
Tempi MODERNI

Anita Regalia 



La pressione data dalla legge Gelli su linee

guida, responsabilità e appropriatezza può

costituire una buona occasione per

ripensare alla attuale cultura della nascita

e alla formazione dei professionisti



Avanzare con nuove scoperte 

sulla strada ereditata
M. Kundera

Tempi MODERNI



Con EBM e la produzione di linee guida 

abbiamo ereditato 

il passaggio dalla medicina 

delle decisioni basate sull’ «eminenza»

alla medicina basata sull’ evidenza



la libertà individuale e la sicurezza
diritto sia dell’operatore che della donna

la responsabilità
coinvolgimento della donna nelle scelte 

i saperi
entrata in scena della midwifery intesa come tutela 
delle Humanities Women Caring

………

La CULTURA nell’ASSISTENZA alla NASCITA si è modificata  



La terapia (promessa di guarigione) è diventata cura 
( prendersi cura )
Entrambi i soggetti sono in campo, il curante si prende cura dell’altro e chi ha 
bisogno di aiuto si prende cura di sé (grado di compliance…) 

L’assistenza è diventata presa in carico
Essere responsabili non solo dell’aspetto procedurale che ci compete, ma 
dell’insieme dei bisogni di una persona fisiologici, affettivi, di appartenenza di 
autostima, di controllo

…la semantica riflette il cambio di paradigma



Personalising care for the individual is critical

David Haslam

Sebbene la Linea Guida debba essere
tenuta pienamente in considerazione le
opinioni delle persone di cui ci si prende
cura e l’esperienza dei professionisti
possono e devono influenzare le decisioni

NICE 2017 

La Linea Guida da GUIDE a GUIDANCE…



Richard Lehman ha rilanciato la nota di 
Haslam: 

As our new guidelines recognise

The old ways of prescriptive, 
top-down medicine are dead



Non si può far statistica senza lasciar da parte 

le caratteristiche specifiche del singolo individuo 

Hacking 1991



….si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste
dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni
pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-
scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e
regolamentato con decreto del Ministero della salute …….

Osservatorio  Nazionale buone pratiche 
sulla sicurezza in sanità



Una linea guida EBM rappresenta una risorsa 
preziosa per favorire l’appropriatezza 

degli interventi sanitari 

APPROPRIATEZZA ???  

…una nuova semantica per l’appropriatezza?



Il concetto di appropriatezza interessa il 
piano  
 personale 
 relazionale 
 di contesto 

L’ appropriatezza è sempre una relazione in 
un sistema di relazioni e implica sempre che 
ci siano dei soggetti credibili per garantirla.

APPROPRIATEZZA



Le evidenze hanno dimostrato che le

donne ricoverate in ospedale nella fase

latente del travaglio hanno maggiori

possibilità di essere sottoposte a interventi

ostetrici e minore possibilità di avere un

parto normale spontaneo.

a proposito di credibilità:  PRODROMI di travaglio 



Quale raccomandazione è APPROPRIATA ? 

Rinviare a domicilio
le donne che non sono 
in fase attiva

Adoprarsi affinchè
il sistema ospedaliero
risponda al meglio ai bisogni
di una donna in prodromi

OPZIONE PIU’ ACCREDITATA OPZIONE GIUDICATA IRREALISTICA



- Smentisce il valore del giudizio clinico  
per  verificare l’andamento del 
travaglio

- Mina la fiducia sugli operatori, come 
garanti di una buona esperienza di 
nascita…

- Mina il paradigma della linearità 
dell’andamento del travaglio che 
giustifica gli interventi di accelerazione

- Mina il concetto che l’assistenza in 
ospedale garantisce sicurezza

a proposito di credibilita’ della opzione più accreditata
è meglio che tu non venga a farti vedere 
troppo presto e stia a casa pur non sapendo 
come sta andando

se ti ricoveriamo possiamo creare 
complicanze che richiedono di intervenire… 
quindi è meglio che stai lontana il più a lungo 
possibile dall’essere ricoverata

ti manderemo a casa se sei in prodromi… se 
partorirai in macchina non è colpa nostra 
perché la velocità del travaglio non è 
prevedibile

arriva il più possibile in fase avanzata 
attiva…se arrivi a dilatazione quasi 
completa «sei stata molto brava»…anche 
se questo ha voluto dire che il BCF non è 
stato ascoltato e l’ostetrica non ha 
accompagnato la madre e valutato il 
feto… però se partorisci a casa con 
l’osservazione continua di un’ostetrica stai 
facendo una scelta non sicura



L’appropriatezza è una questione complessa 

perché ha che fare con la clinica, l’economia, 

la società, l’etica. 

La legge Gelli rischia di ridurre l’appropriatezza,

garantita dalle linee guida, a proceduralismo.

Ivan Cavicchi



Il verdetto

Matteo Caputo



 APPROPRIATNESS, appropriatezza con 
accento su procedure cliniche e 
organizzative

 PROPRIETY, adeguatezza, pertinenza con
accento sulle qualità morali, abilità, 
capacità cognitive, sensibilità del 
professionista

Adam Smith

tornando alla semantica…



“medicina amministrata” si basa su una idea di 
sanitario i cui comportamenti sono razionalizzati o 
guidati dal proceduralismo più o meno ragionevole 
dell’appropriatezza

“medicina della scelta” si basa sul concetto di 
propriety cioè sull’idea di professionista adeguato 
alla complessità che deve affrontare 

Ivan Cavicchi  
Quotidiano Sanità

LINEE GUIDA : per quale medicina?



