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EDITORIALE  

 
Presentazione della rivista scientifica 
on line 

 

Ostetrica: ricerca, 
formazione e 
management 
 

PRESENTATION  JOURNAL ON 
LINE 

MIDWIFE: RESEARCE, LEARNING 
AND MANAGEMENT 

ITALIAN JOURNAL OF MIDWIVES 

Syrio – Società italiana di Scienze Ostetrico-

Ginecologico-Neonatali" si propone nel panorama 

nazionale ed internazionale con una propria rivista 

scientifica on line dal titolo  Ostetrica: ricerca, 

formazione e management  Italian Journal of 

Midwives  Per  Syrio una rivista scientifica 

rappresenta, una strategia per  promuovere la 

diffusione ed il confronto delle conoscenze di 

settore,  tra pari,  che hanno un impatto sulla pratica, 

sulla formazione e sul governo dei processi 

assistenziali di competenza.   La rivista   può 

rappresentare uno stimolo per le Ostetriche  ad essere 

sia produttori e sia fruitori di ricerca. 

Di fatto, come da statuto, Syrio si pone tra i suoi 

principali obiettivi la   diffusione delle conoscenze 

scientifiche ostetrico-ginecologico-neonatali in 

ambito storico, clinico-assistenziale, formativo e 

organizzativo. Ovvero fornire linee di indirizzo, 

nuove metodologie, promuovere modelli e strumenti 

innovativi. 

OUR GOALS  

The origin of this all-new, on-line journal resides in 

the ever-increasing demand for readily available, web-

based, continuing professional education resources 

likely to exert a notable influence on the practice of 

midwifery. 

It is our intent to appeal to female and male midwives, 

to midwifery students, and to all interested 

professionals both in italy and internationally through 

a mutually-inclusive editorial approach promoting, 

among other things, the sharing of research 

methodologies and opportunities, and providing an 

ideal medium for the transmission and fruition of 

scientific knowledge and technical know-how. 

Our publishing guidelines  

Our editorial guidelines encompass the publication of 

resources relative to clinical and laboratory studies, 

clinical experiences, updates, and reviews pertaining 



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

www.syrio.org  

 

 
                                   

 
 

SYRIO, SOCIETA’ ITALIANA DI  SCIENZE  OSTETRICO-GINECOLOGICO-NEONATALI  (ITALIA) 
MAGGIO-AGOSTO        N.1/2016 

 

8 

Syrio, con la pubblicazione quadrimestrale  della 

rivista,    intende pure contribuire allo sviluppo delle 

competenze ostetriche nella promozione e nella 

tutela della salute riproduttiva  della donna in tutto il 

suo ciclo vitale, nonché  attivare una rete di 

collaborazioni  scientifiche con altri professionisti 

clinici.   

Cosa pubblicare? Indubbiamente contribuiti inediti   

sulla storia, sulla teoria e prassi ostetrica-

ginecologica-neonatale, sulla formazione e sul 

midiwfery management: editoriali, ricerche, 

esperienze, resoconti di aggiornamento, buone 

pratiche e strumenti, modelli innovativi. Le 

pubblicazioni possono riguardare anche la 

promozione di progetti di ricerca multicentrica 

attraverso la cooperazione con altre società 

scientifiche nazionali ed internazionali, enti o 

istituzioni.  

A chi si rivolge? Rispetto a questo progetto editoriale 

le ostetriche sono le interlocutrici privilegiate. La 

rivista è   pure consigliata ad altri cultori della salute 

riproduttiva e del neonato, agli studenti dei corsi di 

laurea in Ostetrica, dei master e della laurea 

magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche. 

Si propone alle docenti/ricercatori ostetriche, come 

supporto allo studio ed a tutti colori direttamente e 

indirettamente    coinvolti nelle decisioni  che hanno 

un impatto sull’assistenza ostetrico-ginecologico-

neonatale e sulla formazione delle ostetriche (di base 

e permanente).  

Struttura della rivista. In ogni fascicolo della rivista, 

oltre l'editoriale, sono presenti le seguenti rubriche: 

Storia–Filosofia - ospita contributi di carattere 

storico e filosofico della professione e 

dell’assistenza. 

 

Contributi ed esperienze - ospita contributi di ricerca 

o la descrizione di esperienze rilevanti per la 

pertinenza con l'ambito ostetrico-ginecologico-

neonatale 

Contributi metodologici - per leggere e confrontarsi 

con articoli che illustrano metodologie di ricerca 

applicabili alla realtà ostetrica. Per approfondire 

revisioni narrative e sistematiche sulle pratiche e 

sulle tecniche assistenziali, di learning alla luce dei 

più recenti progressi. 

Dossier - per approfondire e per documentare i 

to ob/gyn care and neonatal assistance, as well as to 

professional education, training, and medical 

management within all possible contexts, including 

innovations in the field of work organization 

modelling. 

Among other topics of interest, we feature resources 

consistent with what we deem to be the foremost 

mission of third-millennium midwifery, i.e., the holistic 

promotion of  

Women’s, children’s, and overall family health 

throughout their whole lives. 

In addition to that, and to the effect of enhancing 

healthcare quality, we translate, feature, and promote 

the dissemination of evidence-based midwifery 

resources of international relevance.    

Our typical format and editorial structure 

Editorial: an article written by the executive editor or 

by a member of the editorial team. 

Contributions and experiences: research and 

experience materials pertinent to the practice of 

midwifery, by our contributing authors. 

Updates: practice-oriented and evidence-based 

systematic and narrative reviews. 

Specials: in-depth reviews on central midwifery 

assistance top ics; forums on health issues and on 

their legal implications both from a general and a 

sexual-reproductive standpoint as well as on 

healthcare management issues. 

Evidence-based midwifery’, featuring some of the best 

evidence-based sources of guidance available to-date  

International observatory’: a window on the world of 

midwifery practice as it is today, throughout the globe.   
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grandi temi dell'assistenza ostetrico-ginecologica-

neonatale evidence based  midwifery . Per assistere il 

professionista, quando si trova a decidere sulla 

persona assistita, all'uso esplicito, ragionevole e 

rigoroso delle prove di efficacia disponibili. 

 

Confronti - affronta temi di dibattito sulla salute 

riproduttiva, il rispetto dei diritti, le altre culture, 

l'evoluzione del servizio sanitario nazionale, per non 

rimanere chiusi nel mondo delle ostetriche. 

 

Osservatorio internazionale - una finestra su quello 

che succede negli altri paesi, per conoscere realtà 

diverse dalla nostra rispetto alla Midwifery. 

Il futuro della rivista. Syrio intende quanto prima 

iniziare il processo di indicizzazione. Inoltre al 

Ministero della salute fare richiesta di 

accreditamento per riconoscimento crediti ECM.  

 

Giunone Lucina  (Iunoni Lucinae) 

 

 

 

 

Il simbolo delle ostetriche italiane 
Le ostetriche italiane hanno come 
simbolo la riproduzione stilizzata di un 
antico bassorilievo romano   dedicato   
a   Iunoni Lucinae  e riproducente 
appunto una donna seduta con un 
braccio un bambino in fasce e 
stringente nel pugno un fiore simbolo 
della vita nascente  
 

Le ostetriche nella mitologia       

Giunone Lucina   

E’ un dea della mitologia romana di origine 
etrusca. Era la dea del parto e salvaguardava 
inoltre le donne nel lavoro. Si trova anche 
come epiteto della dea Giunone: Giunone 
Lucina ("colei che porta i bambini alla luce"). Il 
nome è stato generalmente tradotto con il 
significato di "colei che porta i bambini verso la 
luce" (in latino: lux che significa "luce"), ma 
potrebbe anche derivare dalla parola latina 
lucus (che significa "bosco sacro"), per un 
bosco sacro di alberi di loto che si trovava sul 
colle Esquilino, associato alla dea. Lucina è 
descritta da Publio Ovidio Nasone nelle 
"Metamorfosi", come la levatrice che fece 
nascere Adone da Mirra figlia del re Cìnira. 

Nella mitologia greca, Lucina 
corrisponderebbe a Ilizia di Amniso (dal greco 
Eiléithyia), probabilmente una divinità pre-
olimpica. Inizialmente le Ilizie (nel plurale 
utilizzato da Omero) erano coloro che 
provocavano i dolori del parto. Solo 
successivamente, a Creta, l'Ilizia fu venerata 
come dea della fertilità, prima di affermarsi a 
Delo. Col passare del tempo il culto si diffuse 
in molte città greche, in Etruria e in Egitto, e la 
sua funzione diventò quella di aiutare le 
partorienti. 

Nella mitologia etrusca, Lucina corrisponde a 
Thalna  la dea del parto e moglie di Tinia, 
raffigurata nell'arte etrusca come una giovane 
donna. Thalna si trova spesso raffigurata negli 
specchi etruschi, sui quali erano 
comunemente incise delle scene mitologiche. 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.ostetricheravenna.it/wp-content/uploads/2013/01/RRRR-292x300.jpg&imgrefurl=http://www.ostetricheravenna.it/2013/02/21/i-nostri-corsi-futuri/&h=300&w=292&tbnid=N384zXUeVfcuWM:&docid=GHtHl2lJ8DPHlM&ei=ZLvZVtjJPIToPZWOm_AN&tbm=isch&ved=0ahUKEwjYi6edvafLAhUEdA8KHRXHBt4QMwghKAAwAA
http://it.wikipedia.org/wiki/Mitologia_romana
http://it.wikipedia.org/wiki/Etrusca
http://it.wikipedia.org/wiki/Epiteto
http://it.wikipedia.org/wiki/Giunone
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_Latina
http://it.wikipedia.org/wiki/Bosco_sacro
http://it.wikipedia.org/wiki/Esquilino
http://it.wikipedia.org/wiki/Publio_Ovidio_Nasone
http://it.wikipedia.org/wiki/Adone_(mitologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Mirra
http://it.wikipedia.org/wiki/Cinira_e_Mirra
http://it.wikipedia.org/wiki/Mitologia_greca
http://it.wikipedia.org/wiki/Ilizia
http://it.wikipedia.org/wiki/Divinit%C3%A0_olimpiche
http://it.wikipedia.org/wiki/Omero
http://it.wikipedia.org/wiki/Creta
http://it.wikipedia.org/wiki/Fertilit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Delo
http://it.wikipedia.org/wiki/Etruria
http://it.wikipedia.org/wiki/Egitto
http://it.wikipedia.org/wiki/Mitologia_etrusca
http://it.wikipedia.org/wiki/Thalna
http://it.wikipedia.org/wiki/Tinia
http://it.wikipedia.org/wiki/Arte_etrusca
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AVVENIMENTI 

SYRIO - SOCIETA’ 
ITALIANA DI SCIENZE 
OSTETRICO-
GINECOLOGICO 
NEONATALI 

Presentazione  

Syrio,  “Societa Italiana di Scienze Ostetrico-

Ginecologico-Neonatali, associazione scientifica di 

ostetriche italiane,  ha scelto per il proprio logo 

un’immagine stilizzata di un emblema della storia 

ostetrica: lo stetoscopio di Pinard, di legno, 

strumento clinico che accompagna la nostra 

pratica dal 1800.  Perché il nome Siryo? Anzitutto 

non è un acronimo ma si riferisce alla stella più 

luminosa della costellazione, ritenuta, secondo un 

mito, il luogo di origine della conoscenza e 

dell’umanità. Come Syrio anche le ostetriche 

aiutano, da sempre, con le loro cure a difendere la 

nascita, la maternità e la continuità delle specie.  

La lettera ipsilon (y) di Syrio vuole ricordare 

graficamente i tre obiettivi dell’associazione, ossia 

la ricerca, la formazione ed il governo della care 

ostetrico-ginecologico- neonatale.  

Perché identificarsi con le Scienze Ostetrico- 

Ginecologico-neonatali? Per essere in sintonia con 

i campi paradigmatici del sapere disciplinare 

dell’ostetrica in ossequio alle normative 

universitarie e per onorare il nostro codice 

deontologico che indica come diritto/dovere 

fondamentare quello di erogare l’assistenza 

ostetrica, ginecologica, neonatale, quali  ambiti 

operativi del nostro sapere disciplinare. Come da 

statuto, l’associazione persegue i seguenti scopi:  

a) favorire il progresso culturale delle Scienze 

ostetrico- ginecologico-neonatali;  

b) diffondere e valorizzare la figura dell’Ostetrica/o 

evidenziandone il _ruolo e le competenze 

specifiche nella promozione e tutela della 

fisiologia della vita riproduttiva e nella gestione 

dell’assistenza nei casi di patologia nel medesimo 

ambito;  

c) promuovere progetti di ricerca originali attraverso 

la rete dei propri associati, anche in collaborazione 

con Istituzioni ed Enti pubblici e privati e altre 

società/associazioni scientifiche, anche 

internazionali;  

d) fornire linee  di indirizzo per gli insegnamenti 

delle Scienze ostetrico-ginecologico-neonatali 

attraverso un aggiornamento continuo dei propri 

saperi;  

e) promuovere metodologie di apprendimento 

innovative nell’ambito della didattica attraverso la 

formazione interattiva in aula, la formazione a 

distanza e sul campo con affiancamenti in Enti 

pubblici e privati, Istituti ed associazioni italiana 

ed internazionali,  

f) favorire esperienze di assistenza basate sui principi 

di continuità e personalizzazione;  

g) promuovere modelli assistenziali e strumenti 

innovativi e basati sulle buone pratiche; 

h) collaborare con le Istituzioni, Enti pubblici e 

privati, istituti ed associazioni italiane ed 

internazionali, per il progresso delle scienze 

ostetrico-ginecologico-neonatali e per la 

valorizzazione della salute riproduttiva nell’età 

evolutiva e relativa al percorso nascita;  

i) fornire consulenza tecnica in ambito gestionale sia 

nel contesto clinico pubblico e sia privato, 

nell’ambito della didattica e di progetti di ricerca 

di settore, nonché consulenza e progettazione di 

interventi di miglioramento clinico/organizzativo;  

j) elaborare, aggiornare e diffondere indirizzi e linee 

guida per il miglioramento della pratica 

assistenziale anche in collaborazione con 

Istituzioni ed Enti pubblici e privati, proponendo 

idonei protocolli di validazione e sperimentazione 

degli stessi;  

k) promuovere la cooperazione con altre società 

scientifiche, nazionali ed internazionali, 

facilitando la possibilità per i Soci di incrementar i 

loro scambi culturali;  

l) pubblicare una rivista scientifica.  

La Presidente  

Miriam Guana
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AVVENIMENTI 

 
RECEPIMENTO  direttiva 2013/55/UE. “FINALMENTE 
DOPO  9 ANNI   IL GOVERNO ITALIANO RIMETTE 

LE COSE A POSTO”  
 ADOPTION Directive 2013/55 / EU. "AFTER 9 
YEARS FINALLY THE ITALIAN GOVERNMENT  
HAS SOLVED THE PROBLEM  " 

 

 

Nel mese di  febbraio 2016 è avvenuta  la 

pubblicazione in  Gazzetta ufficiale del  

decreto legislativo che recepisce la direttiva 

2013/55/UE, relativa al riconoscimento delle 

qualifiche professionali ed al  Regolamento 

comunitario n. 1024/2012 riguardante la 

cooperazione amministrativa attraverso il 

sistema di informazione del mercato interno 

(‘Regolamento IMI’). 

Tale documento include importanti novità per 

le ostetriche in merito “all'allargamento' delle 

competenze  sulla  gravidanza normale.  

Alla luce del decreto legislativo 28 gennaio 

2016 , n. 15 che recepisce la direttiva 

2013/55/UE le ostetriche italiane sono 

autorizzate all'esercizio delle seguenti attività: 

a) fornire una buona informazione e dare 

consigli per quanto concerne i problemi della 

pianificazione familiare; 

 

b) accertare la gravidanza e in seguito 

sorvegliare la gravidanza normale, effettuare 

gli esami necessari al controllo dell'evoluzione 

della gravidanza normale; 

c) prescrivere gli esami necessari per la 

diagnosi quanto più precoce di gravidanze a 

rischio; 

d) predisporre programmi di preparazione dei 

futuri genitori ai loro compiti, assicurare la 

preparazione completa al parto e fornire 

consigli in materia di igiene e di 

alimentazione; 

e) assistere la partoriente durante il travaglio 

e sorvegliare lo stato del feto nell'utero con i 

mezzi clinici e tecnici appropriati; 

f) praticare il parto normale, quando si tratti 

di presentazione del vertex, compresa, se 

necessario, l'episiotomia e, in caso di urgenza, 

praticare il parto nel caso di una 

presentazione podalica; 

g) individuare nella madre o nel bambino i 

segni di anomalie che richiedono l'intervento 

di un medico e assistere quest'ultimo in caso 

d'intervento; prendere i provvedimenti 

d'urgenza che si impongono in assenza del 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0132:0170:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0132:0170:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0132:0170:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0001:0011:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0001:0011:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0132:0170:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0132:0170:IT:PDF
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medico e, in particolare, l'estrazione manuale 

della placenta seguita eventualmente dalla 

revisione uterina manuale; 

h) esaminare il neonato e averne cura; 

prendere ogni iniziativa che s'imponga in caso 

di necessità e, eventualmente, praticare la 

rianimazione immediata; 

i) assistere la partoriente, sorvegliare il 

puerperio e dare alla madre tutti i consigli 

utili affinché possa allevare il neonato nel 

modo migliore; 

l) praticare le cure prescritte da un medico; 

m) redigere i necessari rapporti scritti.  

Altre novità sono previste nel provvedimento: 

l'accesso alla formazione di Ostetrica  è 

subordinato  dal  compimento  di  almeno 12 

anni di formazione scolastica generale  (in 

precedenza 10 anni).  Vengono valorizzate le 

Scienze Ostetriche (per estensione in Italia, 

ostetrico-ginecologico-neonatali), quale sapere  

“di fondo”  scientifico, peculiare 

dell’Ostetrica . Viene valorizzata una 

formazione avanzata con l’introduzione di 

nuove discipline di insegnamento. 

Il tirocinio clinico nel percorso formativo della 

studente dovrà avvenire  sotto il controllo di 

personale ostetrico qualificato e realizzato  

presso istituzioni  approvate, per cui 

l’ostetrica è in grado, in modo indipendente e 

sotto la propria responsabilità, per quanto 

necessario e a esclusione del quadro 

patologico, di gestire l’assistenza prenatale, 

condurre il parto e le sue conseguenze in  

istituzioni approvate e controllare travaglio e 

nascita, assistenza postnatale e rianimazione 

neonatale in attesa dell’intervento di un 

medico;”;; art. 35 comma 3 . 

 

Conclusioni 

Con questo provvedimento, il Governo 

italiano, in ossequio alle direttive comunitarie,  

indica  le seguenti  novità sostanziali:   

riconoscimento  anche  alle ostetriche italiane,  

del  diritto di operare in modo indipendente e 

sotto la propria responsabilità nella gravidanza,  

ad eccezione  della comparsa di una patologia;  

la valorizzazione delle scienze ostetriche , 

quale sapere di fondo peculiare dell’Ostetrica 

nel training formativo del discente, nonché la 

garanzia per gli studenti in formazione di un 

tirocinio clinico di qualità presso strutture 

approvate con il supporto di una tutorship 

ostetrica .

 

 

 

 

 

Alla luce del decreto legislativo 28 gennaio 2016 , n. 15 che recepisce in 

Italia,  la direttiva 2013/55/UE  

…… “LE OSTETRICHE ITALIANE  SONO AUTONOME   

NELL’ACCERTARE  LA GRAVIDANZA ED IN SEGUITO 

SORVEGLIARE LA GRAVIDANZA NORMALE 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0132:0170:IT:PDF
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AVVENIMENTI 

SYRIO   - 25 NOVEMBRE - GIORNATA 
MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE 
DONNE –  

.. “LE OSTETRICHE ITALIANE DA SEMPRE E 

PER SEMPRE IN DIFESA DELLE DONNE E DELLE 
BAMBINE. NO AD OGNI FORMA DI  VIOLENZA.” 

 

November 25 - WORLD DAY AGAINST VIOLENCE TO  WOMEN - .. "THE 

MIDWIVES ALWAYS AND FOREVER IN DEFENSE OF WOMEN AND GIRLS. NO 

TO ANY FORM OF VIOLENCE 

Per secoli l’ostetrica è stata l’unica custode 

della vitae della salute  femminile, possedeva 

qualità che gli altri “guaritori” non avevano: la 

compassione per le altre donne, conosceva e 

comprendeva le loro sofferenze ed era pronta a 

rischiare molto per alleviarle. Accorreva nelle 

case a portare soccorso in caso di malattia o di 

disgrazia, nei parti, in tutti i momenti cioè di 

rischio e di pericolo per la donna, il bambino e 

la famiglia. 

Questa tradizione di essere accanto alla donna 

“come custode della sua vita e della sua salute” 

è sempre presente anche nelle ostetriche di 

oggi,  educate, durante il loro training 

universitario,  ad acquisire competenze 

teorico-pratiche e relazionali adeguate nella 

gestione di problemi di salute legati anche alla 

volenza femminile nelle sue diverse 

manifestazioni: fisica, sessuale, psicologica, 

verbale, materiale, imposizione di relazioni 

deprivanti, umilianti e/o destrutturanti, di 

isolamento e di screditamento, ecc.  

Il Fenomeno non è così infrequente anche 

nelle donne in gravidanza. E qui  assume un 

particolare rilievo in quanto le persone offese 

sono due: la gestante ed il feto. E’ noto che 

esiste una relazione tra violenza in gravidanza 

e rischio di abuso sui figli. Il partner che abusa 

della madre ha la  probabilità di avere un 

comportamento violento con i figli in una 

percentuale che oscilla tra il 40% ed il 60% . 

La violenza domestica e sessuale contro le 

donne e le bambine è riconosciuta come  un 

problema di salute pubblica mondiale. Esso ha 

ricevuto una sempre maggiore attenzione da 

parte di prestigiosi organismi internazionali, 

che hanno contribuito a riconoscerne le 

drammatiche conseguenze sulla salute delle 

donne. Le ostetriche nel mondo si trovano in 

prima linea nell’affrontare secondo un 

approcciobio-psico-sociale,  i  bisogni di salute 

delle  donne maltrattare e abusate. Anche in 

Italia,  secondo i dati Istat 2015,  si delinea un 

quadro allarmante. 

Le ostetriche giocano un ruolo fondamentale 

nella prevenzione degli abusi, intercettando 

situazioni di maltrattamenti o violenze, in 

particolare da parte di coloro che lavorano nei 
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consultori o presso il domicilio delle gravide e 

delle puerpere. L’impegno delle ostetriche è 

anche quello di valorizzare, sostenere 

l’autodeterminazione delle donne, la loro 

consapevolezza, la loro dignità, valori 

fondamentali per rafforzare in loro il coraggio  

di denunciare i soprusi subiti in famiglia, o dai 

loro partner. 

Le ostetriche sia ospedaliere e sia territoriali si 

trovano a dover accogliere ed assistere donne 

che hanno subito violenza, di ogni età, adulte e 

bambine. In particolare entrano in relazione 

anche con le straniere, popolazione femminile 

più fragile in cui la gestione del problema è 

ancora più delicato e complesso. Si ricorda che 

tra le donne straniere il rischio di abuso è più 

elevato se provengono da culture in cui la 

libertà, l’autonomia e la possibilità di 

autodeterminazione risultano decisamente 

limitate, quando non assenti,  

L’OMS fornisce agli operatori sanitari linee 

guida per migliorare il loro intervento, come 

ad esempio quelle contenute nel clinica Ibook 

“Health care for women subjected to intimate 

partner violence or sexual violence”
1
  

L’OMS,   inoltre,  sottolinea l’urgente bisogno 

di migliorare l’approccio al problema con 

corsi di formazione clinica indirizzati ai 

professionisti sanitari.  

