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Aumento interventismi



Il progetto in 
Catalogna  
2008 RISULTATI:

• importante riduzione del ricorso all’episiotomia
• RIDUZIONE uso del forcipe
• Le donne si dichiarano molto soddisfatte delle cure 

ricevute per il parto e confermano l’intenzione di 
ricorrere ancora ai medesimi servizi.

strategia per promuovere la nascita normale. …il parto è un 
evento fisiologico….valorizza il ruolo delle ostetriche come le 
figure principali all’interno della squadra dei professionisti 
per le donne a basso rischio e promuove la consapevolezza 
delle donne mettendole al centro del nuovo modello 
assistenziale.



Birthplace in England Research Programme 
(Birthplace in England Collaborative Group, 2011)
Programma di ricerca interdisciplinare finanziato dal National Institute for Health Research (NIHR) e dal 
Programma di ricerca del Department of Health Policy e ha coinvolto un team interdisciplinare di ricercatori
(studio di coorte prospettico sugli esiti clinici materno-neonatali, uno studio sul costo-efficacia, uno studio sulla configurazione dei servizi e casi studio etnografici 

per esplorare le relazioni tra configurazione dei servizi, cultura organizzativa e prestazione). 

BENEFICI  : minori interventi, migliori esiti perineali e meno emorragie postpartum (e conseguenti trasfusioni di 
sangue), maggiore soddisfazione per madri e per ostetriche (Dahlen H, 2010; Overgaard C, 2012; Macfarlane 
AJ, 2014a, 2014b, Rocca- Ihenacho L, 2017), riduzione dei costi assistenziali per travaglio, parto e postpartum 
(Schroeder L, 2012; Schroeder L, 2017)

64000 donne BRO
Parto a 
domicilio

Parto in 
freestanding

Parto in 
alongside

Parto in 
reparto 
ospedaliero



- PLURIPARE comparabili a quelli ospedalieri

Esiti avversi perinatali: 
- NULLIPARE 9,3 su mille nascite rispetto a 5,3 su mille per parti pianificati in sala parto 
ospedaliera (Birthplace in England Collaborative Group, 2011)- dati non conclusivi - i modelli 
organizzativi (numero di parti assistiti dalle ostetriche, formazione e organizzazione dei turni) 
possono giocare un ruolo importante -

Parto a 
domicilio

NICE 
Raccomandazioni (NICE Intrapartum Guidelines CG190, 2014):
- multipare sane devono essere informate del fatto che il parto in casa è 

raccomandato, in quanto associato a esiti migliori per la madre e a esiti 
perinatali simili a quelli ospedalieri. 

- per le nullipare sane BRO i centri nascita (intra o extra-ospedalieri) sono 
raccomandati in quanto associati a esiti migliori per la madre e a esiti 
perinatali simili all’ospedale



- una relazione di supporto da parte degli operatori 
- un senso di controllo da parte della donna sulle decisioni da prendere durante il travaglio

(Hodnett ED, 2002; Waldenström U, 2004; Stadlmayr W, 2006; Macfarlane AJ, 2014b; Rocca-Ihenacho L, 2017) 

Cosa influenza maggiormente l’esperienza delle cure alla nascita ?

Il modello di cura offerto dagli 
ospedali rende difficile costruire 
relazioni di supporto a donne e clinici 
(Kirkham M, 1986). Gli operatori 
stessi sono soggetti a elevati livelli di 
stress e burnout nei luoghi di lavoro 
(Kirkham M, Stapleton H, 2000). 
I modelli di cura che facilitano la 
costruzione di fiducia reciproca e 
relazioni danno luogo a esperienze 
positive sia per gli operatori sia per 
gli utenti. (Rocca-Ihenacho L, 2017). 



Obiettivi per il miglioramento della salute delle donne, suddivisi in tre grandi temi: 

a) Sopravvivere (porre fine alle morti prevedibili);

b) Prosperare (promuovere la salute e il benessere);

c) Trasformare (sviluppare ambienti adatti a garantire un’assistenza adeguata).

Le ostetriche rappresentano la figura principale per raggiungere questi obiettivi (WHO 2015)

WHO

Le ostetriche potrebbero fornire l’87% delle 
cure essenziali per donne e neonati, quando 
hanno accesso a percorsi formativi adeguati 
e sono regolamentate secondo standard 
nazionali ed internazionali…..



•WHO 2018       Intrapartum care 
for a positive childbirth experience 

ASSISTENZA OSTETRICA OLISTICA



2011 
Il Sistema Nazionale Linee Guida dell’ISS 

Gestione ostetrica della gravidanza fisiologica

Donne sane con gravidanza fisiologica : modello assistenziale basato sulla presa in carico da parte dell’Ostetrica/o. 

Il Sistema Sanitario Nazionale deve mettere la donna in  grado di operare scelte informate basate sui propri bisogni e 
i propri valori, dopo averne discusso con i professionisti per l’assistenza alla gravidanza e al parto

IN ITALIA

2017 “Linee di indirizzo per la definizione e 
l’organizzazione dell’assistenza in autonomia da parte 
delle ostetriche alle gravidanze a basso rischio ostetrico 
(BRO)”

Modelli organizzativi/assistenziali in cui la gravidanza e il parto a basso rischio ostetrico sono gestiti in autonomia da 
personale ostetrico, anche per quanto concerne l’assistenza al neonato.

