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The Midwifery partnership, Guilland and Pairman 1995



The Midwifery partnership, Guilland and Pairman 1995Del Piccolo L, Donisi V, Raffaelli R, Garzon S, Perlini C, Rimondini M, Uccella S, Cromi A, Ghezzi F, Ginami M, Sartori E, Ciccarone F, Scambia G and Franchi M , 
 The Psychological Impact of COVID-19 on Healthcare Providers in Obstetrics: A Cross-Sectional Survey Study. Front. Psychol, 2021



The Midwifery partnership, Guilland and Pairman 1995



..”la velocità con cui i popoli interi hanno modificato 
da un giorno all’altro le proprie abitudini più 

profonde corporee e mentali, è stata una 
dimostrazione del fatto che la nostra vita 

(indifferentemente dalla sua identità culturale) ha 
una plasticità che continuiamo a sottovalutare”..

Emanuele Coccia, filosofo, 2020



stile di vita



• rischi
• benefici

informazioni

• materiali e 
metodi

strumenti
• per 

l’operatore
• per la donna

strategie

• sostenere il 
cambiament
o nel tempo

manteniment
o

Anderson B.A., Rooks J.P., Barroso R., Best Practice in midwifery: Using evidence to implement change, Springer Publishing Company, 2^ed., 2016



https://metronorth.health.qld.gov.au/health-professionals/healthy-pregnancy-healthy-baby



Duration: approximately 12 minutes

https://metronorth.health.qld.gov.au/health-professionals/healthy-pregnancy-healthy-baby



https://www.smettintempo.it/



Ruolo chiave dell’ostetrica 

nell’assistenza a tutte le donne, 

anche nelle situazioni di 

complessità maggiormente 

connotate dal punto di vista 

medico, per facilitare il 

mantenimento della normalità 

nell’esperienza della maternità 

(OMS, 2018; Ministero della Salute, 2017)

routinal care

additional care

specialized  
care

WHO, Recommended Interventions for Improving Maternal and Newborn Health, 2009



Corsi accompagnamento alla nascita:
variabili di conduzione

in presenza online

comunicazione spazio

tempo strumenti



Trend affluenza ai CAN: anno 2020 
(Veneto e Trentino AA)
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Libera professione Consultorio famigliare

Intervista semi strutturata: 
• difficoltà riscontrate
• strategie attuate
• grado di soddisfazione 

utenza-operatore



Criticità riscontrate dagli operatori

assenza di competenze assenza di 
strumentazione

reticenza da parte 
dell'utenza

difficoltà nella 
conduzione 

empatia difficoltosa difficoltà nel capire le 
sensazioni di gruppo
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• Video UNICEF-MITOSI
• Incontri singoli per movimenti corporei
• Presentazioni power-point
• Divulgazione di brochure informative, dèpliant, video



Grado di soddisfazione 

abbastanza soddisfatto
55%

poco
5%

molto soddisfatto
40%

Utenza

abbastanza soddisfatto
50%

poco
40%

molto soddisfatto
10%

Professionista





Nuove metodiche per la valutazione materna 
dei MAF in autonomia



Mindfetalness

Approccio sulla valutazione qualitativa e non quantitativa dei movimenti fetali

(Akselsson et al., 2020)



«L’intensità dei MAF è 
la solita ?»

«Il mio bambino si 
muove circa com’è 
abituato a fare?»

(Akselsson et al., 2020)

«Percepisco 
movimenti distinti?»











OBIETTIVI

• promuovere un cambiamento, nelle pratiche 
e nella cultura, sui ruoli di genere nella cura 

• ridurre i divari fra i Paesi dell’UE nel 
coinvolgimento dei padri nelle cure paterne 
e i congedi, in una ottica di co-parenting

• migliorare la percezione dell’importanza del 
coinvolgimento degli uomini nelle strategie 
per combattere la violenza maschile

• promuovere la paternità partecipe

• sensibilizzare sui temi della violenza contro le 
donne e i/le bambini/e.