Anche l’ICM INTERNATIONAL 

CONFEDERATION OF MIDWIFES (ICM) ha 

espresso la sua posizione e definite linee di 

intervento per tutte le ostetriche nel mondo.   

 

 

 

                                                             

 

1  
http://www.who.int/reproductivehealth/publica

tions/violence/en/.   

 

 

AVVENIMENTI 

SYRIO,  RICORDA 

LA GIORNATA 
INTERNAZIONALE 
DELL’OSTETRICA/O 
ANNO 2016 

International Day of the 
Midwife  2016-   

Il 5 maggio ritorna l’appuntamento annuale 

con la comunità mondiale delle ostetriche, 

evento di risonanza internazionale che pone al 

centro dell’attenzione il  valore sociale e 

sanitario dell’ostetrica nel mondo, nonché sul 

suo ruolo chiave nella tutela e nella 

promozione della salute riproduttiva della 

donna in tutto il suo ciclo vitale: dal suo 

concepimento, alla fase post fertile. 

 

Il tema lanciato dalla Confederazione 

Internazionale Delle Ostetriche (ICM) per 

celebrare la giornata – anno 2016 è “Women 

and Newborns: The Heart Of Midwifery”  - 

Donne e Neonati”: Il Cuore Delle Cure 

Ostetriche “”-   

Diversi gli slogan proposti  a sostegno del 

tema: Le cure delle ostetriche: per le donne ed 

i neonati con competenza e compassione 

“Midwives care: for women and newborns 

with skill and compassion”, a seguire, “Ogni 

donna dovrebbe avere l’accesso  ad 

un’ostetrica” – Every woman should have 

access to a midwife” . La migliore partnership 

per una donna gravida è con un’ostetrica 
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qualificata “The best partnership for a 

pregnant woman is with a qualified midwife.  

C'è un'ingiustizia globalmente riconosciuta 

nell'accesso alle cure erogate da ostetriche 

qualificate,  ed i poveri e gli emarginati sono i 

soggetti più svantaggiati. La missione delle 

ostetriche, secondo la Confederazione 

internazionale delle ostetriche (ICM ) è di 

assicurare  a  tutte le donne, 

indipendentemente dal loro status economico, 

l’accesso alle cure ostetriche. Questo è un 

fattore chiave nel raggiungimento della 

riduzione della mortalità materna (OMS 

obiettivo 5) e riduzione della mortalità 

infantile e del bambino (OMS obiettivo 4). 

Con questa giornata   si intende valorizzare e 

ricordare  il forte impegno quotidiano delle 

ostetriche, nel mondo,  nell’assicurare  a madri 

e bambini le cure di qualità che meritano, 

prima, durante e dopo la nascita.  Le ostetriche, 

rappresentano il caregiver più appropriato per 

le donne in età fertile, nel mantenere una 

nascita normale, nel migliorare la salute 

riproduttiva delle donne e la salute dei loro 

neonati e delle loro famiglie.  
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Riassunto (ita):  È possibile affermare che nel 

panorama internazionale sia in corso una 

progressiva evoluzione del luogo della nascita, che 

si concretizza con l’implementazione di  modelli 

organizzativi ostetrici innovativi, con ambienti 

homely-like. Attualmente in Italia, sebbene solo lo 

0,1% dei parti si espleti al di fuori degli ospedali, è 

nota l’esistenza di strutture alternative alle Unità 

Operative Ostetriche, che, seppur rare, 

rappresentano una realtà in crescita. Tra le opzioni 

attualmente esistenti, le più comuni risultano essere 

le Case Maternità (CM). Con il presente studio si 

sono volute descrivere le caratteristiche delle Case 

Maternità lombarde, mediante la conduzione  di 

interviste alle ostetriche che le dirigono. Le 

tematiche indagate hanno riguardato: aspetti 

terminologici, aspetti strutturali e ubicazione,  

aspetti storico-filosofici, Modello Assistenziale 

Ostetrico, funzione direzionale e accessibilità al 

servizio. Le principali caratteristiche emerse 

riguardano la natura privatistica delle CM, 

l’autonomia organizzativo-gestionale, la 

completezza dei servizi offerti in tutti gli ambiti delle 

Scienze Ostetriche, Ginecologiche e Neonatali e 

l’impiego del Caseload Midwifery Model.  

Abstract (engl): In the last several decades, there 

have been considerable changes in childbearing 

patterns worldwide. Out-of-hospital birth is 

increasing and Birth Centers represent the major 

alternative to obstetric unit. In Italy only the 0,1% of 

deliveries take place out of obstetric units, but Birth 

Centers are increasing now. We have few 

information about these birthplaces. The aim of this 

study was to describe Birth Centers in Lombardy. 

We conducted semi-structured interviews to 

midwives in charge.  Six major themes were 

evaluated: terminology, structure and position, 

history and philosophy, Midwifery-led Model, 

management and accessibility. Interviews were 

audiotaped and transcribed. Results showed that 

Italian Birth Center are small private practices, 

managed by midwives with complete autonomy. 

Midwives adopt Caseload Midwifery Model and 

care is not limited to labour, birth and postpartum, 

but it includes midwifery, gynaecological and 

neonatal care. 

 

Parole chiave:  

mailto:cristina.ferriolo@hotmail.it
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Birth Center, Womens’ Health Service, Midwifery 

Introduzione 

Dagli anni ‘50-‘60 del secolo scorso ebbe inizio un 

processo che portò all’identificazione e strutturazione 

dell’ospedale come unico luogo per la nascita. Il rapido 

cambiamento dello status economico della popolazione 

e la diffusione del modello biomedico della cura con 

enfasi sulla sicurezza, sono stati fra i principali motivi 

del cambiamento del luogo della nascita.  Tale evento 

ha avuto come caratteristica quasi eccezionale quella di 

essere avvenuto in modo repentino e aver coinvolto tutta 

la popolazione determinando una radicale 

trasformazione. A seguire, con l’istituzione del Servizio 

Sanitario Nazionale e l’abolizione dell’Ostetrica 

Condotta (Legge 833/1978), l’Assistenza Ostetrica alle 

donne fu progressivamente trasferita al solo setting 

ospedaliero, modificando quindi il Modello 

Organizzativo Ostetrico. L’ospedalizzazione dell’evento 

nascita determinò a sua volta una medicalizzazione 

dell’Assistenza Ostetrica, per cui è possibile affermare 

che la trasformazione del Modello Organizzativo 

Ostetrico ebbe sostanziali ripercussioni sul Modello 

Assistenziale Ostetrico.  

Sino al ventennio scorso, le donne italiane ed europee 

(eccetto rari contesti), si vedevano private della libertà 

di scelta del luogo del parto, potendo optare unicamente 

per strutture ospedaliere in cui ricevere un’assistenza 

frammentaria e medicalizzata. Alla base di tale 

orientamento risiedevano (e continuano a risiedere) la 

percezione della nascita come “malattia” e pertanto 

“controllabile” solamente attraverso la cura medica, 

erogata in ambiente ospedaliero. Alla percezione di 

nascita come “malattia” si è sempre associata quella di 

nascita come “evento rischioso”, con la conseguente 

esasperazione del concetto di sicurezza. Tali concezioni 

hanno determinato nel tempo la perdita degli elementi 

caratterizzanti l’evento nascita, ovvero la normalità e la 

salute.  

Tuttavia dagli anni ‘90, sempre più Paesi industrializzati 

conferirono crescente importanza alla libertà di scelta 

del luogo del parto e alla necessità di offrire alle donne 

più opzioni tra cui effettuare tale scelta (Kirkham, 2003; 

Tracy, 2007). In Gran Bretagna nel 1993 veniva 
pubblicato il Changing Childbirth, con cui si avviava un 

percorso per la promozione della libertà di scelta delle 

donne sulla propria salute e sulla nascita. 

Oggi è possibile affermare che sia in corso una 

progressiva modificazione del luogo della nascita, che si 

concretizza con l’edificazione di strutture esterne ai 

reparti ospedalieri, caratterizzate da ambienti homely-

like, e dalla tendenza in ascesa dell’assistenza al parto a 

domicilio (NAO, 2013; MacDorman, 2010; Tracy, 

2007). Il rapporto Euro-PERISTAT relativo al 2010, 

riporta l’esempio dell’Olanda con percentuali di parto 

nei birth center pari al l’11,4%  e del 16,3% a domicilio 

(Euro PERISTAT, 2012). Tuttavia il Paese in cui il 

cambiamento risulta più evidente è la Gran Bretagna, 

con il 13% delle nascite espletato al di fuori del contesto 

ospedaliero nel 2012 e l’esistenza di 156 su 316 punti 

nascita rappresentati dai birth center (NAO, 2013).  

Le ragioni di questo progressivo mutamento sono 

molteplici. La letteratura scientifica conferma come 

l’ospedale rappresenti il luogo meno indicato per le 

donne con profilo di basso rischio ostetrico (Hollowell, 

2011b; Hodnett 2010). Le strutture collocate al di fuori 

dei reparti ostetrici rappresentano dei luoghi sicuri per la 

nascita, offrendo benefici i termini probabilità fino a tre 

volte aumentata di parto spontaneo (Hollowell, 2011b; 

Walsh e Downe, 2004), riduzione dei tagli cesarei  

(Hollowell, 2011b; Overgaard, 2011), minore 

interventismo in travaglio e al parto  (Hollowell, 2011b; 

Overgaard, 2011; Walsh e Downe, 2004), maggiore 

soddisfazione materna e avvio dell’allattamento al seno 

(Hollowell, 2011b; Walsh e Downe, 2004). Infine, un 

aspetto estremamente rilevante è come la diffusione di 

queste strutture garantisca un contenimento dei costi e 

una riduzione della spesa pubblica (Schroeder, 2012). 

Nonostante i provati benefici della nascita fuori dai 

reparti ostetrici, attualmente in Italia l’ospedale 

rappresenta il luogo d’elezione per la nascita, con 

rarissime eccezioni distribuite sul territorio nazionale. 

Dati inerenti all’anno 2010 evidenziano come il 99,9% 

dei parti si espleti all’interno del contesto ospedaliero e 

solo lo 0,1% altrove (Ministero della Salute, 2014).  

In particolare, trattando il tema dei luoghi della nascita 

(Modelli Organizzativi Ostetrici), la prima difficoltà 

riscontrabile è quella inerente alla disomogeneità 

terminologica, soprattutto nel contesto italiano. I luoghi 

della nascita possono essere generalmente distinti in tre 

categorie: le unità operative ospedaliere, le strutture che 

si collocano all’esterno degli ospedali e il domicilio 

della coppia (Tab.1). 

Per quanto concerne il contesto internazionale, da pochi 

anni sussiste maggiore uniformità terminologica: tanto 

in ambito organizzativo quanto in ambito scientifico, 

vengono adottate le definizioni inglesi del National 

Institute for Health Research (NHS), che suddividono i 

tre luoghi della nascita in Obstetric unit, Midwifery-led 



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

www.syrio.org  

 

 
                                   

 
 

SYRIO, SOCIETA’ ITALIANA DI  SCIENZE  OSTETRICO-GINECOLOGICO-NEONATALI  (ITALIA) 
MAGGIO-AGOSTO        N.1/2016 

 

18 

unit e home, con ulteriore differenziazione del secondo 

tra Alongside midwifery unit  e Freestanding midwifery 

unit (Rowe, 2011).  

 

 

In Italia la terminologia in uso impiega la dicitura Unità 

Operativa (U.O.) di Ostetricia, per fare riferimento ai 

reparti ostetrici, ovvero spazi rispondenti agli standard 

operativi, tecnologici e di sicurezza definiti dal Progetto 

Obiettivo Materno-Infantile (D.M. 24 aprile 2000) e in 

corso di adeguamento ai requisiti stabiliti dalle “Linee 

di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della 

qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli 

interventi assistenziali nel percorso nascita e per la 

riduzione del taglio cesareo” (Accordo del 16 dicembre 

2010 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome 

di Trento e Bolzano).  

In riferimento alle strutture collocate all’esterno del 

contesto ospedaliero italiano non si dispone del numero 

preciso, trattandosi di luoghi facenti parte di istituti di 

cura, adiacenti ai reparti ostetrici e/o comunicanti con 

essi, o, più comunemente, di strutture separate e 

indipendenti dagli ospedali. Nel presente articolo si fa 

uso della locuzione “strutture collocate all’esterno delle 

U.O. di Ostetricia”, poiché appaiono impropri o 

fuorvianti quelli utilizzati a livello normativo o nella 

letteratura scientifica. Adottare il termine “strutture 

extraospedaliere” potrebbe essere errato, poiché esclude 

le strutture adiacenti ai reparti ostetrici e facenti parte 

della medesima Azienda Sanitaria/Ospedaliera dal 

punto di vista organizzativo. Mentre si ritiene che 

l’utilizzo della locuzione “luoghi alternativi per la 

nascita”, traduzione di “alternative setting for birth”, 

impiegata in una revisione sistematica della letteratura 

Cochrane (Hodnett, 2012), possa connotare 

negativamente tali strutture. 

In Italia attualmente si fa uso dei termini Case Maternità 

o Case da parto, definite come spazi distinti da quelli 

ospedalieri, gestiti completamente da ostetriche, con 

requisiti di privacy e comfort raffigurativi di una 

dimensione familiare (XII Commissione Permanente 

Igiene e Sanità, 2012). All’interno del Disegno di Legge 

N. 260 “Diritti della partoriente e del nuovo nato” 

(2008) si legge che “la Casa di Maternità é un servizio 

pubblico gestito dalla A.S.L. competente per territorio 

anche attraverso società miste nelle quali la quota di 

partecipazione pubblica non sia inferiore al 51 per cento, 

o in convenzione con organizzazioni private con finalità 

sociali, che opera in stretto collegamento con i 

consultori al fine di consentire lo svolgimento del parto 

fisiologico con la necessaria Assistenza Ostetrica, 

garantendo la presenza delle persone con le quali la 

donna desidera condividere l’evento” e ancora che “la 

Casa di Maternità é una struttura che, pur mantenendo 

in primo piano, come nel parto a domicilio, la 

dimensione affettiva e psico-relazionale, offre un 

ambiente intermedio e protetto, proprio dell’istituzione 

socio-sanitaria” (Art.8). Di fatto, tale disegno di legge 

non trova ancora attuazione e le Case Maternità 

risultano enti generalmente slegati dalle Aziende 

Sanitarie Locali. 

Un’altra difficoltà esistente nella realtà italiana risiede 

nel fatto che la terminologia in uso non consente di 

distinguere le due tipologie di strutture che si collocano 

al di fuori delle U.O. di Ostetricia, ovvero quelle 

adiacenti agli ospedali e quelle completamente separate 

da essi. In alcuni contesti vengono definite Case 

Maternità anche quegli spazi collocati all’interno delle 

U.O. di Ostetricia che adottano una struttura 

architettonica homely-like e a cui hanno accesso le 

donne che rispondano a requisiti specifici di 

fisiologia/basso rischio.  

Data la scarsità di informazioni inerenti i setting per la 

nascita italiani collocati al di fuori delle U.O. di 

Ostetricia, il presente studio ha avuto lo scopo di 

proporre una cornice descrittiva delle Case Maternità 

italiane attraverso l’intervista di Ostetriche direttamente 

coinvolte nella loro gestione. 

Materiali e metodi 

Obiettivo dello studio è quello di descrivere le 

caratteristiche delle Case Maternità italiane attraverso 

delle interviste semi-strutturate alle ostetriche che vi 

operano. Non esiste attualmente una mappatura delle 

CM sul territorio nazionale poiché l’unica disponibile fa 

riferimento alle sole CM iscritte all’Associazione 

Nazionale Culturale Ostetriche Parto a Domicilio e Casa 

Maternità. Secondo tale mappatura esistono attualmente 

sette case maternità definite secondo i criteri 

precedentemente esposti. Esse si collocano 

principalmente nel Centro-Nord Italia e presentano un 
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trend di diffusione in ascesa negli anni (Fig.1). Tuttavia 

le ultime tre istituite nel 2015, che insorgono 

rispettivamente a Genova, Torino e Castiglione del 

Lago, stanno ancora avviando le attività in merito 

all’assistenza al parto in CM. 

Al momento in cui si è avviata la ricerca (febbraio 

2015), sono state selezionate per l’indagine le tre case di 

maternità situate in Lombardia: Casa Maternità 

Montallegro di Induno Olona (VA), Casa Maternità La 

Via Lattea di Milano e Casa Maternità La Quercia di 

Merone (CO). 

 

 

 

Alle dirigenti delle strutture è stata inviata la richiesta di 

partecipazione allo studio. Il consenso alla conduzione 

della ricerca è stato ottenuto nel mese di aprile 2015. 

Le interviste alle Ostetriche delle tre strutture sono state 

condotte tra maggio e giugno 2015, da un unico 

ricercatore adeguatamente formato. L’intervista è stata 

condotta con modalità semi-strutturata, ovvero previa 

individuazione degli argomenti da indagare, suddivisi in 

sei aree tematiche (Fig.2): 1) Aspetti terminologici, 2) 

Aspetti strutturali e ubicazione,  3) Aspetti storico-

filosofici, 4) Modello Assistenziale Ostetrico, 5) 

Funzione direzionale 6) Accessibilità al servizio. 

 

 

 

E’ stata creata una Scheda di valutazione delle Case 

Maternità, in cui sono state raccolte domande 

esemplificative per ciascuna area tematica utilizzate 

come traccia di riferimento per la conduzione 

dell’intervista. 

Le interviste sono state audio-registrate, previa 

acquisizione del consenso dei soggetti coinvolti. A 

seguire sono state trascritte integralmente ed è stata 

condotta un’analisi testuale. 

 

  Risultati 

Le ostetriche intervistate sono accomunate da 

un’esperienza professionale più che ventennale. Esse 

hanno partecipato in prima persona alla costituzione 

delle Case Maternità, rivestendo spesso il ruolo di 

gestione della comunicazione con il pubblico, la stampa 

e gli appartenenti alla categoria professionale interessati 

alla loro attività e struttura. 

Le 6 aree tematiche indagate sono state approfondite in 

tutte e tre le interviste in analisi. 

Aspetti terminologici 

Dalle interviste è emerso come le ostetriche definiscano 

Casa Maternità (CM) una struttura indipendente, 

completamente separata dall’ospedale, sia dal punto di 

vista fisico, che organizzativo. 

In tutte le interviste infatti emerge l’adesione alla 

definizione di Casa Maternità  come “struttura 

extraospedaliera, non medicalizzata, con le 

 

Fig.1 – Mappa delle Case Maternità Italiane iscritte all’Associazione Nazionale Culturale Ostetriche Parto a 

Domicilio e Casa Maternità. 

 

 
Fig.2- Aree tematiche indagate con le interviste 
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caratteristiche abitative di una casa, che offre un 

ambiente accogliente e familiare per l’assistenza alla 

gravidanza, al parto e al puerperio fisiologici, la cui 

conduzione è in generale affidata a ostetriche, figure 

professionali deputate per definizione all’assistenza 

della gravidanza, parto e puerperio fisiologici”, proposta 

dalla Regione Lombardia nel  Decreto n. 16072 del 3 

luglio 2001, denominato: “Linee guida di assistenza al 

travaglio e parto fisiologico a domicilio e in casa 

maternità”, emanato in attuazione della Legge regionale 

8 maggio 1987, n.16.  

Da un punto di vista architettonico prevale nella 

definizione di CM la separazione fisica dell’ambiente 

dalla struttura ospedaliera, tanto che non sono riferibili a 

questa definizione le stanze di degenza collocate 

all’interno delle U.O. di Ostetricia dedicate al “parto 

naturale” generalmente definite come “stanze del parto 

naturale” o “Case da parto”.  

Un particolare aspetto emerso è la rappresentazione 

delle CM come “luogo di salute”. Una delle intervistate 

ha infatti affermato che la Casa Maternità “E’ un luogo 

non sanitario, ma di salute” (Ost.1). Un ulteriore 

elemento caratterizzante della Casa Maternità è il fatto 

essa“deve garantire attività anche sociali, perché se la 

maternità non è un evento sanitario, ma anche sociale ed 

emotivo, l’assistenza non può essere limitata al 

momento del parto” (Ost.2). 

Aspetti strutturali e ubicazione 

Per quanto riguarda i requisiti strutturali tutte e tre le 

ostetriche intervistate fanno riferimento al Decreto di 

Regione Lombardia n. 16072 del 3 luglio 2001 che 

definisce la presenza dei seguenti spazi: locale parto, 

locale per le visite ostetriche/mediche, locale per corsi 

pre-post parto, zona cucina, due servizi igienici, locale 

guardaroba/lavanderia/ripostiglio, area ufficio, 

ingresso/sala d’attesa e spazi per l’accoglienza del 

nucleo familiare. Coerentemente a quanto stabilito dallo 

stesso decreto regionale, i soggetti intervistati 

riferiscono le strutture di appartenenza come luogo 

domestico, accogliente e famigliare; l’ambiente risulta 

estremamente personalizzato e viene garantito il rispetto 

delle norme igienico-sanitarie e gli standard  di 

sicurezza propri delle strutture abitative. 

Per quanto concerne l’ubicazione,  tutte e tre le CM 

considerate sorgono a breve distanza da una struttura 

ospedaliera dotata non solo un’U.O. di Ostetricia di II 

livello, ma anche Neonatologica di II livello. 

Mediamente l’ospedale è raggiungibile in 10-15 minuti 

d’automobile, in linea con quanto stabilito nel DR 

2001/n. 16072: “sia il domicilio della donna che la casa 

maternità non dovranno distare dall’ospedale più di 20-

30 minuti”. 

Ogni CM presa in considerazione nello studio, ha 

individuato un ospedale di riferimento, mediante un 

accordo informale. Nelle grandi città, dove sono 

disponibili più strutture ospedaliere, le ostetriche si 

informano circa la disponibilità della sala parto prima 

del trasferimento. In ogni caso, prima che avvenga il 

trasporto, viene contatta l’U.O. ospedaliera per allertare 

dell’imminente arrivo ed esporre sinteticamente il caso 

clinico.  

Per quanto concerne la numerosità annua di parti e il 

tasso di trasferimento, essi vengono periodicamente 

estrapolati dai registri cartacei tenuti dalle CM e 

recentemente condivisi in un database elettronico 

dell’Associazione Nazionale Culturale Ostetriche Parto 

a Domicilio e Casa Maternità. L’Ost.2 riferisce per il 

quinquennio 2010-2015 l’accesso per il parto nella 

propria CM di 24 donne, di cui 8 trasferite. Nello stesso 

periodo è riportata anche l’assistenza a domicilio di 24 

donne, con l’espletamento di 19 parti e il trasferimento 

di 5 gravide. 

L’Ost.1 fa invece riferimento ai dati ottenuti 

dall’Associazione Nazionale Culturale Ostetriche Parto 

a Domicilio e Casa Maternità nel periodo 2011-2013. 

La numerosità di parti nel triennio (n=350) è 

comprensiva sia di quelli assistiti a domicilio, che nelle 

CM.  

Quanto è emerso dalle interviste è una numerosità 

media di 10-20 parti/annui in CM con trasferimento in 

una struttura ospedaliera di circa due donne all’anno. Le 

principali cause di trasporto in ospedale, così come 

riferite dalle intervistate, risultano l’arresto nella 

progressione del travaglio e la ritenzione di placenta. 