I modelli a conduzione ostetrica descritti dal Ministero della Salute sono di due tipologie:

1) Gestione autonoma nel percorso nascita fisiologico (BRO) all’interno dell’ UO di Ostetricia, sulla base di 
protocolli e griglie di definizione del rischio condivisi;

2) Aree Funzionali nel percorso nascita fisiologico (BRO) collegate ed adiacenti all’U.O. di Ostetricia ma con 
separazione fisica,(unità distinte)



LA NOSTRA STORIA
Ca’ Foncello

 Treviso



CHI ERAVAMO (2000)

- Centro di II° livello (> 2000 
parti/anno)

- alto tasso di medicalizzazione 

- gestione del travaglio 
prevalentemente medica 



I NOSTRI 
PERCORSI



IL CAMBIAMENTO 

Cagliari
 2021

AUTONOMIA DELL’OSTETRICA NEL TRAVAGLIO 
BR(2016-2018)
DGR 568 /2015 
Progetto Pilota per il monitoraggio della gravidanza 
fisiologica, applicando così il D.Lgs n.206 del 
6/11/2007 art.48, comma 2, che autorizza le/gli 
Ostetriche/ci ad “accertare la gravidanza e in seguito 
sorvegliare la gravidanza diagnosticata come 
normale ……..

DGR 228/2018 
Estensione del Progetto a tutte le Aziende ULSS e 
Aziende Ospedaliere del Veneto ULSS PILOTA

AMBULATORIO 
GRAVIDANZA A 
TERMINE BRO

NUOVO 
PERSONALE
OSTETRICO

NUOVO 
PERSONALE

MEDICO



Progetto Gravidanza a Basso Rischio (BRO) in 
Ambito Ospedaliero (2018) 

In linea con la programmazione strategica 
aziendale e le “Linee guida di indirizzo per 
la definizione e l’organizzazione 
dell’assistenza in autonomia a parte delle 
ostetriche alle gravidanze a basso rischio 
ostetrico (BRO)” del Ministero della Salute, 
si è ritenuto opportuno progettare e 
adottare il modello assistenziale in cui il 
travaglio, il parto ed il post partum fossero 
gestiti in autonomia dall’Ostetrica/o. 



Obiettivi del 
Progetto 

Gravidanza a Basso 
Rischio (BRO) in 

Ambito 
Ospedaliero 

•  CENTRALITA’ DELLA DONNA

•  RISPETTO della donna, dei suoi valori e 
ATTENZIONE alle sue richieste e 
aspettative

•  L’OSTETRICA/O come figura 
professionale responsabile dell’assistenza 
e della sorveglianza nel travaglio/parto a 
basso rischio

•  Promozione dell’allattamento al seno, 
mediante il contatto precoce, garantendo 
in sicurezza il contatto pelle a pelle



Progetto Gravidanza a 
Basso Rischio (BRO) in 

Ambito Ospedaliero
 MODALITA’ 
OPERATIVE

 Visita ostetrica eseguita dal Medico di 
guardia con definizione del rischio ostetrico 

  Compilazione della cartella clinica da parte 
dell’ostetrica, con accurata anamnesi ……..

AL RICOVERO

GESTIONE DEL TRAVAGLIO/PARTO

L’ostetrica formula diagnosi di travaglio attivo:
•Contrazioni avvertite dalla donna come dolorose…….

•Misurazione dei parametri vitali della donna ogni 4 ore

•Supporto fisico ed emotivo

•Piena libertà di posizione e movimento

•Assunzione di piccoli pasti e/o bevande 
zuccherate

•Promozione di strategie (massaggi, 
bagno/doccia…) per il contenimento del dolore



CHI SIAMO (2022)

- Centro di II° livello (> 2000 
parti/anno)

- Percorso BRO con gestione 
ostetrica in autonomia

- Percorso ARO con gestione del 
travaglio in collaborazione 
ostetrica/medico

- Travaglio e parto in acqua

- Analgesia in travaglio 

- Taglio cesareo dolce



Azienda ULSS2 – Marca Trevigiana

I NOSTRI DATI
Ottobre 2018/dicembre 2021

Parti totali 7143
Tasso TC 23.6%



Azienda ULSS2 – Marca Trevigiana

Tasso 
globale 

24%



I NOSTRI RISULTATI
Azienda ULSS2 – Marca Trevigiana

2021

2018-2021



Azienda ULSS2 – Marca Trevigiana



OTTOBRE 2019

E’ ARRIVATA LA 
VASCA



GENNAIO 2020 – NOVEMBRE 2021

TRAVAGLI IN ACQUA
155

TRAVAGLIO BRO



GENNAIO 2020 – NOVEMBRE 2021

TRAVAGLI IN ACQUA
155

1

153



L’ESPERIENZA DI FRANCESCA
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