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I determinanti della pratica ostetrica 

contemporanea  RISCHIO e MORTE

non BUONA NASCITA e BENESSERE 
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La cultura della nascita
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Sia gli operatori che i genitori sono ormai più 

sensibili alla severità di un possibile danno remoto

piuttosto che alla più alta probabilità di tutelare la 

normalità attuale

La cultura del rischio è dominante: 

RISKY 

SOCIETY 

LA DOTTRINA DELLO 0.1%

Dahlen 2010: 159

Anita Regalia



INDUZIONE NELLA GRAVIDANZA OLTRE IL TERMINE

Rebecca Dekker, PhD, RN, APRN  © Evidence Based Birth

Il tasso di morte endouterina > 41 settimane è 

circa dello 0.4 per mille

Proponendo l’induzione a 41 settimane evitiamo

che 2-4 donne su 10.000 patiscano una morte

endouterina, ma per 9996 donne cambierà 

l’esperienza della nascita.

http://evidencebasedbirth.com/rebecca-dekker


Nel linguaggio quotidiano utilizziamo i termini 

"pericolo" e "rischio" nella stessa accezione.

"Attento, è pericoloso!", "Attento, è rischioso!" 

Nella lingua italiana sono spesso sinonimi

Nel linguaggio medico non possono e non 

devono essere sinonimi



Anita Regalia

Il rischio è una misura di probabilità che si verifichi 

un evento avverso, 

è un concetto statistico

Il rischio di MEF > 41settimane è di  4/10000

Il pericolo prescinde dalla statistica e si riferisce alla 

proprietà di un determinato fattore di poter 

causare danno

Il pericolo dell’anidramnios associato a iposviluppo nella gravidanza 

protratta è la morte del feto



Quali ricadute se si usano indifferentemente i 

2 termini?

Nella comunicazione su un rischio il rischio non 

viene vissuto come proiezione statistica di una 

probabilità, ma viene vissuto come 

pericolo/danno attuale

Il rischio di morte endouterina è aumentato

=

Ho il pericolo attuale che mio figlio muoia

Anita Regalia



«Se sceglie il TC programmato l’utero non si 

rompe…»

«Se aumenta troppo di peso suo figlio diventa 

macrosoma…»



Assimilare rischio a pericolo alimenta la paura…

Nei Paesi industrializzati lo 

stato di salute è migliorato, 

ma abbiamo «incarnato» la 

speranza di vita con la 

probabilità di malattia

Anita Regalia

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwifqO_V_NXQAhWF7BQKHZvkD6YQjRwIBw&url=http://www.centropsicoterapiabrescia.com/problematiche/disturbi-d-ansia/attacchi-di-panico/&psig=AFQjCNHpIi8g68TaztZoN_zKiB4hbM6_WA&ust=1480784023399795
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwifqO_V_NXQAhWF7BQKHZvkD6YQjRwIBw&url=http://www.centropsicoterapiabrescia.com/problematiche/disturbi-d-ansia/attacchi-di-panico/&psig=AFQjCNHpIi8g68TaztZoN_zKiB4hbM6_WA&ust=1480784023399795


Il pericolo è reale, ma il rischio è socialmente 

costruito.

Chi controlla la definizione del rischio, 

controlla la soluzione razionale del problema.

La definizione del rischio è dunque un 

esercizio di potere

Slovic 2000



Nessun essere 

umano è 

«praticamente 

perfetto sotto ogni 

aspetto»

Il tranello di una organizzazione basata sul rischio…

Courtesy Anna Rossetti





Nella cultura del 

rischio c’è un 

allargamento dei 

confini del rischio

da parte degli 

operatori.

