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Il Parto in Casa e in Casa Maternità 
Premessa



Premessa

‣ Dal 1996 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) afferma che “la 

donna con gravidanza a basso rischio ostetrico dovrebbe partorire al livello 

più periferico possibile, quindi in ordine di luogo, in casa, Casa Maternità, 

centro nascita e infine ospedale” (WHO, 1996)

‣ In Italia nel 2017 Comitato Percorso Nascita nazionale, con l’erogazione 

del documento “Linee di indirizzo per la definizione e l’organizzazione 

dell’assistenza in autonomia da parte delle Ostetriche alle gravidanze a 

basso rischio ostetrico (BRO)”, ritiene utile implementare soluzioni 

organizzative con modello assistenziale a conduzione autonoma 

dell’Ostetrica. Tale modello va esclusivamente applicato alla donna con 

gravidanza e travaglio/parto a basso rischio ostetrico (BRO). Queste 

soluzioni organizzative rispondono a criteri di qualità, sicurezza, 

garantiscono una maggiore continuità dell’assistenza e offrono alla 

donna, debitamente informata, la possibilità di scelta del settimo 

assistenziale (CPNn, 2017)



Premessa

Associazione Nazionale Nascere in 
Casa e in Casa Maternità



Il Parto Extraospedaliero
Oggi



Parto in Casa e 
In Casa Maternità in Italia

Cosa è il parto extaospedaliero 

Il parto extaospedaliero in Italia

Uno sguardo ai dati

Quali i criteri appropriatezza e sicurezza



Parto in Casa e 
In Casa Maternità in Italia

Perché le famiglie fanno questa 
scelta

Perché le ostetriche fanno questa 
scelta 



Parto Extraospedaliero in Italia

‣ Riguarda tutto il territorio Italiano

‣ Non esiste una legge nazionale

‣ Ogni Regione o Provincia Autonoma 

recepisce la richiesta dell’utenza in 

maniera differente



Parto Extraospedaliero: Legge Regionale

‣ Emilia Romagna,

‣ Piemonte, Trentino Alto Adige, Marche e Lazio

‣ Riconosciuto rimborso parziale alle famiglie 

della spesa dell’assistenza

‣ Solo Emilia Romagna e Piemonte hanno un 

servizio gratuito

‣ Ogni regione definisce entità del contributo ed 

aventi diritto



Parto Extraospedaliero: Case Maternità

‣ Tutte realtà private, indipendenti ed autonome

‣ Non si trovano solo nelle regioni che 

prevedono un rimborso

‣ Non sono presenti in tutte le regioni

‣ N° 15 Case Maternità sul territorio nazionale

* Case Maternità che fanno parte dell’Associazione Nascere in Casa e in Casa Maternità  



Parto Extraospedaliero

‣ Casa della coppia o Casa 

Maternità 

‣ Programmato come tale

‣ Presa in carico in continuità 

assistenziale (ostetriche o team 

di professionisti) con 

caratteristiche particolari



Cosa Sappiamo dei Dati Nazionali

‣ Non esiste un 

osservatorio/raccolta dati 

nazionale

‣ Associazione Nascere in 

Casa e in Casa Maternità

‣ Dati



Dati Nascere in Casa

‣ “Scheda dati digitale” creata di 

ad hoc per le isteriche 

dell’Associazione

‣ Un'analisi relativa alla raccolta dati 

del triennio 2014/2016

‣ L’Associazione raccoglie dati riferiti alle nascite fino dal 1998

‣ Dal 2004 ha richiesto il sostegno e la collaborazione dell’Istituto Mario Negri, ha fatto grandi 

progressi sia nella modalità di raccolta che nella qualità dei dati. I frutti di questa collaborazione si sono 

concretizzati in una raccolta annuale dei nostri dati e nella pubblicazione di due articoli importanti



Dati Nascere in Casa

‣ Dal 2014-2020 sono stati raccolti :

‣ 2264 parti (solo 590 parti nel 2020)

‣  77.7%  Nati in casa

‣  22.7% Nati In Casa Maternità

‣  15,4% Trasferimenti



Le Case Maternità



Casa Maternità

‣ è un luogo fisico che accoglie le persone 

nei loro processi di salute e sociali, in 

particolare il diventare genitori, la 

gravidanza, il parto e il puerperio.

