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RICERCA— MANAGEMENT  

INDAGINE NAZIONALE SULL’OCCUPAZIONE 
DELLE OSTETRICHE NEOLAUREATE E LORO 
RAPPRESENTAZIONE DELLA PROFESSIONE 

NATIONAL SURVEY ABOUT EMPLOYMENT OF RE-
CENT GRADUATES MIDWIVES AND THEIR VISION OF 

PROFESSION        

 

Vanessa Pellegri1, Giovanni  Cavadi2, Miriam Guana3 

1Ostetrica, Dottore  Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, 2 Professore a contratto, Psicologia del 
lavoro, Università degli Studi di  Brescia, 3Professore Associato  Scienze ostetrico-Ginecologico-Neonatali,  Di-
partimento di Scienze Cliniche Sperimentali Università degli Studi di  Brescia 

ABSTRACT    

ITA. INTRODUZIONE: Da alcuni anni il fenomeno della disoccupazione delle ostetriche sta espandendosi su tutto il 
territorio nazionale: l’elevato numero di ostetriche che si laureano annualmente non viene assorbito dall’offerta lavo-
rativa italiana con le conseguenti ricadute, anche psicologiche legate alla disoccupazione giovanile. L’assenza in let-
teratura di indagini focalizzate sull’occupazione nel profilo delle ostetriche neolaureate rappresenta la spinta per af-
frontare questo lavoro. SCOPO DEL LAVORO: Indagare sull’attuale collocazione lavorativa delle neolaureate oste-
triche, nonché sulle loro prospettive e sulla rappresentazione sociale che danno alla propria professione. MATERIA-
LI E METODI: Indagine nazionale effettuata nel periodo compreso tra  settembre ed  ottobre 2016; il campione è 
costituito da 120 ostetriche laureate , appartenenti alla coorte A.A. 2013-14, reclutate presso le sedi dei corsi di 
laurea in Ostetricia  delle Università Italiane. Somministrazione di un questionario anonimo online a chiave, costruito 
attraverso i moduli Google Forms. CONCLUSIONI: I dati confermano nelle ostetriche  del campione considerato 
l’alto livello di disoccupazione sia a uno e sia a due anni dalla laurea, in particolare nel Centro e nel Sud Italia. Nel 
SSN operano in particolare nelle UO di ostetricia, puerperio e sala parto; quasi inesistente la loro presenza presso le 
UO di neonatologia e ginecologia in quanto i posti sono ricoperti dalla professione infermieristica. Vi è una tendenza 
da parte delle neolaureate ad orientarsi verso la libera professione ed al turismo lavorativo in particolare in Inghil-
terra ed in Germania. I dati psicometrici evidenziano una buona predisposizione a far fronte alle difficoltà ed una 
visione positiva e realistica della propria professione.  

ENGL. BACKGROUND: For several years, the phenomenon of unemployment of midwives is spreading throughout 
the national territory: the Italian working world does not absorbed the high number of midwives graduating annually 
with the resulting psychological effects linked to youth unemployment. The absence in the literature of surveys fo-
cused on employment in the profile of midwives is why this research do. AIMS: To investigate, at the national level, 
the current placement of recent graduates midwives, as well as their perspectives and social representation that 
they give to their profession. METHODS: National survey carried out in the period between 1st September and 21th 

October 2016; The sample consisted of 120 graduate midwives - A.A. 2013-14, recruited in the schools of midwife; 
administration of an anonymous online questionnaire, made with Google Forms. CONCLUSIONS: The data confirm 
the high level of unemployment for midwives among the younger generation, in particular in Central and Southern 
Italy. In the NHS, midwives working in particular in pre-natal, post-natal and delivery room; almost non-existent 
their presence at the neonatology and gynecology as the places are covered by other health professions. There is a 
tendency for recent graduates midwives to move towards as a freelance and to move abroad especially in England 
and Germany. Psychometric data show a good predisposition to cope with the difficulties and a positive and realistic 
vision.  
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INTRODUZIONE 

Da alcuni anni il fenomeno della disoccupazio-

ne delle giovani ostetriche sta dilagando su 

tutto il territorio nazionale: un elevato nume-

ro di neolaureate non viene assorbito nel 

mercato del lavoro, in particolare del Sistema 

Salute Pubblico. 

Questa condizione è preoccupante se associa-

ta all’interpretazione psicologica data alla di-

soccupazione giovanile che genererebbe una 

diminuzione dell’autostima, del benessere psi-

cologico ed una generale insoddisfazione, por-

tando talvolta a stati depressivi ed ansiosi, 

simili al burnout. 

A. Mastrillo nel 2016, dichiara che tra le 22 

professioni sanitarie  più richieste dagli stu-

denti al quarto posto si trova l’Ostetrica. Inol-

tre sostiene che “si è fermata la crisi occupa-

zionale delle professioni sanitarie, anzi l’inse-

rimento nel mondo del lavoro ha registrato un 

leggero aumento rispetto all’anno 2013 

(+0,1%)”.  Ad un anno dalla laurea triennale 

lavora il 61% dei laureati delle professioni sa-

nitarie (a cinque anni l’occupazione sale al 

90%), cosa che dimostra un’elevata richiesta 

di tali professioni  all’interno del mercato del 

lavoro , confermata, secondo quanto riporta 

Alma Laurea, dal fatto che il 42% degli occu-

pati ad un anno dalla laurea ha un lavoro sta-

bile, per lo più con contratti a tempo indeter-

minato. 

Secondo i dati di A. Mastrillo e di AlmaLaurea 

2014, le figure che si confermano con il più 

alto tasso di occupazione sono: gli Igienisti 

dentali (87%), i  Fisioterapisti (86%), i  Logo-

pedisti (86%), gli Audioprotesisti (83% e gli 

Infermieri (79%). 

Le cinque figure professionali con il tasso di 

occupazione più basso sono invece: l’Assi-

stente sanitario (55%), il Tecnico neurofisio-

patologia (48%), l’Ostetrica (47%), il Tecnico 

di laboratorio (46%), il Tecnico di fisiopatolo-

gia cardiocircolatoria (40%). 

Nello specifico i dati di AlmaLaurea nel 2014 

indicano le seguenti percentuali di occupazio-

ne per il profilo ostetrico a distanza di un an-

no dalla laurea: Nord 61%, centro 41%, 31% 

sud Italia. 

Oggi la necessità formativa delle professioni 

sanitarie viene definita da un attento bilancio 

tra le richieste delle Federazioni, delle Regioni 

e dalle offerte universitarie.  

Rispetto al profilo ostetrico, in questi ultimi 

anni la governance di categoria (FNCO—

Federazione nazionale collegi ostetriche  e 

collegi provinciali) sono intervenuti presso le 

autorità competenti al fine di equilibrare l’of-

ferta formativa con la domanda di ostetriche 

nel mercato del lavoro nazionale. 

Le cause della disoccupazione individuate da 

A. Mastrillo, in accordo con la FNCO, sono le-

gate ad “un effetto a domino”  per il quale si 

formano sempre più ostetriche senza aver 

collocato precedentemente quelle già laurea-

te. L’attualità, vede una sanità che offre po-

che possibilità di lavoro rispetto a quelle che 

sarebbero le reali necessità di professionisti 

impiegati nell’assistenza, garantendo un esi-

guo numero di concorsi pubblici rispetto al 

fabbisogno. 

SCOPO DEL LAVORO 

Lo studio vuole indagare, in ambito nazionale, 

sull’attuale prospettiva lavorativa delle neo-

laureate ostetriche,; quanto tempo impiegano 

ad entrare nel mondo del lavoro;  che difficol-

tà incontrano e quali ambiti lavorativi vengo-

no offerti o scelgono. Accanto a ciò non può 

mancare una valutazione della rappresenta-

zione che danno le neolaureate alla professio-

ne che svolgono o intendono intraprendere, al 

fine di disegnare un quadro di coloro che rap-

presenteranno la midwifery italiana del futu-

ro. 

MATERIALI E METODI 

Disegno di studio: indagine nazionale effet-

tuata nei mesi di settembre e ottobre 2016. 

Il campione è rappresentato da ostetriche 

laureate nell’A.A. 2013-2014 in Italia. Il reclu-

tamento delle unità campione è avvenuto 

presso le università italiane, con il coinvolgi-

mento dei coordinatori e/o direttori dei corsi 

di Laurea in Ostetricia.  A seguito della  loro 

adesione alla ricerca sono state inviate ad in-

viare alle neolaureate dell’A.A. 2013-14  una 

lettera di collaborazione con accluso il  link 

del questionario anonimo, da inoltrare alle 

proprie laureate dell’A.A. 2013-2014. 

Strumento di raccolta dati . Per la raccolta 

dei dati si è scelto di somministrare un que-

stionario anonimo online a chiave, costruito 

attraverso i moduli Google Forms.  

Il questionario è composto da 5 strumenti: 

1. Approccio al mondo del lavoro 

2. Autoefficacia (scala WIRKALL-r) 

3. Professione ostetrica 

4. Differenziale semantico 

5. Anagrafica 

 

RISULTATI 

Hanno partecipato allo studio 120 laureate 

5 
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ostetriche della coorte A.A. 2013 – 2014. Il cam-

pione rappresenta il 41% dei laureati nell’A.A. 

2013 –14  delle università testate (f 295) come 

si rileva in AlmaLaurea,  2016. I corsi di Laurea 

in Ostetrica che hanno collaborato allo studio so-

no nr. 24  (Tab. 2) 

Caratteristiche socio-anagrafiche del campione: 

119 donne (99,2%) e 1 maschio (0,8%) di età 

media di 25 anni. L’83% delle rispondenti sono 

nubili/celibi. Il 96% è iscritto al Collegio delle 

Ostetriche della propria provincia. 

L’81% delle rispondenti dichiara di essersi lau-

reata nella sessione autunnale e il 90% di aver 

completato la formazione nei 3 anni previsti dalla 

normativa. Si sono laureate nel 64% in Universi-

tà del Nord, nel 25% del Centro, nel 8% del Sud 

Italia. Il 35% ha deciso di continuare la forma-

zione post base universitaria: il 16% ha conse-

guito un Master ed il 12% la laurea Magistrale in 

Scienze Infermieristiche e Ostetriche. 

Inserimento nel mondo del lavoro. Solo il 35% 

del campione trova lavoro dopo un anno dalla 

laurea; tale percentuale è più alta per le ostetri-

che laureate nel Nord (38%), mentre il dato è 

sovrapponibile tra Centro (32%) e Sud Italia 

(33%).  

A distanza di due anni dalla laurea, il 55% del 

campione è occupato come ostetrica/o. Pertanto 

il 45% è ancora in cerca di lavoro;   di questa 

percentuale il 3% (f 4) aveva trovato per un bre-

ve periodo una collocazione lavorativa. 

Prendendo in considerazione le ostetriche occu-

pate i dati mostrano che vi è un picco di crescita 

dell’inserimento occupazionale nel primo anno 

per poi rallentare nell’anno successivo (fig.1). Vi 

è un’alta percentuale di  libere professioniste 

(29%); le ostetriche impiegate all’estero sono 

invece 19%, altre sono occupate attraverso 

un’agenzia interinale (14%).  Le ostetriche as-

sunte nelle strutture del Servizio Sanitario Nazio-

nale  (28%) sono inserite con maggior frequenza 

nelle Unità Operative  di ostetricia e di sala parto 

(fig. 2) . L’82% delle rispondenti ha affermato di 

essere soddisfatta dell’area assistenziale  dove 

attualmente è collocata. Il contratto di lavoro 

maggiormente dichiarato  è quello a tempo de-

terminato per chi lavora nel SSN; a seguire  i 

possessori di partita IVA nel 34%. Il 59% delle 

ostetriche sono soddisfatte  della loro attuale si-

tuazione lavorativa. Diversa è l’opinione sullo  

stipendio: il 41% è soddisfatto e il 19% piena-

mente soddisfatto. 

Le ostetriche intervistate individuano tra le cause 

relative alla loro mancata occupazione: il sovran-

numero di  laureate rispetto ai posti offerti nel 

mercato del lavoro (64%), e  la  scarsità di con-

corsi o avvisi pubblici per Collaboratore Profes-

sionale Ostetrica/o (22%) nel sistema salute 

pubblico (fig.3) 

Dati psicometrici: Si evidenzia come nel campio-

ne vi sia un buon grado di autoefficacia, con me-

die superiori al valore soglia per tutti i dieci 

items dello strumento proposto da  A. Bandura  

(tab. n. 1).   

Per la  rappresentazione del ruolo professionale,  

si è  utilizzato un breve questionario   ricavato 

da una precedente ricerca (Capello, Mander) 

condotta all’inizio degli anni ‘90 su un campione 

di 48 ostetriche ospedaliere e 28 ostetriche terri-

toriali nella provincia di Torino  con la finalità di 

indagare le rappresentazioni sociali nei confronti 

della propria professione e di sé.   

In questo studio la professione ostetrica 

è vita dal campione come un lavoro esaltante, 

che consente di lavorare in un ambiente interes-

sante, che richiede un alto grado di responsabili-

tà, autonomia ed equilibrio emotivo. E’ una pro-

fessione che richiede una competenza specializ-

zata; inoltre è uno dei lavori socialmente più utili 

che necessita di garantire continuità assistenzia-

le. 

Al contempo il campione ritiene che sia un lavoro 

stressante, sottoposto a conflitti di competenze, 

senza orari, poco riconosciuto socialmente, non 

ben retribuito e che non offre opportunità di im-

piego. 

Fig. 1  

Fig. 2  



 

RIVISTA  on line “Ostetrica: ricerca, formazione e management“ - “Italian Journal of midwives” 

                   

 8 

NR. 4       MAGGIO/AGOSTO  2017                WWW.SYRIO.ORG  

 

Un altro strumento relativo all’indagine delle 

auto rappresentazioni del ruolo professionale 

del campione è stato costruita sulla base della 

tecnica di valutazione psicologica  

“Differenziale Semantico”   ideata da Osgood, 

Suci e Tannenbaum nel 1957. 

Il differenziale semantico,  in questo studio, 

non mostra diversità significative tra  occupate 

e  disoccupate, con una visione dell’ostetrica 

con aspetti positivi quali: bella; forte; piena; 

interessante. E negativi, quali: difficile; instabi-

le; incerta; giovane; pesante; agitata; dura; 

stressante. 

 

 

 

CONCLUSIONI 

A conferma della difficoltà delle giovani ostetri-

che ad inserirsi nel mondo del lavoro i dati rac-

colti nello studio mostrano come su un campio-

ne di 120 laureate  dell’A.A. 2013-2014 solo il 

37% trova la prima occupazione come ostetri-

ca/o ad un anno dalla laurea, dato meno con-

fortante rispetto a quelli di Almalaurea dello 

stesso periodo, pari al 47%. A distanza di due 

anni le ostetriche del campione hanno trovato 

lavoro nel 55%.  

Le neolaureate che hanno trovato un primo im-

piego sono prevalentemente  inserite nel siste-

ma salute pubblico in ambito ostetrico, nelle 

sala parto e nelle unità operative di puerperio 

con contratti a tempo determinato. L’elevato 

numero di libere professioniste  ovvero il 34% 

del campione  mostra come gli investimenti 

della FNCO negli ultimi anni, per una valorizza-

zione di questo modello assistenziale, abbia 

contribuito a favorire questa prospettiva lavo-

rativa, particolarmente feconda fino agli anni 

’70 del secolo scorso per poi ridursi drastica-

mente negli anni successivi. La soddisfazione in 

merito alla remunerazione della libera profes-

sione risulta ancora prevalentemente scarsa.  

La libera professione, in accordo con quanto 

affermato da S. Paloschi (2015), non è distri-

buita in modo uniforme sul territorio nazionale, 

ma si concentra soprattutto in Lombardia, 

nell’Emilia-Romagna e nel Lazio. Al contempo 

lo studio conferma la scelta delle giovani oste-

triche ad impiegarsi oltre confine (18%), in 

particolare in Inghilterra ed in Germania. In 

accordo con lo studio di Pagliaro (2016), le 

ostetriche impiegate all’estero vedono, al di 

fuori dell’Italia, maggiori prospettive lavorative, 

ambienti maggiormente stimolanti e con un’au-

mentata possibilità di crescita professionale. Le 

rispondenti che invece sono ancora in attesa di 

lavoro indicano tra le cause principali della loro 

disoccupazione il sovrannumero di ostetriche 

laureate rispetto ai posti di lavoro offerti, ri-

specchiando i dati di Mastrillo (2016). Una ridu-

zione progressiva dei posti disponibili per corso 

universitario, strategia introdotta dal 2012, do-

vrebbe man mano portare ad un minor numero 

di ostetriche laureate/anno, tale da riequilibra-

re la domanda con l’offerta lavorativa.  

I risultati dei dati psicometrici hanno rilevato 

un buon livello di autoefficacia degli intervistati 

a dimostrazione che,  nonostante le difficoltà 

che si possono incontrare nel percorso di ricer-

ca del lavoro, vi sono delle buone capacità a far 

fronte agli stressor ed ai problemi.  

