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SI PUO’ FARE CAPITOLO 1 
 
# parto in acqua #senza vasca, da Viterbo Giovanna Martini, ostetrica  
In via del tutto eccezionale oggi la storia di Giovanna Martini sarà 
interpretata da Michela Castagneri, ostetrica.  
 
Parto in acqua. Si può fare, certo, come no? Ma ci rendiamo conto di cosa 
bisogna smuovere qui da noi per fare istallare delle belle vasche da parto? 
Autorizzazioni su autorizzazioni, c’è da vedere bene come fare anche in 
base alla circolare regionale 564 del 2017, che nella nostra regione la 
burocrazia…, facile nelle altre regioni ma qui è un casino…  E quanto 
costa? Il pavimento tiene? E l’igiene? Perché se non le sanifichi come si 
deve e poi ti fanno il test batterico? E’ una responsabilità… ce la vogliamo 
prendere? E gli impianti idraulici? L’ospedale è vecchio… se tocchi le 
tubature dell’acqua devi rifare tutto, chiudiamo mezzo reparto per fare il 
lavoro? Dove le metto le donne mentre fanno il lavoro?  E poi la vasca per 
il parto quando non abbiamo neanche le docce, il water è scassato, il 
lavandino perde… E l’ingegnere dell’ufficio tecnico ci ha detto che già non 
riusciamo a risolvere il problema dell’umidità che abbiamo, se poi ci 
aggiungiamo anche le vasche, lui se ne lava le mani. E poi alla fine ma 
quante sono le donne che veramente possono partorire in acqua? 
 

 

 

 

 

 



Michela Castagneri per 
Giovanna Martini, Ostetrica

#partoinacqua #senzavasca

VITERBO 

LAZIO 

Ospedale  BELCOLLE



da Viterbo città dalle cento torri e dalle cento fontane

#partoinacqua #senzavasca#senzasenzamaconresistenza



Ora cosa le 
rispondo?

Sono al settimo mese di gravidanza, 
vivo a Viterbo, sto bene, amo tanto 

il mare e vorrei far nascere il mio 
bambino in acqua.

Voi qui fate il parto in acqua?

Nella città dalle 100 fontane 
un giorno è arrivata Noemi



Cerchiamo  insieme una soluzione…

Portarsi una 
piscina da parto 

gonfiabile



Si può fare!!!
Il Primario di Reparto, il Direttore Sanitario, il Direttore Generale, 
sono tutti d’accordo ed entusiasti. 
In pochi giorni arriva la vasca. È economica, bella, maneggevole, confortevole. 
Non resta che aspettare.
Ma…
a pochi giorni dal parto il responsabile dell’area tecnica pone il 
divieto all’utilizzo della vasca perché ritiene necessaria una verifica 
preliminare sulla tenuta del pavimento. 



Non ci arrendiamo!
infatti…

ma il parto di Noemi si avvicina…

…Elia nascerà in acqua in una vasca già esistente (non da parto) resa 
sicura, per lui e per la sua mamma, dalla volontà di tante persone



Ordiniamo la nostra vasca gonfiabile disponibile per tutte le donne che 
avranno il desiderio di far nascere il proprio bambino in acqua

• Otteniamo tutti  i permessi
• Facciamo formazione
• Realizziamo un protocollo

Intanto…



Nell’attesa che arrivi la nostra, 
anche Chiara farà nascere il suo 

bambino in acqua 
portando la sua vasca 



Le  pioniere



ed ora… tanta gioia per tutti



Una storia breve ma 
intensa… e potente



…Noemi sta aspettando il suo 
secondo bambino           

e
vuole farlo nascere in acqua 
anche questa volta a Viterbo

Ora
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