Maurizio Nannucci



Il 40% delle raccomandazioni nelle Linee 

Guida in ostetricia sono fatte per consenso 

degli esperti e non per la qualità delle 

evidenze scientifiche

J Obstet Gynaecol. 2014 Nov

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4245184/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4245184/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4245184/


Alcune raccomandazioni sono più certe di altre

Evidenze forti Nelle raccomandazioni “Offer”

Evidenze deboli Nelle raccomandazioni “Consider”

NICE 2017

Il NICE raccomanda di distinguere 
come  scrivere le raccomandazioni 



MORE IS BETTER

La CULTURA degli esperti…



LINEE GUIDA su PROFILASSI GBS

STRATEGIA 
PREVENTIVA

% DI DONNE 
CHE RICEVONO 

PROFILASSI

RIDUZIONE TEORICA 
DI INFEZIONE 
NEONATALE 
PRECOCE

NNT per prevenire 
un caso di 
infezione 

neonatale 
precoce

Solo fattori di 
rischio 29% 39-53% 1087

Screening 
universale 31% 65-86% 1029

Combinazione 
dei primi 2 3.4-6% 51-75% 160

Mancano evidenze forti derivate da buoni trials per 
raccomandare profilassi GBS per prevenire infezione 
neonatale precoce 

Ontario GBS Guidelines 2010



La CULTURA degli esperti…

CONTROLLARE E INTERVENIRE 
GARANTISCE MIGLIORI ESITI

Incremento delle LG di Società Scientifiche  
che raccomandano di indurre 
il travaglio entro 40 settimane



Studi qualità moderata



BEYOND THE NUMBERS …
Negli studi più numerosi la differenza 

della Mortalità Perinatale non è 
significativa

Nell’ARRIVE trial che contribuisce 
massimamente alla revisione 

Cochrane il tasso di TC in nullipare a 
basso rischio si riduce da 22 a 18%

Leggendo le ricerche qualitative 
riportate le donne con l’induzione 

non riferiscono un aumento di senso 
di controllo, ma esprimono il 

desiderio di trovarsi in una modalità 
assistenziale che garantisca loro il 

controllo



La CULTURA degli esperti 
e la medicina  della SCELTA…

Soo Downe 2019

In maternity care, all choices are, in 

theory, equal, but, in practice, some 

are more equal than others.



Tra le evidenze moderate si fanno scelte, 

si privilegiano alcuni aspetti rispetto ad altri



1.17.1 Spiegare alla madre che:
• Non è sempre facile essere certi che il 

sospetto di macrosomia sia vero finché il 
bambino non è nato

• Nello scegliere la modalità del parto (vaginale 
o TC) questa incertezza deve essere tenuta in 
considerazione

MODALITÀ del PARTO per  FETI SOSPETTI di  essere LGA 

NICE Intrapartum care for women with obstetric complications 2019



1.17.2 Dovendo fare una scelta discutere con la donna in 
travaglio i possibili  benefici e rischi del parto vaginale e 
del TC includendo:

• Una maggiore probabilità di infezione se il TC viene 
effettuato in emergenza

• Un’aumentata incidenza di distocia di spalle e insulto 
del plesso brachiale con il parto vaginale

• Un’aumentata incidenza di parti operativi vaginali e 
traumi perineali con il parto vaginale 

Spiegare alla madre e al suo compagno cosa potrebbe 
rappresentare per loro e il bambino se queste 
complicanze si manifestano



Si raccomanda di esprimere incertezze 
riguardo alla valutazione del peso fetale…

Come mai si sottolineano solo gli svantaggi 
del parto vaginale e non del TC?



Ci si prende un’enorme responsabilità nel 
privilegiare alcune evidenze rispetto a altre…

L’eNorme 
responsabilità



…Per ridurre incidenza di parto pretermine 
si promuove screening con cervicometria e 
non continuità assistenziale dell’ostetrica

… Per ridurre TC si privilegia induzione e non 
continuità assistenziale e supporto emotivo

… Per ridurre ipossia fetale si privilegia CTG 
in continuo e non continuità assistenziale



In generale la continuità assistenziale 

meglio tutela i valori della singola donna

WOMAN CENTERED o INSTITUTION CENTERED?



Avanzamento verso «medicina della scelta» è un 

percorso a ostacoli 



La zavorra delle abitudini, delle sicurezze…



M
ai dire m

ai

Lucrezia D’Antuono



Non clampare precocemente il cordone ombelicale: aspettare 
almeno un minuto

Non eseguire l’episiotomia di routine

Non procedere all’induzione del travaglio prima della 39° settimana

Non programmare il taglio cesareo di routine in tutte le donne con 
pregresso taglio cesareo

Non obbligare al digiuno e proibire l’assunzione di liquidi alle donne in 
travaglio

Ottobre 2019



I 5 punti si riferiscono a evidenze di tipo 1 

e quindi dovrebbero di default essere 

applicati per la legge Gelli senza bisogno 

che ne sia incoraggiata l’applicazione

CHOOSING WISELY o RESISTENZA  al cambiamento 
di abitudini consolidate nonostante le evidenze



Per minare la forza delle abitudini bisogna agire 

su più livelli e sulla costruzione di competenze 



Le ali della libertà

Elisa Liberati



Analizzare le variabili che compongono il 

successo, la positività di individui esemplari

o di sistemi che funzionano 

Taylor 2014



C
aro diario

Beppe Battagliarin e Francesco Morandi



Formazione degli operatori

Doctor GO Doctor OG

Courtesy dr. Battagliarin



“Dovremmo essere chiari su ciò 

che sappiamo per poi riconoscere 

la nostra incertezza con fiducia.”

Spiegelhalter, direttore 
Winton Centre for risk and  evidence communication



Pulp fiction

Anna Locatelli e Roberto Bellù



Avere il coraggio giovane di sfidare sempre il sapere, 

per andare avanti, per far camminare il mondo

Carlo Rovelli 2018
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