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Armonia

s.f. [dal lat. Harmonia <comporre, accordare]
1- a. Consonanza di voci o di strumenti; cioè di suoni simultanei (per 
estensione anche associazione di suoni successivi) che produce 
un’impressione piacevole all’orecchio e all’animo…

b.  Secondo una concezione polifonica della musica nella quale lo 
sviluppo del discorso tematico si realizza in una successione non di 
suoni singoli ma di accordi, cioè più suoni prodotti simultaneamente.

2- Per analogia, riferito alla parola non modulata dal canto, l’impressione 
gradevole che risulta nella prosa e nel verso, da un musicale  
accostamento di suoni, accenti e pause
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Percorso Nascita

Pre-concezionale

Gravidanza

Travaglio/parto

Allattamento

Puerperio

Contraccezione



armonizzare

è l’azione che fa di elementi originariamente 

diversi una cosa sola 



«Dalla letteratura internazionale proviene l’indicazione alla 

gestione della gravidanza e del parto a basso rischio da 

parte delle ostetriche quale modalità associata ad esiti di 

salute materni e neonatali non diversi da quelli di unità di 

ostetricia tradizionali, ad una riduzione degli interventi 

medici e ad una maggiore soddisfazione delle donne»

2018
anita regalia



La Regione Emilia Romagna, che assiste nei consultori

familiari circa il 50% delle donne in gravidanza, ha 

esplicitamente differenziato l’assistenza in 4 profili 

professionali

Continuità assistenziale one to one

in gravidanza… 
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1. Assistenza di Base ABO 

2. Assistenza di Base Modificata ABOM

3. Assistenza Ginecologica Integrativa AGI

4. Assistenza Ginecologica Integrativa Modificata AGIM

Continuità assistenziale one to one

in gravidanza… 
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Profili di assistenza in base 

alla valutazione del rischio in gravidanza

1. Assistenza di Base ABO conduzione ostetrica con valutazione congiunta del 

ginecologo all’inizio dell’assistenza 

2. Assistenza di Base Modificata ABOM conduzione clinica affidata al 

ginecologo con l’integrazione dei contenuti di base dell’ostetrica

3. Assistenza Ginecologica Integrativa AGI conduzione clinica ostetrica 

seguendo protocolli concordati in équipe per condizioni di rischio contenuti di cui si 

prevede la risoluzione 

4. Assistenza Ginecologica Integrativa Modificata AGIM conduzione 

cinica affidata al ginecologo in presenza di fattori di rischio complessi che 

richiedono una valutazione multidisciplinare per la formulazione di piani 

personalizzati 

Profili di assistenza in base 

alla valutazione del rischio in puerperio

1. DPO Dimissione Puerpera Ostetrica

2. DPC Dimissione Puerpera Condivisa 

3. DPG Dimissione Puerpera Ginecologica 
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Gravidanze a basso e medio rischio

• Dal CUP team di ostetriche prende in carico la 

donna entro 12° settimana  

• La seguono per tutta la gravidanza 

in collaborazione con i vari operatori (G, MMG,PLS,..)

• Incontri accompagnamento alla nascita

• Diagnosi di travaglio in casa 

• Accompagnamento/invio al punto nascita di riferimento

• Presa in carico alla dimissione, visita domiciliare

• Visita di chiusura percorso 

Per la cortesia di Caterina Masèanita regalia
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Criticità:

• resistenza al cambiamento da parte di tutti i gruppi 

professionali coinvolti /conflittualità tra professionisti

• sistemi informatici diversi tra ospedale e territorio

• disomogeneità dell’offerta sul territorio

• soggettività dei professionisti nella definizione dei 

percorsi

Soluzioni

• linee guida dipartimentali ben definite

• referente organizzativo unico ospedale territorio

• utilizzo dello stesso sistema informatico che permette 

visione referti ospedale –territorio-mmg

• guida ostetrica e allegati con informative uguali per tutti

• supervisione clinica e audit

• monitoraggio tempestivo indicatori in collaborazione 

con ISS

Per la cortesia di Caterina Masè
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Sistema Sanitario

Armonizzare le cure 



Sistema Organizzativo

Armonizzare

Gerarchia

Turni guardia

Divisa

Protocolli

Procedure

Efficacia

Sicurezza

fare di elementi originariamente diversi 

una cosa sola 
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Quale immagine attribuirei alla mia equipe?