La professione ostetrica è vista come un lavoro 

esaltante ed interessante con un alto grado di 

responsabilità, autonomia ed equilibrio emotivo 

 

AUTOEFFICACIA  (valor soglia di 2) 

(Strumento proposto da Bandura) 

items media 

Quando incontro delle difficoltà 
trovo comunque gli strumenti e il 
modo per impormi Var01 2,86 
Risolvo sempre problemi difficili, se 
mi impegno Var02 3,01 
Per me non è difficile realizzare i 
miei propositi ed obiettivi Var03 2,36 
In situazioni inaspettate so sempre 
come mi devo comportare Var04 2,35 
Anche nel caso di avvenimenti ina-
spettati penso che saprò cavarmela 
bene Var05 2,44 
Accolgo le difficoltà con tranquilli-
tà, perché ho sempre fiducia nelle 
mie capacità Var06 2,39 
Non importa ciò che accadrà, sarò 
in grado di cavarmela Var07 2,60 
So trovare una soluzione per ogni 
problema Var08 2,44 
Quando si presenta una situazione 
nuova so come affrontarla Var09 2,50 
Quando sorge un problema so su-
perarlo con le mie forze Var10 2,74 

Fig. 3 

Tab. 1  
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e una competenza specializzata. Inoltre è perce-

pito come uno dei lavori socialmente più utili 

che necessita di garantire continuità assistenzia-

le, anche se stressante e senza orari.  

Attraverso il differenziale semantico si disegna 

un profilo dell’ostetrica del prossimo futuro con 

valori di instabilità e incertezza che rispecchia-

no, senza ombra di dubbio, l’attuale difficoltà ad 

entrare nel mondo del lavoro e ad ottenere una 

propria identità lavorativa. L’ostetrica del futuro 

è bella, forte, piena ed interessante e ha valori 

che ne configurano la responsabilità e l’impe-

gno. 

L’importanza della ricerca è legata all’assenza in 

letteratura di indagini specifiche sull’occupazione 

delle ostetriche neolaureate. 

I vantaggi dello studio condotto sono quelli di 

focalizzare sul profilo professionale gli aspetti 

occupazionali, di definire le tempistiche tenden-

ziali di ingresso nel mondo del lavoro come 

ostetrica/o fino a 24 mesi e soprattutto di aver 

creato uno strumento versatile e di facile diffu-

sione che può essere somministrato alle laurea-

te dei precedenti o dei futuri Anni Accademici 

per testare i valori occupazionali nel corso degli 

anni e le eventuali modificazioni della rappre-

sentazione della propria professione. 
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Tabella 2- Frequenze di occupazione delle laureate della coorte AA 2013-14  divi-

se per Università 

Università 

CORSI DI LAUREA  

IN OSTETRICIA 

Mesi attesa del primo impiego Respon-
ders  

in atte-

sa di 
prima  
occu-

pazione 

Totale 
comples-
sivo di 
rispon-
ders 
per 

1-3 4-6 7-9 10-
12 

13-
15 

16-
18 

19-
21 

22-
24 

Altro   2  1  1   4 
Università Cattolica del Sacro Cuore 

di Roma    2  1 1   4 

Università degli Studi del Piemonte 
Orientale Amedeo Avogadro  1 2 1   1   5 

Università degli Studi dell'Insubria 1        1 2 

Università degli Studi di Bologna   1  1 1 1 1 3 8 
Università degli Studi di Brescia 1  1 2 1    1 6 

Università degli Studi di Catania  2      1  3 

Università degli Studi di Catanzaro     1     1 

Università degli Studi di Ferrara  2 2      3 7 
Università degli Studi di Foggia         2 2 
Università degli Studi di Milano  1    1   5 7 

Università degli Studi di Milano Bicoc-
ca 1  1  1 1   2 6 

Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia   1    1  2 4 

Università degli Studi di Padova 1 1  1  1   3 7 

Università degli Studi di Palermo 1        2 3 
Università degli Studi di Parma         1 1 
Università degli Studi di Pavia  1  1 1    3 6 

Università degli Studi di Perugia  2       6 8 

Università degli Studi di Pisa  1  1   1  3 6 
Università degli Studi di Roma Tor 

Vergata    2     1 3 

Università degli Studi di Siena    1 1    1 3 
Università degli Studi di Trieste 1  1   1   2 5 
Università degli Studi di Udine    1      1 
Università degli Studi di Verona   1 2 3   1 4 11 

Università Politecnica delle Marche    1    1 5 7 

Totale complessivo 6 11 12 15 10 6 6 4 50 
 

120 
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INTRODUZIONE 

La letteratura ha rivelato quanto la figura del 

padre si sia profondamente trasformata nel 

corso del tempo, diventando sempre più pre-

sente  nell’evento nascita. La partecipazione 

del padre al parto consente infatti la creazione 

di un profondo legame con il figlio e l'opportu-

nità di accudirlo direttamente sembra correlarsi 

a migliori cure paterne future [20].  

Nei padri che hanno assistito al parto della 

compagna si nota una maggiore capacità di 

entrare in relazione con il bambino: lo sentono 

da subito come "loro" ed emerge il desiderio di 

toccarlo e tenerlo vicino a sé [27].  

Per l'uomo, il travaglio e il parto sono descritti 

come gli eventi emotivamente più intensi nel 

percorso verso la paternità, durante il quale 

egli può assumere un ruolo essenziale nel sup-

RICERCA— PERCORSO NASCITA  

ABSTRACT 

ITA. INTRODUZIONE. La letteratura indica  quanto la figura del padre sia profondamente trasformata nel corso del tempo,  
diventando sempre più presente nell'ambito dell’ nell’evento nascita. Nei padri che hanno assistito al parto della compagna si 
nota una maggiore capacità di entrare in relazione con il bambino.  SCOPO DEL LAVORO: indagare come il padre vive in Sala 
Parto “l'essere presente”  durante la nascita del proprio figlio ; inoltre studiare  la percezione che il padre ha dell'assistenza e 

del supporto offerti dall'ostetrica/o in Sala Parto, nonché  analizzare quanto egli si senta coinvolto e valorizzato. MATERIALI E 

METODI: studio osservazionale descrittivo. Il campione costituito da  201 padri italiani e non, che sono stati accanto alla pro-
pria compagna in Sala Parto sia durante il travaglio sia al momento del parto. E' stato somministrato un  questionario anoni-
mo semistrutturato. CONCLUSIONI. Emerge una figura paterna che, già all'inizio della gravidanza, si mostra consapevole del 
proprio  futuro ruolo e delle relative responsabilità che il percorso verso la nascita e la genitorialità richiede. Nella gran parte 
dei casi i futuri padri si evidenzia un compagno-padre attivo, che desidera essere coinvolto e partecipare alla nascita del figlio 
non come spettatore ma come co-protagonista dell'evento. I padri coinvolti nell'indagine appaiono molto soddisfatti delle cure 
offerta dall’ostetrica. 

ENGL.  INTRODUCTION: labour and birth are described by men as the most intense events of their process of becoming  
fathers, in which male partner can have an essential role in supporting woman. To do this, fathers need themselves to be 
supported and involved from midwives during labour and birth. It is necessary therefore that midwives understand how the 
expectant father lives the experience of his babies' birth and which are his skills in this context.  OBJECTIVE: to study fa-
thers' experience of birth, that is to identify which roles are adopted by men during labour and birth and the emotions they 
feel; to analyze how men perceive the assistance and support from the midwife in the delivery room and to study how they 
feel involved and improved during birth. MATERIALS AND METHODS: quantitative, observational descriptive study, in 
which 201 fathers, italian and not, that were present in the delivery room both during normal labour and birth, were inter-
viewed. Data was collected by an anonymous, semistructured questionnaire, which investigates the father's feelings during 
and after the baby's birth, how he supported his partner during labour and how he considers the midwife's ability in involving 
him during birth.  CONCLUSIONS: from the beginning of the pregnancy, men involved in this study are aware of their future 
role and the concerning responsabilities of the process to become a father. Most men in this study don't want to be excluded 
from the care of their partners, probably because they consider this role as theirs: an active partner-father comes to light in 
this study, who desires to be involved and to participate at his baby's birth, not as a viewer but as a protagonist of the event. 
Fathers are really satisfied with the midwife's support to the couple during birth. It is necessary that professionals realise how 
men can have a significative role in birth and that their care should also include fathers and should be more family-
orientated.  

IL PAPA' IN SALA PARTO   

VISSUTO E RUOLO DEL PADRE DURANTE  

L'EVENTO NASCITA 

The futhers during labour and  birth. The experience of his 

babies' birth  
 Elisa Turini1,  Monica Lussignoli2, Miriam  Guana3  

1Ostetrica, Brescia 2 Ostetrica, Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, 

ASST Spedali Civili di Brescia, 3Presidente Syrio, Prof. Associato Scienze Ostetrico-

Ginecologico-Neonatali ,  Università degli Studi di  Brescia 
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portare la futura madre e nell’aumentarne la 

soddisfazione durante l’evento nascita [48].  

Longworth, Furber e Kirk [47], nel 2015 afferma-

no che i padri possono essere considerati pre-

ziose risorse per il personale ostetrico in Sala 

Parto. Somers-Smith[44] dimostra che la pre-

senza del compagno accanto alla donna può 

ridurre la durata del travaglio e del periodo 

espulsivo, migliorare l'outcome materno, dimi-

nuire  la richiesta di analgesia e aumentare il 

numero di parti spontanei.  Rispetto alle esi-

genze che gli uomini sembrano indicare  

nell'ambito del percorso nascita  in sintesi 

emergono la necessità di essere informato, 

coinvolto nella cura della propria compagna ed  

essere  supportato e rispettato [30].   

Hildingsson et al. 2011 [51] sostengono che il 

coinvolgimento dell'uomo durante il travaglio-

parto e il suo grado di soddisfazione relativo 

all'esperienza della nascita siano direttamente 

correlati al ruolo svolto dall'ostetrica/o e alla 

relazione che si è stabilita tra la coppia e la 

professionista.  

La presenza e l’assistenza one to one dell’oste-

trica/o influenzano particolarmente la soddisfa-

zione del padre rispetto all'esperienza della na-

scita [51], dando all'uomo la possibilità di porre 

domande e di chiarire i propri dubbi.  

Ciò sottolinea quanto l'ostetrica/o possa favori-

re l'esistenza di un clima positivo attorno alla 

nascita e creare le condizioni perché sia garan-

tito un adeguato appoggio anche al padre, ac-

cogliendo realmente la sua richiesta di essere 

coinvolto nell'ambito della nascita del  proprio 

figlio [38] [51]. 

L'attenzione alla figura paterna, come valore,  

è ripreso anche nel Codice Deontologico dell’O-

stetrica/o 2010, aggiornato nel 2014: 

"L'ostetrica/o riconosce la centralità della don-

na, della coppia, del neonato, del bambino 

[...]" (art 1.2); o ancora: "L'ostetrica/o favori-

sce l'attaccamento precoce madre-padre e 

bambino, promuove l'allattamento al seno e 

supporta il ruolo genitoriale [...]" (art. 3.6). 

 

SCOPO DEL LAVORO  

Lo scopo primario della ricerca è indagare co-

me il padre vive “l'essere presente” in Sala 

Parto, ovvero comprendere il suo ruolo durante 

la nascita del figlio e quali sentimenti ed emo-

zioni sviluppa. 

Come scopo secondario studiare la percezione 

che il padre ha dell'assistenza e del supporto 

offerti dall'ostetrica/o in Sala Parto, nonché  

analizzare quanto egli si senta coinvolto e valo-

rizzato.  

 

MATERIALI E METODI 

Disegno di ricerca. E’ stato condotto uno studio  

di prevalenza nei mesi di luglio, agosto e set-

tembre 2016. 

Identificazione  del  campione e modalità di 

reclutamento. Campionamento di convenienza,  

costituito da 240   papà eleggibili,  italiani e 

non , che sono stati accanto alla propria com-

pagna,  in Sala Parto,  durante il travaglio ed il 

parto. 

La selezione dei “papà”  è avvenuta tramite la 

consultazione del Registro Parti presenti nei 

due Punti Nascita  prescelti, sulla base dei se-

guenti criteri di inclusione ed esclusione relativi 

alle modalità del  parto della compagna: 

Criteri di inclusione: parto vaginale con epoca 

gestazionale superiore o uguale a 37 settima-

ne. 

Criteri di esclusione: taglio cesareo program-

mato od urgente/emergente. 

Le unità campione sono state reclutate presso 

due strutture ospedaliere della realtà bresciana 

che hanno aderito allo studio: ASST Spedali 

Civili e Fondazione Poliambulanza Istituto 

Ospedaliero 

Tramite la consultazione del Registro Parti sono 

stati individuati 230 partecipanti eleggibili, così 

distribuiti: 115 papà presso la ASST Spedali 

Civili di Brescia e 115 presso la Fondazione Po-

liambulanza Istituto Ospedaliero di BRESCIA.  

Hanno aderito allo studio 201 papà. 

Strumento di raccolta dati: In 1° giornata dal 

parto  è  stato somministrato ai neopapà che 

hanno aderito allo studio (previo consenso in-

formato) un  questionario anonimo  costituito 

da 32 domande di cui  30 a risposta chiusa e/o 

semichiusa e 2 aperte, suddivise in macrose-

zioni così strutturate: 

Sezione 1: dati  socio-anagrafici ; esperienze 

precedenti  in Sala Parto;, sentimenti provati 

alla notizia dell’attuale  gravidanza e livello di 

coinvolgimento da parte della compagna e dei 

professionisti che hanno assistito la coppia nei 

9 mesi di gestazione; 

Sezione 2: momento e motivo per cui il padre 

ha deciso di essere presente in Sala Parto, il 

vissuto dell’attuale esperienza,  il suo contribu-

to nel sostenere la propria compagna. 
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Sezione 3: percezione dei papà circa  la  capa-

cità dell’ostetrica/o nel  renderli partecipi all’e-

vento;  stati d’animo del padre nelle prime ore 

dopo il parto,  pianificazione della gravidanza 

attuale. 

Il questionario si conclude con la possibilità per 

gli intervistati  di rispondere ad una domanda 

aperta, indicando eventuali suggerimenti  al  

personale della Sala Parto affinché possa valo-

rizzare e sostenere al meglio il ruolo del papà 

durante l’evento nascita.  

Analisi dei dati. I dati raccolti sono stati inseriti 

in apposite tabelle di lavoro utilizzando il pro-

gramma Microsoft Excel.  Calcolate le frequen-

ze assolute e le frequenze percentuali delle ri-

sposte alle domande, ricorrendo all’arrotonda-

mento per semplificare i dati.  

Per quel che concerne invece le domande aper-

te presenti nello strumento predisposto è stata 

utilizzata una metodologia qualitativa di analisi 

dei dati, basata su codificazione e categorizza-

zione delle informazioni raccolte.  

 

RISULTATI 

Dei 230 partecipanti eleggibili hanno aderito 

allo studio f 201, con un tasso di risposta 

dell’87%. L’età degli intervistati è compresa tra 

i 19 e i 51 anni, con una media pari a 36 anni. 

Il 59% del campione è alla  prima esperienza 

come padre mentre il 40,8% (f 82)hanno già 

avuto figli: di questi ultimi, il 92,7% è già stato 

presente in Sala Parto nella precedente nascita.  

I  padri  alla notizia dell'attuale gravidanza han-

no riferito,   nel 97%,  (f 195), di essere stati 

molto contenti di diventare genitore.  L’85,4% 

si è sentito inoltre estremamente orgoglioso 

alla notizia e l'89,5% estremamente emoziona-

to. Nel 72,6% dei casi (146 intervistati), l'arrivo 

del figlio era stato precedentemente pianificato. 

Metà  del campione afferma di non essere stato 

disorientato (48,2%) e impaurito (43,7%).  

Nel  72,6% (146 intervistati) l’attuale gravidan-

za è stato voluta dalla coppia. 

Una percentuale rilevante di “papà” (71 % ov-

vero f 143) non ha partecipato ai corsi di ac-

compagnamento alla nascita.  

Rispetto alla loro presenza in sala parto  il 

63,2%  (f 127)  ha preso la decisione già alla 

notizia della gravidanza; f 46 (22,9%) nel corso 

della gestazione , f 10 (5%) il giorno del parto 

e f 2 (1%) qualche giorno prima.    

Per quanto riguarda la presenza in Sala Parto e 

l’assistenza alla propria compagna la maggior 

parte dei padri ha cercato di supportare fisica-

mente ed emotivamente la propria partner, tra-

smettendole calma (68,7%), incoraggiandola 

(66,2%) o aiutandola a rilassarsi (36,3%) 

Tra le emozioni che i neopapà hanno manife-

stato durante il travaglio e il parto prevale la 

gioia (72,1%), seguita dalla preoccupazione 

(45,3%), dall'entusiasmo (42,3%) e dalla fidu-

cia (41,8%); Il 34,8% dei padri ha provato im-

potenza di fronte agli eventi che si sono verifi-

cati, mentre il 33,3% ansia.  

Rispetto all’esperienza vissuta durante il parto 

l’aggettivo “indimenticabile”  è quello maggior-

mente indicato dai neopapà (141 padri, ossia il 

70,1%);  segue l’aggettivo emozionante nel 

65%,    dolorosa nel  54,7% ;  intensa nel  

49,3%,  faticosa nel  46,3%  e nel 41,3% stan-

cante. 

Tra le  emozioni provate nel vedere il proprio 

figlio per la prima volta, la gioia è il sentimento 

prevalente (87,6%); fanno seguito la tenerezza 

(56,2%) e la soddisfazione (54,7%). Sentimen-

ti analoghi sono emersi parlando del primo con-

tatto fisico con il bambino.  

La maggior parte dei padri  ritiene che la pro-

pria presenza in Sala Parto sia stata molto utile 

alla compagna e al proprio figlio 

(rispettivamente 48,3% e 32,8%).  