‣ costituisce, insieme al domicilio, un luogo 

del parto indipendente ed autonomo

‣ Il documento dell’Associazione Nazionale 

Ostetriche parto a domicilio e Casa 

Maternità a cura dell’Ostetrica Marta 

Campiotti definisce “Casa Maternità: un 

luogo speciale” un luogo extra ospedaliero 

con le caratteristiche abitative di una casa, 

un luogo di benessere e salute basato sulla 

continuità assistenziale ostetrica.



Casa Maternità è un Luogo Sociale

‣ ha una o più stanze nascita, dove le ostetriche assistono la nascita con le 

stesse modalità assistenziali del parto a domicilio. Per la coppia la Casa 

Maternità è, al momento della nascita, un luogo conosciuto, intimo e 

accogliente;

‣ un luogo di nascita, in Casa Maternità le ostetriche offrono servizi ostetrici, 

corsi di preparazione alla nascita, gruppi di sostegno al puerperio e 

all’allattamento, promozione culturale e sociale e momenti di 

aggregazione

‣ ha le caratteristiche strutturali di una vera casa, le coppie possono scegliere 

di permanere per qualche ora o qualche giorno e vivere gli spazi come 

se fossero i propri (es. non c'è mai una dimissione)

‣ come per il parto in casa, la presa in carico avviene da parte di un’ostetrica 

o di un team di ostetriche che rimarranno il riferimento per la donna

‣ è luogo di un’assistenza ostetrica basata sulla appropriatezza, la continuità 

e la personalizzazione dell’assistenza

‣ può essere luogo di formazione post-base per Ostetriche e operatori della 

nascita



Modello Organizzativo



Modello Assistenziale e Setting Domiciliare

  Setting Domiciliare

‣ Parti in Casa 

‣ Parti in Casa MaternitàModello Assistenziale

Il nostro modello assistenziale integra i modelli della Midwifery e della 

Salutofisiologia con un approccio alla maternità di tipo bio-psico-

sociale:

‣ ascolto e conoscenza della donna (famiglia)
‣ personalizzazione dell’assistenza
‣ continuità dell’assistenza
‣ relazione di fiducia



Il Modello del Case Management

  Il Modello prevede:

‣ Ostetrica responsabile della 

pianificazione e della realizzazione 

dell’assistenza ostetrica

‣ Concordato numero di donne/famiglie

‣ Piano di Assistenza Ostetrico 

Personalizzato (giorni, orari, numero di 

visite etc.)

‣ Ostetrica Case Management di 

riferimento (named midwife) ed una 

seconda Ostetrica (secondary midwife)

‣ Lavoro in team ostetrico

‣ Ogni Ostetrica del team è responsabile di 

un Caseload di coppie



Il Team

Il Lavoro del Team:

‣  Formazione continua
‣ Aggiornamento costante e condiviso come obiettivo comune
‣ Dirigente Ostetrica con funzione di responsabilità della gestione e 

dell’organizzazione 
‣ Riunioni su: organizzazione delle attività, discussione dei casi (Audit 

clinici), gestione dei casi, sostegno del gruppo di lavoro stesso (es. 

supervisioni)
‣ Raccolta dati ed esiti dell’assistenza
‣ Necessità di avere una rete con altri professionisti (ed altre Case 

Maternità) e livelli di cura (ospedali)
‣ Necessità di essere riconosciute ed essere in dialogo con le Istituzioni
‣ Porta avanti progetti culturali e sociali (Applicazione del modello bio-

psico-sociale)



Caseload Midwifery

Caseload Midwifery

‣ Disponibilità Assistenziale della donna/coppia in 

ogni momento del percorso (telefonica, sulla 

reperibilità 24/24 ore etc.) 