Quali funzioni del coordinatore?

Che cosa permette al mio gruppo 

di sentirci un NOI? 

Che cosa invece lo ostacola? 



WHO recommendations

Intrapartum care for 

a positive childbirth experience

Staff/Équipe/Team/Squadra/Gru

ppo 

Competente e Motivato



motivazione al lavoro +

motivazione al lavoro di gruppo competenze soprattutto di

tipo relazionale e attitudine alla socializzazione delle

informazioni, dei programmi e degli obiettivi condivisi =

team working = lavoro di gruppo

Come l’ambiente/clima nel gruppo 

determina la motivazione e quindi il comportamento? 



Cura rispettosa maternità

Come l’ambiente determina il comportamento? 



Il filo conduttore di una cura rispettosa 

si avvale di strumenti 

di relazione e comunicazione

di scelta e di giudizio

di manutenzione dei legami umani

di passione

di piacere





Può esserci cura  senza una relazione? 

senza  processi comunicativi di riconoscimento ?

Tutto ciò che il medico o l’ostetrica fa con/per/sulla donna 

avviene necessariamente in uno scambio comunicativo 



i silenzi e le parole, un gesto fisico è

sempre anche un gesto psichico



armonia

Gruppo 

Staff/Team/ Équipe/ Squadra



Regole

La ridondanza di un comportamento diventa una 

REGOLA del sistema

•Esplicite

•Implicite

REGOLE



• Sistema struttura REGOLE costantemente soggette a 
spinte di cambiamento

• Sistema è composto da ELEMENTI VIVENTI quindi 
continuamente modificabili

• Sistema è aperto all’esterno, riceve stimoli che agiscono sui 
singoli ELEMENTI



L’armonia di un gruppo si avvale di strumenti 

di relazione e comunicazione

di scelta e di giudizio

di manutenzione dei legami umani

di passione

di piacere



Viviamo e lavoriamo

con 

Sistemi Umani



Nell’esperienza sociale ogni essere umano 

ha 5 bisogni principali che richiede siano soddisfatti 

per il suo benessere psico-fisico  

Il modello SCARF ©David Rock 

Status

Certezza

Autonomia

Relazione

Fiducia



Status Essere RICONOSCIUTA



Certezza Poter CAPIRE – CONTINUITA’



Autonomia Essere in CONTROLLO



Relazione RECIPROCITA’



Fiducia Potersi AFFIDARE



• RICONOSCIMENTO della persona  e del suo ruolo

• AUTONOMIA nel proprio ambito di competenza, in 

particolare delle ostetriche sulla fisiologia

• PREVEDIBILITA’ in quanto vi è coerenza e continuità 

assistenziale

• RELAZIONE come espressione di responsabilità 

condivisa 

• FIDUCIA contro la cultura paralizzante della 
colpevolizzazione

Come per la donna, il benessere di un gruppo si realizza se 
vengono soddisfatti i bisogni di…



In un clima collaborativo e di confronto tra operatori

la donna, la coppia, il neonato più facilmente sono i

soggetti messi al centro di un’assistenza salutogenica

In un clima conflittuale e competitivo la donna, la

coppia, il neonato divengono il territorio su cui vengono

agiti conflitti e competizioni che si traducono in

un’assistenza inappropriata

"Fisiologia della nascita" 

Spandrio,Regalia,Bestetti, 2014

La qualità della relazione tra gli operatori



Canzone dell'appartenenza

L'appartenenza

non è lo sforzo di un civile stare insieme

non è il conforto di un normale voler bene

l'appartenenza è avere gli altri dentro di sé.

L'appartenenza

non è un insieme casuale di persone

non è il consenso a un'apparente aggregazione

l'appartenenza è avere gli altri dentro di sé.
Giorgio Gaber 



Anche se voi vi credete assolti siete lo stesso coinvolti