Circa il rapporto instaurato con l’ostetrica   in 

Sala Parto, per l'81,6% degli intervistati è risul-

tato eccellente (56,2%) ed  ottimo (25,4%); 

nello specifico ha soddisfatto con competenza  i 

bisogni della coppia durante le ore del travaglio 

e del parto. L' 81,5%  si è sentito libero di 

esprimere all'ostetrica/o i propri dubbi e di por-

le domande. Il 50,3% dei partecipanti si espri-

me su un livello medio-alto della Scala Likert 

(da 8 a 10) sia in merito al loro coinvolgimento 

nelle decisioni prese dai professionisti nel corso 

del processo assistenziale; è inoltre garantita  

un’informazione chiara sui diversi eventi  nel 

corso del travaglio e del parto (75,1%). 

Infine il 71,6% dei padri sostiene che l'ostetri-

ca/o è stata/o pienamente in grado di renderli 

partecipi dell'evento nascita, anche proponendo 

loro  di aiutare-sostenere  concretamente la 

compagna dal punto di vista fisico ed emotivo. 

Il suggerimento  che,  più frequentemente è 

indicato dagli intervistati  è rivolgono al perso-

nale della Sala Parto riguarda al loro fattivo 

coinvolgimento in azioni concrete come ad 

esempio il taglio del cordone ombelicale.  Se-

condo gli intervistati è inoltre necessario che 

l'ostetrica/o fornisca  informazioni precise  sulle 

varie fasi del travaglio e del parto sugli inter-

venti che vengono messi in atto durante l’assi-

stenza erogata. 
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CONCLUSIONI 

Dalla ricerca effettuata emerge una figura pa-

terna che, già all'inizio della gravidanza, si mo-

stra partecipe e consapevole del proprio ruolo 

futuro e della relative responsabilità che il per-

corso verso la nascita e la genitorialità richiede. 

I padri che hanno aderito all'indagine sembra-

no maturare sentimenti paterni molto profondi 

sin dalla notizia della gravidanza: complessiva-

mente, gli intervistati hanno infatti vissuto con 

grande emozione e soddisfazione sia il momen-

to in cui hanno saputo che sarebbero divenuti 

presto “papà” e sia  la loro  partecipazione 

all’evento parto-nascita.  

Per il "nuovo" papà essere presente in Sala 

Parto sembra essere una componente naturale 

e implicita del proprio ruolo di compagno e di 

genitore: molti intervistati hanno deciso di es-

sere presenti accanto alla compagna al mo-

mento del parto già alla notizia della gravidan-

za e sembra che questa scelta sia nata da un 

loro particolare desiderio; diversi hanno inoltre 

voluto precisare di aver sempre pensato di vo-

ler condividere con la donna questo evento: 

dallo studio emerge dunque un padre che sem-

bra sviluppare prontamente atteggiamenti pa-

terni e idee ben definite sull'esperienza che sta 

vivendo.  

Nella gran parte dei casi i futuri padri non sem-

brano volersi mettere in disparte né delegare 

ad altri il supporto fisico e affettivo della pro-

pria compagna, funzione che è stata sentita 

come propria. Emerge quindi un compagno-

padre attivo che desidera essere coinvolto e 

partecipare alla nascita del figlio non come 

spettatore, ma come coprotagonista dell'even-

to. Il maggior numero di intervistati nello stu-

dio effettuato afferma di aver supportato fisica-

mente ed emotivamente la compagna, di aver 

sperimentato diverse strategie per favorire il 

rilassamento della partner, imparato massaggi 

e suggerito tecniche di respirazione, facendo 

così sentire la propria presenza.  

I padri coinvolti nell'indagine appaiono molto 

soddisfatti di come l'ostetrica/o sia riuscita a 

renderli partecipi dell'evento nascita, rispon-

dendo ai bisogni della coppia e proponendo loro 

azioni concrete per poter essere d'aiuto alla 

compagna.  

Nonostante ciò emerge una discreta insoddisfa-

zione in merito al coinvolgimento nelle scelte 

che sono state fatte dal personale della Sala 

Parto, come confermato da diversi partecipanti 

che, rispondendo all'ultima domanda aperta del 

questionario, consigliano al personale di comu-

nicare maggiormente con loro, spiegando con 

precisione ciò che sta accadendo.  

In termini di sviluppi futuri sarebbe interessan-

te ampliare questo lavoro tramite diverse tipo-

logie di studi che prendano in considerazione: 

 il punto di vista delle ostetriche/ci, valu-

tando quale sia per loro la funzione del 

papà al momento del parto e se è neces-

sario (e in tal caso in che modo) modifi-

care la propria assistenza perché sia 

maggiormente centrata sulla famiglia; 

 le opinioni delle donne, chiedendo loro 

cosa ha significato avere il compagno al 

loro fianco al momento del parto.  

Allo stesso tempo, potrebbe risultare utile com-

piere una distinzione tra padri italiani e padri 

stranieri, al fine di individuare eventuali diffe-

renze significative legate alla nazionalità degli 

intervistati. 
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Ho assistito attivamente la mia compagna
in Sala Parto e l'ho guidata durante il
travaglio, mantenendo il controllo della
situazione
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parto?
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il controllo della situazione
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LO SCENARIO: L’ASSISTENZA PRENA-

TALE IN TRENTINO 

La Provincia Autonoma di Trento presenta 
un’unica Azienda Sanitaria (Azienda Provincia-

li per i Servizi Sanitari di Trento) che è prepo-
sta alla gestione coordinata delle attività sani-

tarie e sociosanitarie per l’intero territorio 
provinciale. L’Azienda Provinciale per i Servizi 

Sanitari (APSS) eroga cure a più di mezzo mi-
lione di abitanti a cui vanno aggiunti i turisti 

che determinano quasi 30 milioni di giornate 
di presenze annue. Può contare sulla collabo-

razione di circa 8.100 dipendenti che operano 
in 2 ospedali principali, 5 ospedali territoriali e 

IL PERCORSO NASCITA IN TRENTINO 

PRESENTAZIONE DI UN MODELLO  ASSISTENZIALE 

Resoconto di un’intervista a Caterina Masè 

Model of midwifery care in the path of birth applied in the autonomous  

provincial of Trento.  
Interview with Midwife Caterina Masè, operation manager  

 

Paola  Zambiasi1, Paola Leonardelli2 

1,2    Corso laurea Magistrale Scienze Infermieristiche ed Ostetriche Università degli  Studi di 

Verona  

ABSTRACT 

ITA. Grazie al resoconto di un’intervista a Caterina Masè , ostetrica, operation manager del percorso nascita 
per il Trentino. In questo articolo viene descritto un modello di midwifery care nel percorso nascità  applica-

to nella provincial autonoma di  Trento. In particolare si pone l’attenzione sul processo evolutivo, iniziato 
nel 2010 , che ha portato all’applicazione del modello assistenziale in cui viene valorizzata la conituità as-
sistenzial e la partnership ostetrica-donna. 
 

ENGL. Thanks to the report of an interview with Caterina Masè, operation manager of the birth path for Tren-
tino realized by ... this article describes a model of midwifery care in the path of birth applied in the autono-
mous provincial of Trento. In particular, attention is focused on the evolutionary process, started in 2010, 
which led to the application of the welfare model in which the assistential constitution and the obstetric-
woman partnership are valued 

RICERCA—MANAGEMENT  

Figura 1: territorio Provincia Autonoma di Trento - APSS: 
Ambiti del Servizio Territoriale  e  punti nascita   
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presso il Servizio Territoriale diviso in quattro 
Ambiti di Cure Primarie (vedi figura 1).  

Nel 2016 le nascite avvenute in Provincia di 
Trento sono state 4289, in calo del 5,5% ri-

spetto ai 4.533 del 2015. Attualmente sono 
presenti tre punti nascita presso gli Ospedali 

di Trento, Rovereto e Cles. L’assistenza oste-
trica a livello territoriale è garantita da una 

rete di servizi (rete di assistenza integrata alla 
donna in gravidanza) che comprende oltre ai 

medici di medicina generale, i consultori, gli 
ambulatori, l’assistenza domiciliare (esclusa al 

parto). 

 

CHI E’ CATERINA MASÈ  

Caterina Masè è un’ostetrica ed è stata inter-
vistata  in quanto operation manager del per-

corso nascita per il Trentino che  ha partecipa-
to a tutta la fase progettuale con assunzione 

di responsabilità della parte formativa, orga-
nizzativa e di monitoraggio.   

 

L’INTERVISTA  

Come nasce il percorso nascita in Trenti-
no?  

A partire dal 2010 si sono susseguiti una serie 
di eventi e circostanze che hanno favorito e 

avviato il cambiamento in questa realtà e pre-
cisamente: 

 a livello nazionale,  l’Accordo Stato Regioni 

del 2010 che indica le 10 linee di azione per 
la promozione e il miglioramento della qua-

lità, della sicurezza e dell’appropriatezza 
degli interventi assistenziali nel percorso 

nascita e per la riduzione dei tagli cesarei. 
Fra queste linee vi  sono i criteri di accredi-

tamento (es. il numero minimo di parti/
anno per punto nascita), gli interventi di 

integrazione ospedale e territorio (es. avvio 
di percorsi assistenziali differenziati favo-

rendo la gestione della gravidanza fisiologi-
ca presso i consultori) e la formulazione di  

linee guida da adottare su tutto il territorio 
Nazionale. Nello specifico le Linee guida sul-

la gravidanza fisiologica e sul taglio cesareo 
sviluppate da parte del Sistema Nazionale 

per le linee guida – Ministero della Salute. 

 A livello Provinciale/Aziendale, nel 2012,  la 

Provincia Autonoma di Trento assegna a 
APSS un obiettivo per la pianificazione del 

percorso nascita in conformità ai principi di 
qualità, sicurezza e appropriatezza, nonché 
rivolto alla valorizzazione del ruolo dell’oste-

trica. Un gruppo di lavoro, in  APSS,  inizia 
ad avviare il cambiamento a livello locale 

attraverso il progetto  “Le competenze 
dell’ostetrica nei setting assistenziali della 
rete ospedaliera provinciale”. Contempora-

neamente la Provincia Autonoma di Trento 
(PAT) ha aderito al Programma transnazio-
nale NATHCARE (Networking Alpine Health 

for Continuity of Care), che ha come obietti-
vo l'adozione di strategie comuni, di integra-
zione ospedale- territorio, rivolte a mitigare 
l'impatto dei cambiamenti demografici sui 

sistemi sanitari, nell'area dello "Spazio Alpi-
no",  rispetto a tutte le fasce di popolazione. 
La scelta Provinciale è stata quella di parte-

cipare promuovendo un progetto volto a ri-
qualificare il percorso nascita ed a valorizza-
re il ruolo dell'ostetrica.  

 
Il confronto con altre realtà assistenziali 
oltre confine 

Viste le caratteristiche del territorio conside-
rato, il gruppo di progetto si è confrontato 
con  alcuni Paesi Europei e precisamente con 

la Scozia, la Svizzera e la Danimarca per co-
noscere le loro esperienze. In particolare  si 
è avviata una collaborazione con: 

  Christine McCurt, Professor of Maternal 

and Child Health Models of Care Re-
search Group presso il Center for Mater-

nal & Child Health Research dell’ Univer-
sity London School of Health Sciences; 

  Charlotte Overgaart, Registered mid-

wife, Master of Health Science, PhD in 
Medical Sociology presso Department of 

Health Science and Technology, Aalborg 
University- Danimarca. 

Entrambi sono state poi coinvolte  nella 

formazione del personale.  
 
Quale modello assistenziale proposto? 

ll modello assistenziale considerato si basa 
sulla  presa in carico della gravidanza fisiologi-
ca centrata sulla continuità assistenziale for-

nita da ostetriche ispirandosi  al modello di 
"Partnership caseload midwifery care—

(Guilliland & Pairman 1995 )".  
Il modello è stato quindi progettato, adattato  

alle caratteristiche locali e sperimentato in 
una Valle del Trentino.  
In considerazione della positiva esperienza la 

Giunta Provinciale (delibera n. 545/2015) ha 
affidato ad APSS l'estensione graduale del 
progetto a tutto il territorio provinciale. In 
questo momento il percorso nascita, è presen-

te, seppur con alcune differenze legate ai pun-
ti nascita ospedalieri, in 3 ambiti di Cure Pri-
marie e si sta predisponendo il suo avvio an-
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che nel quarto ambito.  
Fondamentale è stata la forte sinergia fra gli 

scopi previsti nei documenti della provincia, 
che dettavano obiettivi  e linee di indirizzo ed 
i documenti e le conseguenti scelte della Dire-

zione Generale di APSS. Questo ha consentito 
di attuare il modello di percorso nascita pro-
posto in tempi relativamente brevi e con un 

buon livello di condivisione fra le parti inte-
ressate. 

Quali sono i principi a cui fa riferimento il 

percorso nascita? 

1. La centralità della donna e del neonato  e 

considerare la gravidanza e la nascita eventi 
normali della vita  

Il principio più importante è quello di distin-
guere  il percorso nascita in base al rischio 

ostetrico, differenziando i percorsi  e la relati-
va intensità di sorveglianza. Nelle cure prena-

tali è fondamentale individuare le situazioni di 
rischio e ciò si deve realizzare  in modo conti-

nuo, dinamico, adottando specifici criteri in 
modo da evitare si sovrastimare o sottostima-

re il rischio.  Le gravidanze a basso/medio 
rischio prevedono la presa in carico da parte 

dell’ostetrica, ma anche nelle situazioni di ri-
schio la stessa figura mantiene la funzione di 

case manager guidando la donna all’interno 
della rete dei servizi e rimanendo un costante 

un punto di riferimento. 
Le gravidanze a rischio identificate sono circa 

il 30%; ciò  significa che la maggioranza delle 
donne ha una evoluzione  fisiologica della ge-

stazione e quindi possono essere seguite in 
autonomia  dall’ ostetrica. Attualmente nelle 

realtà considerate le donne lasciato l’ospedale 
dopo 48 ore dal parto, ma i tempi possono 
essere ulteriormente ridotti come avviene in  

alcuni Paesi europei  in cui la donna rimane 
ricoverata solo 24 ore. Fondamentale in que-

sto caso garantire una continuità assistenziale 
sul territorio.  

2. La donna protagonista delle proprie scel-

te (empowerment femminile)  

La donna e la sua famiglia sono al centro del 
percorso, inoltre si pone molta  enfasi al di-

ritto di scelta. Tale principio fa riferimento al 
movimento “Human right in childbirth”, che 
valorizza i diritti delle donne in gravidanza e 

sostiene che la donna sia  rispettata e spro-
nata ad essere protagonista della propria sa-
lute.  

Si cerca di porre molta attenzione ai momen-
ti informativi e meno alle procedure burocra-
tiche,  fornendo alla donna, in base alle sue 

“finestre di ascolto”, i dati  necessari per af-
frontare la gravidanza in sicurezza e con un 

atteggiamento positivo.  Come ad esempio, 
se la gravida deve firmare dei consensi,  le si 

garantisce in via preliminare la consegna dei 
materiale informativo adeguatamente illu-
strato dall’operatore  con il quale si confron-

ta.   

3. Adozione di un percorso sicuro, di qualità 
e basato su evidenze  

Nel modello di percorso nascita descritto si 
salvaguardano i principi di equità e appro-
priatezza in quanto la donna riceve tutte le 

cure necessarie in funzione alla propria situa-
zione clinica e psicosociale. Si ottiene di con-
seguenza anche un’ottimizzazione dell’impie-

go delle risorse disponibili (non tutto a tutti 
ma tutto ciò che è necessario a chi ne ha bi-
sogno). 

Il percorso definisce puntualmente quali sono 
le procedure da adottare (cosa fare), i pro-
fessionisti coinvolti e le rispettive responsabi-

lità (chi), i setting (dove) e le tempistiche 
(quando). Ogni azione è frutto di un lavoro 

integrato fra diversi professionisti ed è coe-
rente  con le linee guida NICE e  Ministeriali.  
 

4.Integrazione fra i servizi ed i professionisti 
e continuità dell’assistenza 

Il percorso nascita offre le stesse opportunità 

a tutte le donne (accessibilità) e prevede una 
forte integrazione fra  servizi e professionisti.  
L’ostetrica attiva collaborazioni con i diversi 

setting di assistenza e con i professionisti, in 
particolare con il medico ginecologo nelle 
gravidanze a rischio e con il medico di medi-

cina generale. Si attivano altri specialisti se 

sono presenti problemi clinici specifici (es. 
endocrinologo, diabetologo, ecc.), il pediatra 
in  puerperio per il neonato, ecc.. E’ impor-
tante che la donna riceva informazioni, univo-
che e non discordanti.  
Questo sistema organizzativo ha migliorato l’ade-
sione alle cure perché il percorso favorisce i mo-
vimenti della donna all’interno della “rete dei ser-
vizi”. La presenza dell’ostetrica a livello territoria-
le consente una presa in carico  basata sulla 
continuità assistenziale e garantita tra i diversi 
setting assistenziali (domicilio , punti nascita). 
 

Particolare attenzione è data al 1° collo-
quio con la gestante in quanto l’ostetrica ha 

la responsabilità di stimare il rischio ostetrico. 
Se la donna rientra nella categoria “basso ri-

schio”, verrà  seguita direttamente dall’oste-
trica per tutta la gestazione Già nel primo col-

loquio l’ostetrica di riferimento fornisce alla 
donna  la propria mail aziendale in modo da 

garantire una comunicazione costante per 
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qualsiasi necessità andando pertanto a conso-
lidare la relazione one to one ostetrica/

gestante). 
Qualora durante l’assessment si stimi che la 

donna sia a medio o alto rischio viene fissata 
una prima visita con lo specialista ginecologo. 

Anche per le gravidanze a rischio l’ostetrica 
rimane comunque il riferimento per la donna,  

con funzione di case manager.   

