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      Razionale 
La modalità di gestione della gravidanza e del puerperio è tema complesso, interessa diverse professionalità del campo sanitario con un impiego di risorse variabile. Ad oggi non 
esistono linee guida gestionali condivise. Presso la nostra Unità Operativa abbiamo adottato un modello di gestione del Percorso Nascita che fa riferimento al rischio ostetrico allo 
scopo di una sicura ed efficace gestione della gravidanza e del puerperio e di un utilizzo appropriato delle risorse.  

  Conclusioni 
La gestione della donna dalla gravidanza al puerperio da parte di personale ostetrico trova il suo fondamento nel concetto che la gravidanza e la nascita sono eventi fisiologici, 
basati sulla naturale capacità della donna di vivere questa esperienza, accompagnata dalla quantità minima di interventi necessari. 
La nostra esperienza dimostra che il modello gestionale da noi proposto permette una presa in carico completa della donna in piena collaborazione tra Ospedale e Territorio. 
Prendendo infatti in considerazione le principali criticità associate al parto e al puerperio, è possibile riconoscere precocemente le principali problematiche ed offrire un tipo di 
assistenza integrata e mirata.  
Tale modello di gestione non ha influenzato la modalità di parto: il tasso di tagli cesarei primari si mantiene < 15%. 

Obiettivi 
Dimostrare la validità di un modello organizzativo di gestione del percorso della donna dalla gravidanza al puerperio in relazione al rischio 
ostetrico: 
-  Riduzione degli interventi medici nella gestione della gravidanza fisiologica e sostegno dell’allattamento al seno. 
-  Precoce riconoscimento della depressione post-partum. 
-  Precoce riconoscimento della patologia del pavimento pelvico. 

Materiali e metodi 
-  La gestione della gravidanza a basso rischio prevede 6 controlli, il 

primo e l’ultimo in  Ospedale, gli altri in collaborazione con le sedi 
consultoriali. La prima visita prevede la contemporanea presenza di 
ginecologo ed ostetrica, le successive esclusivamente personale 
ostetrico a meno che non cambi la valutazione del rischio. Lo 
strumento di valutazione di rischio è rappresentato da una check list 
compilata alla prima visita e aggiornata ad ogni controllo ostetrico.  

-  Corsi di preparazione al parto gestiti secondo un modello di 
collaborazione Ospedale-Rete territoriale.  

-  Incontri informativi di preparazione all’allattamento al seno durante la 
gravidanza, in accordo con le indicazioni UNICEF – OMS  ‘Ospedale 
Amico del Bambino’. 

-  Organizzazione della dimissione protetta delle puerpere mediante invio 
di scheda parto-puerperio-allattamento alle strutture territoriali. 

-  Somministrazione della Scala di Edimburgo per la valutazione dello 
stato emotivo dopo il parto. 

-  Valutazione clinica e mediante questionari della funzionalità del 
pavimento pelvico con attenzione anche all’aspetto della sessualità a 6 
settimane dal parto proposta a tutte le primigravide e a tutte le 
pluripare con fattori di rischio. 

 

 
 
 

Risultati  
-  Nel corso del 2016, su un totale di 587 prime visite ostetriche, l’87,3% 

(459) sono state definite a besso rischio e quindi seguite in autonomia 
dall’ostetrica. 

-  L’81% delle primigravide ha partecipato ad un corso di preparazione al 
parto ed il 98,5% si dice pienamente soddisfatta del corso. 

-  L’86% dei neonati è stato dimesso dal Punto nascita con un 
allattamento al seno esclusivo sec. i criteri OMS-Unicef 

-  Sono state somministrate 228 Scale di Edimburgo a 40 giorni dal parto 
individuando 13 soggetti a rischio di depressione post-partum inviati a 
consulenza psicologica/psichiatrica. 

-  La valutazione del pavimento pelvico ha permesso di individuare 
precocemente patologie disfunzionali e di indirizzare poi tali pazienti 
alla riabilitazione. (322 controlli perineo, 54 ricontrolli, 72 prestazioni di 
elettrostimolazione/biofeedback). 

•                 
 

Prospettive future 
Dal 2017 abbiamo incluso nel gruppo di pazienti a basso rischio anche coloro che avessero avuto un singolo pregresso TC, in consulenza con il medico ginecologo. Il prossimo 
obbiettivo sarà la valutazione dell’incidenza di travagli di prova in tale gruppo di pazienti.   
Sulla base di un protocollo di intesa con l’Istituto Superiore di Sanità per il riconoscimento precoce della depressione post-partum, è previsto di ampliare il campo di osservazione 
estendendo l’indagine allo stato psico-emotivo della donna durante la gravidanza, mediante la somministrazione  di questionari ad hoc tra 24 e 28 sg. 	
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