‣ Non è organizzata su turni di Ostetriche ma su 

relazioni interpersonali fra Ostetrica e donna/coppia

‣ Ostetrica Case Manager è reperibile con la seconda 

ostetrica (in base al periodo del termine di gravidanza 

della donna presa in carico) se la nascita è prevista 

extraospedaliera



Appropriatezza e Sicurezza



Sicurezza come un sistema multifattoriale

‣ Lo studio delle EBM e l’orientamento attraverso le 

Linee Guida, di Indirizzo e le Raccomandazioni

‣ Modello assistenziale nel setting domiciliare (casa 

o casa maternità)

‣ Approccio dinamico di valutazione della salute

‣ Rete: le istituzioni, il territorio, gli ospedali e i 

professionisti

‣ Appropriatezza assistenziale e la cura dell’ambiente

‣ Scelta informata, condivisa e consapevole

‣ Continuità assistenziale e la presenza al parto di due 

ostetriche specializzate

‣ Personalizzazione dell’assistenza ostetrica

‣ Relazione terapeutica con la donna/coppia

‣ Borsa ostetrica adeguatamente attrezzata

‣ Percezione del rischio in ostetricia



Lo Studio delle EBM

‣ LG Gravidanza fisiologica —> ISS 

‣ Emilia Romagna —> Commissione 

Percorso Nascita regionale ha redatto 

delle linee d’indirizzo sul parto a domicilio 

e ha previsto un PDTA (percorso 

diagnostico terapeutico assistenziale) 

che include il parto extarospedlaiero

‣ Linee di indirizzo Italiane sul parto 

extraospedaliero proposte e revisionate 

(dal 1991 ad oggi) —> Associazione 

Nascere in Casa e in Casa Maternità



Lo studio delle EBM

NICE nel suo documento “Intrapartum care for 

healthy mother and baby”del 2017 ricorda che:

‣ le donne a basso rischio ostetrico hanno il diritto di 

essere informate che partorire a casa o in una 

midwifery unit (struttura a gestione ostetrica es. 

freestanding o alongside birth centers) è generalmente 

molto sicuro sia per le donne che per i neonati

‣ le donne a basso rischio ostetrico hanno diritto a 

scegliere qualsiasi luogo per il proprio parto e ad 

essere sostenute nella scelta del luogo del parto

‣ il rischio di interventismo in un parto a casa e o in 

una midwifery unit è basso e non c’è differenza negli 

out-come neonatali rispetto ai neonati nati in ospedale



Lo studio delle EBM

Ne evince che in donne con 

gravidanza fisiologica, è associata a 

una riduzione di interventi ostetrici 

sulla madre:

‣  parto pilotato con ossitocina, 

parto operativo con ventosa

‣  bassa incidenza di episiotomia

‣  riduzione delle lacerazioni 

vaginoperineali di 3° o 4° grado

‣  rischio diminuito di taglio 

cesareo



Lo studio delle EBM

‣  Inoltre secondo una recente 

metanalisi emerge che sul 

versante del neonato i risultati 

non mostrano differenze 

nell’esito primario (mortalità 

perinatale e neonatale) fra parti 

programmati a domicilio e parti 

programmati in ospedale, 

indipendentemente dal 

disegno dello studio e dalla 

parità. (Hutton EK et al, 2019)



Lo studio delle EBM

La ridotta frequenza degli esiti avversi consegue a 

eventi imprevedibili può essere contenuti grazie a:

‣ una precisa, appropriata, prudente e 

ricorrente valutazione del rischio ostetrico nel 

corso della gravidanza e del travaglio di parto;

‣ una rigorosa selezione attuata dalle ostetriche 

che assistono a domicilio;

‣ una scrupolosa valutazione della loro 

competenza ed esperienza professionale;

‣ una verifica degli aspetti e dei requisiti del 

luogo del parto;