Oltre alla valutazione del rischio i contenuti 

del primo colloquio, per il quale viene  dedica-
ta un’ora di tempo, riguardano: 

 gli stili di vita (alimentazione: norme 

igieniche come prevenzione infezioni to-
xoplasmosi, CMV, modalità di prepara-

zione degli alimenti, alimenti a rischio;  
fumo; alcool; alvo: fattori preventivi la 

stipsi; attività sessuale, attività lavorati-
va o fisica,); 

 informazioni per una scelta consapevole 

rispetto all’esecuzione degli esami di 

screening e per la diagnosi prenatale; 
 valutazione della necessità dell’assun-

zione di integratori e supplementazioni 

che devono avvenire solo se raccoman-
date (es. acido folico); 

 normativa a tutela della donna che lavo-

ra o in merito alla gravidanza a rischio; 

 timing dei controlli e per ogni esame/

controllo si illustra  il significato: ad 
esempio il significato dell’ecografia, con 

chiarimenti sulle   finestre di controllo o 
sugli esami ematici; 

 informazioni rispetto ad eventuali sinto-

mi suggestivi di aborto o gravidanza ex-

trauterina che richiedono una valutazio-
ne tempestiva; 

 informazioni sul parto e sull’allattamento 

Alla donna viene fornita  una “guida ostetri-
ca” che dovrà sempre portare con se in occa-
sione dei diversi incontri.  

Vengono quindi fissati gli appuntamenti suc-
cessivi ed in base all’epoca gestazionale   le 

visite ostetriche  avranno specifiche finalità 
cliniche. L’ostetrica oltre ai controlli periodici 

offre una propria consulenza in tutte le situa-
zioni nelle quali la donna avverte incertezze.   

Il percorso nascita descritto  include la possi-
bilità per  la donna  di indicare il  proprio 

piano parto. Ovvero decide con l’ostetrica le 
scelte per lei considerate importanti rispetto 

al  proprio parto. Ad esempio alcune gravide 
indicano: “voglio che venga rispettata la mia 

privacy”..  E.. “ non voglio molte persone”,.. “ 
vorrei muovermi con libertà, … “poter sceglie-

re la posizione da assumere al parto,.. ecc. 

Dalla 37^ settimana la donna può contare su 

un’ostetrica reperibile 24 ore su 24 nel caso di 
presentino le contrazioni uterine; ciò consen-
tirà all’ostetrica di formulare tempestivamen-

te la diagnosi di travaglio attivo. Questo fa sì 
che la gravida giunga in ospedale in travaglio 
attivo e pertanto si evitino inappropriati o 

prolungati ricoveri. L’ostetrica reperibile con-
tattata eseguirà un  triage telefonico, quindi  
prenderà le  decisioni sulle successive azioni: 

effettuare una visita domiciliare? o attivare il 
118 qualificandosi come ostetrica del percorso 
nascita?  oppure visitare la donna in ambula-

torio?.   

Un aspetto da migliorare è la comunicazione 
con l’ospedale di riferimento che non avviene 

con modalità codificate.  E’ prevista inoltre 
per l’ostetrica l’uscita in elicottero in casi codi-
ficati con il 118.  

Dopo il parto,  alla dimissione ospedalie-
ra viene trasmessa una mail informativa all’o-
stetrica di riferimento;  frequentemente la 
neo mamma ha già personalmente provvedu-

to. In puerperio viene garantita una visita do-
miciliare, solitamente entro una settimana 
dalla dimissione, ma può essere personalizza-

ta in base alla storia clinica e personale della 
donna. 

La visita di chiusura del percorso è pro-

grammata presso l’ambulatorio ostetrico a 6 – 
8 settimane per: la  rielaborazione dell’espe-
rienza del parto e del percorso nascita, per la 

valutazione della relazione madre neonato e 
l’andamento dell’ allattamento, per rivedere e 
rinforzare gli stili di vita e per la valutazione 

di specifici problemi. A volte si instaurano re-
lazioni significative tra la donna ’ ostetrica tali 
da identificare la professionista  il riferimento 

principale anche per la successiva gravidanza.  

In sintesi  vengono garantite mediamente nel 
percorso nascita  10 visite di controllo  (prima 
e dopo il parto). Ciò  è in linea con le ultime 

linee guida NICE che raccomandano 8 incontri 
in gravidanza.  

Quali indicatori sono stati individuati per 
valutare il progetto?  
1. Il numero delle donne incluse  nel per-

corso nascita all’anno (in rapporto al nu-
mero totale dei parti in Trentino) . I dati 
sono positivi e il trend è in aumento. Nel 

primo semestre 2017 sono il doppio ri-
spetto allo stesso periodo del 2016. 

2. Numero donne che hanno aderito al per-

corso nascita, stratificate per livello di 
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rischio/n. donne valutate.   
3. Volume degli  esami e chi li prescrive. 

4. Dati relativi al parto come previsto in 
tutte le Aziende Sanitarie alla chiusura 
cartella puerperio (n. visite, quante ese-

guite dall’ostetrica, quante dal medi-
co…). 

5. Soddisfazione delle donne. E’ in previ-

sione un’indagine per la sua rilevazione. 
Anche se il passaparola che si è svilup-
pato e le modalità con cui le donne 

mantengono la relazione con la propria 
ostetrica di riferimento, anche dopo il 
parto, sono segnali positivi.  

6. Soddisfazione delle ostetriche:  si sta 

evidenziando una elevata gratificazione 
personale. Vi è stata  una lieve resisten-

za iniziale in quanto l’assunzione di que-
sta  responsabilità nel gruppo professio-
nale richiedeva un cambiamento culturale.  

 

DOCUMENTI CONSULTATI 
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ABSTRACT 

ITA—Solo recentemente  le donne ricoverate  In gravidan-
za e nel postpartum  sono state riconosciute  come inclini a 
cadere, evidenziando che l'ospedalizzazione aumenta il 
rischio.  In questo articolo si pone l’attenzione su uno stru-
mento utile per standardizzare e  migliorare l’accuratezza 
delle valutazioni del rischio di caduta delle donne nell’unità 
di Ostetricia. Si tratta della scala OFRAS proposta da  Heaf-
ner L., Suda D., Casalenuovo N, Leach LS, Erickson V., Gawlinski 
A., 2013 e da Min Xu, Wenliang Tan, Qiwei Li, Shouzhen Cheng , 
20171 

Con la scala OFRAS (Obstetric Fall Risk Assessment System) 

vengono valutati, nella donna ricoverata nelle unità di 
Ostetricia, una serie di  fattori di rischio stratificati in sei 
categorie (anamnesi, situazione cardiovascolare, emorra-

gia, anestesia, attività motoria e farmaci). All’interno di 
queste categorie sono stati specificati i fattori di rischio 
associati ad un punteggio che va da 0 a 3 (numero mag-
giore rischio superiore). RISULTATI. Si è rilevata dalla 
letteratura un aumento della consapevolezza e della sorve-
glianza del  rischio cadute che  ha portato ad una maggiore 
adesione alle linee guide per la prevenzione della cadute e 
segnalazione di “near miss”. CONCLUSIONI. Questo  la-
voro evidenzia la necessità di uno strumento specifico ba-
sato su prove di efficacia per la delle valutazione del rischio 
di caduta delle donne ricoverate nell’unità di Ostetricia.. E’ 
tuttavia da evidenziare la necessità di ulteriori ricerche per 
validare l’efficacia della scala OFRAS non essendoci al mo-
mento dati  sufficienti per  trarre delle conclusioni. 

ENGL. Only recently, hospitalized women In pregnancy 
and postpartum have been recognized as prone to fall, 
highlighting that hospitalization increases the risk. This 
article focuses on a useful tool for standardizing and impro-
ving the accuracy of risk assessments of falling women in 
the Obstetrics Unit. This is the OFRAS scale proposed by 
Heafner L., Suda D., Casalenuovo N, Leach LS, Erickson V., 
Gawlinski A., 2013 and by Min Xu, Wenliang Tan, Qiwei Li, 
Shouzhen Cheng, 20171per 
With the OFRAS scale (Obstetric Fall Risk Assessment Sy-
stem), a series of risk factors stratified into six categories 
(history, cardiovascular situation, haemorrhage, anesthe-
sia, motor activity and drugs) are evaluated in the woman 
admitted to the obstetric units. Within these categories the 
risk factors associated with a score ranging from 0 to 3 
(higher risk higher number) have been specified. RESULTS. 
It has been noticed in the literature an increase in aware-
ness and monitoring of the risk of falls that has led to 
greater adherence to the guidelines for the prevention of 
falls and "near miss" signaling. CONCLUSIONS. This work 
highlights the need for a specific tool based on evidence of 
efficacy for the assessment of the risk of falls of women 
admitted to the Obstetrics Unit. However, it is necessary to 

highlight the need for further research to validate the ef-
fectiveness of the OFRAS scale. there is currently no suffi-
cient data to draw conclusions 

 

RICERCA  -  EVIDENCE BASED 
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INTRODUZIONE 

Solo recentemente  le donne ricoverate durante 

la gravidanza e nel postpartum sono state rico-
nosciute  come soggetti  predisposti  a cadere, 

evidenziando che l'ospedalizzazione aumenta il 
rischio.  

 

Le cadute nelle donne gravide sono la seconda 

causa  di richieste di visite in  pronto soccorso  

(Weiss, Sauber-Schatz, & Cook, 2007) e più del-

la  metà delle ferite riportate durante la gravi-

danza sono dovute a cadute che si verificano du-

rante le attività della vita quotidiana (Tinker, 
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Reefh uis, Dellinger, Jamieson e Defects Pre-

vention Study, 2010). Le cadute possono avere 

esiti avversi sia nella donna  e sia il suo feto. 

In uno studio, i bambini nati da donne con feri-

te da caduta avevano più probabilità di nascere 

prematuramente o avere un basso peso alla 

nascita (Weiss et al., 2007). Dunning, 

LeMasters e Bhattacharya (2010) hanno ripor-

tato  un tasso di caduta del 27% per le donne 

gravide che è paragonabile  a un tasso di ca-

duta del 25% per una persona 70 anni di età 

Per tentare di evitare le cadute è quindi  im-
portante individuare quali siano le donne a 

rischio. In ambito ostetrico sono stati identifi-
cati solo due strumenti di valutazione che 

pongono l’attenzione su questo problema: 

 The Postepidural Fall Risk Assessment 

Score10 (PEFRAS) — indicato nella  pre-
venzione delle cadute ostetriche e specifi-

co per le donne sottoposte ad anestesia 
epidurale. E’ uno strumento basato sul 

sistema di punteggio di Aldrete (Aldrete, 
1998), e utilizzato per determinare il recu-

pero postoperatorio legato all’ anestesia  
(Frank, Lane, & Hokason, 2008). 

 
The Obstetric Fall Risk Assessment System-  
OFRAS -  (Min Xu, Wenliang Tan, Qiwei Li, 
Shouzhen Cheng , 20171,  Heafner L., Suda D., 

Casalenuovo N, Leach LS, Erickson V., Gawlinski A. 4 ), 
ovvero, uno strumento di valutazione e un 

sistema di punteggio per determinare il ri-
schio di caduta che mira a migliorare la sicu-

rezza delle donne ospedalizzate nelle unità 
ostetriche.  La scala di OFRAS ™ è stata con-

cepita per includere tutte le fasi dell'ospeda-
lizzazione ostetrica (antepartum, intrapartum 

e postpartum). 
 

SVILUPPO DELLA SCALA OFRAS™  
 

Lo strumento OFRAS è stato creato per 
standardizzare e migliorare l’accuratezza 

delle valutazioni del rischio di caduta delle 
donne nell'unità di Ostetricia e quindi miglio-

rare la sicurezza 

delle donne ospedalizzate nelle  unità ostetri-

che. Gli autori sono partiti identificando i fat-

tori di rischio indicati in letteratura ed emer-
si dalle discussioni e dal confronto tra gli 

operatori sanitari che hanno stilato una spe-
cifica  linea guida1,4. Per esempio è stato va-

lutato che il  37% le cadute ospedaliere si 
verifica quando le donne cercano di recarsi 

in bagno (Hitcho et al., 2004).  
La scala OFRAS ™, prevede 6 categorie  di 
rischio all’interno delle quali sono  specificati 

nel dettaglio ulteriori fattori di rischio 

(indicatori)  ai quali viene assegnato un pun-
teggio che va da  0 a 3 (tab. 1—pag 37).  Al 

numero maggiore corrisponde un rischio di 
caduta maggiore.  

Solo il fattore più alto di ciascuna categoria è 
stato utilizzato per calcolare il punteggio fina-

le di rischio di caduta.  Pertanto, i punteggi 
sono stati stratificati come segue:  

 da 0 a 2 (basso rischio),  
 da 3 a 4 (rischio moderato)  

 superiore a 5 (ad alto rischio).  

 

CATEGORIE DI RISCHIO 

Anamnesi: indica i fattori di rischio presenti 

prima dell'ammissione all'ospedale e com-
prende la storia precedente di cadute, il ripo-

so obbligato in gravidanza e la disabilità visi-
va. L’ anamnesi positiva è sempre un fattore 

di rischio significativo, utilizzato in molti stru-
menti di valutazione del rischio di caduta può 

essere applicato anche alle donne ricoverate 
in unità ostetriche  (Evans, Hodgkinson, Lam-

bert, & Wood, 2001; Hitcho ed altri, 2004; 
Morse et Al., 1989; Poe, Cvach, Gartrell, Ra-

dzik, & Joy, 2004).  
Avvalendosi  dello strumento OFRAS ™, una 

paziente ostetrica che è caduta negli ultimi 3 
mesi riceverà un punteggio di 2. Negli indica-

tori dell’anamnesi è incluso l’essere allettate 
in gravidanza, in quanto è una pratica utiliz-

zata nelle donne con complicanze gestaziona-
li. Bisogna considerare che l’allettamento può 

condizionare il sistema muscolo-scheletrico: 
atrofia muscolare e cambiamenti del tessuto 

osseo che nel tempo possono portare a 
osteoporosi (Sprague, 2004). Questi effetti 
possono manifestarsi entro pochi giorni dall'i-

nizio dell’allettamento. Maloni (2010) ha rile-
vato  che l’allettamento nelle donne in gravi-

danza provoca un decondizionamento para-
gonabile a quello evidenziato  in soggetti 

coinvolti in studi  presso centri di aviazione 
aerospaziale. Inoltre il ripristino completo non 

è stato raggiunto  prima delle 6 settimane 
dopo il parto. 

La storia della disabilità visiva è inclusa come 
indicatore perché la ricerca ha evidenziato 

che la stabilità durante la deambulazione nel-
le donne in gravidanza e fino  a 8 settimane 

dopo il parto dipende  fortemente  da disturbi  
della vista (Butler, Colon, Druzin, & Rose, 

2006). Utilizzando lo strumento OFRAS ™, 
una paziente ostetrica che necessiterebbe di 

lenti correttive ma non le indossa, ha un pun-
teggio di 1; una donna con disabilità visiva 

nonostante le lenti correttive ha un punteggio 
di 3. Oltre a questo vanno considerati anche i 

fattori di rischio preesistenti  che possono in-

 



 

RIVISTA  on line “Ostetrica: ricerca, formazione e management“ - “Italian Journal of midwives” 

                   

 24 

NR. 4       MAGGIO/AGOSTO  2017                WWW.SYRIO.ORG  

 

 
RICERCA  -  EVIDENCE BASED 

fluenzare la stabilità, quali: vertigini, mal di 
testa, diabete, disturbi muscolo-scheletrici e  

disturbi del sistema nervoso centrale 
 

Situazione cardiovascolare: Questa  cate-
goria considera i fattori cardio-vascolari che 

coinvolgono  la stabilità delle donne durante la 
deambulazione. In gravidanza vi sono alcune 

modificazioni fisiologiche: il sostegno dell’utero 
gravido,  l’aumento della gittata cardiaca, la 

diminuzione della resistenza vascolare e vaso-
dilatazione (Fujitani & Baldesseri, 2005).  Così, 

quando una donna gravida  è in stazione eret-
ta, i meccanismi  compensatori per mantenere 

l'ortostasi possono non essere sufficienti.  L'i-
potensione ortostatica si verifica quando il cor-

po non risponde adeguatamente ai cambia-
menti posturali.  In OFRAS ™, corrisponde ad 

un punteggio di 3. In questa categoria sono 
considerati anche altri fattori quali l'anemia, la 

trombocitopenia e la pre-eclampsia, che pos-
sono interessare lo stato cardiovascolare ed 

aumentare il rischio di caduta. A questi viene 
assegnato un punteggio OFRAS ™ di 2. Le 

donne che hanno  vertigini, o astenia viene 
attribuito un punteggio OFRAS ™ di 2.   

 
Emorragia: questa categoria  considera l'e-

morragia ostetrica e il suo effetto sul rischio di 
caduta. L'emorragia postpartum è definita co-

me perdita di sangue superiore a 500 mL con 
parto vaginale e 1.000 ml con taglio cesareo.  

Una maggiore perdita di sangue è correlata ad 
un punteggio più alto di OFRAS ™, ad esem-

pio, emorragia postpartum  maggiore di 1.500 
vale 3 punti. 

Per quanto riguarda le condizioni antepartum il 
sanguinamento è associato solitamente a un 

distacco placentare o placenta previa. Entram-
be queste condizioni  aumentano il rischio di 

perdita di sangue e quindi anemia, ipotensione 
e instabilità ai cambiamenti posturali. In questi 

casi alle donne verrà attribuito un punteggio 
OFRAS ™ di 2. 

