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LIVELLI DI PROVA 
 

I   L’esecuzione di questa procedura è fortemente raccomandata 

 

II   Prove ottenute da un solo studio randomizzato di disegno 

        adeguato 

III Prove ottenute da studi di coorte con controlli concorrenti o  

        storici o loro metanalisi 
 

IV  Prove ottenute da studi retrospettivi tipo caso-controllo o loro 

        metanalisi  

V     Prove ottenute di studi di casistica senza gruppo di controllo 

VI  Prove basate sull’opinione di esperti autorevoli, consensus 

       conference, opinioni di membri del gruppo responsabile delle  
       linee guida      



FORZA DELLE RACCOMANDAZIONI 

A L’esecuzione di questa procedura è fortemente raccomandata 
 

B Si nutrono dubbi che la procedura debba essere raccomandata 

     ma deve essere considerata 

 

C Esiste incertezza a favore o contro la raccomandazione di 

     eseguire la procedura 

D L’esecuzione della procedura non è raccomandata 

E Si sconsiglia fortemente l’esecuzione della procedura 



Le evidenze IA sono quindi  
 
 

- sia prove ottenute da più studi clinici 
randomizzati e/ da revisioni sistematiche di studi 
randomizzati  
 
- sia raccomandazioni fortemente raccomandate 
da società scientifiche, autori, agenzie 
epidemiologiche produttrici di linee guida… 

DOVREBBERO ESSERE MESSE IN 
DISCUSSIONE DAGLI OPERATORI ? 

….E DALLE DONNE? 



Dire che le raccomandazioni  IA non 

dovrebbero essere  messe in discussione 

non vuol dire che quelle di livello inferiore 

non debbano essere prese in 

considerazione o siano totalmente 

opinabili…. 

 



SUPPORTO EMOTIVO 

• Un supporto emotivo continuo durante il travaglio di 

parto effettuato da persone con o senza una formazione 

ostetrica specifica riduce la probabilità di un TC e di parto 

operativo.  

 

• Tale supporto riduce inoltre la probabilità di alcuni 

interventi medici durante il travaglio di parto 

(analgesia/anestesia, CTG), e migliora la soddisfazione 

delle donne rispetto all’esperienza del parto.   

 



QUALI PERSONE DI SUPPORTO? 

 
 un membro dello staff ospedaliero (ostetriche e allieve 

ostetriche; infermiere)  
 

 donne non appartenenti allo staff ospedaliero, non 
scelte dalla donna, con una preparazione specifica 
(doula, educatrici prenatali, infermiere in pensione, volontarie o a 
pagamento)  
 

 persone di fiducia scelte dalla donna, spesso 
appartenenti alla famiglia e di sesso femminile, che 
ricevono una breve formazione specifica 
 

 persone di fiducia scelte dalla donna senza 
formazione specifica  
 

 



• POWER 

• PASSAGE 

• PASSENGER 

• PSYCHE 

• PEOPLE 

 

LE 5 P… 



 

  In quanti ospedali c’è: 

 
 un rapporto una-a-una donna-ostetrica 

 si organizza il lavoro delle ostetriche per garantirlo 

 si considerano le allieve ostetriche una risorsa utile per   

migliorare l’assistenza  e le doule?? 

 si considera la presenza del partner come una figura 

utile per gli esiti dell’assistenza  

 non si critica la scelta della donna di avere la madre o 

una amica come persona di supporto 

 

? 



In altre parole…. 

 
 

• In quanti ospedali si è consapevoli che una 
relazione umana empatica può modificare la 
modalità del parto? 
 

• ….e che se si vogliono ridurre i TC è 
sicuramente utile formare persone capaci di 
stare con le donne, mentre è dubbia l’efficacia 
di raffinare modelli di partogramma o 
speculare sui tempi del travaglio-parto?  

 



 

MONITORAGGIO BCF FETALE 

 
• Per monitorare il benessere fetale nelle 

gravidanze a basso rischio è raccomandata 

la rilevazione intermittente del battito 

cardiaco fetale.  

• La rilevazione continua del battito cardiaco 

fetale mediante CTG è associata ad 

un’aumentata probabilità di TC e Parti 

Operativi Vaginali.   

 



 
Con monitoraggio elettronico continuo: 

 

La frequenza di CTG falsamente patologici 

(FP) è alta  

Dall'utilizzo del monitoraggio elettronico 

continuo non consegue una riduzione dei  

   tassi di paralisi cerebrale 
 
 

• NB La raccomandazione “Il travaglio di parto di donne 
in condizioni di alto rischio dovrebbe essere 
monitorato continuativamente” è di forza B  

 



 

In quanti ospedali: 

 
 si usa EFM solo nella popolazione a rischio 

 non si fa un pezzo di tracciato ogni tanto “per il 

giudice” 

 si prende una decisione clinica su di un CTG 

anomalo alla luce della specifica prevalenza di 

ipossia in quel caso   

 non si scrive “Sofferenza fetale” come 

indicazione al TC in presenza di alterazioni del 

CTG 

 



In altre parole…. 

