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Il momento più bello  
Hemmer 1957
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Non c'è nessuna indicazione per la rasatura del pube 
e per il clistere prima del parto.

Tecnologia appropriata per la nascita Raccomandazioni O.M.S. 
9 maggio 1985
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INTRAPARTUM CARE FOR HEALTHY WOMEN AND  BABIES 
(2014, UPDATED 2016)  NICE GUIDELINE CG190

II Stadio - PERIODO ESPULSIVO 

Scoraggiare posizione supina o semisupina e 
incoraggiare uso altre posizioni più confortevoli

I Stadio - TRAVAGLIO

Incoraggiare e aiutare le donne a muoversi ed 
adottare qualunque posizione più confortevole

Opere



POSIZIONI 

Opere



Il punto di vista del bambino
LEBOYER 1973
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1976 FRATO la violenza della nascita
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There are now a multitude of studies that show that mothers and babies should be 
together, skin to skin (baby naked, not wrapped in a blanket) immediately after birth, as
well as later. The baby is happier, the baby’s temperature is more stable and more 
normal, the baby’s heart and breathing rates are more stable and more normal, and 
the baby’s blood sugar is more elevated. Not only that, skin to skin contact immediately
after birth allows the baby to be colonized by the same bacteria as the mother. 
This, plus breastfeeding, are thought to be important in the prevention of allergic
diseases. When a baby is put into an incubator, his skin and gut are often colonized by 
bacteria
different from his mother’s. 

THE IMPORTANCE OF SKIN TO SKIN CONTACT
Written and revised (under other names) by Jack Newman, MD, FRCPC, 1995-2005©

Revised by Jack Newman MD, FRCPC and Edith Kernerman, IBCLC, 2008, 2009©
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Cordone ombelicale
Clampaggio del cordone ombelicale
Le modalità di legatura e taglio del cordone ombelicale dopo la nascita, definito clampaggio, sono 
cambiate nel corso del tempo. Dal clampaggio immediato, eseguito non appena il neonato termina 
l'espulsione dal canale del parto e il cordone ancora pulsa, a quello cosiddetto tardivo, in cui si 
attende che il cordone cessi di pulsare prima di procedere alla legatura e al taglio

• Al clampaggio tardivo vengono attribuiti almeno 2 vantaggi per il neonato: 
- il rispetto dell'adattamento fisiologico, visto che continuerebbe a ricevere sangue 
placentare ricco di ossigeno nei momenti immediatamente successivi alla 
nascita, mentre inizia a sperimentare la respirazione polmonare 
- un minor rischio di sviluppare anemia

Gli studi clinici concordano nel ritenere benefico il clampaggio tardivo, particolarmente 
nei nati da madre anemica o laddove il rischio di anemia sia comunque elevato.

Il rischio per il neonato di policitemia, iperbilirubinemia, ittero e ridotta capacità di 
adattamento (arousal state) non aumenta anche quando il neonato venga posto a livello 
del piano perineale o sull'addome della madre (come generalmente promosso nelle 
pratiche di parto fisiologico) e non più in basso rispetto al piano perineale

http://www.saperidoc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/78

• Il clampaggio immediato invece limiterebbe il rischio di eccessiva trasfusione di 
sangue dalla madre al feto, con eventuale policitemia, sovraccarico e conseguente 
affaticamento respiratorio



Opere



Opere



Opere?



23-24 
SETTIMANE

TERAPIA INTENSIVA 
NEONATALE
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Omissioni ? 



Omissioni

Utilizzo di un nuovo Protocollo che oltre alla sicurezza della partoriente, del
nascituro e degli operatori sanitari, mette in condizione questi ultimi di avere
un approccio sicuro del parto e giuridicamente corretto, codificando il
percorso clinico e documentale: consenso informato , cartella clinica e
CeDAP, abbattendo gli sprechi, ed eliminando I fattori di rischio
del parto naturale.

Baby Birth rispetta le direttive 
Ministeriali ed europee 
sull'adeguamento delle Strutture Sanitarie ai parametri di 
SICUREZZA per la partoriente, il nascituro e gli operatori sanitari. 
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…............la tutela della fisiologia 
dell’evento nascita 
in accordo con le 
raccomandazioni 
stabilite  dall’OMS ?



COMUNICAZIONE
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Desideri

Come affinare le sensibilità
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