PROGETTI

• formazione/aggiornamento del personale socio-
sanitario che entra in relazione con i padri, fin dalla 
gravidanza, attraverso la nascita e primi quattro anni 
su come lavorare meglio con gli uomini e 
promuovere la paternità attiva

• creazione di gruppi di condivisione e 
sensibilizzazione come spazi per i padri, dove 
elaborare emozioni, pensieri e sentimenti legati al 
ruolo genitoriale, incoraggiando un atteggiamento di 
compartecipazione e rispetto

• creazione di campagne di comunicazione sulla 
promozione della parità di genere e il 
coinvolgimento dei padri nelle cure









PIANO del PARTO -  che cosa 
sappiamo:

caratteristich
e delle donne
outcome  
materno 
fetali
soddisfazione

pianif icazione del 
parto 
piani standardizzati
reazione degli 
operatori

Hidalgo-Lopezosa, P.; Cubero-Luna, A.M.; Jiménez-Ruz, A.; Hidalgo-Maestre, M.; Rodríguez-Borrego, M.A.; López-Soto, P.J. Association between Birth Plan Use and Maternal and Neonatal Outcomes in Southern Spain: A Case–Control Study. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021
Hadar E, Raban O, Gal B, Yogev Y, Melamed N. Obstetrical outcome in women with self-prepared birth plan. J Matern Fetal Neonatal Med. 2012
Westergren A, Edin K, Walsh D, Christianson M. Autonomous and dependent-The dichotomy of birth: A feminist analysis of birth plans in Sweden. Midwifery. 2019



RIMANERE NELLA 
STESSA STRUTTURA 

CAMBIANDO IL PIANO 
DEL PARTO

impossibilità di 
presentarlo

richiedere taglio 
cesareo o 
induzione

modificare i metodi 
di controllo del 

dolore

assenza partner

CAMBIARE IL LUOGO 
DI NASCITA 

parto a domicilio 
per paura del covid

parto in ospedale 
per paura del covid

chiusura del punto 
nascita scelto

ALTRE 
PREOCCUPAZIONI

trasferimento 
domicilio

assenza dei 
familiari/amici

………….

Aydin E, Glasgow KA, Weiss SM, et al. Giving birth in a pandemic: women's birth experiences in England during COVID-19. BMC Pregnancy Childbirth. 2022
Gildner TE, Thayer ZM. Birth plan alterations among American women in response to COVID-19. Health Expect. 2020



«Creating a written plan 

is a concrete way 

to encourage women to think

what is important to them, to clarify 
desires and expectations, 

to comunicate with their provider, 

to make a realistic plan for care during 
labour, 

and ultimate to make informed 
decision» 
(Kitzinger, 1992)



INFORMARE

CONSAPEVOLEZZA

SUPPORTARE/
ESPLORARE 

ALTERNATIVE

DISCUTERE
CONDIVIDERE

Dimensione imprevedibile 
della nascita

Possibilità e diritto al 
cambiamento

«Ricostruzione» della 
partnership

B ENEFICT: quali sono i benefici legati 

alla procedura?

D ECISION: la decisione finale è 

comunque la tua

N OW or NOTHING: è necessario 

decidere ora? Se si rifiuta la procedura?

A LTERNATIVES: ci sono altre 

alternative alla procedura proposta?

R ISK: quali sono i rischi della 

procedura?

VOGLIO EVITARE IL MONITORAGGIO 
CTG IN CONTINUO

Ricordare a me stessa che la CTG continua 
non rende il mio parto più sicuro per il 
bambino

Stare a casa, per il travaglio, quanto più 
possibile

Scegliere un ospedale e equipe che non 
richiedano CTG

Continuare a muovermi il più possibile, anche 
a letto

NEL CASO IN CUI FOSSE NECESSARIO IL 
MONITORAGGIO CTG IN CONTINUO

Chiedere agli operatori di togliere il suono del 
monitor

Utilizzare la telemetria per permettermi il 
movimento

Lothian J, Birth Plans: the Good, the Bad and the Future, JOGNN, 2006
DeBaets AM. From birth plan to birth partnership: enhancing communication in childbirth. Am J Obstet Gynecol. 2017
Afshar Y, Mei J, Fahey J, Gregory KD. Birth Plans and Childbirth Education: What Are Provider Attitudes, Beliefs, and Practices? J Perinat Educ. 2019



https://www.health.qld.gov.au/consent/html/pwdrmc

e quando la donna 
rif iuta le cure?
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