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MAI DIRE MAI  
 

Oltre i criteri di selezione, 
 per un’assistenza personalizzata e inclusiva 

nella gestione del BRO 





 Presa in carico a 29-30 sett.  

 Valutazione dello stato di salute (rischio) da parte 

dell’ostetrica in (PDTA) 

Consulenza di II livello  solo per situazioni 

borderline, non per richieste fuori protocollo                            

(o dentro o fuori!) 

 Gruppo non fisso di ostetriche, eterogeneo per 

esperienza clinica e per età 





Certificato  

gravidanza fisiologica   

al primo appuntamento 

Certificato  di gravidanza fisiologica per SGF.doc


Certificato  

gravidanza fisiologica 

All’ingresso in reperibilità 

(37 sett) 

Certificato  di gravidanza fisiologica per SGF.doc


2015 2016 2017

Donne ammesse

in travaglio

Donne inserite

nel percorso

Le donne inserite rivelano un aumento costante 

Si impenna il dato delle donne ammesse in travaglio 

rivelando un n° sempre più basso di donne che escono                

IN GRAVIDANZA dal  percorso 



 Età materna > 40 anni 

OGTT non prescritto dal curante in donne con fattori 

di rischio 

 Procreazione medicalmente assistita 

 Pregressa emorragia minore dopo parto 

Metodologicamente « consulenze di II livello» 

 introduzione di deroghe condivise con ginecologi, 

In attesa della revisione ufficiale del PDTA  



Deroghe condivise prevalentemente                           

per Età materna e PMA 



L’Ostetrica  

• accoglie la richiesta 

• discute con la donna pro e contro 

• coinvolge l’esperta clinica 

(Ostetrica mentore…) 

 

 

 

 

Redazione di scelta informata scritta  

 (valorizzazione reale delle scelte…accountability) 





• Età materna < 16 > 40  

• BMI > 35  e < 40 

• HB > 8.5  nell’ultimo controllo 
• PMA 

• Pregressa EPP che non ha richiesto trasfusioni 

• Pregresso trauma perineale III grado 

• Induzione con prostaglandine endovaginali 
• TVR positivo per SGB 



BMI 16 

Sono una donna che ha già partorito 
Ho allattato 1 anno 

Ho una scuola di danza  
mi alleno diverse ore al giorno  
tranne ora che sono incinta. 

Sono sempre stata magra, fin da piccola. 
Vorrei partorire in Centro Nascita 

perché lo sento un luogo intimo e sicuro. 
Sarei una donna a rischio?!  



Pregressa 

psicosi 

pueprerale 

Ho partorito bene con voi l’altra volta. 
Ho paura di cambiare luogo 

Ho bisogno di un luogo tranquillo e 
protetto. Vorrei poter stare con gli altri 

miei bambini di giorno 

Piano assistenziale discusso tra coppia, ostetrica, 

ginecologo e psichiatra  

Nascita spontanea in Centro Nascita 
Assicurato riposo notturno 

Inizio allattamento per desiderio della donna, non dello 

psichiatra che  preferiva  BML  

Depressione a distanza di un mese dal parto con bisogno 
di trattamento farmacologico (non manifestazioni 

psicotiche come per il parto precedente) 
 



Donne con età ≥ 40 anni (17 su 318) 

5% 

95% 

82% (14) 

12% (2) 
6% (1) 

Modalità parto età ≥ 40 anni 

PS TC PO

89% 

5% 

6% Modalità parto (318 tot) 

PS TC PO



Donne con età ≥ 40 anni (17 su 318) 

27% 

6% 40% 

27% 

Esiti perineali 

Integro

Abrasione

Lac I

Lac II

73% 

23% 
3% 

40% 

28% 

4% 1% 1% 

Esiti perineali (238) 

Integro

Abrasione

Lac I

Lac II

Lac Ant

Lac III

Dato mancante
70% 

Perineo 

integro o 

lacerazioni 

minori fino 

al 1° 



<500 500-1000 1000-1500

Serie1 10 2 2

0

2

4

6

8

10

12
N

u
m

e
ro

 d
o

n
n

e
 

Perdite ematiche/EPP  

≥ 40 anni Parto Spontaneo in CN 

(14) 

13%             2.8%             3% 
minore            maggiore             grave  

Revisione Sistematica Clavert 2012 

  14%            14%           0% 



Apgar 7 al 5 
minuto 

1 0,4 % 

Apgar 7 al 5 
minuto 

236 99,2 % 

Dato 
mancante 

1 0,4 % 

Per il 100 % delle donne > 40  

neonati con Apgar > 7 al V minuto 



47% 

53% 

Trasferimenti donne > 40 anni 

74% 

26% 

TRASFERIMENTI sui ricoveri in CN 



62% 13% 

25% 

Donne > 40 anni 

1° stadio

2° stadio

3° stadio

59% 
23% 

17% 

1% 

Titolo del grafico 

1° stadio

2° stadio

3° stadio

Puerperio





La situazione 

PDTA 

Esperienza 

Conscenza 

Competenza 

Sistema 

valoriale 

Filosofia 

Contesto: chi mi 

circonda , con chi 

lavoro…  

Conoscenze 

Aspettative 

Condizione 

psico-fisica 

buona/sog

gettivo 

benessere 

Sistema 

valoriale 

Filosofia 

Contesto: chi mi 

circonda , con chi 

vivo…  



1° scenario: abbiamo accettato 

Ci adoperiamo per contenere il rischio condividendo scelte 

clinico-organizzative-assistenziali appropriate  e protettive (es. 
trattamento attivo del III stadio, prove di compatibilità, medico 

e sala parto avvisati del travaglio in corso, …) 
Nelle torri gemelle i pompieri morirono perché non 

funzionavano i telefoni 



2° scenario: abbiamo forti dubbi 



Perché accogliere una richiesta  fuori 

dalle linee guida?  