Sempre relativamente ai dati dell’Associazione 

Nazionale Culturale Ostetriche Parto a Domicilio e Casa 

Maternità (2011-2013), l’Ost.1 ha riportato che sul 

totale di parti espletati a domicilio e nelle CM (n=350) il 

trasferimento in ospedale dopo il parto è avvenuto per 

cause materne in 7 casi (di cui 3 per emorragia materna 

e 4 per ritenzione di placenta) e per cause neonatali in 3 

casi (di cui 1 per punteggio Apgar < 7 al 5 minuto, 1 per 

malformazione neonatale e 1 caso di peso neonatale < 

2500 g).  

Le ostetriche intervistate spiegano inoltre che, qualora le 

condizioni materne e feto-neonatali lo consentano, il 

trasporto è effettuato con mezzo privato. Il ricorso ad 

ambulanza avviene solamente in condizioni di urgenza-

emergenza, qualora si preveda la possibilità di 
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espletamento del parto durante il trasferimento o, ancora, 

in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli.  

 

Aspetti storico-filosofici 

Le Case Maternità in esame possiedono storie molto 

differenti. La CM La Quercia (Merone - Como) nacque 

dal desiderio di ostetriche con esperienza pluriennale in 

ambito ospedaliero, di garantire alle donne continuità 

assistenziale e un luogo per la nascita che proteggesse 

dall’eccessiva medicalizzazione. La CM Montallegro 

(Varese) invece nasce per opera di un’ostetrica con una 

lunga esperienza di assistenza al parto domiciliare, con 

lo scopo di offrire alle coppie un’opzione intermedia tra 

l’ospedale e il domicilio, che fosse un luogo 

indisturbato e privo di interferenze. Infine la CM La Via 

Lattea (Milano), possiede una lunga storia e tradizione, 

avendo origine da un’istituzione quale il Villaggio La 

Madre del Fanciullo, che a partire della seconda guerra 

mondiale offrì assistenza a madri e infanti sia dal punto 

di vista ostetrico, che dal punto di vista educativo. La 

sua peculiarità, fin dalle origini, è stata infatti la 

cooperazione tra le due figure professionali delle 

ostetriche e delle educatrici. 

Quanto emerge dalle interviste è che ciò che ha guidato 

la costituzione delle CM è stato il desiderio di 

valorizzare le competenze delle donne e dei neonati. 

Tale concetto è sintetizzato nella frase “Le donne sanno 

partorire e i bambini sanno nascere” (Ost.2), che 

rappresenta il presupposto a cui fanno riferimento le 

ostetriche delle CM, intendendo con questo che “[…]la 

donna ha un suo sapere e qua vogliamo sentirci forti e 

valorizzarlo. Ma anche il bambino sa nascere” (Ost.2). 

Una delle intervistate afferma inoltre che i costrutti a cui 

fa riferimento sono “sapere”, delle donne e dei neonati, 

e “normalità” dell’evento nascita: “[…]sapere e 

naturalità. Questi due sono i pilastri che hanno ispirato il 

tutto, sicuramente” (Ost.2) 

Modello Assistenziale Ostetrico 

Per quanto riguarda il Modello Assistenziale Ostetrico 

delle case maternità, quello maggiormente adottato è il 

Caseload Midwifery Model, ovvero un modello basato 

sulla continuità assistenziale in cui un’ostetrica 

(primaria) è responsabile della pianificazione e della 

realizzazione dell’Assistenza Ostetrica per un 

concordato numero di donne, mediante una partnership 

con un’ostetrica secondaria (Brevi, 2008). 

Nelle Case Maternità l’ostetrica primaria funge da punto 

di riferimento, assicurandosi che la coppia si affidi 

anche all’ostetrica secondaria, che è presente al 

momento del parto e ogni qual volta l’ostetrica primaria 

non possa garantire la sua disponibilità. Per quanto 

concerne la presenza delle due ostetriche, in alcune CM 

esse sono contemporaneamente presenti ad ogni 

appuntamento con la donna/coppia, mentre in altre 

l’ostetrica secondaria è presente solo ad alcuni incontri e 

nello specifico quelli in cui è presente anche il partner.  

Il lavoro in team invece è reso evidente nella 

condivisione dei casi clinici, che avviene in occasione di 

una riunione che si svolge settimanalmente.  

Uno degli elementi essenziali dell’Assistenza Ostetrica 

nelle Case Maternità è l’identificazione del profilo di 

rischio, che avviene al primo contatto con la donna. 

Prima di assicurare l’assistenza in gravidanza, devono 

essere escluse tutte le condizioni che espongono la 

donna ad alto rischio di esiti avversi. I criteri di 

esclusione utilizzati sono quelli esplicitati nelle “Linee 

guida di assistenza al travaglio e parto fisiologico a 

domicilio e in casa maternità” (Tab.2). 

Ad ogni modo, anche qualora le donne non presentino i 

requisiti per l’assistenza extraospedaliera, è garantita la 

possibilità di partecipare a tutte le attività della CM e, in 

alcune strutture, è prestata Assistenza Ostetrica in 

gravidanza attraverso un percorso parallelo a quello che 

la donna affronta con il medico di riferimento. 

Uno dei tratti distintivi delle CM italiane è la vastità 

dell’offerta. L’Assistenza Ostetrica infatti, non si limita 

alle sole fasi di travaglio-parto e postpartum, ma si 

estende dal principio della gravidanza, all’anno di vita 

del bambino e, in gran parte dei contesti, si esplica 

anche negli ambiti ginecologico e neonatale. Le CM 

appaiono dunque non solo come dei luoghi per la 

nascita, ma come ambienti in cui le ostetriche si 

prendono cura della coppia, del neonato, delle famiglie 

e, in generale, del benessere sessuale-riproduttivo. I 

servizi offerti in gravidanza riguardano le visite 

ostetriche, i corsi di accompagnamento alla nascita, le 

attività corporee, l’acquaticità in piscina. Tutte le coppie 

sono guidate attraverso un percorso per la genitorialità e 

nella scelta del luogo del parto. Le opzioni proposte per 

il parto spaziano dall’assistenza al domicilio della 

coppia, a quella in casa maternità, all’accompagnamento 

in ospedale. È inoltre prevista la possibilità di ricevere 

parte dell’Assistenza Ostetrica in travaglio a domicilio o 

in Casa Maternità e poi effettuare un trasferimento in 

ospedale. Dopo il parto l’Assistenza Ostetrica è rivolta 

alla triade madre-padre-neonato a domicilio o in CM. È 

garantita l’assistenza all’allattamento, l’attività di 

massaggio infantile, i corsi postparto, la riabilitazione 

del pavimento pelvico e l’assistenza allo svezzamento. 
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In alcune CM è poi fatto largo impiego di tecniche di 

medicina non tradizionale, come la digitopressione, la 

moxibustione, lo shiatsu e l’impiego dei fiori di bach.  

 

Quanto emerge dalle interviste è come l’Assistenza 

Ostetrica nelle CM sia orientata alla valorizzazione 

della nascita come evento sociale: “Il professionista 

[…]non può essere l’unico riferimento per lungo tempo 

per una donna con bambino. Riteniamo che la donna 

non possa rimanere in una relazione individuale con il 

professionista, ma essa può risolvere i suoi dubbi 

mediante un’esperienza sociale” (Ost.1). La socialità 

dell’evento guida l’attività delle CM, che prevedono la 

prevalenza di momenti di gruppo e di coppia su quelli 

individuali. È data importanza alla creazione di una rete 

di sostegno tra madri e neogenitori. Alle attività sono 

spesso presenti più ostetriche, così da trasmettere 

l’importanza della condivisione di esperienze e 

dell’inserimento in una comunità. Tale aspetto emerge 

chiaramente in una delle interviste, in cui l’ostetrica 

afferma come la nascita a domicilio e quella in CM si 

distinguono proprio in questo: la prima è una nascita 

privata, in un contesto intimo e di cui spesso non è fatta 

notizia, mentre la seconda è una nascita sociale, in un 

luogo protetto, ma resa nota a coloro che la frequentano.  

A seguire sono stati indagati i rapporti esistenti tra le 

Case Maternità. Esse risultano unite  nell’Associazione 

Nazionale Culturale Ostetriche Parto a Domicilio e Casa 

Maternità, anche detta “Coordinamento”. Essa nacque 

in modo informale nel 1981, con lo scopo di riunire 

tutte le ostetriche che adottavano come Modello 

Organizzativo Ostetrico quello dell’assistenza 

domiciliare. Dagli anni ‘80 rappresenta la “rete” di cui 

fanno parte molte delle ostetriche che assistono i parti a 

domicilio o che lavorano in Casa Maternità, con 

funzioni di supporto, confronto, aggiornamento e ricerca 

scientifica. L’iscrizione all’Associazione non è 

obbligatoria, al che consegue una mappatura ancora 

parziale delle CM. Recentemente inoltre l’Associazione 

si è orientata alla ricerca scientifica, avviando una 

collaborazione con l’Istituto Mario Negri. La raccolta 

dati avrà lo scopo di condurre studi in merito agli esiti 

materno-perinatali. 

Il Coordinamento svolge anche un ruolo fondamentale 

nell’emanazione di linee guida e di documentazione 

clinica. Nel 1990 è avvenuta la stesura delle prime linee 

guida, a cui sono seguite nuove edizioni nel tempo. Di 

recente è stata inoltre delineata una cartella clinica 

condivisa, che garantisce uniformità nell’assistenza in 

Casa Maternità e a domicilio.  

Funzione direzionale 

Le Case Maternità definiscono i propri obiettivi 

annualmente, mediante una pianificazione informale 

concordata in modo collegiale. Gli obiettivi per lo più 

riguardano l’avviamento di nuove attività e la 

definizione di strategie comunicative per pubblicizzare i 

servizi offerti. Dai colloqui emerge che non è prevista la 

redazione di un documento di pianificazione.  

Per quanto concerne l’organizzazione, le figure 

professionali presenti all’interno delle CM sono le 

ostetriche. Nelle strutture visitate l’organico è costituito 

da circa 3-6 ostetriche, in regime libero-professionale, 

che tuttavia non risultano vincolate all’attività nella sola 

CM (alcune di esse collaborano con altre strutture 

private o sono dipendenti di ospedali pubblici con 

contratti part-time). La CM La Via Lattea presenta 

tuttavia la peculiarità di riunire ostetriche ed educatrici 

in una cooperativa.  

Le ostetriche sono esse stesse proprietarie delle CM, 

vivendo talvolta nella struttura o in sua prossimità. Esse 

si avvalgono della collaborazione o della consulenza di 

altre figure professionali, come pediatri, ginecologi, 

osteopati e naturopati. Non è previsto lo svolgimento di 

alcuna attività medica all’interno della casa, poiché 

questo implicherebbe la nomina di un medico quale 

Responsabile Sanitario (DR 2001/ n. 16072).  Secondo 

quanto emerso dalle interviste, all’interno delle CM le 

ostetriche organizzano l’attività lavorativa mediante una 

suddivisione per attività e per responsabilità. Mentre 

tutte le ostetriche prestano Assistenza Ostetrica alla 

gravidanza, parto e puerperio, le attività relative a corsi 

Criteri di esclusione 

- Presenza di patologia materna che controindica il travaglio di parto e il parto vaginale. Ad 

esempio: placenta previa, anomalie del bacino materno, infezione da HSV genitale in forma 

attiva, positività HIV. 

- Presenza di patologia materna che richiede sorveglianza intensiva del travaglio e/o che 

necessita trattamento (ad esempio: cardiopatie a rischio di scompenso, ipertensione, 

pregressi interventi sull’utero, tromboflebiti, epilessia, diabete, patologia tiroidea, infezioni 

sistemiche). 

- Presenza di patologia fetale nota (ad esempio: iposviluppo, malformazioni, 

isoimmunizzazione Rh). 

- Gravidanza gemellare. 

- Grande multiparità (> 5 parti pregressi). 

- Anamnesi familiare positiva per difetti della coagulazione. 

- Anamnesi positiva per problemi del secondamento (pregressa emorragia del postpartum > 

1000 cc e/o necessità di trasfusioni e/o secondamento manuale e/o grave shock). 

- Obesità materna. 

Fattori di esclusione all’insorgere del travaglio 

- Oligo/polidramnios accertato. 
- Iperpiressia; 
- Emoglobina < 9,5 g/dl a termine di gravidanza. 
- Tampone vaginale e/o urino cultura positiva per Steptococco beta-emolitico, senza 

possibilità di trattamento venoso rapido. 

Criteri di inclusione 

- Epoca gestazionale compresa tra 37 e <42 settimane di gravidanza. 

- Feto singolo, presentazione cefalica; 

- Peso fetale previsto ≥ 2500 g e ≤ 4000 g. 

- Rottura intempestiva delle membrane < 18 ore in presenza di liquido amniotico limpido e in 

assenza di alterazioni di battito cardiaco fetale. 

- Assenza dei criteri di esclusione sopraelencati. 

Tab.2 – Criteri di inclusione ed esclusione per il parto in Casa Maternità o a domicilio. 
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in gravidanza e nel periodo postnatale sono svolte per lo 

più da una singola professionista, che, a seguito di una 

percorso formativo post-base ha acquisito specifiche 

competenze. Dal punto di vista della suddivisione delle 

responsabilità, nelle CM è prevista una ripartizione dei 

compiti relativamente all’archiviazione della 

documentazione, attività di segretariato, raccolta dati, 

scorte, riordino e pulizia degli spazi. 

Per quanto concerne la formazione delle professioniste, 

come precedentemente anticipato, esse hanno seguito 

dei corsi post-base approfondendo varie tematiche delle 

Scienze Ostetriche-Ginecologiche-Neonatali, di attività 

corporee e tecniche di medicina alternativa. All’interno 

di alcune CM inoltre sono talvolta organizzati convegni 

di interesse professionale e l’Associazione Nazionale 

Culturale Ostetriche Parto a Domicilio e Casa Maternità 

organizza periodicamente dei corsi di aggiornamento o 

refresh per l’assistenza delle emergenze ostetriche, con 

obbligo di partecipazione per le iscritte. 

Dalle interviste è emersa un’estrema variabilità di 

atteggiamenti per quanto riguarda la direzione delle 

Case Maternità. Nella CM La Quercia non è designata 

la presenza di un’ostetrica responsabile, avendo le 

professioniste eguale rilevanza nella gestione della CM. 

Nella CM Montallegro l’ostetrica fondatrice e 

proprietaria della Casa Maternità assume il ruolo di 

dirigente, mentre le colleghe più giovani le conferiscono 

anche la funzione di leader. Infine della CM La Via 

Lattea, in cui operano sei ostetriche, è formalmente 

definita un’ostetrica responsabile. 

Inoltre nelle CM non risulta applicata la funzione di 

controllo, né l’individuazione di strumenti che valutino 

l’appropriatezza e gli esiti. Non viene redatto alcun 

documento sullo stato del raggiungimento degli obiettivi. 

Accessibilità al servizio 

Per finire è stata valutata l’accessibilità alla CM e ai 

suoi servizi. Nonostante tutte le Case Maternità 

dispongano di un sito web e organizzino incontri con la 

popolazione per promuovere la struttura, tutte le 

ostetriche intervistate confermano che la modalità con 

cui più comunemente le donne vengono a conoscenza 

della CM è “il passa parola tra le donne, indubbiamente” 

(Ost.3). 

Il motivo per cui le donne si rivolgono alle ostetriche 

delle CM è il desiderio di un approccio meno 

medicalizzato all’evento nascita e la consapevolezza 

della normalità di tale evento. Tuttavia dalle interviste è 

emerso che la natura privatistica delle CM e i costi 

connessi a questo tipo di assistenza spesso limitano 

l’accessibilità. Il riconoscimento del diritto delle donne 

ad ottenere il rimborso spese per il parto a domicilio o 

in Casa Maternità dovrebbe essere uniformante 

garantito sul territorio nazionale, così che possa essere 

equamente garantita la libertà di scelta del luogo del 

parto. 

Le ostetriche non negano che attualmente solo una 

minoranza di donne sia a conoscenza delle opzioni 

esistenti per l’Assistenza Ostetrica e che, purtroppo, 

siano ancora molte le resistenze da parte della 

popolazione e di alcuni professionisti sanitari. 

Infine è stata indagata l’opinione delle ostetriche in 

merito a un’eventuale accreditamento istituzionale. Esse 

ritengono che sebbene esso potrebbe incrementare 

l’accessibilità alle CM e la loro diffusione, potrebbe 

comportare una standardizzazione delle strutture. 

Secondo le ostetriche intervistate se le CM dovessero 

rispondere ad ulteriori criteri organizzativi, tecnologici e 

di sicurezza, potrebbero essere private della loro natura 

domestica. Tuttavia esse ritengono che qualora le CM 

dovessero sottoporsi a un processo di accreditamento, 

esso dovrebbe essere definito ad hoc. 

Discussione 

In relazione a quanto emerso dalle interviste, le Case 

Maternità presentano caratteristiche riferibili a quelle 

delle Freestanding Midwifery-Unit (FMU) descritte in 

letteratura e maggiormente diffuse nel mondo 

anglosassone. Tuttavia, si distinguono da queste ultime, 

per due aspetti: la natura privatistica e l’assistenza 

ostetrica non limitata esclusivamente al momento del 

parto. L’offerta delle CM non rientra tra i Servizi 

erogati dal Sistema Sanitario Nazionale e, diversamente 

dalle FMU,non si limita al solo momento del parto, ma 

si esplica in tutti gli ambiti delle Scienze Ostetriche-

Ginecologiche-Neonatali. 

Le Ostetriche intervistate hanno posto l’enfasi sul 

significato di Casa Maternità, inteso come luogo-

struttura fisicamente separata dalle Unità Operative 

Ostetriche. In questo modo pongono chiarezza 

terminologica  rispetto alla  differenza esistente tra Case 

da Parto e  Case Maternità, intendendo le prime come 

strutture adiacenti alle U.O. Ostetriche e le seconde 

come  strutturalmente separate da esse. Queste 

definizioni si discostano da quanto definito dalla XII 

Commissione Permanente Igiene e Sanità (2012) che ne 

fa uso indistinto.  

La normativa regionale relativa alle CM, ove esistente, 

definisce i requisiti strutturali senza specificarne quelli 

organizzativo-gestionali.  
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Lo studio del panorama italiano rispetto ai luoghi della 

nascita risulta essere estremamente difficoltoso per la 

mancanza di informazioni relative ai diversi setting e  

l’incompletezza della mappatura delle CM.  

L’utilizzo del Caseload Midwifery Model come 

prevalente Modello di Assistenza Ostetrica, più che in 

altri luoghi della nascita, supporta la diffusione delle 

CM, che potrebbero dunque rappresentare una strategia 

per il miglioramento della salute materno-infantile, 

come documentato nella letteratura scientifica e nelle 

linee guida nazionali (SNLG, 2011). 

Dall’analisi di come la funzione direzionale si esplica 

all’interno delle CM, è emerso che pianificazione e 

controllo non sono formalizzati, essendo essi 

condizionati dalle piccole dimensioni delle strutture. 

Infine, per quanto concerne l’accessibilità al servizio, le 

limitazioni appaiono determinate principalmente dalla 

scarsa conoscenza da parte delle donne dell’esistenza di 

alternative alle unità operative ostetriche ospedaliere, 

dai costi connessi a un’assistenza ostetrica 

completamente privatizzata per cui non sempre sono 

assicurati i rimborsi e infine, dall’esistenza di forti 

resistenze da parte di alcuni professionisti sanitari che, 

ignorando le attuali evidenze scientifiche, si pongono in 

maniera critica rispetto alla sicurezza dell’assistenza al 

di fuori delle U.O. di Ostetricia. 

Conclusioni 

In conclusione ciò che caratterizza le Case Maternità 

italiane, intese come strutture separate dagli ospedali, 

risulta la loro natura privatistica, l’autonomia 

organizzativo-gestionale e la completezza dei servizi 

offerti in tutti gli ambiti delle Scienze Ostetriche-

Ginecologiche-Neonatali. Poiché rappresentano realtà 

ancora sporadiche, seppure in crescita, sul territorio 

nazionale, esse necessiterebbero di studi più 

approfonditi, per ottenere informazioni in merito alle 

modalità assistenziali e agli outcomes materno-infantili. 

Inoltre sarebbe opportuno indagare le caratteristiche 

delle altre strutture collocate all’esterno delle U.O. di 

Ostetricia, ma facenti parte delle Aziende 

Sanitarie/Ospedaliere, elaborare una mappatura 

definitiva e, a seguire, definire una terminologia 

uniforme da adottare a livello nazionale. Si ritiene che 

queste azioni siano necessarie per promuovere la nascita 

al di fuori delle U.O.Ostetriche e la libertà di scelta del 

luogo del parto. 

 

 

Bibliografia 

1. XII Commissione Permanente Igiene e Sanità (2012), Indagine 
conoscitiva sul percorso nascita e  sulla situazione dei punti 

nascita con riguardo all’individuazione di criticità specifiche circa 

la tutela della salute della donna e del feto e sulle modalità di 
esercizio dell’autodeterminazione della donna nella scelta tra 

parto cesareo o naturale. Nascere sicuri, Documento XVII n. 17, 3 

dicembre 2012. 
2.  Brevi A (2008), Partnership caseload midwifery care. 

Osservazione di un modello organizzativo nel Regno Unito, Syrio 

on-line, Anno 1, n.3. 
3. Euro PERISTAT (2012), European Perinatal Health Report: 

Health and Care of Pregnant Women and Babies in Europe in 

2010. 
4. Hodnett E.D, Downe S, Walsh D, Weston J (2010). Alternative 

versus conventional institutional settings for birth. Cochrane 

Database Systematic Review, 9: CD000012. 

5. Hodnett E.D, Downe S, Walsh D, Weston J. (2012) Alternative 

versus conventional institutional settings for birth. Cochrane 

Database Syst Rev, 8:CD000012. 
6. Hollowell J, Puddicombe D, Rowe R, Linsell L, Hardy P, Stewart 

M, et al. (2011b) The Birthplace national prospective cohort 

study: perinatal and maternal outcomes by planned place of birth. 
Birthplace in England research programme. Final report part 4. 

NIHR Service Delivery and Organisation programme. 

7. Kirkham M (2003) Birth Centres: A Social Model for Maternity 
Care, Books for Midwives Press, ISBN: 075065497X 

8. MacDorman M.F, Menacker F, Declercq E. (2010) Trends and 

Characteristics of Home and Other out-of-Hospital Births in the 
United States, 1990-2006. Natl Vital Stat Rep; 58(11):1–14. 

9. Ministero della Salute (2014) Certificato di assistenza al parto 

(CeDAP). Analisi dell’evento nascita - Anno 2010. 18 settembre 
2013. 

10. National Audit Office (2013) Maternity services in England, 

Department of Health, HC 794, session 2013-14, 8 November 
2013. 

11. Overgaard C, Møller A.M, Fenger-Grøn M, Knudsen L.B, 

Sandall J. (2011) Freestanding midwifery unit versus obstetric 

unit: a matched cohort study of outcomes in low-risk women. 

British Medicine Journal Open 2011; 

1:e000262 doi:10.1136/bmjopen-2011-000262. 
12. Rowe R (2011) Birthplace terms and definitions: consensus 

process Birthplace in England research programme. Final report 

part 2. NIHR Service Delivery and Organisation programme. 
13. Sandall J, Soltani H, Gates S, Shennan A, Devane D (2013)  

Midwife-led continuity models versus other models of care for 

childbearing women. Cochrane Database of Sistematic Reviews 
CD004667.pub3. 

