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Il luogo e l’esperienza del parto



Ma …
chi arriva 
prima???



Luogo

Esperienza

Delega

Competenze

Riscoperta

Nascita 
migliore oggi

SCELTA



Riscoperta 
delle 

competenze

SCELTA
➔ crisi
➔ cambiamento
➔ coraggio
➔ tracciare la strada          tracciare una 

nuova parte di sé

Scelgo di non scegliere

scelgo che siano gli altri a decidere per me

DE- responsabilizzazione

DE-strutturazione della personalità

Delega



I luoghi del 
parto



SICUREZZA

CENTRO NASCITA
un connubio perfetto

NATURALITA’



Che cos’è un 
Centro Nascita?

La Midwifery Unit (MU) è un luogo che fornisce 
assistenza alla maternità a donne sane con gravidanze 
fisiologiche in cui le ostetriche assumono responsabilità 
professionale dell’assistenza in autonomia. 

Le MU possono essere situate in un luogo separato 
(freestanding) o adiacenti (alongside) ad un punto 
nascita del presidio ospedaliero.



Quali sono oggi i riferimenti per 
definirsi Centro Nascita?



Nel 2015 in una 
vecchia sala parto 
sgombera 
dell’ospedale, un 
gruppo di 
ostetriche 
partorisce il 
progetto Centro 
Nascita Sant’Anna



TORINO

Centro 
Nascita 

Sant’Anna



PERCORSO 

●Donne sane a 28-30 settimane di gravidanza

●Reperibilità da 37+0 a 41+6 settimane

●Triage telefonico H24

●Incontri di accompagnamento alla nascita dedicati alla 

coppia

●Porte aperte tutti i venerdì per visitare il Centro Nascita 

●Accompagnatore presente h 24 con possibilità di 

dormire accanto alla donna

●Fratelli/sorelle con libera entrata da mattino a sera

●Dimissione precoce e protetta su richiesta dopo 24 ore 

●Chiamata in puerperio a 1 mese

LUOGO

- 5 posti letto mamma-
bambino

- 2 stanze nascita
- 1 palestra
- 2 ambulatori ( 2 + 1 dell’ex 

servizio Parto a domicilio)
- 1 cucina



Triage 
telefonico



Valutazione 
del rischio 
ostetrico



▪ Profilo professionale D.M. 740 – 14/09/1994

▪ Legge 42 26/02/1999 Disposizioni in materia di professioni sanitarie, 
       professione intellettuale- -l’autonomia professionale - la responsabilità professionale – 
       l’indipendenza culturale e operativa 

▪ Direttiva 2005/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali 

• accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza normale, effettuare gli esami necessari al 
controllo dell'evoluzione della gravidanza normale; 

• prescrivere o consigliare gli esami necessari per la  diagnosi quanto più precoce di gravidanze a rischio
• predisporre programmi di preparazione dei futuri genitori ai loro compiti, assicurare la  preparazione completa al 

parto e fornire consigli in materia di igiene e di  alimentazione 

▪ Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, 
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo 
alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento 
IMI»)”.

▪ D.Lgs. 28 gennaio 2016 , n. 15, recante "attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali 
e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di 
informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)".

D.Lgs. n. 206/2007 art. 48 punto b “la gravidanza deve essere diagnosticata 
come normale da un soggetto abilitato alla professione medica...”

D.Lgs. 28 gennaio 2016 , n. 151. All’articolo 48, comma 2, lettera b), del decreto 
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: “diagnosticata come” e le parole: 
“da un soggetto abilitato alla professione medica” sono soppresse.



EQUIPE ASSISTENZIALE

Ostetriche dedicate all’assistenza nei diversi 
contesti dell’ospedale su base volontaria 
dedicano parte della turnistica in Centro 
Nascita

- 1 Coordinatrice Ostetrica
- 1 Ostetrica in turno (giorno e notte)
- 2 ostetriche presenti al parto
- OSS sempre presente nei turni feriali 

diurni, non con continuità nei notturni e 
nei festivi

- Ginecologi referenti per il II livello 
(consulenze, ecografie)

- Pediatri 

… una fitta rete tiene in piedi la città



Staff/Équipe/Team/ 
Squadra/Gruppo 

Competente 
Motivato

 WHO intrapartum care model 
2018
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Socio-demografici

A. Zambon Tesi di Master I livello 
Un modello clinico-assistenziale family centered: il Centro Nascita Sant’Anna di Torino Università degli Studi Milano Bicocca 2018

32.5 anni, laureata, ita
liana al primo figlio



Passaparola 
di esperienze positive di nascita



• Denatalità 

• ↓  parti  in Piemonte

• ↓ parti  S. Anna 

 Attività

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

46 115 158 234 248 ? 316

58 148 208 318 344 ? 434

132 292 382 491 562 614 596



DONNE AMMESSE IN FASE ATTIVA DI TRAVAGLIO 434

PARTI IN CENTRO NASCITA 316

TRASFERIMENTI PERIPARTUM 139

PARTI VAGINALI (TOT) 394 (91%)

PARTI OPERATIVI 16 (4%)

TAGLI CESAREI 19 (5%)

RICHIESTA DI ANALGESIA PERIDURALE / N. NATI TOTALE 9 

EPISIOTOMIE / N. NATI in CN 2

LAC II complesso  / III GRADO 3

NATI CON APGAR <7 A 5 MIN / N. NATI in CN 0

ALLATTAMENTO ESCLUSIVO A 1 MESE / N. NATI in CN 234 (74,5%)

2021
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LUOGO

più piccolo
…

a misura d’uomo

dove ci sia più 
attenzione alla 

cura

dove possa 
sentirmi a mio agio

dove possa 
sentirmi libera di …

che sia più simile a 
casa

aperto alla mia 
famiglia

in cui trovare persone 
formate a guidarmi in 

un’esperienza naturale 
come desidero

sicurezza e 
intimità insieme

Quale luogo stai cercando?