 
Funzione neurologica e anestesia: in que-

sta categoria vengono valutati i potenziali defi-
cit sensoriali e il livello di coscienza (LOC) nel 

periodo successivo alla nascita e/o all’interru-
zione dell'anestesia. L’anestesia generale, re-

gionale e le spinte durante la seconda fase 
possono causare deficit sensoriali e formicolii 

alle estremità inferiori. Il senso di deficit è va-

lutato chiedendo a una donna se e dove perce-
pisce intorpidimento o formicolio. Il LOC è sti-

mato  con tecniche di valutazione standard 
(per esempio, sveglio, sonno ma risvegliabile o 
letargico). La durata del periodo di recupero è  

basata su una revisione retrospettiva delle ca-
dute di pazienti ostetriche, che ha  individuato 
un periodo di tempo vulnerabile di 3 ore in cui 

si potrebbero verificare le cadute.  
Una donna che ha intorpidimento alla coscia 
destra ??  riceverebbe un punteggio OFRAS ™ 

di 1. Tuttavia, se l’interruzione dell’epidurale è 
inferiore a 3 ore, riceverà il punteggio più alto: 
OFRAS ™ di 3. 

 
Attività motoria: sia le valutazioni sensoriali 
che quelle motorie sono cruciali per determina-

re il momento in cui una donna è pronta a 
deambulare.  In questa categoria vengono sti-
mate le capacità motorie e il livello di attività. 

Il ritorno alle capacità motorie è valutato invi-
tando la donna  a sollevare in estensione la  
gamba contro la gravità e valutando la capaci-
tà di “fare il ponte” (ability to bridge) . La ma-

novra del ponte” richiede alla donna di solleva-
re i fianchi dal letto in posizione supina con gi-
nocchia piegate a 90 °. Questa manovra aiuta 

a valutare il tronco, l'anca e i muscoli della co-
scia (Ekstrom, Donatelli, & Carp, 2007). Una 
donna che è in grado di sollevare la gamba ma 

non di fare il ponte riceverà  un punteggio 
OFRAS ™ di 1, mentre una donna che non è in 
grado di sollevare la gamba retta riceverà un 

punteggio di 2. 
 
Farmaci: in questa categoria si valutano gli 

effetti delle terapie assunte dalle donne ricove-
rate. Vengono  identificati gli effetti dei farmaci 
più comunemente usati durante la gestazione. 

I farmaci che influiscono sulla pressione san-
guigna possono causare ipotensione, vertigini 
o capogiri, altri  possono causare sedazione, 
riduzione dei riflessi e / o rilassamento musco-

lare. I sintomi rilevati possono esprimere il ri-
schio di caduta durante la deambulazione. Ad 
una donna che riceve  narcotici viene assegna-

to un punteggio OFRAS ™ di 1 mentre una che 
assume antipertensivi si potrebbe attribuire un 
punteggio OFRAS ™ di 2. Una combinazione di 

entrambi i farmaci potrebbe portare ad un 
punteggio OFRAS ™ di 3. 
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SCALA DI OFRAS  

(Obstetric Fall Risk Assessment System) 

applicata in puerperio  

Fonte: Scala OFRAS proposta da  Heafner L., Suda D., Casalenuovo N, Leach LS, Erickson V., Gawlinski A., 
2013 e da Min Xu, Wenliang Tan, Qiwei Li, Shouzhen Cheng , 2016 
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INTERVENTI CLINICI ASSOCIATI AL 

PUNTEGGIO FINALE DELLA SCALA 
OFRAS  

 
La scala  OFRAS  è uno strumento di punteg-
gio per quantificare il rischio di caduta per le 
pazienti ostetriche ricoverate. La letteratura 

recente indica che l'utilizzo di interventi clinici 
basati sulle evidenze garantisce l’utilità dello 
strumento (Harrington, Luquire, Vish, & Win-

ter, 2010). Usando le denominazioni di basso, 
moderato o alto, rischio di caduta la scala 
OFRAS ™ fornisce al personale ostetrico la 
possibilità di mettere in atto  un intervento 

mirato quando le donne riprendono la  deam-
bulazione. Ad esempio, in una donna con un 
punteggio di rischio alto per cadute (uguale o 

superiore di 5) andrebbe posticipato  il mo-
mento della ripresa della deambulazione e 
pertanto  considerare l'utilizzo di una padella. 

Inoltre le donne  ad alto rischio di caduta po-
trebbero essere identificate con un braccialet-
to giallo.  In questo modo la scala OFRAS ™ 

integra la gestione del rischio di caduta ospe-
daliera con la pianificazione di  interventi pre-
ventivi appropriati,  

Invece una donna con un  rischio moderato 
potrebbe camminare con interventi aggiuntivi, 
come ad esempio personale di supporto.  

 
RISULTATI DI OFRAS ™ 
 

La cultura dei reparti di ostetricia è cambiata 
con l'aumento della consapevolezza e della 
vigilanza del personale sul rischio di caduta 
delle donne nelle unità di Ostetricia. Questo 

ha portato ad una maggiore adesione a linee 
guida dedicate alla prevenzione delle cadute, 
ad una maggiore comunicazione tra il  perso-

nale ed  alla segnalazione di “near miss” che 
possono essere vitali nella modifica e nel mi-
glioramento dei piani di prevenzione delle ca-

dute (Morse, 2009) ed sono stati usati per 
valutare e  migliorare l'OFRAS ™.  
Non essendo disponibili dati di riferimento ri-

spetto alle cadute in ostetricia è difficile trarre 
conclusioni per quanto riguarda l'efficacia del 
OFRAS ™. 

 
CONCLUSIONI 
Le donne ricoverate nei reparti di ostetricia a 

rischio di caduta dovrebbero essere valutate 
utilizzando uno strumento basato su prove di 
efficacia che aiuti il personale sanitario a valu-
tare e identificare i rischi e fornire adeguati 

interventi. Ulteriori ricerche sono necessarie 
per determinare se la scala OFRAS ™ può 
prevenire le cadute per le donne  ricoverate in 

ostetrica. Quel che è certo è che è necessario 

e importante avere uno strumento specifico e non 
adottare scale di valutazione create per una popola-
zione diversa.  
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APPUNTAMENTI  - Midwifery  meetings   

INTRODUZIONE 

Da anni è in atto un ripensamento culturale del-

la Midwifery italiana che sta cambiando profon-

damente anche il contesto sociale. Al centro di 

questo cambiamento ci sono, sempre più, Oste-

triche in partnership con le donne, i loro bambini 

e la famiglia in generale con la consapevolezza 

che talvolta i loro diritti sono violati. Un modo 

indiretto per sostenere concretamente le donne 

è conoscere e far conoscere alle colleghe ostetri-

che e all’opinione pubblica alcune giornate in 

favore della salute delle donne lungo tutto l’arco 

della vita: dall’infanzia all’età giovanile e adulta, 

fino alla senilità.  

Esortiamo tutte le colleghe Ostetriche/ci ad im-

pegnarsi fattivamente in\per ognuna delle 

“giornate” che seguono e di “arricchire” questi 

appuntamenti qualora il calendario non fosse 

completo.  

 

06 FEBBRAIO 

GIORNATA MONDIALE CONTRO LE MUTILA-
ZIONI GENITALI FEMMINILI  

Il 6 febbraio è la data in cui nel 2003 la First La-

dy nigeriana Stella Obasanjo a nome di tutte le 

First Ladies d’Africa esortò gli stati ad aderire ad 

una politica di tolleranza 

zero contro le mutilazio-

ni genitali femminili du-

rante una riunione del 

Comitato Inter-Africano 

sulle pratiche tradizio-

nali che colpiscono la 

salute di donne e bam-

b i n i .  L a  S o t t o -

Commissione delle Na-

zioni Unite per i diritti umani, decise allora di 

adottare quella data come la Giornata Interna-

zionale della Tolleranza Zero alle Mutilazioni Ge-

nitali Femminili, o come spesso viene chiamata, 

Giornata Internazionale contro le Mutilazioni Ge-

nitali Femminili. 

Poiché il problema delle mutilazioni non riguarda 

più soltanto i paesi in cui vigono queste tradizio-

ni, ma tutti quelli che, come 

gli stati europei e l’Italia, con 

le ondate dei flussi migratori, 

si trovano ad accogliere le 

donne che ne sono state vitti-

me, quelle che fuggono pro-

prio per questo motivo dai 

loro paesi di origine o quelle 

che ancora devono sottostare a queste disuma-

ne imposizioni, tutti hanno la possibilità di con-

http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2012/12/mutilazioni-logo-1a6__.jpeg


 

RIVISTA  on line “Ostetrica: ricerca, formazione e management“ - “Italian Journal of midwives” 

                   

 28 

NR. 4       MAGGIO/AGOSTO  2017                WWW.SYRIO.ORG  

 

tribuire ad operare nelle coscienze delle donne e 

delle bambine vittime o potenziali vittime di muti-

lazioni e delle loro famiglie, quella rivoluzione cul-

turale che possa rendere le stesse consapevoli che 

si può rimanere fedeli alla propria cultura e alle 
proprie tradizioni anche abbandonando questa 

pratica  

 

03 MARZO  GIORNATA MONDIALE DEI DI-

FETTI CONGENITI  

L'evento, promosso da dodici organizzazioni inter-
nazionali operanti nell’ambito dei difetti congeni-
ti, tra cui l’International Clearinghouse for Birth 

Defects Surveillance and Research (ICBDSR), il 

CDC, l’Eurocat, la March of Dimes, la PAHO e il 

WHO del Sud Est Asiatico, ha visto la sua prima 
edizione nel 2015. L’International Clearinghouse 
for Birth Defects Surveillance and Research 
(ICBDSR), organizzazione volontaria no profit 

affiliata all’OMS, che conduce programmi di sor-
veglianza e ricerca sulle malformazioni congenite 
in tutto il mondo, ha avuto la leadership nello 

sviluppo delle attività per la Giornata mondiale. 
L'obiettivo è quello di aumentare le conoscenze e 
la sensibilizzazione sui difetti congeniti, sostener-

ne un maggior monitoraggio per una ricerca vol-
ta a individuare le cause e a migliorare la pre-
venzione. 

Promuovere inoltre l’assistenza per aiutare i 
bambini e gli adulti affetti dai difetti congeniti a 
migliorare la propria qualità di vita e la parteci-

pazione sociale. 

 

MARZO ENDOMETRIOSI 

Marzo è in tutto 

il mondo il mese 
dell’Endometrio-
si. Dopo l’istitu-

zione della pri-
ma Giornata 
Mondiale dell’en-

dometriosi, nata 
negli Stati Uniti nel 2014, è divenuta infatti con-
suetudine, per tutte le Ostetriche e le associazio-

ni di persone malate presenti nel mondo, intensi-
ficare nel mese di marzo gli sforzi e le iniziative 
per diffondere conoscenza e informazione sulla 

malattia. Il 13 Marzo 2014, il 28 Marzo 2015, il 
19 Marzo 2016 e il 25 Marzo 2017 in oltre 50 ca-
pitali mondiali migliaia di donne hanno partecipa-
to a questa iniziativa per sensibilizzare l’opinione 

pubblica e le istituzioni.  

La Giornata è ufficialmente riconosciuta da nu-
merose Società Scientifiche Internazionali tutte 

stimolate dall´American Medical Association 
(AMA) e dall´American College of Obstetrics and 

Gynecology (ACOG) negli USA. Nel 2018 l’appun-
tamento è il 24 marzo. 

 

21 MARZO   

GIORNATA MONDIALE DELLE PERSONE CON SIN-
DROME Down 

La giornata mondiale delle Persone con sindrome 

di Down è un appuntamento internazionale, sanci-

to ufficialmente anche da una risoluzione dell’Onu 

–risoluzione A/C.3/66/L.27/Rev.1- nato per diffon-

dere una maggiore consapevolezza sulla sindrome 

e per promuovere il rispetto e l’integrazione. La 

giornata cade in una data simbolo il 21/3; la scelta 

non è casuale: richiama la Trisomia 21, ovvero la 

peculiarità genetica di tutte le persone con sindro-

me di Down e da un cromosoma in più (tre invece 

che due) nella coppia cromosomica numero 21 

all’interno delle cellule.  

 

22 APRILE  

GIORNATA NAZIONALE DEDICATA ALLA SA-
LUTE DELLA DONNA 

In Italia è stata emanata la Direttiva del Presiden-

te del Consiglio dei Ministri (11 giugno 2015, GU 

n.184 del 10-8-2015) dal titolo “Istituzione della 

Giornata nazionale dedicata alla salute della don-

na”. La richiesta di istituzione della Giornata era 

stata presentata dal Ministro della Salute, dalla 

Fondazione Atena Onlus e dal Comitato Atena 

Donna, attive nel campo della divulgazione dei te-

mi legati alle neuroscienze e alla prevenzione della 

salute della donna, dalla nascita sino alla sene-

scenza. La Prima Giornata nazionale della salute 

della donna si é celebrata il 22 aprile 2016 e cade 

simbolicamente nel giorno della nascita del premio 

Nobel Rita Levi Montalcini.  

 

APRILE   mese PREVENZIONE  PERINATALE  

dei difetti congeniti  e della prematurità 

 
I problemi legati alla 

riproduzione umana so-

no di varia natura e non 

rari: difficoltà a conce-

pire nei tempi desidera-

ti, aborto spontaneo nei 

primi mesi di gravidanza, malattie o complicanze 

di vario tipo durante la gravidanza, malformazioni 

e/o disabilità congenite nel prodotto del concepi-

mento, basso peso neonatale dovuto a prematuri-

tà o a scarsa crescita del feto durante la vita intra

-uterina. E' possibile prevenire o ridurre il rischio 

di uno o più di questi numerosi problemi com-
plessivamente denominati "esiti avversi della ri-

produzione"?  La risposta è positiva. Oggigiorno 

http://www.icbdsr.org/page.asp?p=9895&l=1
http://www.icbdsr.org/page.asp?p=9895&l=1
http://www.pensiamociprima.net/
http://www.pensiamociprima.net/
http://www.endomarch.org/
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esiste la concreta possibilità di ridurre il rischio 
di uno o più "esiti avversi della riproduzione".  

E' necessario pensarci prima. Prima del conce-
pimento!  Nel periodo preconcezionale infatti il 
buono stato di salute della donna, il suo stile di 

vita, la sua alimentazione, il suo apporto di vi-
tamine essenziali influenzano il successo del 
concepimento e la normalità dello sviluppo em-

brionale durante le prime settimane (prima an-
cora che la donna realizzi di essere incinta) 
quando si formano i vari organi e si costruisco-
no le basi per il benessere del futuro bambino. 

Per questo motivo è nato il progetto 
"Pensiamoci prima”. 

5 MAGGIO   

INTERNATIONAL DAY OF THE MIDWIFE 
La giornata internazionale delle Ostetriche venne 

celebrata per la prima volta il 5 maggio 1992, e 

da allora è osservata in 

più di 50 Nazioni in tutto 

il mondo. La giornata è 

stata ideata dalla Confe-

derazione Internazionale 

delle Ostetriche (ICM) 

durante la conferenza 

olandese del 1987 per 

evidenziare il ruolo inso-

stituibile delle Ostetriche 

nella salute delle donne 

e dei bambini. ICM nel 2015 ha lanciato il se-

guente slogan “The World Needs Midwives Today 

More Than Ever” sempre e ancor più attuale 

  15 MAGGIO 

Il 15 Maggio, come ogni anno, si festeggia la 
Giornata Internazionale della Famiglia che fu 
proclamata dall’Assemblea Generale delle Na-
zioni Uniti nel 1994. Questa Giornata offre, at-

traverso eventi di ogni tipo, la possibilità di 
promuovere la consapevolezza delle problema-
tiche e le risorse legate a questo tema. L’Onu 

considera la famiglia come il “fondamentale 
gruppo sociale e l’ambiente naturale per lo svi-
luppo e il benessere di tutti i suoi membri, in 

particolare i bambini”.  Tra i temi trattati nei 
diversi anni ricordiamo la solidarietà tra le fa-
miglie, famiglia e crisi economica, crisi di cop-

pia e fragilità genitoriale. Ampio spazio venne 
dedicato anche al ruolo importante che i padri 
ricoprono all’interno del nucleo familiare, ruolo 

che si muove tra responsabilità e sfida quoti-
diana.  

 

       31 MAGGIO  

Ogni anno, il 31 maggio, l'OMS e i partner in 
tutto il mondo celebrano la Giornata Mondiale 

senza Tabacco, evidenziando i rischi per la sa-
lute associati al consumo di tabacco durante la 

vita di una donna e sostenendo politiche effica-
ci per ridurre il consumo di tabacco. Lo  scopo 
della Giornata mondiale senza tabacco è quello 

di incoraggiare le persone ad astenersi per al-
meno 24 ore dal consumo di tabacco, ad aste-
nersi in gravidanza e con il neonato con  

 

“ ultima domenica di MAGGIO »  

GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO  

L’ultima domenica di maggio si celebra in tutta 

Italia la Giornata nazionale del sollievo. E’ stata 

istituita nel 2001 

con direttiva del Presiden-

te del Consiglio dei mini-

stri per "promuovere la 

cultura del sollievo dalla 

sofferenza fisica e morale 

in favore di tutti coloro 

che stanno ultimando il 

loro percorso vitale" vedi 

il Perinatal Palliative Care 

o le donne con patologia 

terminale 

 

06 GIUGNO  

Il 6 giugno ricorre la Giornata Internazionale 

del Parto a Domicilio E’ stata istituita per sen-

sibilizzare e far conoscere questa opzione del 

luogo del parto in sicurezza per mamme e neo-

nati.  In diverse città italiane e in tutto il mondo 

si celebra questa scelta con Flash mob, incontri 

con consigli per praticarlo e altro ancora.  