14. Schroeder E, Petrou S, Patel N, 

Hollowell J, Puddicombe D, Redshaw M et al. (2012) Cost 
effectiveness of alternative planned places of birth in woman at 

low risk of complications: evidence from the Birthplace in 
England national prospective cohort study. British Medicine 

Journal, 344:e2292. 

15. Sistema Nazionale per le Linee Guida, Gravidanza fisiologica, 
2011. 

16. Tracy SK, Dahlen H, Caplice S, Laws P, Wang Y.A, Tracy 

M.B, Sullivan E. (2007) Birth centers in Australia: a national 

population-based study of perinatal mortality associated with 

giving birth in a birth center. Birth,  34(3): 194-201. 

17. Walsh D, Downe S.M. (2004) Outcomes of free-standing, 
midwife-led birth centers: A structured review. Birth, 31(3): 222–

229

http://www.libreriauniversitaria.it/books-author_kirkham+mavis-mavis_kirkham.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/books-publisher_Books+for+Midwives+Press-books_for_midwives_press.htm
http://bmjopen.bmj.com/search?author1=Charlotte+Overgaard&sortspec=date&submit=Submit
http://bmjopen.bmj.com/search?author1=Anna+Margrethe+M%C3%B8ller&sortspec=date&submit=Submit
http://bmjopen.bmj.com/search?author1=Morten+Fenger-Gr%C3%B8n&sortspec=date&submit=Submit
http://bmjopen.bmj.com/search?author1=Lisbeth+B+Knudsen&sortspec=date&submit=Submit
http://bmjopen.bmj.com/search?author1=Jane+Sandall&sortspec=date&submit=Submit
http://bmjopen.bmj.com/search?author1=Jane+Sandall&sortspec=date&submit=Submit
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD004667.pub3/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD004667.pub3/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clabout/articles/PREG/frame.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tracy%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17718869
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dahlen%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17718869
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Caplice%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17718869
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Laws%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17718869
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20YA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17718869
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tracy%20MB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17718869
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tracy%20MB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17718869
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sullivan%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17718869
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17718869


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

www.syrio.org  

 

                                       

25 
 

SYRIO, SOCIETA’ ITALIANA DI  SCIENZE  OSTETRICO-GINECOLOGICO-NEONATALI           MAGGIO- 

AGOSTO   N.1/2016 
 

 

CONTRIBUTI NELLA RICERCA 

 

INCIDENZA DEI TRAUMI PERINEALI NEL 
PARTO EUTOCICO ASSISTITO CON O SENZA LE 
MANOVRE DI PROTEZIONE DEL PERINEO: 
STUDIO RANDOMIZZATO CONTROLLATO 
 
Randomized Clinical Trial (RCT) on Incidence of Perineal 
Lacerations and Traumas (PL&T) in Spontaneous Vaginal 
Delivery (SVD) with or without Perineum Protection 
Maneuvers (PPM). 

 

Dila  Parma
3
, Elena Tarlazzi

2
,  Maria Teresa Molinazzi

3
, Enrico Naldi

1
, Paolo  

Chiari
3
       

1
 S.Orsola-Malpighi (Bologna), 

2
 Ospedale di Cesena, 

3
 Università di Bologna 

4 
AUSL di Bologna 

Centri partecipanti allo studio Centro principale: Ostetricia Ospedale S. Orsola, Centro collaboratori: 

Ostetricia Ospedale Maggiore di Bologna, Ostetricia Ospedale di Bentivoglio.  

Contatto: indirizzo e mail  dila.parma@unibo.it  
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Riassunto (Ital.)  Introduzione Frequentemente, 

nelle donne che partoriscono per via vaginale, 

si verificano lesioni genitali, che possono 

essere spontanee, conseguenti all’episiotomia 

o da entrambe. Queste lesioni indeboliscono i 

muscoli del pavimento pelvico determinando 

effetti avversi; un’assistenza atta a prevenire 

e/o ridurne la frequenza avvantaggerebbe 

molte donne. Per la prevenzione delle 

lacerazioni spontanee, l’intervento 

normalmente utilizzato  è il “supporto del 

perineo” o “Manovra di Ritgen” modificata; 

altri operatori ritengono che manovre di 

protezione del perineo non siano necessarie; 

attualmente, l’assistenza al parto eutocico 

avviene con l’utilizzo o meno di manovre di 

protezione in rapporto all’orientamento 

culturale dei professionisti.  Obiettivo: 

Comparare la manovra di protezione perineale 

verso nessuna protezione nell’assistenza al parto 
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eutocico, rispetto all’insorgenza di lesioni dei 

genitali esterni. 

Popolazione: Partorienti a termine di gravidanza 

per le quali si prevedeva un parto eutocico che si 

sono presentate presso le strutture coinvolte nel 

periodo compreso tra il 01.03.2009 ed il 

28.02.2010  

Intervento: 720 gestanti, randomizzate in due 

gruppi, assistite secondo la modalità di supporto 

del perineo oppure senza attuare alcuna manovra. 

Esiti principali considerati: End-point 

primario: % delle lacerazioni perineali dal 1° al 4° 

in entrambe le tecniche. End-point secondari: % di 

altre lacerazioni genitali  

Risultati e Conclusioni: Non esistono differenze 

statisticamente significative tra le due modalità di 

assistenza al parto eutocico rispetto all’insorgenza 

di lesioni perineali. Si è potuto inoltre valutare che 

la posizione libera della donna al parto non 

modifica il rischio di lacerazioni e che queste sono 

direttamente proporzionale al peso del neonato, 

all’età della madre e che la somministrazione di 

ossitocici rappresenta un fattore di rischio. 

 

ABSTRACT (Engl.)  Key word Care, perineum 

wound, midwife  Background Often women 

who give birth vaginally, have PL&T. These can 

be spontaneous, resulting from episiotomy, or both. 

These PLT weaken the pelvic floor muscles 

causing short and long term adverse effects. A care 

focused on prevention or reduction of such lesions 

would be beneficial for many women. The 

standard care to prevent PL&T, is the "support of 

the perineum" or the modified " Ritgen’s 

maneuver ". Some research suggest that such 

maneuvers are not necessary. Currently, assistance 

to delivery is done with the use or not of protective 

maneuvers depending  from cultural believes of 

professionals. Objective of the study is to compare 

any kind of perineal protective maneuver vs “no 

action” in assisting SVD, in relation to PL&T. 

Methods 720 pregnant women at term of 

pregnancy for which SVD was planned were 

involved in the period between March 1 2009 and 

February 28 2010. Women were randomized into 

two groups, SVD with PPM or SVD “no action”. 

Main outcomes considered are: • Primary End-

point: % of perineal lacerations from 1st to 4th 

degree. • Secondary End-point % of any other 

perineal trauma Results: There are no statistically 

significant differences between the two modes of 

care to SVD on incidence of PLT. Free position of 

the woman in labor does not change the incidence 

of PLT. Risk factors for PLT are weight of the 

newborn, maternal age, and the use of oxytocic 

drugs. Conclusions: The use or not of PPM in 

SVD doesn’t influence the incidence of PLT. 

Introduzione 

Molto frequentemente, nelle donne che 

partoriscono per via vaginale, si verificano, a 

carico dei genitali esterni, lesioni che possono 

essere spontanee, conseguenti a motivazioni 

cliniche che richiedono il ricorso all’episiotomia o  

da entrambe. Grazie al diffondersi di forti evidenze 

scientifiche che ne sconsigliano fortemente  

l’utilizzo, dal 1980 la frequenza dell’uso 

dell’episiotomia è costantemente diminuita 

inducendo gli operatori a porsi domande rispetto a 

quale debba essere l’assistenza più adeguata per la 

riduzione delle lacerazioni spontanee. Le 

lacerazioni perineali possono causare problemi a 

breve e lungo termine per le nuove madri; la 

morbosità postnatale è direttamente correlata con 

la complessità dei traumi genitali. Queste lesioni 

indeboliscono i muscoli del pavimento pelvico 

determinando effetti avversi a carico del tratto 

urogenitale ed alterazioni nella ripresa della 

funzione sessuale. Un’assistenza che si orienti 

verso l’utilizzo di comportamenti assistenziali atti 

a prevenire e/o ridurne la frequenza 

avvantaggerebbe molte donne. 

L’assistenza al parto spontaneo, non operativo 

avviene con l’utilizzo o meno di manovre di 

protezione del perineo in rapporto all’orientamento 

culturale dei professionisti che assistono alla 

nascita.  

L’intervento normalmente utilizzato, nella 

convinzione di prevenire le lacerazioni perineali, è 

rappresentato dalla cosiddetta “Manovra di 

Ritgen” modificata che consiste principalmente nel 

porre una mano aperta sul perineo e l’altra 

sull’occipite fetale nel tentativo di frenare la 

fuoriuscita della testa permettendo ai tessuti di 
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distendersi. Tale manovra, definita anche 

“supporto del perineo”, implica che la donna 

partorisca in posizione supina, condizione che 

limita la libertà di movimento e la scelta della 

partoriente. Altri operatori ritengono che le 

manovre di protezione del perineo non siano 

necessarie e che sia sufficiente porsi nelle 

condizioni di osservare e assecondare  i movimenti 

spontanei che il feto compie durante la fase del 

disimpegno, eccezionalmente frenando la 

fuoruscita della testa dove avvenga troppo 

rapidamente, non incitando la madre a sforzi 

espulsivi non spontanei. 

Da quanto esposto nasce la necessità di valutare, 

grazie ad un esperimento controllato, se esiste una 

relazione fra l’incidenza dei traumi perineali e la 

protezione del perineo al parto.  

Obiettivo 

L’obiettivo dello studio vuole confrontare la 

validità dell’assistenza che non comprende 

manovre specifiche rispetto alle manovre di 

protezione del perineo, in termini di effettiva 

efficacia nella riduzione delle lacerazioni perineali 

(dal 1° al 4° grado), ipotizzando che l’assenza di 

manovre non aumenti i traumi perineali (ipotesi 

nulla), in contrasto con chi oggi sostiene che le 

manovre perineali siano fondamentali nella 

prevenzione delle lacerazioni. 

 

Materiali e metodi 

Descrizione degli interventi 

Piano sperimentale 

Durante il periodo espulsivo, il comportamento è 

esclusivamente di osservazione ed attesa; durante 

il parto, l’ostetrica osserva l’espulsione della parte 

presentata, i movimenti di restituzione, rotazione 

esterna, disimpegno delle spalle sostenendo prima 

la testa del bambino con una mano e 

successivamente il tronco con l'altra mano. Se la 

rotazione della testa o la fuoriuscita delle spalle 

non avviene spontaneamente entro la successiva 

contrazione, il professionista deve ruotare 

manualmente la testa del bambino applicando una 

delicata trazione verso il sacro della madre e 

favorire la fuoriuscita del corpo fetale.  

Piano tradizionale 

Quando la testa del neonato affiora ai genitali 

(crowning), l'ostetrica dispone la mano sinistra 

sull’occipite fetale, con il palmo rivolto verso la 

regione anteriore del perineo 

controllando/frenando la deflessione e l'espulsione 

della testa. Simultaneamente, la mano destra aperta 

è appoggiata sul perineo posteriore, formando con 

il pollice e l’indice una “U”, esercitando una 

pressione sulla regione posteriore del perineo, 

specialmente sulla forchetta fino alla fuoriuscita 

completa della testa fetale. Il professionista 

provvede dunque a ruotare manualmente la testa 

applicando contemporaneamente una delicata 

trazione verso il sacro della madre fino al 

disimpegno della spalla anteriore; a questo punto 

l’ostetrica riprende la protezione del perineo, 

esercitando con la mano destra ad “U” una 

pressione sul perineo posteriore, mentre con la 

mano sinistra esercita una delicata trazione verso 

l’alto della testa fetale, fino al completo 

disimpegno della spalla posteriore. Dopo la 

fuoriuscita di entrambe le spalle, l’ostetrica potrà 

abbandonare la protezione del perineo e favorire la 

fuoriuscita del corpo fetale. 

 

Gli esiti 

Gli esiti di interesse indagati sono i seguenti: 

 End-point primario:  % delle lacerazioni perineali 

dal 1° al 4° in entrambe le tecniche. 

 End-point secondari:  % di altre lacerazioni 

genitali e non perineali. 

Le lacerazioni nell’area anteriore della 
vagina possono coinvolgere le piccole e 
grandi labbra, l’area attorno all’uretra ed al 
clitoride. Molto spesso queste lacerazioni 
sono piccole, ma possono essere molto 
dolorose perché sono localizzate in un’area 
molto sensibile. Quando la lacerazione non 
sanguina significativamente, la riparazione 
chirurgica non è necessaria.  
Livello di dolore perineale a 24 ore dal 
parto. Apgar a 1 e 5 minuti, pH e BE 
(eccesso base) alla nascita. 
 

Al fine di una valutazione del fenomeno in 

gruppi omogenei sono state inoltre 

considerate le seguenti variabili: l’etnia, l’età, 

la posizione assunta dalla donna al parto, 

l’infusione di ossitocici, l’analgesia 

farmacologia e quella peridurale, la durata del 
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periodo espulsivo, il peso del neonato e la 

presenza di persone di sostegno. 

 
Analisi dei dati 
Il database contenente i dati derivanti dalla 

sperimentazione è stato analizzato con i software 

statistici R e STATA 11 per Windows secondo 

l’Intention to Treat. 

Non essendo stata raggiunta la numerosità 

campionaria prevista in fase di progettazione dello 

studio è stata condotta una prima analisi volta a 

verificare che la randomizzazione abbia comunque 

avuto il suo effetto di eliminare eventuali bias di 

selezione. E’ stata valutata l’omogeneità tra i due 

gruppi, distinti per il tipo di manovra al parto, 

rispetto alle variabili rilevate. 

Il T-student test è stato utilizzato per comparare le 

variabili continue tra i gruppi dopo la conferma 

della normale distribuzione e l’omoschedasticità 

dei dati. Per le variabili nominali è stato utilizzato 

il test χ
2
 di omogeneità distributiva. 

Selezione del campione 

Sono state reclutate tutte le donne che hanno avuto 

accesso agli ambulatori di visite prenatali o al 

pronto soccorso ostetrico, con le caratteristiche 

richieste dal progetto di ricerca e per le quali si 

prevedeva un parto spontaneo non operativo. Si è 

provveduto ad una adeguata informazione, verbale 

e scritta, ed alla consegna del modulo di consenso 

informato, da restituire alle ostetriche al momento 

del ricovero.  

Il campione così selezionato è stato poi 

randomizzato al momento del parto.  

Criteri di inclusione. Gestanti nullipare, età 

compresa tra 18 e 40 anni, gestanti a termine  di 

gravidanza, presentazione fetale di vertice e 

consenso informato firmato  

Criteri di esclusione. Sono state escluse le 

partorienti che al momento del parto hanno 

presentato distocia e/o complicanze fetali che 

hanno richiesto qualsiasi altra procedura 

(applicazione di ventosa ostetrica, manovra di 

Kristeller, applicazione di forcipe ecc). Non sono 

stati considerati criteri d’esclusione l’uso di 

ossitocici e l’analgesia peridurale e le patologie 

materne e/o fetali purché compatibili con il  parto 

vaginale. 

Potenza. Fissando una potenza desiderata del 80%, 

un livello di significatività pari a 0.05 e un limite 

di differenza del 5%, la numerosità campionaria 

ideale per questo studio di equivalenza corrisponde 

a 1262 donne, 631 per gruppo. 

Randomizzazione. È stata effettuata una 

randomizzazione semplice utilizzando  un 

generatore di numeri casuali che ha consentito 

l’assegnazione della partoriente al gruppo 

sperimentale o al gruppo di controllo.  

L’arruolamento della gravida è avvenuto all'inizio 

del travaglio attivo con la consegna al personale 

del consenso a partecipare allo studio.  

Risultati 

In seguito a problematiche organizzative  insorte 

con i centri satellite (un centro ha dichiarato una 

imprevista carenza di personale; in un centro le 

ostetriche, pur adeguatamente informate e 

supportate, hanno mostrato scarso interesse alla 

ricerca), non è stato possibile reclutare l’intero 

campione previsto. Lo studio è dunque stato 

eseguito su 720 gestanti, pari al 57% della 

numerosità campionaria stimata in partenza. Le 

caratteristiche del campione sono descritte nella 

tabella 1. Tutte le donne con le caratteristiche 

richieste dal progetto di ricerca e per le quali si 

prevedeva un parto spontaneo non operativo che si 

sono presentate presso le strutture coinvolte nel 

periodo compreso tra il 01/03/2009 ed il 

28/02/2010, sono state arruolate nei due gruppi, 

367 nello sperimentale (senza sostegno del 

perineo) e 353 in quello di controllo (con 

assistenza al perineo). 

In entrambe le tecniche, le donne sono state 

invitate ad assecondare le spinte espulsive 

spontanee, senza alcun incitamento da parte 

dell’ostetrica.  

L’analisi dei dati ha portato a confermare 

l’omogeneità tra i due gruppi per le variabili 

osservate tranne che per quelle riguardanti la 

posizione al parto (p-value 0.002) e l’utilizzo di 

posizioni libere nel periodo espulsivo (p-value 

0.001); tale differenza è giustificata dal fatto che 

una manovra (protezione del perineo) non consente 
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l’adozione di posizioni alternative a quella 

litotomica classica o semiseduta. 

 Confrontando i due gruppi rispetto al grado della 

lacerazione perineale non si è osservata una 

differenza statisticamente significativa per quanto 

riguarda la legge distributiva della variabile 

oggetto d’interesse. 

Per avere una conferma del fatto che la scelta della 

manovra di assistenza al parto non abbia un effetto 

differenziale rispetto all’insorgere delle lacerazioni 

perineali è stato stimato un modello di regressione 

logistica in cui la variabile dipendente è stata 

identificata come la presenza/assenza di 

lacerazioni perineali mentre le variabili 

indipendenti sono costituite dai presunti fattori di 

rischio e dalla variabile che descrive il tipo di 

manovra. 

I risultati confermano che la scelta della manovra 

con protezione rispetto a quella senza protezione, a 

parità delle altre variabili, non comporta un rischio 

differente (OR statisticamente non diverso da 1, p-

value > 0.05). 

Non esiste infine, una differenza statisticamente 

significativa tra l’assistenza al parto con manovre 

di protezione rispetto a quella sena protezione, 

rispetto al dolore perineale a 24 ore (p  0.8077). I 

test statistici per il controllo dell’omogeneità 

distributiva non hanno evidenziato differenze tra i 

due gruppi per quanto riguarda le variabili 

considerate nello studio, tranne che per le variabili 

che coinvolgono la presenza di posizioni libere al 

parto (Tabelle 2). 

L’analisi dei dati ha portato a confermare 

l’omogeneità tra i due gruppi per le variabili 

osservate tranne che per quelle riguardanti la 

posizione al parto (p-value 0.002) e l’utilizzo di 

posizioni libere nel periodo espulsivo (p-value 

0.001); tale differenza è giustificata dal fatto che 

una manovra (protezione del perineo) non consente 

l’adozione di posizioni alternative a quella 

litotomica classica o semiseduta. 

 Confrontando i due gruppi rispetto al grado della 

lacerazione perineale non si è osservata una 

differenza statisticamente significativa per quanto 

riguarda la legge distributiva della variabile 

oggetto d’interesse. 

Per avere una conferma del fatto che la scelta della 

manovra di assistenza al parto non abbia un effetto 

differenziale rispetto all’insorgere delle lacerazioni 

perineali è stato stimato un modello di regressione 

logistica in cui la variabile dipendente è stata 

identificata come la presenza/assenza di 

lacerazioni perineali mentre le variabili 

indipendenti sono costituite dai presunti fattori di 

rischio e dalla variabile che descrive il tipo di 

manovra. 

I risultati confermano che la scelta della manovra 

con protezione rispetto a quella senza protezione, a 

parità delle altre variabili, non comporta un rischio 

differente (OR statisticamente non diverso da 1, p-

value > 0.05). 

Non esiste infine, una differenza statisticamente 

significativa tra l’assistenza al parto con manovre 

di protezione rispetto a quella sena protezione, 

rispetto al dolore perineale a 24 ore (p  0.8077). 

I test statistici per il controllo dell’omogeneità 

distributiva non hanno evidenziato differenze tra i 

due gruppi per quanto riguarda le variabili 

considerate nello studio, tranne che per le variabili 

che coinvolgono la presenza di posizioni libere al 

parto (Tabelle 2). 

Anche per le lacerazioni che costituiscono il 

principale esito studiato, come riportato nella 

tabella 3, non si rilevano differenze statisticamente 

significative (p value = 0,441). 

La regressione logistica ha confermato la non 

significatività della manovra rispetto al rischio di 

presentare o meno una lacerazione perineale con 

un OR di 0,824 (p value 0.247, IC95% 0.594 - 

1.144) ed ha posto in evidenza che le uniche 

variabili che mostrano differenze significative 

sono le infusione di ossitocici, il peso neonatale ≤ 

2500 gr o  > 3500 gr, l’età della madre di 18 -25  

anni (tabella 4). 
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Tabella 1 - Descrizione del campione 

  Con 
p
r
o
t
e
z
i
o
n
e
 
=
 
3
6
7
 
(
V
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A
.
 
-
 
%
) 

Senza 
p
r
o
t
e
z
i
o
n
e
 
=
 
3
5
3
 
(
V
.
A
.
 
-
 
%
) 

  Con 
p
r
o
t
e
z
i
o
n
e
 
=
 
3
6
7
 
(
V
.
A
.
 
-
 
%
) 

Senza 
p
r
o
t
e
z
i
o
n
e
 
=
 
3
5
3
 
(
V
.
A
.
 