 
 

• In quanti ospedali si è consapevoli che 
interrompere l’abitudine di effettuare CTG 
inutili può modificare la modalità del parto? 
 

• ….e che se si vogliono ridurre i TC è 
sicuramente utile smettere di fare tracciati 
per i giudici ed è utile formare persone 
capaci di leggerli in modo appropriato 
quando sono necessari?  

 



 

USO LIBERALE O RESTRITTIVO 
DELL’EPISIOTOMIA 

 • nel gruppo con uso restrittivo dell’episiotomia 
è più frequente il perineo intatto o minimo 
trauma 

• con l’episiotomia non vi è una percezione 
migliore del dolore perineale 

• non vi sono differenze nelle complicanze del 
trauma episiotomico o spontaneo (ematoma, 
infezione, deiscenza)  

• la ripresa dei rapporti sessuali è più rapida nel 
gruppo restrittivo 

 



 

  In quanti ospedali: 

 
 l’uso dell’episiotomia è restrittivo 

 non si fa l’episiotomia “perché stava per formarsi 

una lacerazione”  

 gli operatori non sono convinti che la sutura di 

lacerazioni estese/complesse non sia gravata da 

maggiore morbilità per la madre rispetto ad un 

taglio lineare fatto dalle forbici 



TRAVAGLIO NELLA DONNA CON 
TAGLIO CESAREO PREGRESSO  

• L’ammissione al travaglio, in assenza di 

controindicazioni specifiche e in presenza di 

un’organizzazione assistenziale adeguata, 

deve essere offerta a tutte le donne che 

hanno già partorito mediante taglio cesareo  

•   

 



 

  In quanti ospedali: 

 
 i medici o le ostetriche consigliano alla donna di 

rivolgersi ad un altro ospedale se il proprio non 
garantisce l’assistenza vaginale alle donne con taglio 
cesareo pregresso  

 ci si adopera affinchè questa assistenza sia garantita 
nel proprio ospedale 

 in gravidanza ci si preoccupa di sapere l’opinione delle 
donne con taglio cesareo pregresso sulla modalità del 
parto 

 



RIVOLGIMENTO PODALICO 

• In caso di gravidanza senza complicazioni 

con feto singolo in presentazione podalica 

deve essere offerta, a partire da 37 + 0 

settimane di età gestazionale, l'opportunità 

del rivolgimento per manovre esterne al fine 

di aumentare le probabilità di una 

presentazione cefalica e di un parto 

vaginale.  



 

  In quanti ospedali: 

 
di regola viene a proposto alle donne il 

rivolgimento podalico 
 
quanti operatori lo effettuano 

 
quanti operatori, che non conoscono 

colposamente la manovra, non 

condizionano la donna mettendola in 

guardia da complicanze fantasticate 



TAGLIO CESAREO PROGRAMMATO 

• In caso di  TC programmato, questo non 

deve essere effettuato prima delle 39 + 0 

settimane di gestazione 

• La morbosità respiratoria neonatale è di 4 

volte superiore al parto spontaneo a 37 

settimane, 3 volte a 38, 2 volte a 39 

settimane 

 

 



 

  In quanti ospedali: 

 

di regola si programma un taglio cesareo 

dalla 39° settimana di gestazione 



TAGLIO CESAREO SU 
RICHIESTA MATERNA 

• Qualora il motivo della richiesta di taglio cesareo da 

parte della donna sia riconducibile primariamente 

alla paura del parto, si raccomanda di offrire, già 

durante la gravidanza, interventi informativi e di 

supporto standardizzati e validati (come l’assistenza 

one-to-one e l’offerta di parto-analgesia 

farmacologica e non), in grado di rassicurare la 

gestante e sostenerla nel processo decisionale 

 

 



 

  In quanti ospedali: 

 
 le ostetriche e i medici ritengono importante formarsi 

per saper indagare in modo adeguato le paure delle 
donne  

 i medici considerano il rapporto una-a-una della donna 
con un’ostetrica e/o un supporto emotivo come uno 
strumento utile per contrastare la “tocofobia” 

 le ostetriche in gravidanza offrono senza pregiudizi la 
partoanalgesia se una donna ha paura del parto 

 le ostetriche si formano in modo adeguato per offrire 
tutti i metodi non farmacologici per supportare il dolore 
in travaglio 

 

 



• A termine ? 
• Respira o piange? 
• Buon tono muscolare? 

