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OMS:
troppa medicalizzazione nei parti
troppi cesarei
troppi stimoli al travaglio 
e le donne sono poco coinvolte

LE LINEE GUIDA OMS:
"Vogliamo che le donne partoriscano
in un ambiente sicuro con ostetriche e medici

esperti in strutture ben attrezzate.
Tuttavia, la crescente medicalizzazione
dei normali processi di parto sta minando
la capacità di una donna di dare alla luce
un figlio e influisce negativamente sulla sua
esperienza di nascita. Da qui la decisione 

di fissare standard di assistenza per le donne
in buona salute e ridurre gli interventi medici
non necessari. In tutto il mondo, circa 140 

milioni di nascite avvengono ogni anno e la
maggior parte sono senza complicanze
per le donne e i loro bambini.”



Il parto è un normale processo 

fisiologico che può essere 

compiuto senza complicazioni

per la maggior parte delle donne

e dei bambini.

Tuttavia, gli studi dimostrano che 

una parte sostanziale di donne in 

gravidanza sane, subisce almeno 

un intervento clinico durante il 

travaglio e il parto. Inoltre sono 

spesso sottoposte a interventi di

routine inutili e potenzialmente 

dannosi.







«Oggigiorno, per quello che riguarda la nascita, noi siamo 

come un viaggiatore che si accorge di aver sbagliato strada.

In questo tipo di situazione, di solito, l’atteggiamento 

migliore è tornare al punto di partenza, prima che sia troppo 

tardi, e poi provare ad andare in un’altra direzione.

Speriamo che non sia troppo tardi.

Speriamo che, malgrado l’ingenuità umana, gli ormoni 

dell’amore continueranno a impregnare il corpo dei nostri 

discendenti.

Se c’è futuro per l’amore, c’è anche futuro per l’umanità.»

Michel Odent
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Buon lavoro !