-
 
%
) 

Età 

18 – 25 75 20,4 65 18,4 Infusione di 
o
s
s
i
t
o
c
i
c
i 

Si 151 41,1 150 42,5 

26 – 33 174 47,4 167 47,3 No 216 58,9 203 57,5 

34 - 40 118 32,2 121 34,3 Analgesia 
p
e
r
d
u
r
a
l
e 

Si 120 32,7 104 29,5 

Etnia 

Caucasica 324 88,3 309 87,5 No 247 67,3 249 70,5 

Africana 12 3,3 15 4,2 Analgesia 
f
a
r
m
a
c
o
l
o
g
i
a 

Si 4 1,1 7 2,0 

Asiatica 19 5,2 22 6,2 No 363 98,9 346 98,0 

Altre etnie 12 3,3 7 2,0 Utilizzo di 
p
o
s
i
z
i
o
n
i
 
l
i
b
e
r
e
 
n
e
l
 
p
e
r
i
o
d
o
 
e
s
p
u
l
s
i
v
o 

Si 258 70,3 109 30,9 

Altezza 

< a 160 cm 82 22,3 92 26,1 No 287 78,2 66 18,7 

160 / 170 cm 244 66,5 223 63,2 Durata del periodo 
e
s
p
u
l
s
i
v
o 

0/30 min 153 41,7 163 46,2 

> 170 cm 41 11,2 38 10,8 30/60 min 161 43,9 129 36,5 

Incremento 
p
o
n
d
e
r
a
l
e 

5/10 kg 95 25,9 94 26,6 60/90 min 40 10,9 33 9,3 

10/15 kg 188 51,2 177 50,1 90/120 min 13 3,5 23 6,5 

15/20 kg 71 19,3 66 18,7 > 120 min 0 0,0 5 1,4 

> a 20 kg 13 3,5 16 4,5 Posizione della 
d
o
n
n
a
 
a
l
 
p
a
r
t
o 

supina 164 44,7 125 35,4 

Peso a 
t
e
r
m
i
n
e 

< a 50 kg 21 5,7 20 5,7 seduta 161 43,9 171 48,4 

50/65 kg 154 42,0 160 45,3 in piedi 2 0,5 4 1,1 

65/80 kg 135 36,8 114 32,3 carponi 3 0,8 11 3,1 

> a 80 kg 57 15,5 59 16,7 accovacciata 4 1,1 5 1,4 

Settimane di 
g
e
s
t
a
z
i
o
n
e 

38 79 21,5 69 19,5 fianco 13 3,5 26 7,4 

39 113 30,8 93 26,3 altro 20 5,4 11 3,1 

40 109 29,7 130 36,8 Posizione del 
n
e
o
n
a
t
o
 
a
l
l
a
 
n
a
s
c
i
t
a 

OISA 255 69,5 273 77,3 

41 60 16,3 54 15,3 OIDA 110 30,0 74 21,0 

42 6 1,6 7 2,0 OISP 1 0,3 2 0,6 

Patologie 
m
a
t
e
r
n
e
 
e
/
o
 
f
e
t
a
l
i 

Si 44 12,0 39 11,0 OIDP 0 0,0 3 0,8 

No 320 87,2 314 89,0 Bregma 1 0,3 0 0,0 

Travaglio 

Spontaneo 263 71,7 276 78,2 Faccia 0 0,0 1 0,3 

Indotto 90 24,5 91 25,8 Presenza di 
p
e
r
s
o
n
e
 
d
i
 
s
o
s
t
e
g
n
o 

Si 356 97,0 336 95,2 

Monitoraggio 

Continuo 320 87,2 301 85,3 No 11 3,0 17 4,8 

Intermittente 47 12,8 52 14,7 Grado delle 
l
a
c
e
r
a
z
i
o
n
i 

1° grado 107 29,2 88 24,9 

Apgar 1 min 

<7 5 1,4 2 0,6 2° grado 19 5,2 19 5,4 

07-ago 6 1,6 8 2,3 3° grado 0 0,0 0 0,0 

08-set 21 5,7 23 6,5 4° grado 1 0,3 2 0,6 

09-ott 335 91,3 320 90,7 nessuna 240 65,4 244 69,1 

Apgar 5 min 

<7 1 0,3 0 0,0   

07-ago 3 0,8 2 0,6   

08-set 8 2,2 10 2,8   

09-ott 355 96,7 341 96,6   
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Conclusioni 

 Non avere arruolato tutte le gestanti (è stato 

esaminato solo il 57% del campione previsto), 

rappresenta sicuramente un limite, ma i risultati 

trovano conforto nella sia pur limitata letteratura 

che non riporta differenze nella frequenza o nella 

severità del trauma perineale; secondo il modello 

stimato infatti, a parità delle altre variabili 

considerate, non esiste una differenza 

statisticamente significativa tra lesioni perineali ed 

assistenza al parto, con o senza manovre di 

sostegno perineale. 

Relativamente agli altri fattori, quali la posizione 

della madre durante il parto e l'uso dell'ossitocina, 

a fronte di una letteratura povera ed inconcludente, 

dallo studio emerge come l’insorgenza di lesioni 

non sia influenzata dalla posizione libera della 

gestante, ma che risenta negativamente dell’uso di 

ossitocici. È altresì stata dimostrata una relazione 

direttamente proporzionale tra il rischio di 

lacerazioni e il peso del neonato, e tra il rischio di 

lacerazioni e l’età della madre. 

I risultati sono suggestivi di come l’assistenza alla 

nascita non debba essere standardizzata, bensì 

personalizzata sulle esigenze della partoriente; 

l’assunzione di posizioni libere al parto riduce il 

disagio della donna, senza avere effetti negativi 

sull’insorgenza di lesioni perineali e la riduzione 

dell’uso di ossitocina come modulatore 

dell’attività contrattile uterina potrebbe ridurre 

l’insorgenza e probabilmente la gravità delle 

lesioni. È stata altresì dimostrata una relazione 

direttamente proporzionale tra il rischio di 

lacerazioni, il peso del neonato e l’età della madre; 

infatti nella fascia di età materna più elevata, così 

come per il peso neonatale alla nascita, si osserva 

un incremento del rischio di presentare lacerazioni 

perineali.  

Indicazioni per la pratica 

professionale 

- L’assistenza alla nascita non deve essere 

standardizzata, bensì personalizzata sulle esigenze 

della partoriente. 

-  

 

 

Tabella 2 – Significatività statistica 

delle variabili analizzate 

-  

L’assunzione di posizioni libere al parto riduce il 

disagio della donna, senza avere effetti negativi 

sull’insorgenza di lesioni perineali. 

 

- La riduzione dell’uso di ossitocina come 

modulatore dell’attività contrattile uterina potrebbe 

ridurre l’insorgenza e probabilmente la gravità    

delle lesioni. 

- Il riscontro di un elevato peso fetale o di età 

materna avanzata sono fattori che influenzano in 

Variabile 

*valori rilevati solo in alcuni centri coinvolti 

nello studi 

p_value 

Utilizzo di posizioni libere 0.001 

Posizione della donna al parto 0.002 

Infusione di ossitocici 0.771 

Analgesia perdurale 0.391 

Analgesia farmacologica 0.501 

Peso a termine di gravidanza 0.643 

Etnia della madre 0.582 

Età della madre 0.732 

Peso del neonato alla nascita 0.111 

Apgar 1 min 0.900 

Apgar 5 min 0.912 

Valore del PH alla nascita* 0.407 

Valore del BE alla nascita* 0.872 

Dolore perineale a 24 h*  0.808 
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senso negativo la probabilità delle donne di avere 

lacerazioni al parto. 

- L’uso di ossitocina, un elevato peso fetale o l’età 

materna avanzata debbono indurre l’ostetrica ad 

una maggiore attenzione nella conduzione del 

parto e nella valutazione degli eventuali danni 

perineali. 

 

 

 

 

Tabella 3 – Esito sulle manovre con grado lacerazione 

M
an

o
v

ra
 

 0 1 2 3 4 totale 

Con protezione 240 107 19 0 1 367 

Senza protezione 244 88 19 0 2 353 

Totale 484 195 38 0 3 720 

 

Tabella 4 – Variabili che influenzano l’insorgenza di 

lesioni  

 Odds 

Ratio 

p value I.C. 

95% 

Infusione di 

ossitocici 

0.590 0.006 0.406   

0.858 

Analgesia 

peridurale 

eseguita 

1.380 0.119 0.921   

2.068 

Analgesia 

farmacologica 

eseguita 

5.487 0.110 0.681   

44.222 

Peso neonato “3000 – 3500 gr.” 

≤ 2500 gr. 0.121 0.042 0.016   

0.926 

2500 – 3000 gr. 0.694 0.097 0.451   

1.068 

3500 – 4000 gr. 1.695 0.008 1.150   

2.499 

> 4000 gr. 2.428 0.028 1.099   

5,365 

Età della madre “26 – 33 anni” 

18 -25 anni 0.457 0.001 0.284   

0.734 

34 – 40 anni 0.766 0.148 0.534   

1.099 
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Il logo di  SYRIO  

Syrio Società di Scienze ostetrico-
ginecologico-neonatali ha scelto per il 
proprio logo un’immagine  stilizzata di un 
emblema della storia ostetrica:  lo 
stetoscopio di Pinard, di legno,  
strumento clinico  che accompagna  la 
nostra pratica  dal 1800 

  Perché il nome  Syrio? Anzitutto non 
è un acronimo ma si riferisce alla stella 
più luminosa nella costellazione, 
ritenuta,  secondo un mito, il luogo di 
origine della conoscenza e  dell’umanità 
….. Come  Syrio  anche  le ostetriche 
aiutano, da sempre, con le loro cure  a 
difendere la  nascita/la maternità e la 
continuità delle specie.  

La lettera ipsilon (y) di  Syrio vuole 
ricordare graficamente i tre obiettivi 
dell’associazione, ossia  la ricerca,  la 
formazione  ed il governo della care 
ostetrico-ginecologico-neonatale. 
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Riassunto (Ita) Introduzione Nel mondo 

l’ostetrica ha da sempre ricoperto il ruolo di 

prima figura sanitaria che si confronta con la 

donna gravida ed il neonato. Esistono 

tuttavia ampie differenze riguardo i modelli 

organizzativi di queste professioniste che 

influenzano significativamente diversi aspetti, 

tra cui gli outcomes materni e neonatali, la 

spesa sanitaria a carico degli enti ospedalieri, 

il ruolo e le competenze delle stesse 

ostetriche. Obiettivi Confrontare i modelli 

organizzativi a conduzione unicamente 

ostetrica (che da adesso in poi si citerà con il 

termine inglese midwife-led) con lo standard 

di assistenza del modello italiano,  

considerando il periodo che va dall’inizio 

della gravidanza fino al puerperio. La ricerca 

si pone l’obiettivo di trovare una risposta alla 

domanda: “esiste un modello care  in grado 

di incidere positivamente sugli outcomes 

materno-fetali, sulla riduzione della spesa 

sanitaria ed applicabile alla realtà italiana?” 

Metodo Revisione della più recente 

letteratura scientifica a riguardo, includendo 

gli studi con delle caratteristiche quanto più  

 

 

 

simili possibili a quelle della popolazione campione 

italiana. Risultati Nella trascrizione dei risultati ci 

si è limitati a riportare solo i dati statisticamente 

validi e più interessanti rispetto agli obiettivi 

prefissati in questa revisione della letteratura. Da 

tutti e tre gli studi inclusi si evince palesemente che 

le  donne assistite secondo il modello midwife-led 

hanno riportato una minore percentuale di tagli 

cesarei ed un  minor ricorso all’episiotomia. In tutti 

ad eccezione di uno studio, è stata osservata una 

riduzione dei parti operativi vaginali (forcipe o 

ventosa), una minor percentuale di induzioni del 

travaglio di parto, un minore accesso all’analgesia 

epidurale e uno spiccato aumento dell’approccio 

veloce e duraturo della neomamma nei confronti 

dell’allattamento al seno. Conclusioni Le prove 

disponibili sono a supporto di un modello 

assistenziale basato sulla presa in carico della 

gravida da parte dell’ostetrica o di un team di 

ostetriche (modello midwife-led), integrato da una 

rete multidisciplinare di professionisti da consultare 

quando opportuno. Ad esso  si associano benefici 

relativi ad esiti rilevanti per la salute materna e 

neonatale, ridotta spesa sanitaria, una  maggiore 

soddisfazione della donna per l’assistenza ricevuta.  
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Abstract (Engl.)  

In many parts of the world, midwives are the primary 

providers of care for childbearing women. 

The primary objective of this article is to compare 

midwife-led model with the Italian models of care for 

childbearing women and their infants.  

The midwife-led model of care aims to ensure that the 

woman receives all her care from one midwife, to 

offer greater continuity of care. 

The woman is entered in a multi-disciplinary network 

of consultation  with a team of midwives and other 

care providers as needed (obstetrician, anesthetist, 

neonatologist etc.) In Italy the most common models of 

care for pregnant women with low risk of 

complications are: a) Obstetrician-provided care, 

where private obstetrician is the primary provider of 

antenatal care for childbearing women.  

An obstetrician (not necessarily the one who 

provides antenatal care) is present for the birth, 

usually in private or public hospitals and midwives 

provide intrapartum and postnatal care. b) 

“Consultorio familiare”,  where public-obstetricians 

with public-midwives provide for antenatal care 

until 35 – 36 weeks of gestation with referral to 

specialist obstetric care as needed. 

 At the end of the pregnancy, care is given in the 

hospital where midwives provide intrapartum and 

immediate postnatal care and a medical doctor is 

present for the birth. 

Normally in Italy the woman with a normal 

pregnancy is unable to have continuity of care with 

a midwife or group of midwives from the beginning 

of pregnancy until the end. 

 

 

Back ground  

Il Sistema Nazionale per le Linee Guida del Ministero 

della Salute denuncia nell’anno 2012 il triste primato 

italiano per l’elevata percentuale di cesarei rispetto ai 

dati europei. Le linee guida hanno riportato una rapida 

ascesa del ricorso al taglio cesareo dall’11% nel 1980 al 

37,8% nel 2008. 

Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute, 

rilevati per l’anno 2013 dall’analisi dei CeDAP il tasso 

dei cesarei nella penisola risulta essere diminuito fino al 

35,5%, mantenendo il noto squilibrio tra il nord e il sud 

della nazione a sfavore delle zone meridionali. Seppur 

in lento miglioramento la criticità dell’elevato numero 

di tagli cesarei resta per l’Italia una problematica. 

Ad essa bisogna anche associare la necessità di ridurre i 

costi del SSN, un’indicazione che sempre più spesso 

risulta essere tra gli obiettivi prioritari da raggiungere 

nella aziende sanitarie 

La linea guida del Ministero della Salute  “Taglio 

Cesareo: una scelta appropriata e consapevole” 2010, 

conclude ammettendo la complessità del fenomeno e di 

quanto difficile sarà riuscire ad intervenire anche sul 

versante organizzativo, “bisogna rivisitare l’intero 

percorso nascita”. 

 

 

Citando testualmente la raccomandazione della linea 

guida si dice: “serve approntare nuovi modelli 

organizzativi, capaci di integrare livelli e setting 

assistenziali diversi”. 

 A ben vedere è necessaria una riflessione attenta sul 

ruolo che la l’ostetrica può avere in questo contesto, 

partendo per esempio dall’adozione di un modello 

organizzativo capace di venire incontro alle criticità del 

SSN e contribuire in maniera attiva alla risoluzione 

delle stesse. 

Confronto tra modelli 
organizzativi ostetrici 

L’attuale modello italiano prevede un’assistenza alla 

donna gravida frammentata, distribuita prevalentemente 

tra il territorio e gli ospedali. 

Meno comuni sono le situazioni in cui la donna si affida 

alle cure di ostetriche libere professioniste presenti a 

macchia di leopardo sul territorio italiano.  

Attualmente in Italia,  la sorveglianza e l’assistenza  

 nel percorso nascita si può riassumere nel seguente 

scenario “tipo”. Prendendo in considerazione il caso di 

una gravidanza fisiologica, dal momento in cui la donna 

scopre di essere incinta di solito ella  si affida ad un 

consultorio o al ginecologo privato. Giunta a termine 

sarà l’ospedale, con l’equipe ostetrica e medica ad 

occuparsi del controllo del benessere materno-fetale 

programmando le ultime visite, provvedendo anche ad 

organizzare corsi di accompagnamento alla nascita, 

finché non sarà il momento del travaglio e del parto. 
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Una volta dimessa la neomamma non sempre riesce a 

trovare nel territorio un aiuto concreto nei casi di 

necessità. Spesso le nozioni acquisite durante il corso di 

preparazione al parto non sono sufficienti ad affrontare 

un così ampio cambiamento della propria vita.  Senza 

un aiuto professionale adeguato nasce il rischio di non 

riuscire ad affrontare i primi giorni della vita del 

neonato, che sono importantissimi e meritano invece 

una grande attenzione.  

Nella realtà italiana alla donna con una gravidanza 

fisiologica non viene garantita una continuità 

assistenziale con un’ostetrica o un gruppo di ostetriche 

con cui relazionarsi dall’incipit fino alla fine del 

percorso nascita . 

Tuttavia questa necessità è stata messa in luce dalle 

linee guida nazionali che nel rapporto pubblicato nel 

2010 intitolato “Gravidanza fisiologica” , in cui si 

raccomanda testualmente: 

1) Nel corso della gravidanza la donna deve essere 

assistita dagli stessi professionisti o  dallo stesso 

gruppo di professionisti in modo continuativo. 

2) Le professioniste o i professionisti di riferimento, 

con i quali la donna ha stabilito un rapporto di 

fiducia, le devono garantire la continuità 

dell’assistenza durante tutta la  gravidanza e, in 

presenza di eventuali complicazioni, devono definire 

per la donna un percorso di consulenza specialistica. 

 

Modelli organizzativi che seguono a pieno la scia delle 

raccomandazioni italiane,  già dagli anni ’90 sono 

presenti attivamente in nazioni come il Regno Unito, la 

Germania, la Svezia e la Danimarca. Tutti quanti sono 

caratterizzati da un elemento comune, la continuità 

assistenziale garantita alla donna/coppia. 

Il modello midwife-led. La donna assistita secondo il 

modello midwife-led viene assegnata a due o ad un 

team di ostetriche le quali prendono in carico la 

partoriente per la gestione del periodo antenatale in 

regime domiciliare, ospedaliero o territoriale presso 

degli ambulatori ostetrici. Le professioniste sono 

dipendenti pubbliche, organizzano autonomamente il 

loro lavoro perché obbligate da una larga flessibilità che 

il modello impone: gli orari di lavoro non sono quelli 

classici di un dipendente ospedaliero, in quanto bisogna 

soprattutto privilegiare  le esigenze dell’utenza e 

garantire una serie  attività (inizio di travaglio di parto, 

corsi di accompagnamento alla nascita, visite post-

partum,  ecc…). Considerata la  varietà  dei luoghi 

assistenziali, l’ostetrica “dedicata” può avvalersi 

dell’appoggio di una seconda collega;  inoltre in quanto 

inserita  in un ampio team che include un medico di 

riferimento, ad esso può  rivolgersi in caso di necessità, 

così pure  ad altri servizi sociali che il territorio offre ai 

cittadini. Il modello midwife-led non sostituisce la 

classica assistenza ospedaliera, ma si interseca in una 

vasta rete di multidisciplinarità che permette alla donna 

di scegliere in quale setting organizzativo preferisce 

essere inserita durante la sua gravidanza. E’ facile 

immaginare come un modello di questo tipo crei nelle 

donne un alto livello di soddisfazione alla fine del 

percorso e grande  fiducia nell’ostetrica.  

Confronto degli outcomes 
materno-fetali 

Nella revisione sono inclusi  i seguenti studi: 

 Hatem M, Sandall J et al. Midwife-led versus other 

models of care for childbearing women. Revisione 

sistematica della letteratura, Cochrane Database, 

anno 2008 

 

 Tracy S.K., Hartz D., Kildea S. et al. Caseload 

midwifery care versus standard maternity care for 

women of any risk. Trial randomizzato controllato, 

The Lancet, anno 2013 

 

 Tracy S.K., Welsh A., Hall B.,  Hartz D., 

Lainchbury A., Bisits A., White J., Tracy M.B. 

Caseload midwifery compared to standard or 

private obstetric care for first time mothers in a 

public teaching hospital in Australia. Cross 

sectional study, BMC Pregnancy Chilbirth, anno 

2014. 

Nella revisione sistematica Cochrane  2008, sono stati 

presi in esame 11 RCT con un totale di 12.276 donne 

incluse nello studio. Obiettivo primario della revisione è 

stato il confronto, in termini di morbosità e mortalità tra 

l’assistenza offerta dalle sole ostetriche (midwife-led), 

l’assistenza offerta da medici di diverse specialità 

(medical-led) e quella condivisa da più figure 

professionali (shared-led). 

Midwife-led 
 

Medical-led shared-led 

Assistenza offerta 

dalle sole 

ostetriche 

Assistenza offerta 

da medici di 

diverse specialità 

Assistenza 

condivisa da più 

figure 

professionali 

 

Al modello midwife-led risultano associati diversi 

benefici per la madre ed il bambino:  la riduzione 
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dell’incidenza di ospedalizzazioni prenatali (5 RCT, 

n=4.337; RR: 0,90; IC 95%: 0,81-0,99) e di aborti/morti 

neonatali prima delle 24 ws (8 RCT, n=9.890; RR: 0,79; 

IC 95%: 0,65-0,97).  

Il modello è anche correlato a una minore frequenza di 

ricorso ad anestesia/analgesia locale  (11 RCT, 

n=11.892; RR: 0,81; IC 95%: 0,73-0,91),  all’uso di 

forcipe e di ventosa (10 RCT, n=11.724; RR 0,86; IC 

95%: 0,78-0,96)  ed al ricorso all’episiotomia (11 RCT, 

n=11.882; RR: 0,82; IC 95%: 0,77-0,88). 

Si includono tra i benefici una maggiore percezione di 

controllo durante il travaglio (1 RCT, n=471; RR: 1,74; 

IC 95%: 1,32-2,30) e un incremento del tasso di inizio 

di allattamento al seno (1 RCT, n=405; RR: 1,35; IC 

95%: 1,03-1,76). 

Non ci sono differenze significative per altri esiti tra 

cui: emorragia antepartum (4 RCT, n=3.655; RR: 0,86; 

IC 95%: 0,63-1,17),  induzione al parto (10 RCT, 

n=11.711; RR 0,94; IC 95%: 0,83-1,06),  tasso di tagli 

cesarei (11 RCT, n=11.897; RR: 0,96; IC 95% : 0,87- 

1,06)  ed emorragia del post-partum (7 RCT, n=8.454; 

RR: 1,02; IC 95%: 0,84-1,23). 

Tracy S.K., Hartz D., Kildea S. et al,  nel loro trial 

randomizzato controllato pubblicato di  su The Lancet, 

2013,  si domandano se un modello a conduzione 

prettamente ostetrica sia in grado di ridurre il tasso di 

cesarei ed ridurre i costi dell’assistenza. Nello studio 

sono state prese in esame un totale di 1.748 donne 

australiane, in un periodo tra dicembre 2008 e aprile 

2011. Le donne reclutate sono state divise in due gruppi 

di egual numero ed affidate alle cure secondo un 

modello midwife-led (gruppo A) ed un modello 

ostetrico ospedaliero standard (gruppo B). 

Non sono state arruolate al campione donne con 

gravidanza multipla o a rischio e con un taglio cesareo 

programmato.  

I risultati messi in luce sono: minore frequenza di 

ricorso ad anestesia/analgesia locale (gruppo A 16% / 

gruppo B 25%;  OR: 1,06; IC 95%: 0,87-1,29) e ad 

episiotomia (gruppo A 19% / gruppo B 22%). 

Anche in questo studio si evidenzia un incremento del 

tasso di inizio di allattamento al seno, durante il 

ricovero ospedaliero (gruppo A 89% / gruppo B 85%; 

OR: 1,42; IC 95%: 1,07-1,89),  e a sei settimana dal 

parto (gruppo A 58% / gruppo B 44%; OR: 1,77; IC 

95%: 1,47-2,14); tasso di tagli cesarei (gruppo A 21% / 

gruppo B 23%; OR: 0,88; IC 95% : 0,70- 1,10), 

induzione al parto (gruppo A 24% / gruppo B 28%; OR 

0,79; IC 95%: 0,64-0,88). 

Non ci sono differenze significative per altri esiti tra 

cui: emorragia post-partum tra 500-1000ml (gruppo A 

14% / gruppo B 14%; OR: 1,03; IC 95%: 0,79-1,35), 

ospedalizzazioni prenatali (gruppo A 12% / gruppo B 

12%; OR: 1.03; IC 95%: 0,77-1,38),   uso di forcipe e di 

ventosa (gruppo A 20% / gruppo B 20%; OR 1,02; IC 

95%: 0,80-1,29) e morti neonatali prima delle 24 

settimane (gruppo A 1% / gruppo B 1%). 