“Più lo spazio si carica di significati interiori, più diminuisce l’importanza relativa della vista”

Lo spazio è in genere inteso come un’estensione 
indeterminata che si pone oggettivamente all’esperienza 
umana (...)
Il luogo, invece, è il territorio per come viene rappresentato nei 
vissuti soggettivi degli individui e delle comunità che lo abitano 
e lo caratterizzano, con le loro attività, le loro tradizioni, le loro 
culture (...) E’ nei luoghi, cioè negli spazi vissuti (in cui l’enfasi 
è più sul vissuto che sullo spazio), che si genera ed articola 
l’esperienza della soggettività umana 

M.Pozzi, Sentimento dello spazio, Linaria 2015

I luoghi dell’esperienza
&

 l’esperienza dei luoghi



ESPERIENZA

rispetto dei miei 
tempi

vorrei sentirmi 
protagonista

vorrei sentirmi 
accompagnata

vorrei un parto 
naturale

vorrei essere integra

vorrei proteggere 
l’avvio 

dell’allattamento

zero separazione tra me e 
il mio bambino

rispetto delle mie 
scelte

Cosa cerchi da questa esperienza?



Un luogo dove l’esperienza porti competenza

• Esiste una filosofia di base (il senso di ciò che si fa) che muove il gruppo 
professionale e che ne accomuna i membri

• Vi è traccia di protocolli e procedure condivisi

• I protocolli non sono gabbie ma si possono discutere adattandoli alla storia 
individuale

• L’errore è previsto ma l’organizzazione del servizio ha piani per accoglierlo e 
poterlo gestire

• La donna e la sua famiglia sono soggetti di assistenza e non oggetti, messi nella 
condizione di compiere scelte condivise



Delegare al Luogo

“ho scelto l’ospedale giusto dove tutto andrà bene”

Ricerca esasperata di un modello ideale di parto

Scontro con una realtà diversa
         Alto rischio di delusione e senso di fallimento

Acquisire abilità nella gestione dei trasferimenti 
dal Centro nascita al Reparto di ostetricia



Effetto pandemia

… Verso un cambio di utenza
Donne che non avrebbero scelto di partorire in un Centro nascita 
si affacciano ad esso nella ricerca di un ambiente più familiare

“Ricerca della non separazione”
verso il proprio compagno e verso il proprio bambino

le donne non vogliono restare sole!

“Ricerca di accudimento”
un luogo per parlare e far parlare le mamme



… Donne che cambiano



- Attivazione del senso di responsabilità verso se stessa e  il proprio bambino/a

- Crescita personale e affermazione di sé

- Buon bonding e avvio dell’allattamento al seno

- Miglior capacità di far fronte alle prime difficoltà del divenire madre ogni giorno

- Allattamento prolungato

- Accudimento ad alto contatto

- Presa di coscienza del proprio corpo

- Maggiore tollerabilità alla stanchezza e al dolore

- Senso di potenza, di fierezza, di integrità



… Ostetriche che cambiano

Luoghi del parto a 
gestione ostetrica

+ autonomia
+ responsabilità

Riscoperta e 
acquisizione di 

nuove 
competenze

Luoghi del parto

a gestione ostetrica



- Osservazione e valutazione del neonato sano

- Assistenza al travaglio e parto fisiologico

- Suture perineali

- Correzione dei malposizionamenti fetali

- Uso del rebozo

- Riconoscimento e tempestivo intervento nelle 

emergenze

- Valutazione posturale e tecniche osteopatiche   

applicate all’ostetricia

- Perineal Care

- Raccolta dati

… Ostetriche che cambiano



Caratteristica distintiva dell'unità: 

Competenza collettiva

La prestazione collettiva non rappresenta la somma delle competenze individuali, 

ma è invece conforme a tre principi normativi: 

➔ dare un senso collettivo agli eventi sul posto di lavoro

➔ sviluppare un senso di interdipendenza

➔ sviluppare e utilizzare il concetto di conoscenza collettiva (Boreham, 2004)



E ancora:

➔ elevata competenza tecnica

➔ standard di pratica, comportamento ed etica chiaramente articolati e costantemente 

rafforzati

➔ approccio altamente intenzionale alla sicurezza e al miglioramento

➔ monitoraggio, coordinamento e pensiero «distribuito»   



Conclusioni
➔ Scegliere e saper accompagnare le donne a farlo è fondamentale 

per prendere la via della scoperta e riscoperta di sé

➔ Luogo ed esperienza si determinano vicendevolmente e ci 
consentono di arrivare alla meta partendo da strade diverse, con il 
medesimo obiettivo

➔ Il Centro Nascita è sempre stato e tutt’oggi è un luogo vitale e 
trasformatore per chi lo sceglie per nascere e per chi lo sceglie per 
arricchire di espressioni il suo volto di ostetrica

➔ Ad oggi vorremmo tanto la nostra piccola équipe per fare sempre 
meglio con questi grandi numeri, portando con noi il valore della 
competenza collettiva acquisita in questi primi anni

➔ La soddisfazione globale dell’esperienza ha un peso rilevante per 
tutti dove toccare significa essere toccati
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