‣ la disponibilità di un sistema integrato 

territorio-ospedale agibile in caso di 

emergenza



Sicurezza come un sistema multifattoriale

‣ Lo studio delle EBM e l’orientamento attraverso le 

Linee Guida, di Indirizzo e le Raccomandazioni

‣ Modello assistenziale nel setting domiciliare (casa o 

casa maternità)

‣ Approccio dinamico di valutazione della salute

‣ Rete: le istituzioni, il territorio, gli ospedali e i 

professionisti

‣ Appropriatezza assistenziale e la cura dell’ambiente

‣ Scelta informata, condivisa e consapevole

‣ Continuità assistenziale e la presenza al parto di due 

ostetriche specializzate

‣ Personalizzazione dell’assistenza ostetrica

‣ Relazione terapeutica con la donna/coppia

‣ Borsa ostetrica adeguatamente attrezzata

‣ Percezione del rischio in ostetricia



La Rete: le istituzioni, il territorio, gli ospedali e i 
professionisti

La rete e la continuità assistenziale tra il territorio e l’ospedale sono due criteri che rafforzano il 

concetto di sicurezza

‣ Buon sistema di trasferimento e invio a livelli di cura superiori non aumenta il rischio di 

mortalità e morbilità perinatale per le donne a basso rischio ostetrico (De Jonge A. et al., 

2009)

‣ Il Sistema Sanitario Nazionale dovrebbe garantire protocolli condivisi per il trasferimento 

della donna tra i vari setting del parto (Cartabellotta et al., 2015);

‣ laddove possibile, la donna di prendere contatto con l’ospedale di riferimento già in 

gravidanza e in caso di un eventuale trasferimento, l’ostetrica avvisa la struttura 

ospedaliera

‣ auspichiamo nella possibilità futura di creare dei piani integrati di assistenza formalmente 

riconosciuti tra il domicilio/Casa Maternità, i servizi di emergenza e l’ospedale con il fine di 

facilitare l'accessibilità a livelli di cura superiori e lavorare assieme per una positiva 

esperienza di nascita per la donna anche quando un trasferimento è necessario

‣ Nelle realtà in cui si sono costruiti percorsi integrati sono aumentati fiducia e rispetto 

reciproci. La presenza in ospedale delle ostetriche di riferimento è percepita dalla 

donna come un fattore protettivo e migliorativo dell’esperienza.



Sicurezza come un sistema multifattoriale

‣ Lo studio delle EBM e l’orientamento attraverso le 

Linee Guida, di Indirizzo e le Raccomandazioni

‣ Modello assistenziale nel setting domiciliare (casa o 

casa maternità)

‣ Approccio dinamico di valutazione della salute

‣ Rete: le istituzioni, il territorio, gli ospedali e i 

professionisti

‣ Appropriatezza assistenziale e la cura 

dell’ambiente

‣ Scelta informata, condivisa e consapevole

‣ Continuità assistenziale e la presenza al parto di due 

ostetriche specializzate

‣ Personalizzazione dell’assistenza ostetrica

‣ Relazione terapeutica con la donna/coppia

‣ Borsa ostetrica adeguatamente attrezzata

‣ Percezione del rischio in ostetricia



Appropriatezza assistenziale e cura dell’ambiente 

L’assistenza ostetrica extra-ospedaliera si basa su un approccio valutativo, dinamico, multifattoriale che 

l’ostetrica mette in atto in ogni momento del percorso e di cui tiene traccia attraverso la cartella ostetrica.