Nello studio di prevalenza pubblicato sulla rivista BMC 

Pregnancy Childbirth, 2015  i ricercatori Tracy S.K., 

Welsh A., Hall B.,  Hartz D., Lainchbury A., Bisits A., 

White J., Tracy M.B. hanno messo a confronto in 

termini di esiti e di costi il modello midwife-led con 

quello ostetrico ospedaliero ed anche con il modello del 

ginecologo privato. Sono state prese in esame un totale 

di 5.838 donne australiane, in un periodo tra luglio 2009 

e dicembre 2010. Sul totale di esse sono state 

considerate, in una sezione a parte, un gruppo di donne 

che sono riportate sotto il nome di “standard primipara” 

e saranno quelle che andremo a considerare.  

Si tratta di donne tra i 24 e 34 anni, primipare senza 

complicazioni della gravidanza al momento del 

reclutamento, gravidanza singola con un feto in 

posizione cefalica a termine. Nello studio le donne 

reclutate con questi criteri sono state 1.379. Sono stati 

osservati e riportati gli outcomes materno-fetali 

prendendo in considerazione i tre modelli assistenziali a 

cui le donne si sono spontaneamente affidate, (vedi 

tabella 1). 

Interpretazione delle prove: 

Tutti gli studi presi in esame sono a supporto del modello 

midwife-led. Ad esso si associano benefici relativi ad esiti 

rilevanti per la salute materna e neonatale (partecipazione 

attiva della donna al travaglio di parto, miglior approccio 

all’allattamento, minore richiesta di analgesia, minor 

numero di ricoveri prenatali, ecc…) senza differenze 

significative nei confronti di altri outcomes strettamente 

legati alla pratica clinico-assistenziale. 

Il che dimostra che i modelli a confronto non incidono sul 

tipo di assistenza pratica erogata, ma vi è un 

miglioramento sulla preparazione e consapevolezza della 

donna riguardo la sua gravidanza e in generale una fiducia 

nell’ostetrica che non è paragonabile al rapporto che si 

instaura in ambito ospedaliero. 
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Tabella 1: esiti materni e neonatali per la “standard primipara” associati ai tre modelli organizzativi in esame 

 

Outcomes 

midwife-led 

n=482 

N°       %                 IC 95% 

modello ospedaliero 

n=647 

N°       %                   IC 95% 

ginecologo privato 

n=250 

N°       %                  IC 95% 

inizio spontaneo 

travaglio 
217   45%           40,6 – 49,5 207    32%           28,5 – 35,7 70     28%           22,8 – 33,9 

induzione del 

travaglio 
171    35,5%       31,3 – 39,9 228    35,2%        31,7 – 39 67    26,8%        21,7 – 32,6 

epidurale 195    40,5%       36,2 – 44,9 291    45%          41,2 – 48,8 136   54,5%      48,2 – 60,5 

parto operativo 

vaginale 
118    24,5%       20,6 – 28,3 175    27%          23,6 – 30,5 86    34,4%       28,5 – 40,3 

TC dopo 

travaglio 
74      15,4%       12,1 – 18,6 126    19,5%       16,4 – 22,5 44    17,6%        12,9 – 22,3 

TC 

programmato 
8      1,6%            0,5 – 2,8 34      5,3%            3,5 – 6,9 43    17,2%        12,5 – 21,9 

episiotomia 101    21%          17,3 – 24,6 171    26,4%        23 – 29,8 76    30,4%        24,7 – 36,1 

 

Confronto delle spese sanitarie 

Nella revisione sistematica di Hatem M, Sandall J et al.  

pubblicata nel database Cochrane 2008 è stata messa in 

luce a carico del sistema sanitario una spesa media di 

1.659 Euro per ogni donna assistita con il modello 

midwife-led, rispetto ad una spesa di 2.241 Euro per le 

donne assistite in regime ospedaliero standard: una 

differenza in termini di costi di 581 Euro per donna a 

favore del modello a sola conduzione ostetrica. 

Il trial randomizzato controllato di Tracy S.K., Hartz D., 

Kildea S. et al, pubblicato sulla rivista The Lancet – 2013,   

ci presenta una spesa per donna con un valore mediano di 

2.985 Euro in riferimento al modello midwife-led,  somma 

inferiore di 366 Euro rispetto alla spesa mediana per le 

donne assistite in regime ospedaliero (3.351€):  IC 95%;  

68€ - 661€;  p=0,02. 

Infine nello studio di prevalenza di Tracy S.K., Welsh A., 

Hall B.,  Hartz D., Lainchbury A., Bisits A., White J., 

Tracy M.B., 2015 ritroviamo una spesa media per donna, 

assistita con un modello midwife-led, con  criteri di 

inclusione della “standard primipara”  di 2.512 Euro,  con 

una stima del prezzo inferiore di ben 1.026 Euro rispetto al 

costo medio in caso di assistenza ospedaliera: IC 95%;  

757€ - 1.289€;  p<0,001 ed inferiore di 885 Euro se messo 

a confronto con l’assistenza da parte del ginecologo 

privato: IC 95%;  552€ - 1.217€;  p<0,001. 

Interpretazione delle prove 

I tre studi presi in esame sono stati condotti con rigore 

metodologico, in particolar modo i primi due, quindi molto 

affidabili in termini statistici. Bisogna però tener presente 

che i dati economici fanno riferimento ad una realtà 

sanitaria diversa da quella italiana, perché calcolati 

secondo i DRG australiani e dunque non è ipotizzabile 

pensare di ottenere gli stessi risultati nell’applicazione del 

modello midwife-led alla realtà italiana 

Conclusioni 

Un modello organizzativo garante   della continuità 

dell’assistenza nel percorso nascita potrebbe contribuire 

alla diminuzione  delle criticità che il sistema sanitario 
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italiano sta vivendo. Le ostetriche sarebbero in prima linea 

nella lotta contro la frammentaria assistenza della 

gravidanza così com’è offerta oggi.  

Gli studi dimostrano che un modello midwife-led 

determina una riduzione dei costi e non aumenta i rischi 

per mamma e neonato. 

Applicarlo alla realtà italiana richiederebbe una revisione 

radicale della filosofia assistenziale, tempo e  pazienza nei 

confronti di un’utenza che dovrà abituarsi ad un tale 

cambiamento culturale e infine un aggiornamento continuo 

alle evidenze scientifiche che devono sempre supportare 

l’agire professionale delle ostetriche.   

Per concludere si ritiene che il modello organizzativo 

midwife-led  possa essere  una strategia, una  spinta  le le 

ostetriche e gli  ostetrici italiani per riconquistare la  

propria autonomia e riappropriarsi delle competenze 

riconosciute dalle normative. 

Potrebbe essere  un modello organizzativo vincente per 

l’Ostetrica di domani e certamente vantaggio per la  salute 

bio-psico-sociale della donna,  del bambino e della 

famiglia! 

Bibliografia 

1. -Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 

sociali, Settore salute, Dipartimento della   qualità, 

Direzione generale del sistema informativo, 

Ufficio di direzione statistica. Certificato di 

assistenza al parto (CeDAP). Analisi dell’evento 

nascita anno 2008; 

2. -SNLG, Sistema Nazionale per le Linee Guida, ISS. 

Gravidanza fisiologica. Anno 2010;  

3. -SNLG, Sistema Nazionale per le Linee Guida, ISS. 

Taglio cesareo una scelta appropriata e   

consapevole. Anno 2010; 

4. - SNLG, Sistema Nazionale per le Linee Guida, 

ISS. Taglio cesareo una scelta appropriata e   

consapevole, seconda parte. Anno 2012; 

5. -Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 

sociali, Settore salute, Dipartimento della qualità, 

Direzione generale del sistema informativo, 

Ufficio di direzione statistica. Certificato di 

assistenza al parto (CeDAP). Analisi dell’evento 

nascita anno 2015; 

6. Hatem M, Sandall J et al. Midwife-led versus other 

models of care for childbearing women.  Revisione 

sistematica della letteratura, Cochrane Database. 

Anno 2008; 

7. -Tracy S.K., Hartz D., Kildea S. et al. Caseload 

midwifery care versus standard maternity care for 

women of any risk. Trial randomizzato controllato, 

The Lancet. Anno 2013; 

8. -Tracy S.K., Welsh A., Hall B.,  Hartz D., 

Lainchbury A., Bisits A., White J., Tracy M.B. 

Caseload midwifery compared to standard or 

private obstetric care for first time mothers in a 

public teaching hospital in Australia. Cross 

sectional study, BMC Pregnancy Childbirth. Anno 

2014.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

www.syrio.org  

 

 
                                   

 
 

SYRIO, SOCIETA’ ITALIANA DI  SCIENZE  OSTETRICO-GINECOLOGICO-NEONATALI  (ITALIA) 
MAGGIO-AGOSTO        N.1/2016 

 

40 

REVISIONE DELLA LETTERATURA 

 

IL VISSUTO EMOTIVO NEL PARTO: 
LE DONNE E LE OSTETRICHE 
Miriam Guana1,2  

1Università degli Studi di Brescia , 2Società italiana di Scienze Ostetrico-Ginecologico-Neonatali 

Contatti miriam.guana@unibs.it  

 

Il parto, un momento di 

transizione verso l’identità 

materna 

 
Per moltissime donne la nascita di un figlio, in 

particolare il primo,  rappresenta un’esperienza centrale  

della propria  vita.   Si tratta di un evento cosi primitivo 

e profondo che talvolta è così difficile   assimilarlo 

completamente e  raccontarlo; si tratta di un vissuto 

che non viene mai narrato fino in fondo  neppure a se 

stesse. Nonostante ciò, a prescindere  dall’esperienza 

positiva o negativa,  il ricordo permane sempre 

qualsiasi cosa sia successo. In alcuni casi  l’esperienza 

del parto con i suoi piccoli e grandi avvenimenti  può 

avere un’influenza diversa sull’iniziale rapporto 

madre-figlio e sul modo con cui verranno vissuti i 

professionisti che si sono presi cura della donna e del 

luogo del parto. 

Gli avvenimenti  indicati dalle donne nei loro racconti  

e che spalancano  la porta della maternità  sono:   

 il primo vagito; per molte partorienti  risuona 

come  un allarme che risveglia una parte di loro 

del tutto nuova. La madre prende consapevolezza  

del distacco  dal proprio figlio, non più unica 

entità ma due,  separate; 

 il primo contatto (skeen to skeen) ; per alcune 

donne la sensazione del peso e del corpo del figlio 

appoggiato sul proprio costituisce lo straordinario 

momento che cristallizza  per sempre una parte 

del proprio assetto materno; 

 lo sguardo;  il percepire “l’essere persona” del 

bambino genera nella madre una  sensazione di 

grande sorpresa e di intensa emozione quando il 

neonato la fissa negli occhi sia pure per un attimo. 

 L’allattamento; un attacco precoce al capezzolo 

per la madre è un’esperienza che contribuisce  a 

confermare il fatto che quello è veramente suo 

figlio e che lei è veramente sua madre. 

 L’appagamento;  per la maggior parte  delle 

donne l’effetto psicologico più intenso  del parto è 

la sensazione di aver raggiunto  un risultato 

insieme  al senso di completezza  provato subito 

dopo l’evento stesso. Le madri riferiscono di aver 

provato  momenti di euforia, sfinimento  

svuotamento, vittoria, sollievo, tutti combinati 

insieme nelle proporzioni  più variegate. La 

sensazione, associata al parto, di aver raggiunto 

un traguardo contribuisce molto a dare fiducia 

alla donna sin dall’inizio della sua esperienza 

come madre. 

In conclusione la natura “estrema” di questa 

esperienza fa del parto  un evento in cui la donna 

viene messa alla prova, un rituale che imprime una 

profonda svolta nella sua vita. Il parto costituisce 

un momento chiave nella preparazione alla 

condizione di madre in  quanto fa compiere un 

balzo in avanti per la formazione dell’identità 

materna.   

mailto:miriam.guana@unibs.it
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Il  vissuto  emotivo della 

donna in relazione  al tipo di 

parto– Revisione della 

letteratura 

 
In Italia le preferenze delle donne rispetto alla modalità  

di parto sono state stimate già nel 1999 nel corso di 

un’indagine campionaria sulla valutazione dell’attività 

di sostegno e di informazione alle partorienti, ideata e 

realizzata dalle coordinatrici del corsi di laurea in 

Ostetricia  in 23 punti nascita universitari di 12 regioni 

italiane, in collaborazione dell’Istituto Superiore di 

Sanità. Sono state intervistate 1986 puerpere, 

selezionate su base temporale, con un tasso di 

rispondenza del 95%.   Donati e all. hanno evidenziato 

che nel  9%, delle donne che avevano partorito 

spontaneamente avrebbero  optato per il TC, viceversa 

il 73% che ha subito il TC avrebbe gradito un parto  

naturale. Alle donne è stato chiesto di indicare su una 

scala (valore minimo 0=assente; valore  massimo 

5=atroce), quale fosse il dolore percepito dopo 24 ore 

dal parto. Le risposte sono state  dicotomizzate e 

analizzate per tipo di parto. Il dolore è stato percepito 

come terribile/atroce dal 18,4% delle straniere e dal 

12,2% delle italiane. Le straniere percepiscono un 

dolore maggiore per tutti i tipi di parto eccetto il TC 

elettivo. Tra le straniere la percezione del dolore, come 

terribile/atroce per i parti spontanei con anestesia 

epidurale è più elevata rispetto  alla stessa modalità di 

parto senza anestesia, 18,5% vs 14,7%. È stato chiesto 

alle donne come avrebbero preferito partorire se 

avessero potuto scegliere.   Tra le primipare che hanno 

partorito con parto spontaneo, l’89,2% delle straniere e 

l’87,1%  delle italiane confermano la scelta del parto 

spontaneo. 

 

Inghilterra 1999  Jolly J et all (1999) in una loro ricerca 

su 750 donne che avevano avuto il loro primo figlio  

nel 1991, intervistate subito dopo il parto,  hanno 

rilevato che il taglio cesareo ed il parto strumentale 

inducono nelle madri la paura di avere nuove 

gravidanze (nello  specifico il parto era avvenuto nel 

seguente modo: 48% TC – 57% parti strumentali – 

parto naturale 34%). Tale paura era presente anche 

all’intervista eseguita dopo 5 anni dal parto  (TC 26% - 

25% parti strumentali e – 10% parto naturale). Un 

secondo figlio, dopo  5 anni, si verificava  nel 13% in 

meno nelle donne cesarizzate e nel 6% in meno nelle 

donne con parto strumentale rispetto alle donne con 

parti naturali. Inoltre il 30% dei parti cesarei ed  il 28% 

dei parti strumentali si presentava un’infertilità 

involontaria: Vi è  quindi un aumento sia dell’infertilità 

volontaria e sia di quella involontaria; questi dati 

confermano la precedente  ricerca di Garel M  et all. 

svolta nel 1990.   

M. Bisogni et all hanno condotto nel 2004  un studio su 

parto e vissuto emotivo. Alla domanda,   “mi racconta 

come è andato il suo parto?, su un campione di donne 

intervistate  il 53% ha risposto  un vissuto positivo , 

ovvero,  soddisfazione ed emozioni quali contentezza, 

gioia, gratificazione pur con le difficoltà e la sofferenza 

che il parto produce.  Il 26% ha risposto in modo 

negativo per insoddisfazione e rammarico per come 

sono andate le cose.  Il 21%  ha indicato  un vissuto  

neutro (nessuna esternazione di emozioni) Correlando 

il tipo di parto con il vissuto emotivo delle donne è 

emerso  che l’esperienza è maggiormente positiva nelle 

donne che hanno avuto un parto spontaneo rispetto alle 

donne che sono ricorse all’analgesia  epidurale (vissuto 

neutro) o hanno avuto un parto cesareo. 

 

Rispetto al vissuto del travaglio  gli elementi che danno 

la sopportabilità o meno di questo fase  sono stati 

prima di tutto la durata e l’intensità delle contrazioni , 

la capacità della donna di fare ricorso alle sue risorse 

per contrastare il dolore come ad esempio le tecniche 

apprese nei CAN (corsi di accompagnamento alla 

nascita), le posizioni assunte, le  tecniche di distrazione 

dal dolore, la presenza  ed  il sostegno affettivo del 

partner o di un familiare  o la vicinanza costante  

dell’ostetrica.  Tra gli elementi che indicano un 

travaglio insopportabile vi è la solitudine, l’incapacità 

di mettere in atto tecniche di rilassamento. Rispetto a 

come è stato percepito il travaglio il 48% lo ritiene 

molto doloro  in particolare se correlato con una minor  

durata del travaglio (1-4 ore)  

 

 

Il vissuto emotivo delle donne 

in relazione  al luogo del 

parto  

Considerevole è la letteratura scientifica che ci 

consente di ritenere che la struttura nella quale si 

partorisce condiziona   l’esperienza del parto-nascita. 

In uno studio condotto in Olanda 2003 si rileva che il 

parto a domicilio rispetto a quello in ospedale favorisce 

un’esperienza positiva per la donna e una minor 

medicalizzazione dell’assistenza. Le donne del parto in 

casa hanno una maggior consapevolezza nell’assumersi 

la responsabilità  nella gestione della propria salute e 

delle scelte decisionali (autodeterminazione), nonché 

nel richiedere il rispetto della propria intimità.  Durante 

il travaglio di parto hanno riferito una   minore 

percezione del dolore delle contrazioni, una minor 
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richiesta  di antidolorifici. Riferivano di conoscere 

meglio la propria ostetrica. Coloro che partorivano in 

ospedale invece si sentivano più sicure  anche perché 

circondate da personale sempre pronto in caso di 

urgenze.  

Le ostetriche ed il vissuto del 

parto: alcune testimonianze 

 

Il parto anonimo 

Ogni anno in Italia circa 410 le donne decidono di 

non essere nominate al momento del parto
5
, di 

ricevere assistenza ospedaliera in totale segretezza 

e poi non riconoscere il proprio  figlio lasciandolo 

alle cure dell’equipe sanitaria (art. 30 del DPR 

396/00). La figura professionale che 

maggiormente si trova ad affrontare questo evento 

è l’ostetrica.  In uno studio condotto presso i punti 

nascita della Regione Lazio (Veronica Ricciuto et 

all., 2012) sono state intervistate 150 ostetriche al 

fine di  comprendere meglio le  loro difficoltà di 

ordine burocratico e psicologico che possono 

emergere in questi casi e come queste influenzino, 

in termini di assistenza alla paziente, l’attività 

lavorativa. 

 
Dai risultati emersi solo una piccola parte del 

campione intervistato   ha  paura di non riuscire a 

relazionarsi con la donna.. Pur sentendosi in grado 

di offrire anche alle “donne anonime” l’adeguata 

assistenza, molte sostengono l’importanza che al 

presentarsi di queste situazioni una sola ostetrica 

tra quelle in turno sia individuata per seguire la 

donna durante tutto il travaglio e il parto, quindi 

garantire un modello di continuità  delle cure da 

parte della stessa professionista.  

Complessivamente si può ritenere buona la 

conoscenza delle ostetriche intervistate riguardo 

tale fenomeno. Inoltre le ostetriche più giovani, 

con minore esperienza in materia di parto 

anonimo  sono quelle più ferrate sulle specifiche 

leggi. Dalle risposte fornite, in una buona 

percentuale di ostetriche si evince la capacità,  di 

saper: garantire una posizione neutrale ed il 

dovuto rispetto a queste donne; di non dover 

convincere la donna a cambiare idea proprio al 

momento del parto, perché luogo e momento 

meno indicato; offrire alla donna la possibilità di 

vedere il figlio appena nato,  di dare notizie circa 

lo stato di salute ed il sesso. Come riferito dalle 

intervistate questa tipologia di donne fa di tutto 

per evitare un taglio cesareo, proprio perché 

lascerebbe  come esito una cicatrice. Un  segno di 

quanto avvenuto e che potenzialmente metterebbe 

in pericolo la vita/l’esistenza  di molte che hanno 

vissuto la gravidanza in totale segretezza. Alla 

luce dei dati ottenuti si evidenzia la necessità di 

realizzare progetti atti a colmare lacune che 

indubbiamente si hanno di fronte ad un fenomeno 

relativamente nuovo e che possano uniformare 

l’approccio ostetrico soprattutto in un contesto 

delicato come questo. Si dovrebbe affrontare la 

tematica all’interno dei corsi di Laurea, creare 

giornate di aggiornamento professionale e 

divulgare su tutto il territorio nazionale un ma- 
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DOSSIER 

Proposta nel DDL  di Binetti – Di Biagio A 
proposito della  “Fascia gonfiabile per un parto 
normale e sicuro – Baby Birth”.     Quali 
evidenze disponibili? 
 
Comitato di redazione - Syrio 
 
 
La proposta di legge "Norme per l'incremento del 

livello di sicurezza nel parto naturale" è stata 

rilanciata di recente nel mese di marzo 2016,  alla 

Camera dei Deputati,  in occasione di un convegno 

organizzato dalla firmataria del ddl, On.le  Paola 

Binetti (Ap) e che ha visto la partecipazione di esperti 

(ginecologici ed  ostetriche).   L'incontro aveva 

per  titolo "Il diritto di vivere nel crocevia della sala 

parto".   

Syrio rispetto al ddl  intende per ora entrare  , solo  

nel merito  “fascia gonfiabile  per un parto normale e 

sicuro. 

Una curiosità spontanea  ed immediata,  di voler 

ritornare  sulla questione, nasce dal fatto che 

leggendo il ddl del 2015, si rileva che, rispetto ad 

altre pratiche  ed indirizzi,      viene data molta enfasi 

al dispositivo Baby Birth, ovvero  più di  una pagina. 

Si riportano alcuni passaggi: .. ”  fascia ergonomica 

gonfiabile a tre camere, monouso, per 

l’accompagnamento delle contrazioni uterine da 

utilizzare durante il parto … dispositivo medico 

innovativo, come prevenzione primaria per 

minimizzare l’insorgenza di eventi avversi 

nell’assistenza al parto e al post-partum in modo da 

ridurre la mortalità e la morbosità materno-feto-

neonatale potenzialmente evitabile. Questo 

presupposto intende riaffermare il ruolo 

dell’innovazione e della ricerca come elementi 

indispensabili per garantire l’eccellenza di cura ai 

cittadini… “Nuovo metodo del parto, il BabyBirth, 

utilizzato con precise istruzioni cliniche e previo 

consenso informato, non è da intendere come 

medicalizzazione del parto naturale, ma come 

necessaria manovra di rimodulazione e di 

razionalizzazione dei servizi per il miglioramento e la  

 

tutela dei livelli essenziali di assistenza e del sistema 

universalistico. Viene proposto un nuovo metodo di 

parto per via vaginale allo scopo di contenere i rischi 

sanitari aumentando la sicurezza del parto per via 

vaginale nonché di regolamentare e uniformare le 

procedure per la qualità dei dati”..  

Ma quali sono gli studi che dimostrano l’efficacia del 

dispositivo?   

Di fatto l’unico studio
1
 che sembra confermare 

l’efficacia della cintura è firmato Acanfora L
1
, Rampon 

M, Filippeschi M, Marchi M, Montisci M, Viel G, 

Cosmi E.   Si  rileva  che la sperimentazione condotta 

dai ricercatori italiani include 80 donne .. “mostrando 

risultati decisamente migliori nel caso di utilizzo della 

cintura Baby-guard: meno lacerazioni cervicali e 

perineali, minor ricorso alla manovra di Kristeller, alla 

Proposal in DDL Binetti - Di Biagio 

About the "Inflatable range for a 

normal and safe birth - Baby Birth".  

What evidence available? 

 

Syrio is available to a constructive dialogue 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Acanfora%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23083494
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rampon%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23083494
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ventosa e al taglio cesareo, meno ricoveri dei neonati in 

terapia intensiva neonatale, minor fatica fisica e 

psicologica, durata più breve della fase espulsiva. 