Non tutte le situazioni sono didascalicamente descritte nei 

criteri di inclusione/esclusione 

 

L’assistenza diretta alla persona nella sua complessità, 

conduce in modo naturale verso risposte complesse, 

individuali 

 
Il  CN ha scelto di presentarsi come servizio aperto, inclusivo, 

orientato ai bisogni della donna e della famiglia (non può 

tradire uno dei principi fondanti) 

 
Si crede (almeno sulla carta!) nelle scelte libere e consapevoli 
e nell’autodeterminazione delle persone in tema di salute 

 



Cure prenatali per un’esperienza positiva di gravidanza  
(valore della percezione della persona) 

• mantenimento della normalità fisica e 

socioculturale 

• mantenimento di una gravidanza sana 

per madre e bambino 

• avere una transizione efficace verso il 

travaglio e parto positivi e per una 

maternità positiva (comprese: l'auto-

stima, la competenza e l'autonomia 

materne) 13 

13 Downe S, Finlayson K, Tunçalp Ö, Gülmezoglu AM. What matters to women: a scoping review to identify the 
processes and outcomes of antenatal care provision that are important to healthy pregnant women.  

      BJOG. 2016;123(4):529–39. doi:10.1111/14710528.13819 

Ciò che conta per le donne: una revisione esplorativa per identificare i processi 

e i risultati della cura prenatale che sono importanti per le donne incinte sane 



Non è 
possibile che 
solo da qui 
arrivino 
certe 

richieste 

Bisogna essere 

rigorosissimi: più 

tagliamo, meno 

rischiamo 

Se succede 

qualcosa  

chi ci salva 

Non si comprende 

la ragione della 

discussione:  

se hai un rischio 

partorisci in un altro 

settore! 

Cultura circostante 



In realtà la donna sta scegliendo il tuo Servizio 

per ragioni che spesso hanno poco a che fare 

con il tasso di episiotomie, TC, EPP 

Esperienza positiva delle altre 

donne, intimità, assistenza  

continuativa, posto sicuro 

perché in ospedale 



Quanto pesa il 

rischio in termini 

assoluti (EbM)? 

Cosa ci guadagna 

la donna in termini  

di salute? 

Quanto pesa quel 

rischio preciso nel 

mio contesto 

organizzativo? 

Cosa sta mettendo 

in gioco di sé? 



Quanto pesa il rischio in termini 

assoluti (EbM)? 13%... 

Cosa ci guadagna la donna in termini  di 

salute? Libertà di movimento, esiti 

perineali, accelerazioni, pelle a pelle, 

allattamento… 

Quanto pesa quel rischio preciso nel mio 

contesto organizzativo? Possibilità di 

trasferimento, laboratorio, emoteca… 

Cosa sta mettendo in gioco di sé? Rapporto 

con il suo corpo, con il compagno, la 

famiglia di appartenenza… 

 > 40 
anni 



Sparar cannonate ad un uccellino per 

tener fede al protocollo! 



Ma  

un luogo considerato sicuro 

per i professionisti 

È percepito sicuro anche 

dalle donne? 



Luogo sicuro  
(sine cura…senza preoccupazione) 

«Mi sento sicura quando posso fidarmi» 



Torniamo al 2° scenario 

- Cosa influenza  realmente la scelta del clinico? 

- Conduzione verso una Scelta informata o     

 persuasione/seduzione? 



Persuasione in che modo? 

Due risposte adattative alla paura:  

- Controllare il pericolo 

- Controllare la paura 

           (Janis/leventhal 1967/1970) 

ma non basta, 
arriva la paura 
 

1. Conoscenze 

2. Expertise 

3. Qualità morali (affidabilità) 

4. Stile espressivo-

comunicativo  

Sto scegliendo per «il mio bene» o per « il bene della donna»? 
La cosa giusta per me o per lei? 





 

 

Mano invisibile della cultura 



Considerazione degli infermieri come professionisti ignoranti , non 

coinvolgibili 

Gli aspetti emotivi vanno riconosciuti, considerati,governati 



WHO recommendations 

Intrapartum care for  

a positive childbirth experience 

Staff/Équipe/Team/ 

Squadra/Gruppo  

 

Competente e 

Motivato 

 WHO intrapartum care model 
2018 



 Leadership motivatrice e 

promotrice di: 

 Elevati standard 

 Senso di appartenenza 

 Filosofia comune ed 

appropriata 

  

 

Ma anche competenze  

non riferibili solo al numero  

di parti assistiti 



OMS ha più volte ribadito che per  ottenere servizi 

di alta qualità, occorre curare: 

 

Expertise 

 

Leadership 

Soo Downe, Sheena Byrom, Louise Simpson  

Essential Midwifery Practice: Leadership, Expertise and CollaborativeWorking    

2011 Blackwell Publishing Ltd 

 

Collaborative 

working 



Michela Murgia Futuro interiore G. Einaudi Ed, Torino 2016 

Con-fine 
Luogo simbolico  

in cui si è 

destinati  

a finire insieme 

I limiti di 

ciascuno si 

danno 

appuntamento 

per riconoscersi 

a vicenda 



Nella terra di confine  
abbiamo 

 l’occasione  
di dare  

il meglio di noi … 



Il riconoscimento dell’altro 
e il legame di fiducia 

 tra le persone  
consentono davvero  

rivoluzioni metodiche 
 di forza incalcolabile 


