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I nostri stili di assistenza al parto 

sono spesso  il risultato di…. 

 Azioni effettuate per abitudine

« ….. qui si è sempre fatto così ….. » 

 Azioni effettuate per protocolli in uso

 Azioni effettuate di routine



I nostri stili di assistenza al parto 

sono spesso il risultato di…. 

 Azioni effettuate per convinzioni personali

« la fisiologia si può definire solo a posteriori »

« l’assistenza medica efficace ed intensiva è la prima garanzia di 

buona salute per partoriente e feto »

 Azioni/trasferimento di modelli che più ci piacciono

« ma .. non esiste un modello di parto, ogni donna ha il suo, certo 
che un bel parto in acqua! »

« speriamo non mi capiti l’alternativa di turno…..  vuoi mettere il 

parto in litotomica, pulito, sicuro… »



I nostri stili di assistenza al parto 

sono spesso  il risultato di…. 

 Azioni effettuate per ansia, paura, 

inesperienza

« facciamo un bel TC così ci leviamo da ogni rischio»

«..ero certa che tutto stava andando bene, eppure in 

quel momento lì mi prende l’ansia e faccio e dico delle 

cose che potrei tranquillamente evitare..»



I nostri stili di assistenza al parto 

sono spesso il risultato di…. 

 Un sapere teorico rigido che fa riferimento alla 

perfezione biologica e a una visione 

biomeccanica del parto 

 Una formazione che si focalizza quasi esclusivamente 

sul rischio

nei diversi manuali ostetrici il meccanismo del parto e 
l’assistenza a esso correlata sono generalmente riferiti ad una 

donna con bacino ginecoide, feto di sviluppo adeguato agli 

spazi del bacino, in OISA. 



I nostri stili di assistenza al parto 

sono spesso il risultato di…. 

 Imprintig negativi

Es. un’ostetrica che ha imparato ad assistere il parto

praticando sempre l’episiotomia per evitare lacerazioni, anche se

teoricamente non ne condivide l’utilizzo routinario,

può aver difficoltà a cambiare questa procedura in quanto 

l’esecuzione la rassicura rispetto ad un’eventuale lacerazione

 Azioni fatte per ridurre i tempi



Ricadute…..

 Stili che non rispettano la libertà delle persone 

di cui ci prendiamo cura

 Stili che riducono la complessità della nascita 

 Stili che non danno una risposta ai bisogni delle 

donne e dei neonati che assistiamo

 Stili che propongono una visione semplicistica 

della nostra pratica 

 Stili che non riconoscono la normalità declinata 

in molteplici forme



Il parto si manifesta con tempi e 

modalità dipendenti dalle 

caratteristiche fisiche e psichiche 

individuali della madre e 

del suo bambino.



Stile di assistenza personalizzato



…quello che noi vediamo, 

valutiamo, misuriamo 

e l’importanza che diamo a 
ciò che rileviamo possa 

guidare 

le nostre azioni e quindi i 

nostri stili assistenziali



Evitare di intervenire 

quando non serve

Intervenire in modo 

tempestivo e 
adeguato



Stili di assistenza e 

modalità di spinta

Nella maggior parte dei nostri 

ospedali viene richiesto alla 

donna la spinta forzata; 

c’è la convinzione che 

concludere più velocemente il 

parto attraverso spinte 

energiche sia meglio per 

madre e bambino

Cosa è meglio?



 Non è utile imporre delle 

modalità di spinta se le 

condizioni cliniche non lo 

richiedono.

 la modalità di spinta dovrebbe

essere spontanea, lasciata 

interamente alla guida 

dell’istinto materno

 Modalità di spinta guidata o 

assistita

Esiste una modalità di 

spinta ideale?

no





Nella spinta in espirazione 

il diaframma risale verso 

l’alto e quindi il feto è 

espulso principalmente 

dall’utero e dai muscoli 

addominali nella loro 

parte inferiore (fascia 

anteriore bassa del retto e 

obliquo). Questa modalità 

di spinta favorisce una 

maggior gradualità



Stili di assistenza e 

posizione al parto

Dall’Istituto Superiore di Sanità 

nel 2010 emerge che l’85% 

delle donne partorisce in 

posizione litotomica

Esiste la posizione perfetta 

o ideale per partorire?



Esiste la posizione perfetta 

o ideale per partorire?

no

 La donna deve essere lasciata libera e 

messa nelle condizioni per poter scegliere 

la posizione che al meglio rispondono ai 

suoi bisogni.

 Non è utile imporre delle posture se le 

condizioni cliniche non lo richiedono.



 I corpi non si muovono mai in modo casuale











Stili di assistenza e 

disimpegno della PP

Cosa è meglio fare?

In base ai dati dell’Istituto 

Superiore di Sanità in Italia 

l’episiotomia è stata  

praticata nel 60% circa dei 

parti vaginali, oscillando tra 

una media del 50% nelle 

regioni del Nord e del 70% al 

Sud. 



 Le mani sul parto vanno messe solo se servono

 Ogni ostetrica, in funzione di quello che osserva, 

deve saper decidere quale sia la modalità 

assistenziale migliore da mettere in atto con quella 

donna e per quel bambino

Mani sul parto o mani in attesa?



 colorazione dei tessuti

 caratteristiche del dolore

 colore scalpo fetale

 presenza o meno di 
edema

 presenza o meno di 
sanguinamenti

 caratteristiche della 
distensione dei tessuti 

movimenti della PP

 orientamento dell’anello 
vulvare

 grado di dilatazione 
anale

 atteggiamento materno

…..

Quali osservazioni?



 Non serve mettere mano

 È opportuno modulare la spinta materna

 È opportuno fare impacchi caldi

 È opportuno proporre una postura 

diversa alla donna

 È opportuno flettere l’occipite



Stili di assistenza e 

disimpegno delle spalle

Nella maggior parte degli 

ospedali italiani il moto di 

restituzione non è quasi mai 

spontaneo e il disimpegno delle 

spalle viene provocato attraverso 

trazione  eseguita 

immediatamente dopo 

l’espulsione della testa con un 

disimpegno prima della spalla 

anteriore e poi di quella posteriore 

Cosa è meglio fare?



 Tutti gli studi dove si applica tale modello 

riportano incidenza di distocia di spalla 

>5%, evidente l’effetto iatrogeno

 Modello rispettoso dei tempi della 

fisiologia e delle modalità di nascita che 

sceglie ogni singolo bambino porta ad 

incidenza di distocia di spalla dello 0,2%



Mani sul parto o mani in attesa?

 Le mani sul parto vanno messe solo se servono

 Ogni ostetrica, in funzione di quello che osserva, 

deve saper decidere quale sia la modalità 

assistenziale migliore da mettere in atto con quella 

donna e per quel bambino



Quali osservazioni?

 Assenza di alterazioni 

patologiche del BCF durante 

la progressione nel canale del 

parto

 Presenza di un buon tono dei 

muscoli mandibolari fetali

 Il colorito del viso del 

bambino

 Presenza di piccoli movimenti 

spontanei 

 Moto di restituzione 

spontaneo

 Assenza «segno della 

tartaruga»

 Fuoriuscita di liquido 

amniotico

 Dito lungo il collo si apprezza 

la spalla anteriore

 ………………….











Tanti stili di 

assistenza al parto 

quante sono le 

donne e

i bambini che 

assistiamo



Provare a colmare quei vuoti 

cognitivi e sensoriali  che ci 

permettono di comprendere 

meglio il fenomeno, cogliere le 

diversità

e guidarci nelle azioni

grazie