Assistenza di routine 
• Fornire calore 
• Asciugare 
• Aspirare prime  vie respiratorie, se necessario 
• Proseguire osservazione respirazione, 

movimento e colorito  

Si 

Nascita 

3
0
” 

International Guidelines 2010 Conference on  
Cardiopulmonary Resuscitation 
(CPR) and Emergency Cardiovascular Care (ECC) 

ALLA NASCITA 

Non separare madre-neonato 
ponendolo pelle a pelle 



 

  ASPIRAZIONE PRIME VIE AEREE 

 
Nei neonati sani aspirare naso e bocca 
è associato a complicanze 
cardiorespiratorie 
 
L’aspirazione dopo la nascita dovrebbe 
essere limitata ai neonati che 
presentano evidente ostacolo al respiro 
spontaneo o che richiedono uso di 
ventilazione 



 

  In quanti ospedali: 

 

questa manovra non rientra tra le 

procedure di routine nell’assistenza 

al neonato.  



  CLAMPAGGIO DEL FUNICOLO 

OMBELICALE  

 Per i parti a termine senza complicazioni,  ritardare il 
clampaggio del funicolo, per un intervallo di tempo che 
va da un minimo di un minuto  sino alla cessazione 
delle pulsazioni, migliora il valore  del deposito 
marziale nella prima infanzia, anche se aumenta la 
possibilità di ricevere fototerapia. 
 
Ritardare il clampaggio del funicolo ombelicale per 
almeno 1 minuto è indicato per i neonati che non 
richiedono rianimazione 
 
Non ci sono evidenze per accettare o rifiutare la raccomandazione 
di ritardare il clampaggio del funicolo nel caso ci sia necessità di 
eseguire rianimazione 
 



 

  In quanti ospedali: 

 

non si pratica il clampaggio 

immediato del funicolo 



PROFILASSI MALATTIA EMORRAGICA 

DA DEFICIT VITAMINA K 

• Una singola dose intramuscolare di 1 mg di vit.K  è una 
efficace profilassi sia della forma precoce che tardiva. 

• La somministrazione orale, richiede dosi multiple per 
una adeguata protezione dei bambini allattati al seno 
nei confronti della forma tardiva. 

• A tutti i genitori va offerta la profilassi con vitamina K 
per i loro bambini per prevenire la rara, ma grave, e 
alle volte fatale, malattia emorragica da deficit 
vitamina K . 

• Non esiste evidenza rispetto alla necessità di praticarla 
immediatamente dopo la nascita 

 



 

  In quanti ospedali: 

 

si attende, prima di effettuarla, che 

il neonato abbia terminato il primo 

attaccamento al seno 



  AVVIO e DURATA  

DELL’ALLATTAMENTO AL SENO  

 



1. Definire una politica aziendale e dei protocolli scritti per l’allattamento al seno e farla conoscere a 
tutto il personale sanitario 

2. Preparare tutto il personale sanitario per attuare completamente questa politica  

3. Informare  tutte le donne in gravidanza dei vantaggi e dei metodi di attuazione dell’allattamento al 
seno 

4. Mettere i neonati a contatto pelle a pelle con la madre immediatamente dopo la nascita per almeno 
un’ora e incoraggiare la madre a comprendere quando il neonato è pronto a poppare, offrendo 
aiuto se necessario 

5. Mostrare alle madri come allattare e mantenere la secrezione lattea anche nel caso vengano 
separate dai neonati  

6. Non somministrare ai neonati alimenti o liquidi diversi dal latte materno tranne che su precisa indicazione medica   

7. Sistemare il neonato nella stessa stanza della madre (rooming-in) in modo che trascorrano insieme 
24 ore su 24 durante la permanenza in ospedale 

8. Incoraggiare l’allattamento al seno a richiesta tutte le volte che il neonato sollecita il nutrimento  

9. Non dare tettarelle artificiali o succhiotti ai neonati durante il periodo dell’allattamento 

10. Promuovere la collaborazione tra il personale della struttura, il territorio, i gruppi di sostegno, e la 

comunità locale per creare reti di sostegno a cui indirizzare le madri alla dimissione dall’ospedale  

I PASSI DEL PERCORSO 



 

  In quanti ospedali: 

 

vengono attuati questi passi 

e questi passi nella loro globalità 

 



Fattori di ostacolo 

• Soggettivi 
• Convinzione personale, gioco delle emozioni 

• Attitudini 

• Istituzionali 
• ORGANIZZAZIONE  

• Gestione 



Cosa pensiamo degli aspetti 
organizzativi 

• Scarsa rilevanza (“se la pratica assistenziale è 
buona, va da sola..”) 

• L’organizzazione è immutabile: non è compito 
mio … 

Da qui le frasi che uccidono 

• qui si è sempre fatto così … 

• qui si può fare solo così … 

• queste cose, qui da noi, non si possono fare perché … 

• se fosse una buona idea, l’avrebbero già fatto 

• io farei, ma lui …; noi faremmo, ma loro … 



“Cornice organizzativa” 

Sappiamo bene (?) cosa si dovrebbe fare  

    

Spesso non sappiamo (o non vogliamo occuparci 
del) COME FARE, come organizzarci per fare 
…  

The knowing doing gap – J. Pfeffer  Stanford University 



Qualche speranza! 

• 23 Ospedali Amici dei Bambini (dal 2002) 

• 104 Ospedali iscritti al Percorso 