Si restringe il campo della normalità 
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Cosa consideriamo a rischio in travaglio…

BMI: > 40    > 35    > 30

Induzione per OT : EG  42    41    40    39

Induzione per ipertensione: dai tre giorni di riposo 

per normalizzare PA150/100 a induzione se PA è 

140/90

Macrosoma: non solo i very big > 4500 ma anche 

i 4000



Come usiamo check

list per definizione del 

rischio in sala parto?



https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA0Pb2nKvUAhVGzxQKHcLaCzAQjRwIBw&url=https://play.google.com/store/apps/details?id%3Dcom.jilguerito.emoticono%26hl%3Dit&psig=AFQjCNECXiz1Pj520k93mf0PpBR36OKR2g&ust=1496907426891180
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA0Pb2nKvUAhVGzxQKHcLaCzAQjRwIBw&url=https://play.google.com/store/apps/details?id%3Dcom.jilguerito.emoticono%26hl%3Dit&psig=AFQjCNECXiz1Pj520k93mf0PpBR36OKR2g&ust=1496907426891180
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil0NvXnavUAhVHsBQKHQGjBAwQjRwIBw&url=http://www.symbols-n-emoticons.com/p/big-and-cool-smileys-for-facebook-chat.html&psig=AFQjCNHA0t29GZhhR9mNRMIkA6zdpcJRHw&ust=1496907618343933
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil0NvXnavUAhVHsBQKHQGjBAwQjRwIBw&url=http://www.symbols-n-emoticons.com/p/big-and-cool-smileys-for-facebook-chat.html&psig=AFQjCNHA0t29GZhhR9mNRMIkA6zdpcJRHw&ust=1496907618343933


Un FATTORE DI RISCHIO non è un 

agente causale di patologia

USO DISTORTO DEL CONCETTO FATTORE DI RISCHIO
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Rischio – individuo

Il rischio è la probabilità statistica di un evento in una 

popolazione, non riguarda direttamente il singolo

La popolazione di donne > 40 anni ha un rischio raddoppiato di 

sviluppare dismetabolismo glicidico in gravidanza e avere figli 

macrosomi …



« Non si può far statistica senza lasciar da 

parte le caratteristiche specifiche del singolo 

individuo » 

Hacking 1991
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RISCHIO = PROBABILITÀ X 

DANNO

Un rischio può essere basso se probabilità è 

alta, ma il danno è basso  
es. Probabilità di diabete gestazionale in gravidanza con screening 

universale è alta, del 16-18%, il danno di avere un figlio che pesa uno o 

due etti in più è basso

Un rischio può essere alto se probabilità è 

bassa ma il danno è alto  
es. Probabilità di distacco di placenta in travaglio è basso 0.08% , il 

danno MEF o esiti neonatali è alto 

DIMENSIONE DEL RISCHIO

Anita Regalia



Studio di coorte multicentrico 64,030 donne, > 37 settimane,  feto singolo

,di vertice, no preTC . 

Risultati. Il tasso di TC è stato di 18.5% nel gruppo con 

diagnosi di macrosomia con US, 13.4% con diagnosi

clinica, 11.7% se non veniva diagnosticata la macrosomia 

(P<.001). 

Obstet Gynecol. 2016 Sep;128(3):487-94. 

Association of Recorded Estimated Fetal Weight and Cesarean Delivery in Attempted 
Vaginal Delivery at Term.

Riconoscere fattore di rischio modifica percezione e conduzione degli operatori

Anita Regalia



Midwifery. 2003 Dec;19(4):298-309.
Risk and risk assessment in pregnancy - do we scare because we care?
Stahl K1, Hundley V.

Classificare donne a rischio e aumentare intensità di 

sorveglianza e cura non sempre migliora esiti, 

frequentemente aumenta livello di paura e ansia materna

Ricaduta sulle donne

Anita Regalia

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14623509
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stahl K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=14623509
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hundley V[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=14623509




Evidenziare un fattore 

di rischio clinico

produce a cascata 

fattori di rischio
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Ecografia 3° trimestre routine

Dubbio LGA ripetizione ecografia

Effettuazione  ripetuti controlli anche di  2° livello

Si decide induzione per arrestare la crescita

La donna richiede analgesia

Aumenta probabilità POV, TC, perdita ematica post partum

Si applica EFM

Il feto grosso come 

paradigma



La normalità è residua 

« Dove è finita 

la fisiologia? »