 

28 GIUGNO  

Giornata nazionale per la prevenzione e la cu-

ra dell’incontinenza urinaria. Rappresenta 

una condizione clinica che compromette in misu-

ra rilevante la qualità della vita della donna che 

ne soffre. La prevalenza nella popolazione fem-

minile è troppo spesso sottostimata. 

09 SETTEMBRE  

Giornata Internazionale di sensibilizzazione 

sulla Sindrome Alcol Fetale e i Disturbi cor-

relati (FASD)” 

Per aumentare la consapevolezza sui rischi legati 

all’alcol in gravidanza, il 9 settembre è stata di-

chiarata la Giornata mondiale di sensibilizzazione 

sulla Sindrome feto-alcolica e i disturbi correlati 

(Fasd, International Fetal Alcohol Spectrum Di-

http://www.pensiamociprima.net/content/Scheda_2.pdf
http://www.pensiamociprima.net/
https://it.wikipedia.org/wiki/1991
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=25398
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=25398
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=25398
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sorders). L’iniziativa -patrocinata dall’Istituto 

Superiore di Sanità e di cui è Ambassador per 

la campagna “Too Young To Drink” insieme al 

Ministero della Salute – 

mira a sottolineare l’im-

portante ruolo dei ser-

vizi sanitari nel fornire 

una corretta informa-

zione e indicazioni per il 

trattamento. L’impor-

tanza dell’evento risie-

de soprattutto nei nu-

meri 

 

01-07 Agosto nel Mondo e 01-07 Otto-

bre LA SETTIMANA PROTEGGERE PRO-

MUOVERE MANTENERE ALLATTAMENTO 

IN EUROPA  

In Italia, la Settimana per l’Allattamento Mater-

no (SAM) – dal 1 al 7 di ottobre tutti gli anni 

raggruppa gli sforzi di tutti i promotori dell’al-

lattamento materno, i governi, ed enti per sen-

sibilizzare l’opinione pubblica e per generare 

sostegno, utilizzando un tema diverso ogni an-

no. Il tema della SAM è lanciato dalla WABA, 

World Alliance for Breastfeeding Action ossia 

Alleanza mondiale per interventi a favore 

del l ’al lattamento, 

un’alleanza globale 

di individui, reti ed 

organizzazioni che 

proteggono, pro-

muovono e sosten-

gono l’allattamento 

al seno, basata sulla 

Dichiarazione degli Innocenti e la Strategia Glo-

bale per l’Alimentazione dei Neonati e dei Bam-

bini dell’OMS e dell’UNICEF.  Solo il 40% dei 

bambini nel mondo è allattato al seno: un dan-

no alla salute che fa male anche all'economia.  

Nessuno Stato al mondo ha raggiunto piena-

mente gli standard raccomandati sull'allatta-

mento al seno. Ad affermarlo è il rapporto diffu-

so nel 2017 dall'UNICEF e dall'Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) in collaborazione 

con il Global Breastfeeding Collective, la nuova 

iniziativa internazionale che mira ad ampliare i 

tassi globali di allattamento. La scheda "Global 

Breastfeeding Scorecard", che analizza i dati di 

194 Stati, mostra come solo il 40% dei bambini 

tra 0 e 6 mesi viene allattato esclusivamente 

con latte materno - come prescrivono OMS e 

UNICEF - e in appena 23 Stati il tasso di allatta-

mento al seno supera il 60%. 

15 OTTOBRE PERDITA PERINATALE E IN-

FANTILE (BabyLoss Awareness Day). 

La morte perinatale riguarda cinque milioni di 

bambini nati morti o morti dopo la nascita ogni 

anno in tutto il mondo. In Italia l’evento è cura-

to dal 2007 dall’associazione CiaoLapo Onlus. 

La morte perinatale riguarda dieci famiglie al 

giorno; considerando anche le perdite precoci 

del primo trimestre, circa una gravidanza su sei 

in Italia termina con la perdita in gravidanza o 

dopo la nascita.  L’obiettivo primario del Baby-

Loss Awareness Day è infatti “fare luce” sul ta-

bù della morte in gravidanza e dopo la nascita, 

sulle morti evitabili, sulla cura da destinare ai 

genitori e ai familiari, sulle ultime ricerche in 

campo medico e psicologico, sugli aspetti cultu-

rali e artistici che possono aiutare i genitori a 

raccontare e raccontarsi. “A queste famiglie 

spesso manca un soste-

gno sia in ospedale che 

sul territorio. CiaoLapo 

da anni è impegnato nel 

costruire una rete di so-

stegno e di formazione 

continua, così da aiutare 

sempre più operatori 

sanitari a acquisire le 

giuste competenze per 

sostenere e sostenersi. 

Il lutto perinatale infatti riguarda tutti e colpisce 

tutti: per questo motivo organizziamo da dieci 

anni iniziative rivolte alla cittadinanza intera, 

specifiche iniziative rivolte alle famiglie in lutto 

e altrettante per operatori e professionisti della 

salute (congressi, convegni, seminari)”. 

 

18 OTTOBRE Giornata Mondiale della Meno-

pausa 

Per porre l’attenzione Onda, Osservatorio Na-

zionale sulla salute della donna, promuove gli 

Open day dedicato alle donne in menopausa. La 

menopausa è una tappa fisiologica nella vita 

della donna e rappresenta un momento partico-

larmente delicato per le profonde modificazioni 

fisiche e patologiche ad essa correlate. Le rea-

zioni e le modalità di risposta a questo grande 

cambiamento dipendono da numerosi fattori 

che possono influire in modo rilevante sulla 

qualità e sul benessere della donna. Fondamen-

tale è il ruolo della prevenzione primaria e di 

una valutazione generale dello stato di salute 

per identificare situazioni di rischio e definire 

strategie efficaci di prevenzione e cura”. 

 

17 NOVEMBRE   Giornata Neonato Pretermine  

Secondo i dati EFCNI, ogni anno nel mondo, 

circa 15 milioni di bambini nascono prima del 

termine e ben un milione non sopravvive. Glo-

balmente, un neonato su 10 nasce prematuro. 

A sottolineare questa realtà, il 17 novembre di 

ogni anno ricorre la Giornata Mondiale della 

Prematurità (World Prematurity day), una ma-

http://www.waba.org.my/
https://www.unicef.org/breastfeeding/
https://www.unicef.org/nutrition/index_98470.html
http://www.efcni.org/index.php?id=91
http://www.efcni.org/index.php?id=2204
http://www.efcni.org/index.php?id=2204
http://www.unicef.it/gallery/ospedali amici/UN072487-ITA.jpg
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nifestazione globale, celebrata in più di 60 Paesi, 

che dal 2011 ha come obiettivo quello di sensibi-

lizzare l’opinione pubblica sul tema del-

la prematurità e della malattia nei neonati, per 

dare voce alle famiglie dei bambini, che talvolta 

hanno problemi di salute o non sopravvivono. Nel 

2008, alcune organizzazioni nazionali di genitori 

hanno unito le loro forze per creare un gruppo 

internazionale che raccogliesse le famiglie a livel-

lo europeo e globale: a partire da questa iniziati-

va, dal 2009 la Giornata viene celebrata in Euro-

pa e dal 2011 ogni anno il 17 novembre il World 

Prematurity day, sostenuta dalla European Foun-

dation for the care of newborns infants (EFCNI – 

Fondazione Europea per l’assistenza dei neonati), 

insieme ad altre Organizzazioni nazionali in altri 

continenti. La scelta della data è dovuta al fatto 

che uno dei fondatori di EFCNI, dopo aver perso 

nel 2006 i suoi tre gemelli nati prematuri, è di-

ventato padre di una bimba sana proprio il 17 no-

vembre 2008. In occasione della Giornata Mon-

diale, in tutto il mondo vengono illuminati monu-

menti o punti di interesse con il colore viola 

(colore che nel mondo rappresenta 

la prematurità). 

 

 

 

 

 

 

25 

NOVEMBRE 

Giornata internazionale contro la  Violenza 

sulle donne” NUMERO: 1522 

La Giornata internazionale per l'eliminazione della 

violenza contro le donne è una ricorrenza istituita 

dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tra-

mie la risoluzione numero 54/134 del 17 dicem-

bre 1999. L'Assemblea generale delle Nazioni 

Unite ha designato il 25 novembre come data del-

la ricorrenza e ha invitato i governi, le organizza-

zioni internazionali e le ONG a organizzare attività 

volte a sensibilizzare l'opinione pubblica in quel 

giorno. Questa data fu scelta in ricordo del bruta-

le assassinio nel 1960 delle tre sorelle Mirabal 

considerate esempio di donne rivoluzionarie per 

l'impegno con cui tentarono di contrastare il regi-

me di Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), il dit-

tatore che tenne  la Repubblica Dominicana 

nell'arretratezza e nel caos per  oltre 30 anni. Il 

25 novembre 1960, infatti, le sorelle Mirabal, 

mentre si recavano a far visita ai loro mariti in 

prigione, furono bloccate sulla strada da agenti 

del Servizio di informazione militare. Condotte in 

un luogo nascosto nelle vicinanze furono tortura-

te, massacrate a colpi di bastone e strangolate, 

per poi essere gettate in un precipizio, a bordo 

della loro auto, per simulare un inciden-

te.“Violence against women: an EU-wide sur-

vey” (2014), ci dicono che in Italia, il 19% delle 

donne 

ha subi-

to nel 

corso 

della 

vita vio-

lenze 

fisiche o 

sessuali 

da un 

partner 

o da un 

ex-

partner, 

e il 38% ha subito da lui abusi psicologici gravi; il 

9% inoltre ha subito comportamenti di persecu-

zione (stalking), quasi sempre da un ex partner. 

 

      01 DICEMBRE 

Giornata mondiale per la lotta contro l’Aids 

La Giornata mondiale contro l'Aids, indetta ogni 

anno il 1º dicembre è  istituita per la prima volta 

nel 1988 per volontà dell'Organizzazione mondia-

le della sanità (OMS). La giornata è dedicata ad 

accrescere la coscienza della epidemia mondiale 

di AIDS dovuta alla diffusione del virus HIV. Dal 

1981 l'Aids ha ucciso oltre 25 milioni di persone, 

diventando una delle epidemie più distruttive che 

la storia ricordi. Per quanto in tempi recenti l'ac-

cesso alle terapie e ai farmaci antiretrovirali sia 

migliorato in molte regioni del mondo, l'epidemia 

di AIDS ha mietuto circa milioni di vittime (le sti-

me si situano tra 2,9 e 

3,3 milioni), oltre la me-

tà delle quali erano 

bambini.  

Il Ministero della Salute 

ha istituito un Telefono 

verde Aids e infezioni 

sessualmente trasmissi-

bili 800 861 061 

 

 

 

 

http://www.genitoripiu.it/glossario#Prematurit
http://www.efcni.org/index.php?id=2204
http://www.efcni.org/index.php?id=2204
http://www.efcni.org/index.php?id=91
http://www.efcni.org/index.php?id=91
http://www.efcni.org/index.php?id=91
http://www.genitoripiu.it/glossario#Prematurit
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Assemblea_generale_delle_Nazioni_Unite
https://it.m.wikipedia.org/wiki/1999
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_non_governativa
https://it.m.wikipedia.org/wiki/1960
https://it.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/Epidemia
https://it.wikipedia.org/wiki/AIDS
https://it.wikipedia.org/wiki/HIV
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INTRODUZIONE  

L’identificazione delle emergenze ostetriche e 

soprattutto l’individuazione della terapia d’in-

tervento più idonea da mettere in atto nel mo-

mento critico è una delle più difficili sfide che il 

professionista si trova ad affrontare all’interno 

delle nostre sale parto.  

Questo perché si tratta di eventi abbastanza 

rari, di fronte ai quali è difficile mantenere la 

lucidità necessaria per ricordare tutto ciò che è 

meglio fare o far fare[1] (Piscicelli - Serra, 

2009). Due studi condotti nel 2011 e nel 2013 

(Ziewacz JE et al, 2011 – Arriaga AF et al 2013) 
hanno dimostrato come durante gli eventi critici, 
circa il 25% delle fasi di trattamento sono state 

 

 RUOLO DEI PROTOCOLLI NELLA GESTIONE 
DELLE EMERGENZE OSTETRICHE 

Revisione della letteratura 

Role of protocols in the management of obstetric  

emergencies:  Systematic Review of the Literature  
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Abstract  

ITA.   Introduzione: Questo studio intende ricercare ed analizzare i management più idonei da mettere in atto nel 
momento in cui si verificano delle Emergenze Ostetriche, al fine di fornire alla donna e al suo bambino un’assistenza 
adeguata. Materiali e Metodi. Attraverso un’attenta analisi delle banche dati si sono analizzati, e quindi schematiz-
zati, i management relativi alla gestione di alcune emergenze ostetriche, ossia: il distacco intempestivo di placenta 
normalmente inserta (DIPNI), la distocia delle spalle, la rottura d’utero e le emorragie del post partum. Risultati. 
L’analisi delle citazioni bibliografiche e delle più aggiornate Linee guida ha riscontrato una discreta omogeneità nei 
differenti trattamenti proposti. È stato, dunque, possibile realizzare delle flow chart che potessero schematizzare, e 
quindi algoritmizzare gli interventi descritti. Conclusioni. La stesura di protocolli aziendali circa la gestione delle 
emergenze ostetriche, esplicitati per mezzo di diagrammi di flusso visibili a tutto il personale, potrebbe dimostrarsi 
un valido strumento in termini di riduzione della mortalità e morbosità materno-neonatale, soprattutto se associata 
all’organizzazione periodica di training di gruppo.  

ENGL. BACKGROUND: The use of epidural analgesia as a pharmacological tool for pain reduction during labour has 
increased exponentially in the last decade. Practice enjoys large consent among pregnant women, but it includes 
effects on the physiological course of labor, especially on the second stage. This literature review was conducted to 
analyze the effects of epidural analgesia on the second stage of labor and to investigate aspects of Midwifery Prac-
tice that are affected.  
METHODS: Pubmed and Cinhal were consulted from September 2016 to December 2016. Key words used were  
“epidural analgesia” and “second stage of labour”.RESULTS: Our literature review found evidence of association 
between analgesia and longer second stage, increased use of oxytocin, operative deliveries, maternal hypotension, 
motor block, fewer in labor and urinary retention, but not with increased CS. Studies about fetal/neonatal outcomes 
are controversial. About Midwifery Practice, continuation epidural administration during the second stage, longer 
times for this phase, free delayed pushing and free alternative positions are recommended. DISCUSSION: We need 
more studies to clarify the unclear aspects about analgesia’s effects on labor and best midwifery practice. 

RICERCA  -  EVIDENCE BASED 
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accidentalmente omesse o non effettuate in 

modo tempestivo[2][3]. Sviluppare un chiaro 

piano di risposta per le emergenze comuni può 

garantire che nessuna attività sia ridondante o 

omessa, e che sia in grado di creare un ambien-

te più controllato che promuova risultati positivi 

per la salute[4] (Cheryl K. Roth et al 2014).  

Negli anni, sempre più spesso, le realtà ospeda-

liere hanno messo in atto dei training multidi-

sciplinari volti al miglioramento delle perfor-

mance, riproponendo gli scenari tipici delle 

emergenze più comuni. Tuttavia, raramente, a 

queste iniziative fa seguito la stesura di proto-

colli aziendali[4] (Cheryl K. Roth et al 2014), o 

ancora meglio, la trasposizione su poster visibili 

a tutto il personale dei management “step by 

step”.  

Da questa considerazione, nasce la necessità di 

consultare la letteratura scientifica più aggior-

nata al fine di formulare degli schemi predefiniti 

di comportamento ottimale che l’equipe assi-

stenziale può mettere in atto nel momento in 

cui si presenta un’emergenza ostetrica.  

Attraverso un’attenta analisi delle banche dati, 

si sono analizzati i management relativi alla ge-

stione di alcune emergenze ostetriche, ossia: il 

distacco intempestivo di placenta normalmente 

inserta (DIPNI), la distocia delle spalle, la rottu-

ra d’utero e le emorragie del post partum. Tut-

tavia si è riscontrata la difficoltà nel reperire 

delle sequenze temporali di azioni, da mettere 

in atto dai professionisti nei momenti critici. A 

tal proposito, si è ritenuto utile realizzare delle 

flow chart riassuntive i risultati della ricerca, il 

cui significato e ruolo verrà proposto, successi-

vamente, in modo esaustivo.  

L’obiettivo è quello di fornire al professionista 

dei clinical mnemonics (promemoria in ambito 

clinico), vale a dire dei promemoria grafici che 

facilitino il recupero e quindi la corretta imple-

mentazione di informazioni in ambito clinico[5]

( A.Ragusa – C.Crescini, 2015).  

MATERIALI E METODI 

Si è deciso di condurre una ricerca bibliografica 

interrogando, mediante l’utilizzo del DBMSa 

messo a disposizione da PubMed, la banca dati 

Medline. Nel dettaglio sono state effettuate ri-

cerche combinate per termini MESH e termini 

liberi. Al fine di restringere i campi di ricerca 

sono stati applicati i seguenti filtri (limits): data 

di pubblicazione, specie, sesso e, in alcuni casi, 

la tipologia di articolo. La ricerca non ha previ-

sto criteri di esclusione in base alla lingua. Nella 

tabella 2 si riportano le strategie di ricerca 

adottate. 

