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di cosa parleremo

1. le caratteristiche della qualità assistenziale

2. le componenti per una esperienza positiva 

della nascita

3. gli strumenti per misurare l’esperienza
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caratteristiche della qualità assistenziale

Tuncalp О et al. BJOG 2015;122:1045–9 
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qualità dell’assistenza: il framework

WHO recommendations Intrapartum care for a positive childbirth experience, 2018
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di cosa parleremo

1. le caratteristiche della qualità assistenziale

2. le componenti per una esperienza positiva 

della nascita

3. gli strumenti per misurare l’esperienza



cosa condiziona le aspettative

Gregory KD et al. Am J Obstet Gynecol 2019;220:201.e1-196



cosa è importante per le donne in gravidanza

Downe S et al. BJOG 2016:123:529-397

38 studi 

periodo 1994-2013 

tutto il mondo



quattro componenti

Downe S et al. BJOG 2016:123:529-39
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indipendentemente dal paese, dalle culture di 

appartenenza, dalle caratteristiche socio-

demografiche

normalità fisica e 

socio-culturale 

salute per madre e 

feto (comprese 

prevenzione/ 

trattamento di rischi, 

malattie e morte)

maternità positiva 

(autostima materna, 

competenza, 

autonomia)

transizione efficace 

verso il travaglio e la 

nascita positivi



servizi centrati sulla donna
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Downe S et al. BJOG 2016:123:529-39

Cure cliniche/ 

interventi 

(integrati con 

pratiche 

spirituali e 

religiose)

Informazioni 

pertinenti e 

tempestive

Sostegno

(sociale, 

culturale, 

emotivo e 

della 

fisiologia)



cosa è importante per le donne durante il parto

10 Downe S et al. PLoS One 2018;13:e0194906

35 studi 

periodo 1996- gen 2018 

19 paesi



componenti importanti

11 Downe S et al. PLoS One 2018;13:e0194906

utilizzare la propria 

capacità fisica e 

psicosociale

ambiente sicuro 

clinicamente, 

culturalmente e 

psicologicamente 

continuità di 

sostegno pratico e 

emotivo da 

persona di fiducia

professionisti 

gentili e sensibili, 

rassicuranti e 

competenti 



esperienza positiva

WHO recommendations Intrapartum care for a positive childbirth experience, 201812

[si] definisce come «esperienza positiva del 

parto» quella che soddisfa le convinzioni 

personali e socioculturali e le aspettative della 

donna, [basandosi] sulla premessa che la 

maggior parte delle donne desidera un travaglio 

e un parto fisiologici, e avere un senso di 

realizzazione personale e di controllo attraverso 

il coinvolgimento nel processo decisionale, 

anche quando sono necessari o richiesti 

interventi medici
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raccomandazioni

WHO recommendations Intrapartum care for a positive childbirth experience, 2018
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impatto sugli esiti - esperienza e clinici

WHO recommendations Intrapartum care for a positive childbirth experience, 2018

intervento esito

stima 

effetto 

(IC95%)

n partecipanti 

(n studi)
qualità prove

assistenza 

rispettosa

sentirsi 

rispettata

OR 3,44 

(2,45-4,84)
3000                

(1 RCT)

soddisfazione
OR 0,98 

(0,91-1,06)
3000               

(1 RCT)

sostegno 

continuo

esperienza 

negativa

RR 0,69 

(0,59-0,79)
11133                

(11 RCT)

parto 

vaginale

RR 1,08 

(1,04-1,12)
14369            

(21 RCT)

parto cesareo
RR 0,75 

(0,64-0,88)
115347             
(24 RCT)

basso Apgar

score 5’

RR 0,62 

(0,46-0,85)
12615                    

(14 RCT)

allattamento 

seno

RR 1,05 

(0,96-1,16)
5584                

(4 RCT)
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principi fondamentali dell’assistenza

- travaglio e parto individualizzato

- nessun intervento attuato senza un chiara 

indicazione medica

- solo interventi che hanno uno scopo immediato 

e utile

- esperienza positiva obiettivo da perseguire in 

tutte le fasi dell’assistenza

Oladapo O et al. BJOG 2018;125:918-22
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donna al centro dell’assistenza

- esperienza positiva è un fattore non 

negoziabile della qualità di cura

- implementare interventi efficaci

- misurare l’esperienza
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di cosa parleremo

1. le caratteristiche della qualità assistenziale
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esperienza e soddisfazione

Gregory KD et al. Am J Obstet Gynecol 2019;220:201.e1-19
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esperienza della nascita: questionari

RS: 36 questionari inclusi; 7 di alta qualità

Conclusioni:

- identificare lo strumento adeguato ai propri 

scopi

- non sviluppare nuovi strumenti

- adattare e migliorare quelli già esistenti 

Nilvér et al. BMC Pregnancy Childbirth 2017;17:203 
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‘nuovi’ indicatori

Nilsson E, et al. J Intern Med 2016;279:141-53



soddisfazione vs esperienza

come mi sento riguardo ciò che è

successo/non è successo

opinione soggettiva

non è chiaro cosa fare per migliorare

l’assistenza

cosa è successo/non è successo

richiesta specifica su aspetti del processo

assistenziale

S

E

Teale E et al. Age Ageing 2015;44:667-72
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‘nuovi’ indicatori

Coulter A. BMJ 2017;356:j816

comunicazione, informazioni, 

coinvolgimento, benessere fisico, 

sostegno emotivo e continuità

assistenziale
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cosa fare nei servizi

Tuncalp О et al. BJOG 2015;122:1045–9 
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l’esempio della Toscana

www.santannapisa.it/it/ricerca/progetti/indagini-proms-nel-percorso-nascita

− coinvolgimento delle donne al 

momento del ritiro del libretto di 

gravidanza 

− 8 rilevazioni con questionari che 

indagano:

 esperienza dell'assistenza 

ricevuta in gravidanza, nel punto 

nascita

 sostegno nel primo anno di vita 

da parte dei servizi 

consultoriali/pediatra

 soddisfazione 

 alcuni esiti percepiti (qualità di vita)