‣ In ogni momento dell’assistenza le ostetriche sono attrezzate e competenti per rispondere 

all’emergenza, stabilizzare e prestare le prime cure alla madre e al neonato, attendere l’arrivo dei soccorsi 

e continuare a prestare soccorso se necessario fino all’arrivo in ospedale. Le emergenze ostetriche a 

domicilio sono rare (Hutton et al., 2009)

‣ Valutazione delle condizioni ambientali e l’assistenza one-to-one (Gidaszewski et al., 2019) favoriscono 

la prevenzione e il precoce riconoscimento delle alterazioni della fisiologia

‣ Nell’assistenza extraospedaliera si esclude la componente iatrogena in travaglio e nel parto 

responsabile talvolta dell’aumentato tasso di interventismi (Bolten et al., 2016) e out-come sfavorevoli 

in donne con gravidanza a basso rischio (Khireddine et al., 2013);

‣ In caso di trasferimento urgente della donna durante il travaglio o nel post parto, viene utilizzato il 

Numero Unico per le Emergenze 112;

‣ Nella maggior parte dei casi, in situazioni di non emergenza/urgenza, il trasferimento viene utilizzata 

l’auto privata accompagnati dall’ostetrica (Rowe, 2011; Hermus et al., 2017)

‣ Ogni ostetrica è tenuta a conoscere le potenzialità, i limiti e i confini della propria professionalità e 

fornire una assistenza calibrata sulle reali competenze ed esperienza. Le ostetriche che si 

approcciano all’assistenza domiciliare sono incoraggiate ad affiancare un’ostetrica senior o a 

completare una adeguata formazione specifica.



Sicurezza come un sistema multifattoriale

‣ Lo studio delle EBM e l’orientamento attraverso le 

Linee Guida, di Indirizzo e le Raccomandazioni

‣ Modello assistenziale nel setting domiciliare (casa o 

casa maternità)

‣ Approccio dinamico di valutazione della salute

‣ Rete: le istituzioni, il territorio, gli ospedali e i 

professionisti

‣ Appropriatezza assistenziale e la cura dell’ambiente

‣ Scelta informata, condivisa e consapevole

‣ Continuità assistenziale e la presenza al parto di 

due ostetriche specializzate

‣ Personalizzazione dell’assistenza ostetrica

‣ Relazione terapeutica con la donna/coppia

‣ Borsa ostetrica adeguatamente attrezzata

‣ Percezione del rischio in ostetricia



Continuità Assistenziale e la presenza al parto di 
due ostetriche specializzate

Il parto a domicilio è assistito da due ostetriche 

specializzate che, avendo seguito la gravidanza almeno a 

partire dalla 32 settimana, offrono reperibilità continua 

alla coppia dalla 37w alla 42w settimana e continuano 

l’assistenza fino alla chiusura del puerperio (almeno).

‣ la continuità dell’operatore (continuity of Carer): ogni 

donna si affida a due o a un piccolo team di ostetriche 

che si mantengono le referenti conosciute reperibili per 

tutta la durata del percorso assistenziale. Tra queste una 

di loro condurrà primariamente la coppia nella presa in 

carico;

‣ la continuità nelle cure (continuity of Care): il team di 

ostetriche abbraccia un modello assistenziale e 

informazioni comuni atte a sostenere il processo di 

orientamento e di supporto alle scelte durante il percorso 

assistenziale;

‣ la continuità nel luogo (continuity of Setting): il team di 

ostetriche assiste nel luogo che la donna sente familiare 

(casa o Casa Maternità)



Sicurezza come un sistema multifattoriale

‣ Lo studio delle EBM e l’orientamento attraverso le 

Linee Guida, di Indirizzo e le Raccomandazioni

‣ Modello assistenziale nel setting domiciliare (casa o 

casa maternità)

‣ Approccio dinamico di valutazione della salute

‣ Rete: le istituzioni, il territorio, gli ospedali e i 

professionisti

‣ Appropriatezza assistenziale e la cura dell’ambiente

‣ Scelta informata, condivisa e consapevole

‣ Continuità assistenziale e la presenza al parto di due 

ostetriche specializzate

‣ Personalizzazione dell’assistenza ostetrica

‣ Relazione terapeutica con la donna/coppia

‣ Borsa ostetrica adeguatamente attrezzata

‣ Percezione del rischio in ostetricia



La Relazione Terapeutica

La relazione tra la famiglia e le ostetriche rappresenta il fulcro del parto 

domiciliare:

‣ Un tempo sufficiente (solitamente non oltre le 32 settimane) per poter 

costruire la relazione terapeutica e intercettare precocemente eventuali 

condizioni che farebbero decadere questo principio di sicurezza;

‣ Il concetto di relazione è trasversale (ostetrica-donna/coppia e 

ostetrica-ostetrica);

‣ Grazie alla relazione di fiducia la donna sente che le ostetriche 

custodiscono la sua storia, conoscono le sue dinamiche di salute, le sue 

caratteristiche corporee e psichiche, personalizzando così l’assistenza;

‣ Comunione d'intenti che assicura la comprensione e protagonismo del 

processo assistenziale;

‣ Padre/partner coinvolto e attivo nel sostegno suoi e della compagna;

‣ Quando nella famiglia ci sono altri bambini, i genitori decidono 

autonomamente in che modo e quanto coinvolgerli;

‣ Costruzione di una vera e propria partnership: un’alleanza fatta di 

rispetto dei ruoli, partecipazione attiva, collaborazione, stima ed 

empatia ;

‣ La diade madre e bambino sono la base attorno a cui si costruisce 

l’assistenza anche quando ci sono delle complicanze;

‣ La relazione non si esaurisce con la nascita e il puerperio, ma continua 

nel cammino genitoriale talvolta per anni



Sicurezza come un sistema multifattoriale

‣ Lo studio delle EBM e l’orientamento attraverso le 

Linee Guida, di Indirizzo e le Raccomandazioni

‣ Modello assistenziale nel setting domiciliare (casa o 

casa maternità)

‣ Approccio dinamico di valutazione della salute

‣ Rete: le istituzioni, il territorio, gli ospedali e i 

professionisti

‣ Appropriatezza assistenziale e la cura dell’ambiente

‣ Scelta informata, condivisa e consapevole

‣ Continuità assistenziale e la presenza al parto di due 

ostetriche specializzate

‣ Personalizzazione dell’assistenza ostetrica

‣ Relazione terapeutica con la donna/coppia

‣ Borsa ostetrica adeguatamente attrezzata

‣ Percezione del rischio in ostetricia



Concetto di percezione del rischio

Questi anni di pandemia ci hanno mostrato come:

‣Lo studio delle EBM sia importante anche quando queste non siano disponibili per creare una risposta 

adeguata ad un rischio potenziale;

‣Approccio dinamico di valutazione della salute può cambiare anche molto velocemente;

‣Come la struttura della rete sia estremamente collegata ai risvolti di salute delle famiglie e professionali 

delle ostetriche;

‣Appropriatezza assistenziale e la cura dell’ambiente diventano materia di discussione in un team coeso 

quando la percezione del rischio cambia sia per la donna/coppia sia per le ostetriche;

‣Continuità assistenziale sia determinante per sostenere paure e bisogni “straordinari ed ordinari”;

‣Personalizzazione dell’assistenza ostetrica ha richiesto spesso una ridefinizione dei limiti individuali; 

‣Relazione terapeutica con la donna/coppia è necessaria e non può essere mai messa in secondo 

piano; 

‣Percezione del rischio in ostetricia può cambiare su ambedue i binari: per le donne e per le 

ostetriche 



Perché questa scelta



Perché per le donne /coppie

Scelgono

‣ continuità assistenziale nel 

tempo;

‣ scelta percepita come sicura e di 

salute;

‣ modello assistenziale che 

presuppone empowerment e un 

coinvolgimento attivo della 

donna/famiglia



Perché per le ostetriche

Offrire un servizio professionale:

‣ adeguato alle richieste di continuità 

assistenziale delle donne;

‣ unico modo in Italia per esprimere 

appieno  la continuità assistenziale;

‣ modello assistenziale che stimola la 

crescita professionale e personale

‣ desiderio di sostenere la salute nel 

parto e la centralità della 

donna/famiglia



Grazie per l’attenzione!
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