Si tiene a precisare che nella fase di interroga-

zione delle banche dati si è deciso di esaminare, 

in alcuni casi, gli articoli non presenti tra gli 

Items ma comunque proposti dal software come 

“Similar Articles”.  

A seguito di una presa visione degli abstract 

degli articoli ritenuti di maggior interesse, si è 

riusciti ad ottenere un numero ad hoc di articoli 

prettamente attinenti all’argomento oggetto di 

studio, attraverso i quali è stata condotta la re-

visione.  

Al fine di ottenere una visione più ampia delle 

tematiche in oggetto, sono state inoltre consul-

tate le ultime Linee Guida pubblicate da istitu-

zioni come la Royal College of Obstetricians & 

Gynaecologists (RCOG), l’AGE.NA.S, la 

Queensland Health, l’Agency for Healthcare Re-

search and Quality, algoritmi proposti dalla Fon-

dazione Confalonieri Ragonese e testi come: 

“Urgenze ed Emergenze in Sala Parto” (Ragusa 

– Crescini), il “Manuale di Sala Parto” (. Valle, 

S. Bottino, V. Meregalli, A. Zanini) e 

“Ostetrica” (Costantini – Calistri).  

Riprendendo l’obiettivo del presente lavoro, già 

introdotto al paragrafo precedente, nonostante 

questo studio risulti non attinente a processi di 

natura matematica e/o informatica, si è scelto 

di algoritmizzare le strategie di intervento sfrut-

tando un linguaggio di modellazione grafico, il 

diagramma di flusso, comunemente utilizzato 

per rappresentare il flusso di controllo ed esecu-

zione di algoritmi, procedure o istruzioni opera-

tive (in senso lato).  

Una Flow Chart, infatti, consente di descrivere 

in modo schematico ovvero grafico:  

 le operazioni da compiere, rappresentate 

mediante sagome convenzional i 

(rettangoli, rombi, parallelogrammi, ret-

tangoli smussati, ecc.), ciascuna con un 

preciso ruolo logico e all'interno delle quali 

un'indicazione testuale descrive puntual-

mente e sinteticamente l'attività da svol-

gere;  

 la sequenza nella quale le azioni devono 

essere compiute mediante l’ausilio di frec-

ce di collegamento.  

Attraverso tale convenzione sono stati schema-

tizzati i management proposti dalla letteratura, 

cercando, dunque, di perseguire l’obiettivo pro-

posto.  

I RISULTATI  

La ricerca effettuata nelle banche dati ha identi-

ficato complessivamente 652 citazioni, ridotte a 

23 dopo l’esame degli abstract e l’eliminazione 

   



 

RIVISTA  on line “Ostetrica: ricerca, formazione e management“ - “Italian Journal of midwives” 

                   

 34 

NR. 4       MAGGIO/AGOSTO  2017                WWW.SYRIO.ORG  

 

degli articoli ritenuti, a priori, non attinenti. A 

queste vanno sommate 5 citazioni selezionate 

dalla ricerca condotta nei database delle istitu-

zioni Royal College of Obstetricians & Gynaeco-

logists (RCOG), AGE.NA.S, Queensland Health, 

Agency for Healthcare Research and Quality, e 

Fondazione Confalonieri Ragonese, infine sono 

state incluse nello studio 9 citazioni tratte dalle 

bibliografie di articoli già individuati, per un to-

tale di 37 pubblicazioni.  

Individuati gli articoli d’interesse, si è deciso di 

procedere sistematicamente attraverso l’analisi 

di ogni singola emergenza, riportando per cia-

scuna una breve definizione e focalizzando l’at-

tenzione sulla rappresentazione e algoritmizza-

zione dei management in flow chart.  

 

Distacco intempestivo di placenta normal-

mente inserta  

Per Distacco Intempestivo di Placenta Normal-

mente Inserta, o Abruptio Placentae, s’intende 

la separazione parziale o completa della pla-

centa dal suo normale sito d’inserzione, dopo la 

20° settimana di gestazione e prima del secon-

damento[6](J.P. Neilson, 2012).  

Da un punto di vista eziologico, esso è favorito 

da: ipertensione materna, traumi addominali, 

uso di ossitocici, gravidanza plurima, IUGR, 

corioamnionite, uso di droghe, fumo, alcool, 

PROM, polidramnios, età materna avanzata e 

pregresso DIPNI[7] (L. Masini et al, 2012).  

L’eziopatogenesi si identifica in uno stravaso 

ematico nell’ambito della decidua basale al 

quale può far seguito la formazione di un ema-

toma retroplacentare che può infiltrare e infar-

cire il miometrio fino a comprometterne la con-

trattilità (utero di Couvelaire)[8]( W. Costanti-

ni, D. Calistri, 2013).  

Il DIPNI comporta un’elevata mortalità e mor-

bosità perinatale e può determinare rare ma 

gravi complicanze materne e fetali. Tra le com-

plicanze materne si citano: mortalità (0,1%), 

shock ipovolemico (5%), insufficienza renale 

acuta (0.5-1.5%), CID (10%), emorragia del 

post-partum. 

Si tiene a sottolineare che il management pro-

posto, tuttavia, non può essere esteso a tutti i 

casi di DIPNI in quanto ogni strategia d’inter-

vento dovrebbe tener conto dell’epoca gesta-

zionale, della presentazione fetale, della gravità 

del quadro clinico e delle condizioni ostetriche.  

Il diagramma di flusso è stato realizzato in se-

guito alla consultazione delle linee guida “Ante-

partum haemorrhage - Green-top Guideline 

No.63” (Royal College of Obstetricins & Gynae-

cologist, 2011) [28], e all’analisi delle citazioni 

bibliografiche [29][30][31][32] [29] (Boisramè 

et al, 2014 - S.V. Gaufberg, 2015 - S. H. Dee-

ring et al, 2015 – F.Kainer et al, 2008).  

Si riporta l’algoritmo n.1  

Secondo le linee guida del Royal College of 

Obstetricyans & Gynaecologists, Antepartum 

Haemorrage, del 2011, nei casi di feti tra le 

24+0 e 34+6 settimane di gestazione, il tratta-

mento dovrebbe includere la somministrazione 

intramuscolare di corticosteroidi (la posologia 

indicata è di 12mg ogni 24h per un totale di 2 

dosi).  

Uno studio di coorte condotto negli Stati uniti 

tra il 1999 e il 2008 su 8,5 milioni di pazienti 

ha analizzato in che modo la presenza di alcuni 

fattori di rischio potesse influenzare l’andamen-

to dell’incidenza delle emorragie severe del 

post-partum[10] (Kramer MS1 et al, 2013).  

Dai risultati è emerso come il DIPNI sia tra i 

fattori che incidano particolarmente nel verifi-

carsi di emorragie severe nel post-partum 

(odds ratio pari a 7.0)d.  

D’altro canto, una review pubblicata nel 2011 

nella Cochrane Library ha dimostrato come 

un’active management del terzo stadio del tra-

vaglio riduca di circa il 65% l’incidenza di 

emorragie del post-partum rispetto ad un ex-

pectant management[11] (Begley CM et al, 

2011).  

Dunque, a conferma degli studi sopra riportati, 

essendo il DIPNI particolarmente influente nel 

verificarsi di emorragie del post-partum, nel 

caso in cui si scelga l’espletamento del parto 

per via vaginale, è opportuno considerare una 

gestione attiva del terzo stadio del travaglio 

attraverso la somministrazione di: Ossitocina/

Ergometrina, oppure di Misoprostolo nelle pa-

zienti con disturbi ipertensivi[12] (Royal Colle-

ge of Obstetricins & Gynaecologist, 2011).  

 

Rottura d’utero  

La rottura d’utero è una delle maggiori compli-

canze ostetriche associate a morbilità o, nei 

casi più gravi, mortalità materna e perinatale

[13] (Z. Vaknin, 2008). Tuttavia nonostante 

l’elevato rischio associato alla patologia, ad og-

gi, fortunatamente, si tratta di un evento abba-

stanza raro.  

A conferma di ciò, uno studio retrospettivo 

multicentrico condotto in Francia tra il 1987 e il 

2008 ha evidenziato su un totale di 97028 parti 

soltanto 52 casi di rottura d’utero (lo 0,05%)

[14] (Guiliano M1 et al, 2014).  
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Si annoverano in letteratura diverse forme di rot-

tura d’utero:  

 Una rottura d’utero incompleta, nel caso in 

cui si verifichi una lacerazione del miometrio 

senza un coinvolgimento del rivestimento 

peritoneale;  

 Una rottura d’utero completa, qualora vi sia 

una compromissione, a tutto spessore, della 

parete uterina stessa, con la creazione di 

una soluzione di continuo tra la cavità endo-

metriale ed addominale;  

 Una rottura d’utero complicata, nel caso in 

cui vi sia un coinvolgimento degli organi vi-

cini;  

 Una deiscenza della cicatrice, ossia una rot-

tura incompleta che si verifica a partire da 

una pregressa cicatrice uterina [15][9] 

(A.GENA.S, 2004).  

 

Vengono inoltre identificate due differenti evolu-

zioni patogenetiche:  

 Una rottura spontanea, nel caso in cui que-

st’ultima non sia associata a cause esterne, 

ma esclusivamente all’azione delle contra-

zioni uterine o all’eccessiva sovradistensione 

della parete uterina stessa;  

 Una rottura traumatica nel caso in cui l’in-

sorgenza sia dovuta a cause esterne 

(interventi ostetrici o agenti causali) [7] (W. 

Costantini, D. Calistri, 2013).  

Nella maggior parte dei casi, la rottura d’utero è 

un evento che coinvolge le pazienti con una pre-

gressa cicatrice isterotomica, tuttavia un over-

view pubblicata nel 2010[16] (Gerard G Nahum 

et  ha evidenziato l’esistenza di fattori di rischio 

che coinvolgono le pazienti non precedentemente 

esposte a chirurgia uterina come ad esempio: ge-

stazione multipla, grande multiparità, polidram-

nios, rimozione manuale della placenta o altre 

procedure invasive come courettage o dilatazione 

manuale, uso inadeguato di ossitocina durante il 

travaglio di parto, macrosomia fetale, sproporzio-

ne feto-pelvica non diagnosticata, versione poda-

lica, manovre ostetriche inappropriate o la pre-

senza di anomalie uterine[16] (Gerard G Nahum 

et al, 2016).  

La diagnosi di rottura d’utero si pone sulla base 

del riscontro di una sintomatologia abbastanza 

specifica, anche se non sempre conclamata, ca-

ratterizzata da: anomalie cardiotocografiche, ces-

sazione delle contrazioni, dolore acuto, sanguina-

mento vaginale importante, risalita della parte 

presentata e rapido peggioramento delle condi-

zioni cliniche della paziente, con comparsa di ta-

chicardia, ipotensione e pallore [7][15] (W. Co-

stantini, D. Calistri, 2013 - A.GENA.S, 2004).  

Uno degli aspetti più critici della rottura d’utero 

consiste nel riuscire a porre una diagnosi, soprat-

tutto nei casi dove la sintomatologia potrebbe non 

essere conclamata.  

A quel punto, l’obiettivo degli operatori deve es-

sere quello di ridurre il più possibile l’intervallo di 

tempo tra la diagnosi effettuata e la laparotomia 

d’emergenza[5] (Ragusa- Crescini, 2015).  Vedi 

algoritmo n. 1 PAG. 41. 

Dalla flow chart si evince che, fatta diagnosi di 

rottura d’utero, l’intervento d’elezione è rappre-

sentato dalla laparotomia d’urgenza, anche in ca-

so di feto morto. Estratto il feto e controllata l’e-

mostasi, si dovrà procedere in relazione all’esten-

sione ed alla sede della rottura, considerando, 

inoltre, l’età della paziente e la sua storia ostetri-

ca.  

Nei casi in cui la paziente sia giovane, o comun-

que desiderosa di prole, è possibile tentare la ri-

costruzione della breccia uterina, a condizione 

che:  

 si tratti di rottura trasversale sul segmento 

uterino inferiore;  

 non vi sia coinvolgimento del legamento lar-

go, cervice e paracolpo;  

 il controllo dell’emostasi risulti perfetto;  

 condizioni generali materne buone;  

 assenza di evidenze clinico-laboratoristiche 

di coagulopatia.  

 

In caso contrario, vi è indicazione all’esecuzione 

tempestiva di un’isterectomia emostatica. In ogni 

caso è importante controllare accuratamente l’in-

tegrità degli organi adiacenti provvedendo ad un 

immediata riparazione in caso di lesioni [5][8]

[33][34] (Ragusa - Crescini, 2015 - W. Costanti-

ni, D. Calistri, 2013 - K. Ofir et al, 2003 - K. Ofir 

et al, 2004).  

Distocia delle Spalle  

La distocia delle spalle è definita come un’emer-

genza ostetrica rappresentata dal fallimento del 

meccanismo di espulsione delle spalle[5] (Ragusa

- Crescini, 2015). In particolare, secondo le Linee 

Guida del Royal College of Obstetricians and Gy-

naecologist del 2012, si è in presenza di una di-

stocia delle spalle quando vi è la  necessità di ef-

fettuare manovre ostetriche ulteriori dopo il falli-

mento della leggera trazione esercitata sulla testa 

fetale, al fine di favorire il disimpegno delle spalle 

e quindi la nascita del feto.  

La distocia delle spalle si verifica quando la spalla 

anteriore fetale rimane bloccata dietro la sinfisi 

pubica materna, o meno comunemente quando la 

spalla posteriore è bloccata dietro il promontorio 

sacrale, o ancora più raramente quando sono en-

trambe le spalle ad essere trattenute all’ingresso 

pelvico[17] e.  

La diagnosi è suggerita, dopo il disimpegno dell’e-
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stremo cefalico, dalla tipica retrazione della te-

sta verso l’ostio vulvare (segno della tartaruga), 

evento cui, nella maggior parte dei casi, non fa 

seguito il movimento di restituzione [5][6] 

(Ragusa et al, 2015 - A.Valle et al, 2008).  

La distocia delle spalle è un evento raro che non 

può essere previsto, né tanto meno è possibile 

identificare i feti a rischio. Tuttavia, esistono, in 

letteratura, studi che hanno dimostrato la cor-

relazione tra alcuni fattori, chiamati predispo-

nenti, e l’insorgenza di una distocia delle spalle 

durante il parto. Tra questi fattori si ricordano: 

macrosomia fetale (peso stimato > 4000 g), 

diabete gestazionale, bassa statura, gravidanza 

oltre il termine, anomalie pelviche, obesità, 

multiparità, pregressa distocia delle spalle, pri-

mo stadio del travaglio prolungato, mancata 

progressione della parte presentata, parto ope-

rativo vaginale, manovre di Kristeller, posizioni 

occipito-posteriori o deflesse[18][9][20][21]

(Società italiana di Medicina Perinatale, 2008 - 

W.A.Grobman et al, 2011 - M.H.Beall et al, 

1998 - Grobman WA, 2014).  

Il diagramma proposto in figura 4 è stato realiz-

zato prendendo spunto dai management propo-

sti principalmente dalle Green-top Guideline 

N0.42 del Royal College of Obstetricians and 

Gynaecologist del 2012 e dalle Clinical Practice 

Guidelines del Queesland Ambulance Service 

dell’Ottobre 2015, oltre che grazie al contributo 

degli articoli presenti in bibliografia.  

La prima manovra proposta è quella di Mc Ro-

berts. Essa consiste nell’iperflessione delle co-

sce materne sull’addome, al fine di ruotare la 

sinfisi verso l’alto, appiattire la lordosi lombare 

e quindi aumentare il diametro antero-

posteriore dello stretto superiore in cui impatta 

la spalla fetale.  

La seconda manovra descritta è la pressione 

sovrapubica che può essere diretta in senso an-

tero-posteriore (manovra di Mazzanti), o in sen-

so latero-laterale (manovra di Rubin I). Il fine è 

quello di ridurre il diametro bisacromiale fetale 

(Mazzanti) e quindi favorire lo scivolamento del-

la spalla anteriore al di sotto della sinfisi pubica, 

oppure spostare il diametro bisacromiale in cor-

rispondenza del diametro obliquo del bacino 

materno, più favorevole.  

Se le manovre precedenti falliscono, l’algoritmo 

propone di considerare la posizione carponi (all 

four position), oppure procedere con le mano-

vre di II livello. Ad esempio in caso di paziente 

agevole, senza parto analgesia e in presenza di 

un solo operatore, verosimilmente la posizione 

carponi è la più indicata. Viceversa si proseguirà 

con le manovre interne, eventualmente facilita-

te dall’esecuzione o ampliamento dell’episioto-

mia. L’obiettivo è quello di favorire la rotazione 

del diametro bisacromiale verso il diametro 

obliquo, tramite un approccio dorsale alla spalla 

anteriore (manovra di Rubin II), oppure facilita-

re la rotazione di 180° del diametro bisacromia-

le stesso, tramite un approccio ventrale alla 

spalla posteriore (Woods), accompagnata da 

una modica manovra di Kristeller, eseguita dal 

medesimo operatore.  

In alternativa alle due manovre sopra descritte, 

si può procedere con la manovra di Jacquemier. 

Essa ha il fine di sostituire al piano d’impegno, il 

diametro bisacromiale con quello axilloacromia-

le, più corto di 2-3 cm, portando all’esterno il 

braccio posteriore fetale.  

In ultima istanza, in caso di fallimento di tutte 

le manovre proposte, si procederà con la rota-

zione della testa fetale nel diametro antero-

posteriore, si indurrà la flessione dell’estremo 

cefalico e, deprimendo il perineo, si effettuerà il 

riposizionamento della testa in vagina (manovra 

di Zavanelli) seguito dall’esecuzione di un taglio 

cesareo d’emergenza. In alternativa sono ripor-

tate in letteratura la sinfisiotomia o la cleidoto-

mia, anche se si è visto essere associate a seria 

morbilità materna e neonatale.  