Vi sono invece studi    che traggono conclusioni 

opposte:  un  trial  inglese del 1999
2
  condotto su 500 

donne al primo parto, con gravidanza fisiologica a 

termine e feto  in posizione cefalica. Metà delle donne 

aveva utilizzato una cintura ostetrica gonfiabile durante 

la fase espulsiva e l’altra metà nulla.  Dallo studio non è 

emersa alcuna differenza tra i due gruppi per quanto 

riguarda il numero di parti strumentali, lacerazioni del 

perineo ed episiotomie. Un risultato analogo viene da 

uno studio coreano del 2009
3
, su un campione di 123 

donne sempre suddivise in due gruppi (con e senza 

cintura): nessuna differenza negli esiti perinatali, ma 

solo una durata inferiore della fase espulsiva nel gruppo 

con cintura (41 minuti versus 62).  Stessi risultati 

confermati sempre  in uno studio coreano del 2013
4
. 

Inoltre dalle conclusioni di una revisione sistematica di 

Verheijen EC, Raven JH, Hofmeyr GJ  “Fundal pressure 

during the second stage of labour” pubblicata sulla “The 

Cochrane Library”, nel 2009 emerge che non vi sono 

studi sufficienti per affermare l’utilità della cintura 

gonfiabile della pratica clinica nel secondo stadio del 

travaglio 

Syrio intende mettersi a disposizione  degli on. Binetti e 

Di Biagio al fine di fornire un proprio contributo  nella 

definizione di  percorsi assistenziali  garanti di un parto 

normale e sicuro e graditi dalla donna e dalla 

coppia,  rispettosi di un’assistenza one to one e 

basati  su un modello di continuità delle cure.    Ma pure 

condividere  proposte di formazione professionale 

dell’ostetrica, rilevato che è un tema che sta a cuore 

all’on. Binetti. Infatti  tra i soci di questa società 

scientifica, vi sono ostetriche  con esperienza 

consolidata  in tale ambito (università e SSN)  e pertanto 

da considerare  possibili risorse strategiche anche per i 

nostri rappresentanti politici. 

Da ricordare che l’ostetrica è abilitata a prendersi 

cura,  in autonoma,   della donna e del feto/neonato 

nella gravidanza, nel travaglio/parto e puerperio 

fisiologici.  
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CONFRONTI 

MAMME, NEONATI, 
GENITORI E 
OSTETRICHE. LE 
BUONE PRATICHE 
CLINICO-
ASSISTENZIALI  NEL 
PERCORSO NASCITA 

Il Comitato di redazione  - Syrio 

 

PREGNANT WOMEN, INFANTS, PARENTS AND 

MIDWIVES. GOOD CLINICAL-CARE PRACTICES IN 

THE PATH BIRTH

 

Ecco alcune indicazioni sostenute dalle evidenze 

scientifiche e di utilità  per i futuri genitori: dalla 

nascita fino al ritorno a casa. 

L’importanza dei percorsi di 
accompagnamento alla 
nascita 

I percorsi di accompagnamento alla nascita ed alla 

genitorialità, favoriscono l’empowerment della 

donna   ed  aiutano i  futuri  genitori  a vivere in 

modo più sereno e consapevole  l’esperienza della 

nascita e l’accudimento del bambino.   
Le informazioni ricevute  in gravidanza 

dovrebbero riguardare i fenomeni naturali del 

travaglio-parto puerperio,  i processi di 

adattamento alla vita del neonato e le competenze 

che la mamma ed il bambino andranno via, via  a 

sviluppare attraverso  una adeguata relazione.  

Abstract 

Here are some pointers 
from Syrio- Italian Society 
of Midwifery , supported by 
scientific evidence and 
utility for prospective 
parents: from birth until 
they return home. 
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E’ fondamentale che le indicazioni e le 

informazioni  siano fornite sulla base delle 

raccomandazioni scientifiche  in modo omogeneo 

su tutto il percorso nascita.   

È nato il bambino- le prime 
cure in sala parto  

Nella prima ora di vita al neonato deve essere 

assicurato il contatto precoce pelle a pelle con la 

madre, ancora con il cordone ombelicale non 

reciso.  Quindi non è raccomandato separare il 

bambino dalla madre per eseguire procedure 

routinarie quali bagnetto, pesata e misurazioni del 

nuovo nato, eccetto che sia richiesto dalla mamma 

o per indispensabili cure immediate, tenendo ben 

presente che l’adattamento neonatale avviene più 

precocemente se lasciato a contatto con la madre 

con il cordone pulsante. (1) (2)  

I vantaggi di  questa care sono:  

 per il neonato: migliore adattamento alla vita extra-

uterina con  maggior stabilità metabolica, in 

particolare del livello di zuccheri e dell'equilibrio 

acido-base; adeguata ossigenazione e omeotermia 

(regolazione della temperatura corporea, frequenza 

cardiaca e respiro); minor incidenza di 

ipoglicemie; minor pianto e maggior 

consolazione;  maggior possibilità di attaccamento 

precoce ( favorisce  il bonding mamma-bambino) e 

maggior esito di allattamento esclusivo per i primi 

sei mesi di vita e oltre; maggior durata di 

colonizzazione batterica, fondamentale per la 

prevenzione delle   infezioni neonatali (imprinting 

batteriologico);  

 Per la madre: il rilascio di ossitocina;  maggior 

soddisfazione e minore possibilità di sviluppare la 

depressione post-partum. 

In sintesi, le donne andrebbero incoraggiate ad 

avere un contatto pelle a pelle con il loro bambino 

il più precocemente  possibile dopo la nascita, 

preferibilmente entro la prima ora (2) e fino a 

quando la prima suzione spontanea e non forzata si 

sia instaurata (4). 

Come garantire  il contatto skin to skin (pelle a 

pelle) attraverso l’assistenza a madre e neonato? 

Ecco le indicazioni: 

 il neonato dev'essere asciugato e collocato in 

posizione prona sul torace della mamma; 

 la pelle del bambino dev'essere per la maggior parte 

a contatto con quella della madre; 

 mamma e neonato devono essere coperti con un 

telo asciutto e caldo  per il mantenimento della 

temperatura corporea; 

 il neonato in questo tipo di contatto potrebbe 

cercare di attaccarsi al seno; i 10 passi UNICEF e 

più precisamente il 4° passo, rafforza l'idea che 

ogni neonato, quando viene posato sull'addome 

della mamma subito dopo la nascita, è capace di 

trovare il seno materno da solo e di decidere 

quando  iniziare  la prima poppata.  

 il contatto necessita di non essere interrotto, fatto 

salvo motivazioni cliniche; 

 incoraggiare il  partner a stare vicino alla 

neomamma;  

 la durata dello skin to skin dev'essere almeno di 

un'ora; 

 Il contatto pelle pelle deve essere promosso e 

favorito anche nelle madri che hanno subito un TC 

laddove le condizioni cliniche del neonato lo 

permettano; in particolare per i TC programmati; 

 è necessario invitare i genitori ad evitare distrazioni 

in Sala Parto, come l'uso dei cellulari; 

 il padre o altra persona rimane sempre o quanto più 

tempo possibile accanto alla neo mamma; 

  

Incoraggiare tutte le 
madri ad allattare al 
seno il prima  possibile 
entro la prima ora di vita. 

 

Bisogna incoraggiare le madri ad allattare quando il 

neonato è pronto, generalmente entro la prima ora. 

Non è necessario avere fretta e forzarlo ad 

attaccarsi. Madre e neonato dovrebbero essere 

tenuti tranquillamente in contatto pelle a pelle 

finché non sono entrambi pronti per l’allattamento. 

Ciò può avvenire in alcuni minuti o dopo un’ora e 

più. L’allattamento al seno è importante per la 

salute della madre e del bambino a breve e a lungo 

termine. 
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La suzione è solitamente istintiva per un neonato 

ma attaccarsi al seno  è un'abilità nuova da 

apprendere,  la madre va aiutata e sostenuta. 

La donna deve trovarsi in una posizione 

confortevole, ovvero seduta nel letto, in poltrona o 

su una sedia. Il letto da parto non è consigliato per i 

primi approcci all’allattamento. Vengono utilizzate 

posizioni più adatte alla sua situazione, per esempio,  

se la donna ha effettuato un taglio cesareo. 

Nell’assistenza al neonato sano in sala parto è 

raccomandato : 

 non eseguire l’aspirazione nasogastrica in 
modo routinario; asciugare delicatamente   il 
bambino; 

 il bambino e la madre dovrebbero essere 
coperti insieme da un telo, così da essere 

mantenuti caldi mentre il contatto pelle a pelle 

continua; 
 ritardare  le misurazioni di routine del neonato 

fino alla fine della prima poppata; 
 è meglio ritardare il bagnetto oltre le 24 ore; 
 è raccomandato il clampaggio ritardato del 

cordone ombelicale per la prevenzione 

dell’anemia sideropenica nel neonato. 

Il rooming-in 

Rooming in e allattamento a richiesta favoriscono 

l’allattamento al seno ed il vincolo tra madre e 

bambino. 

Le evidenze internazionali sono concordi nel 

segnalare come la modalità di presa in carico del   

neonato e mamma insieme per 24 ore su 24 

(rooming-in) dopo la nascita durante la degenza 

ospedaliera sia molto efficace nell’aumentare la 

percentuale e la durata di allattamento al seno 

esclusivo. (9) 

Il latte materno, sempre pronto, alla giusta 

temperatura, privo di germi, ricco di sostanze 

protettive e bilanciato in tutti i nutrienti, è 

l’alimento migliore per ogni neonato. Oltre che per 

i bambini, l’allattamento al seno è vantaggioso 

anche per le madri, perché riduce il rischio di 

alcune patologie (es. tumori ovarici e mammari, 

emorragia post-partum, osteoporosi e depressione 

post-partum), favorisce il legame con il bambino e 

aiuta a ritornare rapidamente al peso precedente la 

gravidanza. 

Per i primi sei mesi l’allattamento al seno esclusivo 

assicura al bambino una crescita, uno sviluppo e 

una salute ottimali; dopo i sei mesi, e con graduale 

integrazione di alimenti complementari appropriati, 

continua a contribuire alla crescita, allo sviluppo e 

alla salute del lattante e del bambino. 

La mamma talvolta ha bisogno di qualche 

informazione e  di  sostegno alle sue competenze: 

spesso per potere efficacemente attaccare il suo 

bambino  al seno  viene informata sulle posizioni 

più adatte alla sua situazione, per esempio se ha 

effettuato un taglio cesareo. 

Nei primi giorni di vita è bene osservare il 

bambino:  come muove il capo, la lingua, il mento; 

la lunghezza del frenulo, la presenza di eventuali 

asimmetrie sul viso e sul corpo. L’esistenza di 

piccoli difetti, facilmente risolvibili, possono 

compromettere l’avvio dell’allattamento e 

l’insorgere di problemi come mastiti e ragadi. 

Il ritorno a casa  -  

Ai  genitori offrire informazioni coerenti e 

spiegazioni chiare promuovendo la capacità della 

donna di  prendersi cura della propria salute e di 

quella del bambino e di riconoscere quei sintomi 

che di potrebbero richiedere un confronto con 

l’Ostetrica riguardo a: 

 comportamento dei neonati che varia mano a mano 

che passa il tempo dalla nascita; 

 modificazioni qualitative e quantitative del latte 

durante la poppata, la giornata e la crescita del 

neonato; 

 prevenzione e gestione degli ingorghi, mastiti e 

ragadi; 

 interpretazione dei segnali del bambino e 

allattamento “a richiesta”; 

 soggettività della frequenza delle poppate, inclusa 

la normalità delle poppate serali a grappolo; 

 il calo ponderale del neonato, il calo fisiologico, nei 

primi giorni di vita e che recupera entro il 

quattordicesimo giorno di vita; 

 indicatori di adeguata assunzione di latte 

(evacuazione e minzioni; e l’andamento del peso) 
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 segni di ittero; 

 uso corretto dei dispositivi essenziali di sicurezza, 

come per esempio il seggiolino per bambini  

 ritmo sonno/veglia nei neonati, incluse pratiche per 

un sonno condiviso in sicurezza; 

 assunzione di farmaci da parte della madre, fumo e 

consumo di alcool; 

 alimentazione; 

 L’uso del succhiotto.-  Nelle comunità in cui l’uso 

di succhiotti è solitamente raccomandato per 

prevenire la sindrome della morte improvvisa del 

lattante [SIDS]), scoraggiandone l’uso fino a che 

l’allattamento sia ben avviato, almeno 3-4 

settimane. Queste raccomandazioni per l’uso di 

succhiotti come possibile prevenzione della SIDS 

sono in linea con le raccomandazioni 

dell’Accademia Americana di Pediatria.  

 

L’allattamento stesso è considerato preventivo della 

SIDS. 

 

Ogni madre nutrice dovrebbe ricevere indicazioni 

sulla tecnica di spremitura manuale così che sia in 

grado di alleviare un ingorgo, aumentare la 

produzione di latte, mantenere la sua produzione di 

latte ed ottenere latte per nutrire il bambino nel 

caso in cui lei e il bambino dovessero essere 

separati o il bambino non fosse in grado di nutrirsi 

direttamente al seno. 

Inoltre alle madri è opportuno fornire un elenco dei 

servizi pubblici e dei gruppi di sostegno tra pari 

presenti sul territorio come i gruppi di sostegno 

consultoriali. 

Se una madre sta programmando di rientrare a 

scuola o al lavoro poco dopo il parto, è importante 

informarla riguardo all’estrazione e la 

conservazione del latte fuori casa, alla possibilità di 

pause dal lavoro per una poppata con il bambino e 

al divezzamento.  

 

Le neomamme inoltre  dovrebbero essere informate 

e rassicurate riguardo a: 

 il processo fisiologico del recupero dopo il parto 

(entro le prime 24 ore) 

 le normali caratteristiche del cambiamento emotivo 

del puerperio e il fatto che si risolva entro 10-14 

giorni dal il parto (entro 3 giorni) 

 i comuni disturbi di salute, se pertinente (nelle 

prime 2-8 settimane di puerperio). 

Le donne dovrebbero avere l’opportunità di 

raccontare la loro esperienza del parto e di fare 

domande riguardo l’assistenza che hanno ricevuto 

durante il travaglio ed gli incontri di 

accompagnamento nel post-partum/puerperio 

rappresentano il setting ideale. 
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“L’OSTETRICA COMPETENTE” 

ALCUNE CITAZIONI DI UOMINI 
ILLUSTRI  NELLA  STORIA 

Scipione Mercurio, Nel 1595 - La 
Commare o Ricoglitrice” 

Essa doveva essere “esercitatissima et 
prudentissima nell’officio,(…) ma soprattutto sia 
timorata di Dio, non strega et ministra del 
diavolo, et (…) sia di buoni et honesti costumi 
et non ruffiana. Altre poi, non avendo il timore 
di Dio, fanno mille stregarie, come pigliar le 
seconde, o camiscie de’ bambini, e dirgli 
messa sopra, vedendole poi dando ad 
intendere agli uomini ignoranti che mentre 
havranno tali camiscie addosso non potranno 
mai essere uccisi né feriti”. 

 

Socrate 

Una buona levatrice ha una particolare 
sensibilità e conoscenza della natura umana 
che sa sfruttare anche in altri campi. 

 

Platone  

.. “che ha fatto studi classici, che ha intelligenza 
sveglia e memoria pronta. Deve essere 
studiosa, attiva, robusta, compassionevole, 
sobria, paziente, riflessiva e prudente. Non deve 
essere collerica, intrigante ed avara, e non deve 
pensare alla civetteria”.    

Muscione 

doveva conoscere le “medicine”, e doveva 
essere calma, prudente, coraggiosa, modesta 
ed intelligente poiché, oltre a prestare 
assistenza al parto, essa doveva intervenire 
anche in tutti i casi di patologia femminile. 
Inoltre doveva incoraggiare la partoriente 
“ridandole fiducia, rassicurandola che non vi è 
alcun pericolo e, per di più, insegnando a quella 
che non ha mai partorito e non ha mai provato 
le doglie che, quando queste giungeranno, 
dovrà spingere trattenendo il respiro e 
spingendo verso il basso”. 
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CONTRIBUTI DI CARATTERE STORICO DELLA 
PROFESSIONE E DELL’ASSISTENZA OSTETRICA 

DONNA MIMMA   di L. Pirandello  
ANALISI CRITICA DELLA NOVELLA E RIFLESSIONI  

DELLE OSTETRICHE  

 (Critical analysis of the novel  “Donna Mimma” of L.Pirandello  and personal reflections)  

Margherita Locatelli 1  
1 Corso di Laurea in Ostetricia Università degli Studi di Bicocca, Milano - sede ASST Papa Giovanni XXIII  
Bergamo, Email  margherita.locatelli@alice.it

 

INTRODUZIONE 

Donna Mimma è una breve racconto  di L. 

Pirandello, drammaturgo, scrittore e poeta 

italiano che vinse il Premio Nobel per la 

letteratura nel 1934. Autore di molte novelle dette 

“siciliane” ambientate in paesaggi rurali, ed in 

alcune, come in “Donna Mimma,  troviamo il tema 

sociale del contrasto tra generazioni conseguente 

all’Unità d’Italia.  

In questa opera l’autore  prende spunto dai fatti di 

vita quotidiana. Donna Mimma, la protagonista 

della novella è una levatrice, o meglio una  

comare  siciliana.  

In questo articolo si propone un’analisi critica e 

riflessioni della novella di Pirandello ad opera di 

ostetriche, preceduta da un breve riassunto, 

ponendo in luce le differenze tra la figura della 

mammana rappresentata dalla semplicità di 

Donna Mimma e la giovane ma istruita ostetrica 

Elvira Mosti    sottolineando cosi l’importanza 

della coesistenza e compartecipazione di pratica e 

scienza, tra vecchio e nuovo. 

 

BREVE SUNTO DELLA NOVELLA 

 

Donna Mimma Jevola è un’anziana donna dalla 

corporatura esile e dal portamento dignitoso e 

vivace. I suoi capelli, ancora neri e lucidi, sono 

divisi in due bande. Orecchini massicci, a forma di 

grosse lacrime, le pendono dai lobi. Gli occhi 

hanno una vaga forma ovale; le palpebre sono esili 

e le ciglia lunghissime. Il mento è un po’ aguzzo, 

con alcuni peluzzi  sporgenti. Donna Mimma 

indossa un lungo manto nero con frange e un 

fazzoletto di seta celeste annodato largo sotto il 

mento. Al suo passare ogni cosa sembra diventare 

finta, come se appartenesse ad un mondo di fiaba. 

Alla sua presenza anche gli adulti tornano bambini. 

E’ lei che,  da trentacinque anni,  fa nascere i 

bambini del paese. Tutti la chiamano "la Comare" 

e raccontano di lei che va a Palermo, con la sua 

bella lettiga bianca, portata da due cavalli bianchi, 

a comperare, con i denari dei genitori, i bambini 

che vivono e crescono nel paese. E’ simpatica e 

tutti le vogliono bene.  
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Purtroppo, dopo trentacinque anni di pratica, arriva dal 

continente un’ostetrica diplomata,  “la piemontesina”, 

una giovane ostetrica che veste modernamente e che 

non conosce le storie raccontate da Donna Mimma ai 

bambini e alle loro mamme. 

Elvira Mosti, questo è il suo nome, non viene accolta 

a braccia aperte dagli abitanti del paese, che le 

preferiscono Donna Mimma. Per vendicarsi la Mosti fa 

reclamo alla Prefettura e la comare, per potere 

"esercitare", è costretta ad andare davvero a Palermo, 

per diplomarsi in ostetricia.  

Due anni all’Università, a contatto con giovani 

studentesse e con insegnanti che spesso ironizzano sui 

suoi cinquantasei anni e sulla sua pratica senza 

"scienza", sono davvero duri. Il carattere di Donna 

Mimma esce trasformato da questa esperienza. Anche i 

suoi capelli sono cambiati: da neri ora sono diventati 

bianchi. Al suo ritorno al paese, Donna Mimma presto 

si rende conto che l’ostetrica piemontese ha preso del 

tutto il suo posto nel cuore degli abitanti. La Mosti si 

veste addirittura come vestiva lei e racconta ai bimbi di 

averli comperati a Palermo e di averli portati a casa 

sulla sua lettiga bianca.  

Donna Mimma non  riesce  ad unire all’esperienza le 

nozioni scientifiche apprese all’Università. Non è più 

sicura del suo operato e nessuna mamma la cerca più.  

C’è chi dice che si sia data al bere....  

ANALISI CRITICA SULLA NOVELLA 

Il paesaggio all’interno del quale la novella si svolge, è 

il tipico paesaggio rurale siciliano, in un momento 

storico che risente del contrasto sociale dovuto 

all’avvenuta Unità d’Italia. 

I personaggi potrebbero essere i vicini della porta 

accanto che, come frequentemente avviene nelle 

novelle pirandelliane, si ritrovano in balia di un destino 

capriccioso. 

Pur essendo trascorso quasi un secolo dalla sua 

scrittura, la novella porta dei motivi di riflessione 

attorno al tema della nascita, ai personaggi coinvolti, 

alla loro formazione, che sono per certi versi ancora 

attuali, e lasciano interrogativi ancora aperti nonostante 

il trascorrere del tempo e l’evoluzione culturale.  Così, 

è possibile ritrovare il divario tra il “nuovo” e il 

“vecchio”, rappresentati rispettivamente dalla giovane 

Elvira e da Donna Mimma: la prima proveniente dal 

Nord, da una realtà vista come lontana e diversissima 

dal punto di vista culturale, suscita inizialmente 

sospetto e indifferenza ma verrà poi accettata come 

sinonimo di “modernità” e progresso. Donna Mimma 

dal canto suo, inizialmente ben inserita e investita di 

autorevolezza dalla sua comunità, con la sua “vecchia” 

preparazione basata sulla sola esperienza, verrà 

emarginata al ritorno dal faticoso percorso obbligato di 

studi. 

Nella novella riconosciamo la difficoltà ancora attuale, 

per alcuni aspetti, di conciliare un sapere antico 

appreso da donne per le donne con il sapere formale, 

strutturato all’interno di un'istituzione, impartito da 

uomini con una visione meccanicistica del corpo delle 

donne stesse. La legge stessa,  in quel periodo storico, 

sancisce la legalità del praticare la professione di 

levatrice solo dopo aver acquisito l’abilitazione alla 

professione presso una scuola di Ostetricia 
3
. 

Il rapporto del docente-medico con la “scolaresca” è 

simile a quello patriarcale e paternalistico che ancora 

oggi, non raramente, si ritrova all’interno di alcune 

realtà assistenziali, là dove finora non si è 

completamente sviluppata la consapevolezza del 

proprio ruolo e responsabilità di ostetrica. Dalle 

modalità con le quali il professore si rivolge alla classe 

traspare la misoginia che nella storia ha sovente 

caratterizzato la relazione della figura maschile nei 

confronti di quella femminile. Donna Mimma, dopo 

trentacinque anni d’esperienza durante i quali “sempre 

le è andata bene”, si trova ad essere maltrattata 

dall’insegnante durante la pratica, priva oltretutto della 

solidarietà delle compagne che sembrano essere invece 

maggiormente attratte dal ruolo di potere del professore.  

