibiotici 
intrapartum

Parti operativi

Somministrazione 
di ossitocina 

sintetica

Less is more (Ludwig Mies van der Rohe)



Dati a cura della dr.ssa Lorenza Marconi



Bias dello status quo

E’ una distorsione valutativa dovuta alla 
resistenza al cambiamento: il cambiamento 
spaventa e si tenta di mantenere le cose così 
come stanno. La parte più dannosa di questo 
pregiudizio è l’ingiustificata supposizione che 
una scelta diversa potrà far peggiorare le cose



Valentina Fenaroli, Sara Molgora, Serena Dodaro, Alessandro Svelato, Livia Gesi, 

Giulia Molidoro, emanuela saita, Antonio Ragusa 

Submitted to

The childbirth experience: Obstetric and psychological predictors in Italian primiparous women

Results The subjective experience of birth was significantly

predicted by the duration of the expulsive phase (β = .26; p

<.05), the use of epidural analgesia (β = .21; p <.05) and by

expectations about childbirth, specifically fear of birth (β =

.21; p <.05). Type of delivery and duration of the dilatation

phase of labor did not affect women's birth experience.

Conclusion Contrary to previous research, operative delivery

and cesarean section do not make the experience of birth more

negative. Instead, both a longer expulsion phase and the

administration of epidural analgesia contribute to the negative

experience. Our research demonstrated that the higher the fear

of birth during pregnancy, the worse the fear experienced

during the childbirth. Results confirmed the role of obstetric

and psychological variables on birth experience which need to

be further researched. More accurate knowledge about the

birth experience is needed to develop specific interventions to

prepare pregnant women at birth.



How many clinicians (doctors + midwives) are in your service –
in the service in which the study tool place? To me the most 
difficult thing is to have them all on board happy and 
committed to change practice! I think that would be the 
limiting factors into trying to use any intervention anywhere; 
clinicians need to be interested so if you achieved that, it is 
already a memorable achievement!



After adjustment for potential confounders, use of macro-lides 
(excluding erythromycin), quinolones, tetracyclines, 
sulfonamides and metronidazole during early pregnancy was 
associated with an increased risk of spontaneous abortion. Our 
findings may be of use to policy-makers to update guidelines for 
the treatment of infections during pregnancy. 













The RESET Mindset Model



Antonio Ragusa



Epigenetic mechanisms mediating the long-term effects of maternal care on development

Frances A. Champagne a,*, James P. CurleyNeuroscience and Biobehavioral Reviews 33 (2009) 593–600



Ecologia della vita quotidiana

IL MONDO COMINCIA DALLA MIA STANZA

STANZACASAQUARTIERECITTA’MONDO

NOITUTTI IO

Sala parto

Tutti gli 

operatori

Madre, 

padre, 

neonato

Sala 

parto



I cinque principi dei mestieri artigianali

• Primo: ricerca del bello;  conta il profitto, ma ancora più importante è 
l’ossessione per la qualità, la bellezza e la perfezione;

• secondo: rifiuto della standardizzazione; no al lavoro in serie, si alla 
singolarità e all’unicità;

• terzo: rapporto con la materia; l’intelligenza è dappertutto e si può 
raggiungere in molti modi, ma uno è il modo principale, sporcarsi le mani 
con la materia e usare tutti i sensi;

• quarto: necessità di innovazione; ogni problema ha la sua soluzione. Si 
deve essere preparati a risolverli e ad affrontarli;

• quinto: formazione: esiste un solo modo per imparare, avere un maestro e 
una scuola.



Satoyama contiene un mosaico di foreste miste, risaie, prati, ruscelli, stagni 

e serbatoi per l'irrigazione. Gli agricoltori utilizzano i prati per nutrire cavalli e 
bestiame. I flussi, gli stagni e i serbatoi svolgono un ruolo importante nella 
regolazione dei livelli dell'acqua dei campi e delle risone , usando anche dei pesci 
da allevamento come fonte di cibo…



Langhe e Monferrato



Habitat
In biologia, l'insieme delle condizioni ambientali in cui vive una determinata 
specie di animali o di piante.
O anche dove si compie un singolo stadio del ciclo biologico di una specie.

sostantivo maschile







Antonio Ragusa

Buona medicina

Compassione

Diagnosi

Personalalizzazione 
delle cure

E-LIIM Ecological Lown
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1.Sostenibilità

2.Burocratizzazione

3.Legalizzazione



2016



"Con ogni nascita, un nuovo inizio 

appare all'interno del mondo, un 

mondo nuovo e virtualmente giunto 

all'esistenza" 

(A. Arendt)

“Vivere umanamente è andare 

nascendo” (Maria Zambrano)

Grazie per l’ascolto
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