La normalità della nascita fisiologica 

dovrebbe essere ovvia 

La realtà ci dice che non è così…



Il parto naturale continua a essere dichiarato un 

valore sociale, ma…

… solo il 35-40% delle nullipare a basso rischio 

riescono a non subire interventi non desiderati in 

strutture pubbliche 

Dahlen 2019



Molti contenuti delle linee guida a bassa 

intensità di intervento sono disattesi

Documento Ministeriale sul BRO « in Italia 

l’assistenza appropriata alla fisiologia durante 

la gravidanza e al parto non è patrimonio 

diffuso dell’intera categoria professionale dei 

ginecologi e delle ostetriche»



L’ambiente sociale sembra «chiederci» 

determinati comportamenti



Noi stessi professionisti contribuiamo a 

creare l’ambiente sociale 



Nella maggior parte dei casi le donne non 

attribuiscono ai sanitari gli interventi subiti a 

loro motivati da preoccupazioni per il benessere 

di madre o figlio, ma si colpevolizzano per la 

propria incapacità fisica o emotiva di evitare 

gli interventi  non voluti, se ne sentono 

responsabili.

E le donne?



Il rischio, come la bellezza, 

è una questione di punti di vista

Goethe 
Anita Regalia

Percezione del rischio



PERCEZIONE DEL RISCHIO

- Aver consuetudine con una procedura 

- Sentirsi padrone della situazione

- Ritenere che le conseguenze non siano gravi

- Avere una forte motivazione a una scelta

- Dopo un evento avverso

- Paura di contenziosi legali

- Pubblicità negativa sui media

Anita Regalia
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I conti nella pratica …

• Prevalenza rottura d’utero                                  3-4°/°°

• Prevalenza popolazione pre-cesarizzata 8-10%

Ospedale con 1000 parti/anno               100 donne pre-TC

Non ammesse alla PdT 30%                      70 donne pre-TC

1 ROTTURA D’UTERO OGNI 6 ANNI

Ogni operatore fa 2 turni 12 ore alla settimana

Ogni operatore fa 90 turni all’anno

OGNI OPERATORE ASSISTE 1 ROTTURA D’UTERO 

OGNI 48 ANNI!
Anita Regalia



Midwifery. 2004 Mar;20(1):61-71.
The influence of maternity units' intrapartum intervention rates and midwives' risk 
perception for women suitable for midwifery-led care.
Mead MM1, Kornbrot D.

9887 donne sane in travaglio spontaneo che hanno partorito 

in Centri con 2 livelli assistenziali

 Le ostetriche dei Centri di 2° livello hanno percepito 

più a rischio le donne

 In generale le ostetriche hanno sottostimato le 

competenze della donna di progredire normalmente e 

hanno sovrastimato i vantaggi degli interventi 

tecnologici, in particolare l’epidurale

PERCEZIONE DEL RISCHIO E CONTESTO ASSISTENZIALE

Anita Regalia

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15020028
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mead MM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15020028
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kornbrot D[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15020028


IL CONCETTO DI RISCHIO 

FAVORISCE O SFAVORISCE LA BUONA 

ASSISTENZA/NASCITA?

Anita Regalia



PARADIGMA DEL RISCHIO PARADIGMA DI SALUTE

Fattori di rischio Segni di salute

Criteri di esclusione Criteri di accoglienza

Sistemi di controllo Empowerment

Riduzione del rischio Rinforzo delle risorse 

individuali

Nella prospettiva della SICUREZZA…

Anita Regalia



Nel processo decisionale siamo influenzati dal « rischio che 

avanza con l’epoca gestazionale»

Non si valorizzano segni di salute

 SF crescita sì/no

 LA Abbondante/ridotto

 MAF ++/+-

 Pirosi gastrica +/-

 Intestino non attivato/attivato

 Ritmo sonno veglia

 PA diastolica </>

I segni di salute nella gravidanza OT 

Anita Regalia
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PARADIGMA DEL RISCHIO PARADIGMA DI SALUTE