Accanto, viene descritta la donna che partorisce, 

spogliata ed esposta come un “attrezzo” per le 

esercitazioni e che riesce ad impietosire Donna Mimma 

ma non le compagne. Viene la tentazione di prendere in 

simpatia l’uno o l’altro personaggio, ma sarebbe troppo 

semplice, il racconto ci lascia ancora con interrogativi: 

meglio Donna Mimma che, nella sua impreparazione e 

semplicità prova angoscia per le madri violate nella 

loro intimità in nome della “scienza”, o le studenti che 

definiscono ipocrisia il riguardo di Donna Mimma per 

                                                             

 

3  Regolamento delle scuole di ostetricia per le aspiranti 

Levatrici, 1876. (Regolamento Bonghi) e L. 22 dicembre 1888 

n°5849 (Legge Crispi) 
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il “pudore”, o ancora, la giovane Elvira che nella 

necessità di svolgere la professione, si avvale della 

legge e non esita a denunciare l’abusiva attività della 

“mammana”, che pure era ben voluta dalla gente del 

paese? 

E infine la riflessione sul personaggio di Donna 

Mimma che, forzata dalle circostanze ad apprendere e 

mettere gli occhiali della scienza, perde la “vista 

naturale” e complica la nascita di un bambino 

rovinandosi per sempre la reputazione: come se il 

sapere antico ed empirico non fosse riuscito ad 

integrarsi con quello scientifico tanto faticosamente 

appreso.  

Ironia della sorte, il suo ruolo all’interno del nucleo 

sociale è ormai pienamente soppiantato dalla giovane 

Elvira che, avvicinando due mondi lontani, quello 

dell’isola che si sente culturalmente in svantaggio, a 

quello del “continente” visto come moderno e 

progredito, ha trasformato il suo modo di vestire e di 

atteggiarsi assumendo a modello quello di Donna 

Mimma.  

Brevi riflessioni personali sulla novella 

“Donna Mimma” di studenti iscritti   al 

corso di Laurea in Scienze Infermieristiche 

ed Ostetriche  - Università degli studi di 

Brescia    

“… Ho particolarmente apprezzato questa novella per la 

capacità che ha Pirandello di descrivere con minuzia di 

particolari la vicenda ed i personaggi. Donna Mimma è 

una figura assolutamente positiva all’inizio del racconto, 

ha un ruolo cruciale nella società ed è benvoluta da tutti.  

Pirandello critica velatamente ma con decisione la 

formazione del tempo, che non forma donna Mimma ma 

la “sforma”. L’istituzione accademica non ha alcun 

occhio di riguardo verso di lei, oggi diremmo che non 

vengono applicati i principi dell’andragogia per educare 

donna Mimma e completare cosi la sua formazione. 

Questa storia finisce lasciandomi un po’ di amaro in 

bocca, ed in fondo non trovo colpe in donna Mimma che 

sembra esser vittima di una società che fa poco per farla 

crescere e per “abilitarla” veramente, non riconoscendole 

neppure meriti per il lavoro svolto con tanta dedizione e 

prima dell’arrivo della sua rivale piemontese… ” 

Matteo P.  

 

… “Donna Mimma esercitava   “fuori dalla legge”. 

“Ma che cos’è la pratica? Conoscenza implicita! E 

può bastare? No che non può bastare. La 

conoscenza, perché basti, bisogna che da implicita 

diventi esplicita, o altrimenti ogni conoscenza non 

sarà mai sapere”. In quest’ottica   un percorso di 

studi formalizzato risulta essenziale ma, 

nonostante ciò, nella novella rappresenta un’arma 

a doppio taglio.  L’acquisizione degli occhiali 

della scienza ha privato Donna Mimma della vista 

che le veniva dalla pratica: si concentra sul “sapere” 

appreso, dimenticando trentacinque anni di “saper 

fare”… “   La midwifery è contemporaneamente 

arte e scienza; dunque l’ incapacità di Donna 

Mimma di conciliare tutti questi aspetti è stata uno 

dei motivi del suo fallimento”... Laura S. 

 

 

… “Donna Mimma” di Pirandello  è stata una 

lettura piacevole, interessante tanto che in alcuni 

momenti ho adattato la novella ad alcuni 

episodi/esperienze personali. In effetti gli 

argomenti trattati sono ancora attuali e molto 

presenti nella società moderna. Donna Mimma  

deve per forza intraprendere la strada della 

formazione in quanto per poter esercitare la 

professione dell’ostetrica è indispensabile 

acquisire il titolo di studio. Infatti, la vera 

distinzione tra un lavoro ed una professione sta 

proprio nel fatto che una professione possiede un 

proprio costrutto teorico. In altre parole un lavoro 

lo si impara praticando mentre una professione è il 

risultato del proprio iter formativo, dell’esperienza 

professionale e, del Codice Deontologico. Donna 

Mimma rappresenta quindi la realtà di diverse 

persone che nonostante la loro esperienza praticata 

per anni, non ha accesso/prospettive di crescita 

professionale come chi ha lo specifico titolo di 

studio. E’ pur vero che il mero diploma non è il 

solo elemento che automaticamente porta un 

soggetto alla carriera. Ci sono altre caratteristiche 

aggiuntive come la personalità (perseveranza, 

voglia di mettersi in gioco, empatia, preparazione 

generale, ecc.), la fortuna (soprattutto quella di 

essere al posto giusto nel momento giusto), le 

possibilità che la struttura/azienda offre, ecc…” 

Matteo S.  
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…. “Dopo aver affrontato buona parte 
dell'insegnamento relativo a “Teorie e filosofia delle 
scienze ostetrico-ginecologico-neonatali”  mi 
accorgo di poter individuare dettagli che prima 
sfuggivano. Tra questi mi ha colpito particolarmente 
notare come l'empirismo lascia spazio ad un 
modello olistico molto attuale che, può essere 
rivisto a distanza di anni nelle teorie moderne di 
ostetriche come  “The midwifery partnership model” 
di Karen Guilliland e Sally Pairman.  In particolare 
con la figura dell’ostetrica  Elvira Mosti vengono 
marcati fortemente i quattro principi filosofici su 
cui esso si basa. La “piemontesa”, infatti concentra 
l'attenzione sulla donna, comunicando con lei e 
dedicandole una parte relazionale dell'assistenza; 
diventa caregiver, offrendo la sua disponibilità; è 
autonoma e indipendente, si rivolge al medico solo 
in caso di situazioni critiche come per l'ultimo 
episodio che va a chiudere la novella. Considera il 
parto come un evento naturale della vita e cerca di 
trattare le donne in maniera diversa a seconda del 
contesto culturale e familiare della stessa.  
Valentina B.  

 

Mi ha affascinato il mistero che si crea intorno alle 

mani di Donna Mimma che possiedono una vista 

naturale quando svolge la sua opera: ella è sempre 

molto attenta a non mostrarle perché sono sacre per la 

sua arte. E’ una levatrice che esercita senza mai aver 

studiato, ma grazie all’esperienza accumulata negli 

anni  realizza con perizia ed umanità. Preso però  il 

diploma,  le sue  mani “non vedono più”  perdendo così 

la vista naturale; possiede ora gli occhiali della scienza. 

Ma questi portano la levatrice a dimenticarsi della suo 

arte realizzata   con le mani e si concentra sui termini 

scientifici perdendo di vista quella che è la missione 

delle ostetriche, aiutare la donna a far nascere, dare alla 

luce, far venire alla vita” …. Luana R.  

 

Pensando all’anno di pubblicazione della novella, era 

passato quasi un trentennio dal riconoscimento 

giuridico in Italia della professione ostetrica, avvenuto 

con la Legge Crispi n. 5849 del 22/12/1888: “Legge di 

riforma sanitaria”. Questa emendamento stabiliva che 

per l’esercizio della professione di levatrice (assieme a 

quello di medico chirurgo, veterinario, farmacista, 

dentista e flebotomo) era necessario essere 

maggiorenni, laureati o diplomati presso una Università 

o Scuola del Regno. Nel 1890 veniva invece redatto il 

regolamento speciale e stabilite le istruzioni per 

l’esercizio ostetrico delle levatrici.  

Non dobbiamo dimenticare però  che il Decreto Bonghi 

del 1876, aveva permesso a molte donne che già 

esercitavano l’arte della levatrice senza la regolare 

abilitazione, di ottenere il diploma sottoponendosi solo 

all’esame pratico, nel termine di tre anni dall’entrata in 

vigore della legge, prorogato poi fino al 1884.  

La sanatoria faceva sì fronte ad una situazione di 

bisogno e carenza assistenziale ostetrica, ma creava una 

convivenza di professionalità ispirate talvolta a principi 

diametralmente opposti, spesso a discapito delle 

diplomate, meno conosciute e più lontane per mentalità 

alle esigenze dei luoghi.  

Il confronto con le mammane “abilitate”, le abusive e 

le giovani ostetriche diplomate spesso si giocava anche 

sulla relazione che queste ultime instauravano con le 

donne. Accadeva spesso che le giovani diplomate, 

entusiaste della nuova scientificità di cui si rivestiva la 

professione, devote ai principi di igiene, adottassero un 

comportamento quasi asettico e distante, come se tutte 

quelle conoscenze le impedissero di entrare in empatia 

naturale con le donne che avevano accanto e con le 

umili condizioni di vita dei ceti meno abbienti.  

Al di là della storia e delle concessioni letterarie 

dell’autore, la novella risulta essere emblematica del 

rinnovo inarrestabile della professione ostetrica, 

avvenuto non senza vittime, proprio come Donna 

Mimma, che non ha saputo adeguarsi al cambiamento 

dei tempi: la sua solida pratica non l’ha infatti 

sostenuta di fronte a tutte le neonate conoscenze che le 

ostetriche della nuova generazione dovevano saper 

maneggiare con destrezza.  

Risulta anche ragionevole considerare come sia stato 

necessario avallare la frattura tra la nuova conoscenza 

scientifica ostetrica e una pratica nata con l’umanità 

anche attraverso un corollario di valori e 

comportamenti antitetici con le mammane, fino al 

raggiungimento di un punto di equilibrio che ha 

permesso di integrare il nuovo sapere ad aspetti 

naturalmente insiti nel genere umano, in particolare 

nella donna.  

Tecnica sì, certamente, ma anche testa, mani e cuore … 

Giulia M.  
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STORIA E FILOSOFIA  

SOCRATE, LA MAIEUTICA  
(PLATONE, TEETETO) -   
Similitudini tra il pensiero socratico e l’arte  
della maieutica

A cura di Miriam  Guana1  

1Università degli Studi di Brescia , Società italiana di 

Scienze Ostetrico-Ginecologico-Neonatali 

Nel dialogo Teeteto, Platone presenta un altro 

aspetto originale e giustamente famoso del pensiero 

di Socrate: il compito del filosofo non sarebbe quello  

di insegnare, ma quello di applicare la maieutica, 

l’arte dell’ostetrica, per aiutare colui che ascolta a 

“partorire” la verità che già possiede dentro di sé.  

L’arte della maieutica, nell’antica Grecia, viene qui  

descritta e valorizzata  da Platone, secondo 

l’interpretazione di Socrate.  

 

 

Socrate (469 - 399 a.c.).  Questo  grande filosofo figlio di   Fenatere  un’ ostetrica ,  asserisce di avere appreso 
l’arte della maieutica, ossia, l’arte di mettere in luce la verità . Maieutica, derivazione di “maia” (mamma, 
levatrice),  significa infatti  colei che alla nascita aiuta, sostiene  la partoriente nel “dare alla luce”  il proprio 
figlio. Tale termine nell’ambiente socratico-platonico indicava ricercare la verità mediante la collaborazione e 
la partecipazione attiva del soggetto che doveva “trarla fuori” dalla propria anima. “ 

 

Introduzione.   L’arte della maieutica ed il metodo socratico 

Le ostetriche quando si soffermano sulla storia delle 

proprie origini, sulla peculiarità della propria arte e 

sulla modalità di trasmissione del proprio sapere  “per 

una  crescita umana e professionale” non possono   non 

menzionare Socrate o meglio il metodo socratico,  

ossia, metodo dialettico d'indagine filosofica basato sul 

dialogo, descritto per la prima volta da Platone nei 

Dialoghi. Data la sua natura è chiamato anche 

"maieutico”. Nel racconto dello stesso Socrate, 

l'ispirazione per questo tipo di dialettica derivava 

dall'esempio che il filosofo aveva tratto da sua madre 

Fenarete, una maia o levatrice. Il termine maieutica 

viene dal greco maieutiké (sottinteso: téchne) e 

significa "arte della levatrice" (o "dell'ostetricia"). Ma 

come portare alla luce la verità che ogni uomo 

racchiude nella propria coscienza? Socrate si definiva 

un ostetrico di anime, il suo compito non era tanto 

insegnare la verità (del resto egli "sapeva di non 

sapere"), quanto piuttosto quello di aiutare 

l'interlocutore a partorire la verità da sé, poiché ogni 

uomo, come si è detto, può venire a contatto con la 

verità nell'intimità non mediata della propria cosci

https://it.wikipedia.org/wiki/Dialettica
https://it.wikipedia.org/wiki/Dialogo
https://it.wikipedia.org/wiki/Platone
https://it.wikipedia.org/wiki/Dialoghi_(Platone)
https://it.wikipedia.org/wiki/Socrate
https://it.wikipedia.org/wiki/Fenarete
https://it.wikipedia.org/wiki/Levatrice
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Similitudini tra   il pensiero   socratico   e    l’arte   della  maieutica   (M. Guana, 2011) 

 

PENSIERO SOCRATICO ARTE DELLA MAIEUTICA 

- “trar fuori la verità” 

- partecipazione attiva del soggetto 

- trarre fuori la verità 

- fatica/tensione nel trarre fuori la verità 

- trar fuori  le energie e le potenzialità della donna 

- partecipazione attiva della donna nella relazione educativa 

- impegno di energie personali nella relazione educativa 

 

 

Platone, Teeteto, 149 a-151 d  

(Fonte Platone, Opere, vol. I, Laterza, Bari, 1967, pagg. 

276-279) 

 

[149 a] Socrate – Oh, mio piacevole amico! e tu non 

hai sentito dire che io sono figliuolo d’una molto 

brava e vigorosa levatrice, di Fenàrete? Teeteto – 

Questo sí, l’ho sentito dire. Socrate – E che io 

esercito la stessa arte l’hai sentito dire? Teeteto – 

No, mai! Socrate – Sappi dunque che è cosí. Tu però 

non andarlo a dire agli altri. Non lo sanno, caro 

amico, che io possiedo quest’arte; e, non sapendolo, 

non dicono di me questo, bensí ch’io sono il piú 

stravagante degli uomini e che non faccio che 

seminar dubbi. Anche questo [b] l’avrai sentito dire, 

è vero? Teeteto – Sí. Socrate – E vuoi che te ne dica 

la ragione? Teeteto – Volentieri. Socrate – Vedi di 

intendere bene che cosa è questo mestiere della 

levatrice, e capirai piú facilmente che cosa voglio 

dire. Tu sai che nessuna donna, finché sia ella in 

stato di concepire e di generare, fa da levatrice alle 

altre donne; ma quelle soltanto che generare non 

possono piú. Teeteto – Sta bene. Socrate – La causa 

di ciò dicono sia stata Artèmide, che ebbe in sorte di 

presiedere ai parti benché vergine [c]. Ella dunque 

a donne sterili non concedette di fare da levatrici, 

essendo la natura umana troppo debole perché 

possa chiunque acquistare un’arte di cui non abbia 

avuto esperienza; ma assegnò codesto ufficio a 

quelle donne che per l’età loro non potevano piú 

generare, onorando in tal modo la somiglianza che 

esse avevano con lei. Teeteto – Naturale. Socrate – 

E non è anche naturale e anzi necessario che siano 

le levatrici a riconoscere meglio d’ogni altro se una 

donna è incinta oppure no? Teeteto – Certamente. 

Socrate – E non sono le levatrici che, 

somministrando farmaci [d] e facendo incantesimi, 

possono svegliare i dolori o renderli piú miti se 

vogliono; e facilitare il parto a quelle che stentano; 

e anche far abortire, se credon di fare abortire, 

quando il feto è ancora immaturo? Teeteto – È vero. 

Socrate – E non hai mai osservato di costoro anche 

questo, che sono abilissime a combinar matrimoni, 

esperte come sono a conoscere quale uomo e quale 

donna si hanno da congiungere insieme per 

generare i figliuoli migliori? Teeteto – Non sapevo 

codesto. Socrate – E allora sappi che di questa lor 

[e] arte esse menano piú vanto assai che del taglio 

dell’ombelico. Pensa un poco: credi tu che sia la 

medesima arte o siano due arti diverse il raccogliere 

con ogni cura i frutti della terra, e il riconoscere in 

quale terra qual pianta vada piantata e qual seme 

seminato? Teeteto – La medesima arte, credo.  

Socrate – E quanto alla donna, credi tu che altra sia 

l’arte del seminare e altra quella del raccogliere? 

[150 a] Teeteto – No, non mi pare. Socrate – Non è 

infatti. Se non che, a cagione di quell’accoppiare, 

contro legge e contro natura, uomo con donna, a cui 

si dà nome di ruffianesimo, le levatrici, che badano 

alla loro onorabilità, si astengono anche dal 

combinar matrimoni onesti, per paura, facendo 

codesto, di incorrere appunto in quell’accusa; 

mentre soltanto alle levatrici vere e proprie si 

converrebbe, io credo, combinar matrimoni come si 

deve. Teeteto – Mi pare. Socrate – Questo dunque è 

l’ufficio delle levatrici, ed è grande; ma pur minore 

di quello che fo io. Difatti alle donne non [b] accade 

di partorire ora fantasmi e ora esseri reali, e che ciò 

sia difficile a distinguere: ché se codesto accadesse, 

grandissimo e bellissimo ufficio sarebbe per le 

levatrici distinguere il vero e il non vero; non ti 

pare? Teeteto – Sí, mi pare. 

 

 

 

ARTE DELLA MAIETUTICA 

Maieutica, dal greco maia ("madre, levatrice") e 

téchne ("tecnica"); ovvero, "arte della levatrice". 
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 Socrate – Ora, la mia arte di ostetrico, in tutto il 

rimanente rassomiglia a quella delle levatrici, ma ne 

differisce in questo, che opera su gli uomini e non su 

le donne, e provvede alle anime partorienti e non ai 

corpi. E la piú grande capacità sua è ch’io riesco, per 

essa, a discernere [c] sicuramente se fantasma e 

menzogna partorisce l’anima del giovane, oppure se 

cosa vitale e reale. Poiché questo ho di comune con le 

levatrici, che anch’io sono sterile ... di sapienza; e il 

biasimo che già tanti mi hanno fatto, che interrogo sí 

gli altri, ma non manifesto mai io stesso su nessuna 

questione il mio pensiero, ignorante come sono, è 

verissimo biasimo. E la ragione è appunto questa, che 

il dio mi costringe a fare da ostetrico, ma mi vietò di 

generare. Io sono dunque, in me, tutt’altro che 

sapiente, né [d] da me è venuta fuori alcuna sapiente 

scoperta che sia generazione del mio animo; quelli 

invece che amano stare con me, se pur da principio 

appariscano, alcuni di loro, del tutto ignoranti, tutti 

quanti poi, seguitando a frequentare la mia 

compagnia, ne ricavano, purché il dio glielo permetta, 

straordinario profitto: come veggono essi medesimi e 

gli altri. Ed è chiaro che da me non hanno imparato 

nulla, bensí proprio e solo da se stessi molte cose e 

belle hanno trovato e generato; ma d’averli aiutati a 

generare, questo sí, il merito spetta al dio e a me. Ed 

eccone la prova. [e] Molti che non conoscevano ciò, e 

ritenevano che il merito fosse tutto loro, e me 

riguardavano con certo disprezzo, un giorno, piú 

presto che non bisognasse, si allontanarono da me, o 

di loro propria volontà o perché istigati da altri; e, 

una volta allontanatisi, non solo il restante tempo non 

fecero che abortire, per mali accoppiamenti in cui 

capitarono, ma anche tutto ciò che con l’aiuto mio 

avean potuto partorire, per difetto di allevamento lo 

guastarono, tenendo in maggior conto menzogne e 

fantasmi che la verità; e finirono con l’apparire 

ignorantissimi a se stessi ed altrui. [151 a] Di costoro 

uno fu Aristíde, figlio di Lisímaco; e moltissimi altri. 

Ce n’è poi che tornano a impetrare la mia compagnia 

e fanno per riaverla cose stranissime; e se con alcuni 

di loro il dèmone che in me è sempre presente mi 

impedisce di congiungermi, con altri invece lo 

permette, e quelli ne ricavano profitto tuttavia. Ora, 

quelli che si congiungono meco, anche in questo 

patiscono le stesse pene delle donne partorienti: ché 

hanno le doglie, e giorno e notte sono pieni di 

inquietudine assai piú delle donne. E la mia arte ha il 

potere appunto di suscitare e al tempo [b] stesso di 

calmare i loro dolori. Cosí è dunque di costoro. Ce 

n’è poi altri, o Teeteto, che non mi sembrano gravidi; 

e allora codesti, conoscendo che di me non hanno 

bisogno, mi do premura di collocarli altrove; e, 

diciamo pure, con l’aiuto di dio, riesco assai 

facilmente a trovare con chi possano congiungersi e 

trovar giovamento. E cosí molti ne maritai a Pròdico, 

e molti ad altri sapienti e divini uomini. Ebbene, mio 

eccellente amico, tutta questa storia io l’ho tirata in 

lungo proprio per questo, perché ho il sospetto che tu, 

e lo pensi tu stesso, sia gravido e abbia le doglie del 

parto. E dunque affidati a me, che sono figliolo [c] di 

levatrice e ostetrico io stesso; e a quel che ti domando 

vedi di rispondere nel miglior modo che sai. Che se 

poi, esaminando le tue risposte, io trovi che alcuna di 

esse è fantasma e non verità, e te la strappo di dosso e 

te la butto via, tu non sdegnarti meco come fanno per i 

lor figliuoli le donne di primo parto. Già molti, amico 

mio, hanno verso di me questo malanimo, tanto che 

sono pronti addirittura a mordermi se io cerco 

strappar loro di dosso qualche scempiaggine; e non 

pensano che per benevolenza io faccio codesto, 

lontani come sono dal sapere [d] che nessun dio è 

malevolo ad uomini; né in verità per malevolenza io 

faccio mai cosa simile, ma solo perché accettare il 

falso non mi reputo lecito, né oscurare la verità. [...]  

Descrizione dell’ufficio della levatrice,   secondo Socrate 

Il  mestiere della levatrice è esercitato da donne che 

generare non possono più.  La causa di ciò,  dicono,  sia 

stata Artèmide che ebbe in sorte di presiedere ai parti 

benché vergine. Ella dunque a donne sterili non concedette 

di fare da levatrici, essendo la natura umana troppo debole 

perché possa chiunque acquistare un’arte di cui non abbia 

avuto esperienza.  Quindi assegnò codesto ufficio a quelle 

donne che per l’età loro non potevano piú generare, 

onorando in tal modo la somiglianza che esse avevano con 

lei.   

Le levatrici meglio d’ogni altro riconoscono se una donna è 

incinta oppure no. 

Somministrando farmaci e facendo incantesimi, possono 

svegliare i dolori o renderli più  miti se vogliono; e 

facilitare il parto a quelle che stentano; e anche far 

abortire, se credono di fare abortire, quando il feto è ancora 

immaturo?  

Sono abilissime a combinar matrimoni, esperte come sono a 

conoscere quale uomo e quale donna si hanno da 

congiungere insieme per generare i figliuoli migliori.   

L’ufficio delle levatrici   è grande. 
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