Il tempo necessario per l’applicazione di ciascu-

na manovra non dovrebbe essere superiore ai 

60 secondi, considerando che il pH fetale si ri-

durrà di 0.14 unità al minuto durante il tentati-

vo di espulsione del tronco fetale[5] (Ragusa- 

Crescini, 2015).  

 

L’Emorragia del Post-Partum  

Si definisce emorragia del post-partum (PPH) 

una perdita ematica genitale stimata clinica-

mente superiore o uguale a 500 cc. Secondo 

una definizione della WHO del 1989, nel caso in 

cui la perdita ematica si attesti intorno a valori 

superiori ai 1000cc, allora l’emorragia viene de-

finita severa.  

In relazione all’arco temporale è opportuno di-

stinguere una PPH primaria, nel caso in cui la 

perdita ematica si verifichi entro le 24 ore dal 

parto, da una PPH secondaria, se la perdita si 

registra dopo le prime 24 ore dal parto.  

La sua eziologia può essere riassunta nella 

“regola delle 4 T” [7] (W. Costantini, D. Calistri, 

2013):  

1. Atonia uterina (Tono);  

2. Ritenzione di materiale placentare (Tessuto);  

3. Lacerazioni del tratto genitale (Trauma);  

4. Anomalie della coagulazione (Trombina).  

sintomi e segni clinici sono strettamente corre-
lati all’entità della perdita ematica e sono ricon-
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ducibili a quadri differenti di shock, dal compen-

sato al severo.  

Ai fini diagnostici, il metodo più efficace per la 

valutazione della perdita ematica nel post-

partum è il posizionamento di una sacca gra-

duata in sede sottosacrale.  

Come si evince dal diagramma di flusso propo-

sto in figura 5, il primo gesto terapeutico è rap-

presentato dalla richiesta d’aiuto. È quindi fon-

damentale allertare, oltre che il medico di guar-

dia più anziano, anche l’ostetrico di turno più 

esperto, l’anestesista e così via. In caso di pa-

ziente in stato di shock, effettuare una rianima-

zione cardio-polmonare. Stabilizzata la paziente, 

si dovrà procedere con il reperire velocemente 

un secondo accesso venoso di calibro superiore 

ai 18 gauge, che servirà per l’effettuazione dei 

prelievi ematochimici (tipizzazione del sangue, 

emocromo completo, coagulazione) e per l’inizio 

delle infusioni.  

Sarà necessario, inoltre, richiedere al centro tra-

sfusionale almeno 4 unità di sangue. Contempo-

raneamente si dovrà monitorizzare la pressione 

arteriosa, la frequenza cardiaca, la frequenza 

respiratoria, la saturazione e la diuresi tramite 

l’inserimento di un catetere vescicale. In caso di 

emorragia massiva, e di disponibilità immediata 

di sangue, iniziare la trasfusione, considerando 

che ogni procedura trasfusionale deve essere 

concordata con l’anestesista dell’équipe. In al-

ternativa iniziare l’infusione di cristalloidi 

(soluzione di Hartmann riscaldata o soluzione 

fisiologica al 0,9%) ad un rapporto di 3:1, oppu-

re di colloidi ad un rapporto 1:1g.  

Nel frattempo è bene che un operatore iden-

tifichi la causa del sanguinamento. Se la cau-

sa si identifica nella presenza di lacerazioni 

cervico-vaginali, provvedere con la loro ripa-

razione. Se l’origine del sanguinamento è do-

vuta alla presenza di residui placentari in ute-

ro, effettuare una revisione di cavità.  

Assicurare la contrazione uterina, tramite 

massaggio bimanuale dell’utero coadiuvato 

dalla terapia medica dell’atonia uterina.  

I farmaci di scelta sono rappresentati 

dall’ossitocina, 20 UI diluiti in 250 mL di so-

luzione fisiologica somministrata e.v. ad un 

dosaggio di 250 mL/h (preferibilmente non 

in bolo), oppure ergometrina  0,5 mg e.v. o 

i.m. (da non somministrare nelle donne 

ipertese), Carboprost 250    i.m. ogni 15 

minuti fino ad un massimo di 8 dosi e, infi-

ne, Misoprostolo 1000    per via rettale in 

monosomministrazione.  

Alcuni autori propongono, in alternativa, un 

trattamento iniziale con acido tranexamico 

alla dose carico di 4 gr, eventualmente se-

guiti da un’infusione di mantenimento alla 

velocità di 1gr/ora nelle 6 ore successive. Nel 

caso in cui l’emorragia persista per 15-30 

minuti, l’approccio terapeutico prevede la 

somministrazione di Sulprostone 0,5 mg di-

luito in 250 mL di soluzione fisiologica, infuso 

ad una velocità di 40/160 gocce al minuto.  

In caso di persistenza dell’emorragia, il tam-

ponamento uterino con catetere a palloncino 

idrostatico deve essere considerato come 

istanza prechirurgica. La procedura, inoltre, 

è supportata nella Raccomandazione n° 6 del 

Ministero della Salute del 2008[23]. Per il 

tamponamento endocavitario è possibile sce-

gliere tra i seguenti dispositivi medici:  

 Bakry baloon;  

 Catetere urologico di Rush;  

 Catetere di Foley;  

 Sonda esofagogastrica di Sangstaken-

Blakemore.  

Indipendentemente dal tipo di palloncino 

scelto, l’inserimento del dispositivo dovrà av-

venire sotto guida ecografica, e possibilmen-

te in sala operatoria. Esso dovrà restare in 

situ per un tempo non inferiore alle 12 h e 

non superiore alle 24h, in base alla decisione 

del clinico.  

In caso di fallimento delle manovre conser-

vative, è auspicabile un tempestivo ricorso 

alla terapia chirurgica.  

DISCUSSIONE  

I risultati ottenuti dalla ricerca nelle banche dati 

hanno permesso di esaminare nel dettaglio le 

strategie terapeutiche da mettere in atto nei ca-

si di emergenze ostetriche. L’analisi delle cita-

zioni bibliografiche e delle più aggiornate Linee 

guida ha riscontrato una  

 

I sintomi e segni clinici sono strettamente corre-

lati all’entità della perdita ematica e sono ricon-

ducibili a quadri differenti di shock, dal compen-

sato al severo.  

Ai fini diagnostici, il metodo più efficace per la 

valutazione della perdita ematica nel post-

partum è il posizionamento di una sacca gra-

duata in sede sottosacrale.  

proposti. Grazie a questi presupposti è stato 

possibile realizzare delle flow chart che potes-
sero schematizzare, e quindi algoritmizzare 

“step by step”, gli interventi descritti. Si preci-
sa che l’iniziativa non vuole avere come scopo 
un’aderenza acritica ai management proposti, 

ma intende spingere i professionisti alla ricerca 

costante degli standard di best practice e quindi 
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all’eliminazione delle pratiche considerate di 

substantial care.  

Infatti, sempre più spesso, in sala parto, il pro-

fessionista ostetrico si ritrova ad affrontare dei 

quadri clinici che si distaccano notevolmente 

dai normali processi fisiologici. Dunque si trova 

ad essere membro importante di un’equipe che 

gli permetterà, insieme agli altri professionisti, 

di salvaguardare la salute, o nei casi più gravi 

la vita della madre e del suo bambino. Tutta-

via, in questi scenari, non è infrequente che la 

comunicazione tra i professionisti sia inefficace, 

soprattutto se entrano in gioco alcune 

“barriere” come stress, paura, mancanza di 

sonno o di aggiornamento ai management più 

recenti. Da ciò ne deriva che, se ciascun pro-

fessionista sapesse esattamente cosa deve fa-

re, e in che momento, la comunicazione e, 

quindi, gli interventi salvavita potrebbero risul-

tare più efficaci.  

L’articolo 2.8 del Codice Deontologico, infatti, 

cita che “L’ostetrica/o risponde alla richiesta di 

bisogno di salute anche quando questa esuli 

dalla normale attività professionale. Nei casi di 

inderogabile urgenza si attiva tempestivamente 

e si adopera per assicurare una adeguata assi-

stenza” [38]. E in che modo l’ostetrica può ga-

rantire nei casi di “inderogabile urgenza”, 

un’assistenza adeguata? Sicuramente attraver-

so una conoscenza dettagliata dei management 

più aggiornati.  

 

CONCLUSIONI 

Quando si verifica un’emergenza ostetrica i 

professionisti devono agire in modo rapido al 

fine di ottenere migliori risultati in termini di 

salute. Durante i momenti critici, infatti, l’inter-

vallo di tempo tra la diagnosi e l’intervento 

operativo, la comunicazione e, quindi, la coo-

perazione tra i membri dell’equipe possono in-

cidere significativamente nella salvaguardia 

della vita della madre e del neonato. A tale 

scopo è stata condotta una ricerca bibliografica 

volta al reperimento dei management più ag-

giornati circa la gestione delle emergenze og-

getto di studio. La revisione della letteratura ha 

permesso, dunque, l’algoritmizzazione delle 

strategie d’intervento e successivamente la 

rappresentazione delle stesse in diagrammi di 

flusso. Nonostante negli ultimi anni le realtà 

ospedaliere si siano adoperate nell’organizza-

zione di eventi formativi volti all’aggiornamento 

delle conoscenze in ambito assistenziale, rara-

mente, a queste iniziative fa seguito la stesura 

di protocolli aziendali o, ancora meglio, la tra-

sposizione su poster visibili a tutto il personale 

dei management “step by step”.  

 

La conoscenza delle procedure, esplicitate per 

mezzo di protocolli ben visibili a tutto il perso-

nale, può essere d’aiuto nel reperire le sequen-

ze temporali da mettere in atto nei momenti 

critici. La loro presenza, inoltre, si potrebbe 

dimostrare molto utile nella fase di documenta-

zione in cartella clinica, limitando le possibili 

conseguenze medico-legali. Inoltre dovrebbero 

essere  
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Assicurare una via di perfusione 

ev. (somministrare soluzione 

 
 

Monitoraggio di laborato-

rio, ECO materna e sor-

 
PARTO VAGINALE 

(Evitare incisioni chirurgi-

 

 

ESPLETAMENTO IMMEDIATO 

DEL PARTO 

 

 

 

 

 

 

 DIPNI 

ATTIVARE L’URGENZA 

 PAZIENTE IN 

ASSICURARE UNA 

VIA DI PERFUSIONE 

MONITORAGGIO / LABORA-

Prova crociata e richie-

dere almeno n. 4 unità  

Monitoraggio parametri 

vitali materni (PA, FC, 

Monitoraggio parametri 

ematochimici 

(Emocromo completo, 

Misurazione fondo uteri-

Monitoraggio fetale 

 
Gravidanza a 

termine, soffe-

renza fetale o 

MEF e/o compli-

TRATTAMENTO CONSER-

 
Presentazione 

del feto e condi-

zioni ostetriche 

AMNIOREXI 
 TAGLIO CESAREO 

STABILIZZARE LA PAZIENTE: 

 
Ossigenare 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

ALGORITMO N. 1 
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 ROTTURA D’UTERO 

 
ATTIVARE L’URGENZA 

 

STABILIZZARE: 

Assicurare via di perfusione e.v. 

Assicurare una via di centrale 

 SHOCK 

 
Monitoraggio dei parametri vita-

li materni (PA, FC, RESPIRO, 

 
Controllo equilibrio idrico: 
CATETERE A PERMANENZA 

 
Controllo parametri ematochimici 

(EMOCROMO, COAGULAZIONE) 

 
Infusione di cristalloidi 

 
PROVA CROCIATA E RICHIESTA 

UNITA’ DI SANGUE 

 TAGLIO CESAREO 

 Lesione longi-
tudinale e/o 

laterale 

ISTERECTOMIA 

SI NO 

 RIPARAZIONE 

SI 

NO 

ALGORITMO N. 2 
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CHIAMARE AIUTO: 

Coordinatore ostetrico, ulteriore aiuto 

ostetrico, ginecologo con esperienza, 
team neonatologico, anestesista 

 DISTOCIA DI SPALLE 

Far cessare le spinte volontarie 

Fare assumere la posizione 

litotomica e posizionare le nati-

 
MANOVRA DI McROBERTS: 

(Iperflessione delle cosce sull’ad-

Pressione sovrapubica 
(Mazzanti o Rubin I) 

Considerare l’episiotomia solo se 

questa può  essere d’aiuto per le 

 
In relazione 

all’esperienza dell’o-

peratore ed alla 

Manovre interne 
(Rubin II – Woods - Jacque-

 La distocia si è  SI NO 

 
FINE PROCESSO 

(Documentare ogni azione su 
 Ripetere tutte le manovre dall’ini-

 La distocia si è  SI NO 

 
FINE PROCESSO 

(Documentare ogni azione su 
 
Considerare CLEIDOTO-
MIA, MANOVRA DI ZA-

 Posizione Carponi 

ALGORITMO N. 3 
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FINE PROCESSO 

 

Prelevare 20 mL di sangue per 

gruppo, prove crociate, emocro-

mo, fattori della coagulazione 

 

 

 

Infondere rapidamente fino a 3,5 L di soluzione cristalloi-

de di Hartmann riscaldata e/o colloidi (1 – 2 L) fino a quando non 

sarà  possibile trasfondere  
Iniziare la trasfusione 

Allertare il primo ginecologo di guardia e il team di anestesia 

Rianimazione materna: approccio strutturato ABC 

 

 

Chiamare in aggiunta: un’ostetrica con esperienza, un ematologo, il centro trasfusionale, 

personale addetto alla consegna dei campioni di sangue e un membro del 

team per registrare eventi, liquidi e farmaci somministrati, parametri vitali 

 EMORRAGIA POST - PARTUM 

MAJOR 
SI NO 

 
Incannulare n. 2 accessi venosi da 14 G 

 
Prelevare 20 mL di sangue per emocromo, fattori della coagulazione, urea, 

elettroliti, prove crociate, test di funzionalità  epatica e renale 

 
Richiedere n. 4 unità  di sangue 

 
Monitorare PA, FC e Diuresi tramite catetere vescicale di Foley 

 
Reperire un accesso venoso centrale o considerare una via arteriosa 

 
Prevenire l’ipotermia (monitorare la temperatura corporea ogni 15’) 

 Sacche 

di san-

SI NO 

Arrestare l’emorragia (Regola delle 4 T) 

FINE PROCESSO 
 

Compressione bimanuale dell’utero; 

Syntocinon 5 UI lentamente in bolo, o 40 UI 

in 500 mL  

Soluzione di Hartmann a 125 mL/h; 

Ergometrina 0,5 mg e.v. o i.m.; 

 Atonia 
SI NO 

SI NO 

FINE PROCESSO 

 
Terapia 

Risolutiva 

 
Tamponamento uterino endocavitario con catetere a 

palloncino idrostatico 

SI NO 
 

Terapia 
Risolutiva 

APPROCCIO 

CHIRURGICO 

 
Incannulare in accesso venoso 

 
Infondere cristalloidi 

 
Rilevare ogni 15’ PA e FC 

ALGORITMO N. 4 
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Lodi, 3 febbraio 1870 –  

Milano, 11 gennaio 1945 

 
 

MATERNITÀ di Ada Negri  

 
Io sento, dal profondo, un'esile voce chiamarmi:  

sei tu, non nato ancora, che vieni nel sonno a destarmi?  

O vita, o vita nova!... le viscere mie palpitanti  

trasalgono in sussulti che sono i tuoi baci, i tuoi pianti:  

tu sei l'Ignoto. - Forse pel tuo disperato dolore  

ti nutro col mio sangue, e formo il tuo cor col mio core;  

pure io stendo le mani con gesto di lenta carezza,  

io rido, ebbra di vita, a un sogno di forza e bellezza:  

t'amo e t'invoco, o figlio, in nome del bene e del male,  

poi che ti chiama al mondo la sacra Natura immortale.  

E penso a quante donne, ne l'ora che trepida avanza,  

sale dal grembo al core la stessa devota speranza!...  

Han tutte ne lo sguardo la gioia e il tremor del mistero  

ch'apre il loro seno a un essere novello di carne e pensiero.  

Urne d'amore, in alto su l'uomo e la fredda scienza,  

come su altar, le pone del germe l'inconscia potenza.  

È sacro il germe: è tutto: la forza, la luce, l'amore:  

sia benedetto il ventre che il partorirà con dolore.  

Oh, per le bianche mani cucenti le fascie ed i veli  

mentre negli occhi splende un calmo riflesso dei cieli:  

pei palpiti che scuoton da l'imo le viscere oscure  

ove, anelando al sole, respiran le vite future:  

per l'ultimo martirio, per l'urlo de l'ultimo istante,  

quando il materno corpo si sfascia, di sangue grondante:  

pel roseo bimbo ignudo, che nasce - miserrima sorte... -  

su letto di tortura, talvolta su letto di morte:  

uomini de la terra, che pure affilate coltelli  

l'un contro l'altro, udite udite!... noi siamo fratelli.  

In verità vi dico, poiché voi l'avete scordato:  

noi tutti uscimmo ignudi da un grembo di madre squarciato.  

In verità vi dico, le supplici braccia traendo:  

non vi rendete indegni del seno che apriste nascendo.  

Gettate in pace il seme nei solchi del campo comune  

mentre le forti mogli sorridon, cantando, a le cune:  

nel sole e ne la gioia mietete la spica matura,  
grazie rendendo in pace e l'inclita madre, Natura. 
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