Fattori di rischio Segni di salute

Criteri di esclusione Criteri di accoglienza

Sistemi di controllo Empowerment

Riduzione del rischio Rinforzo delle risorse 

individuali

Anita Regalia



In letteratura uno dei fattori di successo per PV 

dopo TC 

è «l’entusiasmo» della donna al PV

Anita Regalia



PARADIGMA DEL RISCHIO PARADIGMA DI SALUTE

Fattori di rischio Segni di salute

Criteri di esclusione Criteri di accoglienza

Sistemi di controllo 
Empowerment

Rinforzo delle risorse 

individuali

Riduzione del rischio Rinforzo delle risorse 

individuali

Anita Regalia



In donna sana con MACROSOMA proporre

- libertà di movimento in travaglio

- posture che ampliano i diametri

- posture che riducono probabilità di distocia 

di spalle

- garantire al massimo il contatto pelle a pelle e 

l’allattamento precoce per prevenire ipoglicemia

neonatale

Anita Regalia



« Partorire in casa mi ha aiutato a guarire dalle ferite  rimaste 

dal primo parto. Dopo il primo parto non avevo fiducia nei 

miei istinti come mamma e donna, non sono neppure 

riuscita a allattare. Tutti intorno continuavano a dirmi quanto 

quello fosse l’ospedale migliore per la mia condizione e io 

invece sapevo che lì mi ero sentita molto male... così 

pensavo che magari c'era qualcosa di me che non andava 

bene. 

Il parto in casa mi ha aiutato a capire che non c'è un 

problema con me, ma con il sistema che pensa che un 

parto medicalizzato, controllato, veloce è 'normale’ ‘sicuro’ 

per una donna portatrice di una patologia autoimmune 

cronica come la mia».

Anita Regalia



PARADIGMA DEL RISCHIO PARADIGMA DI SALUTE

Fattori di rischio Segni di salute

Criteri di esclusione Criteri di accoglienza

Sistemi di controllo Sistema di rinforzo

Riduzione del rischio Normalizzare le categorie a 

rischio

Anita Regalia



8180 donne che hanno scelto parto a casa erano 

a  « rischio aumentato»

dall’analisi è emerso anche che… 

Anita Regalia



Le categorie di rischio più rappresentati a casa 

40 anni

BMI > 35

Peso neonato > 4000  > 4500

EG > 42 settimane

Birthplace national prospective cohort study

Anita Regalia



Donne «higher risk», che hanno programmato 

parto a casa hanno avuto una ridotta mortalità e 

morbosità intrapartum o ricovero del neonato 

per più di 48 ore. 

Nelle donne che hanno partorito in ospedale è 

aumentato in particolare il tasso di ricovero del 

neonato

Anita Regalia



Usare le conoscenze sui Fattori 

di Rischio…

… per evidenziare i Fattori di Salute



Nella formazione contrastare la dominanza 

dell’approccio negativo al rischio 
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Analizzare le variabili che compongono il 

successo, la positività 

di individui esemplari

o di sistemi che funzionano 

Taylor 2014



170 Parti vaginali dopo cesareo a domicilio                 

Inma Marcos

11.1 % trasferimenti

4.1 % TC



Il grado di sicurezza clinica esperienziale oltre 

che con casistica ha a che fare con:

 Coraggio   

 Consapevolezza delle proprie capacità

 Riconoscimento delle proprie paure

 Capacità di sostenere

 Capacità di prendere le distanze

 Capacità di fermarsi



Bisogna apprendere e navigare in un 

oceano di incertezze attraverso un 

arcipelago di certezze…

Edgar Morin

L’insicurezza può essere scomoda, ma 

la sua ammissione genera fiducia.

Richard Horton



Accettare

che una 

QUOTA di RISCHIO è 

INCOMPRIMIBILE 

Anita Regalia



Amare è rischiare di essere rifiutati

Vivere è rischiare di morire

Sperare è rischiare di essere delusi

Provare  è rischiare di fallire

Rischiare è una necessità

Solo chi osa rischiare è veramente libero  

Alda Merini



AGIRE con 

l’INCERTEZZA



Lo scopo della 

comunicazione sul rischio 

non è quello di fare una 

scelta

a rischio zero, ma la scelta 

con il rischio più 

accettabile per quella 

donna

Anita Regalia



Anita Regalia


