
    Signora, 
non vada su Internet... 

Giovanna Bestetti e Romina Sada 



Signora, non 

vada su Internet 



…perché… 

ci vuole più 

tempo a star lì a 

smontare tante 

informazioni 

fasulle 

  credono di sapere 

tutto solo perché 

sono andate in 

internet 

non si fidano 
più… 



 

Paternalismo? 

 

Timore che trovi informazioni “sbagliate”? 

“Fuorvianti”? 

 

Difficoltà a trattare la mole di informazioni 

raccolte? 

 

 

Questione di potere o di fiducia? 

Quale 

implicito? 



Il Web… 

 …più informazione… 

   …più libertà di 

scelta… 

 

 

troppe informazioni equivalgono a  

nessuna informazione 

se non c’è un CRITERIO con cui valutarle  

? 

“L’epidurale fa 
bene al feto” “L’epidurale fa 

male al bambino” 

Perché le donne vanno su 

internet? 



Perché le donne vanno su 

internet? 
Dove vanno? 



Dove vanno? 

Perché le donne vanno su 

internet? 



Perché le donne vanno su 

internet? 

Cosa cercano? 



Perché le donne vanno su 

internet? 

Cosa cercano? 

Forum 

Chi mi sa consigliare un bravo gine? 

Io sono seguita dal dott. X: qualcun‟altra? 

 

Dove vado a partorire? 

Ma è vero che all‟ospedale XX …? 



Perché le donne vanno su 

internet? 

Cosa cercano? 

 La scelta del gine 

Ho trovato tantissimi commenti positivi sul Dott. X, ti dà il 
suo numero e garantisce anche la sua presenza al parto al 
90%: me lo confermate? 

Che macchinario usa e ogni quanto ti vede? 

E … più o meno i costi e la tipologia di visita? 

Mi raccontate come si svolgono le visite? 



Perché le donne vanno su 

internet? 

Cosa cercano? 

Mi ha lasciata perplessa che … 
 

…non mi ha fatto la visita interna 

…non mi ha fatto l‟ecografia 

…non mi ha fatto fare l‟esame XXX 

 La scelta del gine 



Perché le donne vanno su 

internet? 

Cosa cercano? 

 La scelta dell’ ospedale per il parto 

Ospedale XXX: chi l‟ha provato? La mia gine lavora lì e 
quindi partorirò lì, ma ho qualche dubbio: io vorrei un parto 
il più naturale possibile... 
 
Il parto piu' naturale possibile? Beh, direi al YYY! In piu' c‟è 
rooming-in 
 
Ma anche in XXX c'è il rooming in! 



Perché le donne vanno su 

internet? 

Cosa cercano? 

 La scelta dell’ospedale per il parto 

Io e altre 3 mie amiche abbiamo partorito in XXX, nessuna 
ha avuto niente per cui lamentarsi... Fai un po' tu! 
 
La mia esperienza all‟XXX è stata davvero terribile, al 
punto che abbiamo deciso di far nascere il piccolo 
Leonardo a YYY e per questo cucciolo in arrivo abbiamo 
optato per ZZZ 



Perché le donne vanno su 

internet? 

Cosa cercano? 

 La scelta dell’ospedale per il parto 

All‟XXX sono bravissimi. Pensa che mi hanno trovato in 
morfologica un lievissimo piedino torto della bimba e 
quando e' nata non abbiamo dovuto fare nessuna terapia! 
 
Alla YYY sei in una botte di ferro, ma purtroppo è un porto 
di mare . La XXX NO! Talebani naturalisti, te lo sconsiglio. 
Una buona alternativa è la ZZZ 

I professionisti danno informazioni adeguate? 

Forniscono dati chiari, precisi, articolati? 



Perché le donne vanno su 

internet? 

Cosa cercano? 

I “consulti clinici” tra pari 

Mia moglie ha partorito il 20 maggio, con parto naturale. 
Dopo pochi minuti il primo secondamento manuale per far 
uscire dei pezzi di placenta. Dopo un‟ora usciva troppo 
sangue, e hanno fatto un raschiamento. Il giorno dopo 
febbre a 38!!! 
Abbiamo fatto la TAC,diceva che c‟erano ancora 4 cm di 
placenta vascolarizzata, e forse a creta, invece la RM, dice 
che non è a creta. 



Perché le donne vanno su 

internet? 

Cosa cercano? 

I “consulti clinici” tra pari 

Questa mattina nuovo raschiamento, ma non sono riusciti 
a togliere tutto, poiché hanno paura che tirando si può 
rompere l „utero. Adesso hanno mandato a fare l‟esame 
istologico questa placenta tolta, per essere sicuri che 
veramente non sia a creta!!! Mia moglie ha sempre 38. 
Come può andare a finire? Si può staccare da solo questo 
ultimo pezzo? 
Grazie 



Perché le donne vanno su 

internet? 

Cosa cercano? 

I “consulti clinici” tra pari 

Guarda, se fossi in te scapperei a gambe levate da li e la 
porterei in un'altra struttura più decente, perchè a quel che 
scrivi c'è ben poco da fidarsi li... auguroni!!! 

I professionisti offrono un accompagnamento adeguato 

(spiegazioni chiare ed esaustive, supporto relazionale, 

ecc…)? 



Perché le donne vanno su 

internet? 

Informazioni  adeguate, comprensibili e credibili 

 

Accompagnamento e relazione, poter “parlare di …” 

quel che succede loro 

 

Continuità e condivisione 

…quel che faticano a trovare altrove?

Cosa cercano? 



“Scegliere” le 1A 

Precesarizzate: il secondo lo fate naturale? 
Io non rischio 
 
Io l‟ho fatto, ed è stata la decisione più significante della 
mia vita. 
 
Ma... perché devo firmare una carta che solleva dalla 
responsabilità i medici e li autorizza al travaglio di prova? 
Se è meglio, meno pericoloso etc, perchè mai devo 
autorizzarli io? 



“Scegliere” le 1A 

Sono a colloquio telefonico col prof XX, dell„ospedale YYY: 
 
“I presupposti ci sono tutti, si può fare, ma io non lo faccio. 
Nella mia carriera non ho mai visto una rottura d'utero, 
neanche le persone che lavorano con me, però i rischi, 
anche se minimi, ci sono. Non succede eh? ma se 
succede sono cavoletti per tutti! Ma poi... perché „sto parto 
naturale? Che problemi hai avuto col pregresso cesareo?” 

A caccia di un possibile VBAC: primo tentativo  



“Scegliere” le 1A 

A caccia di un possibile VBAC: secondo tentativo  
Mi trovo davanti il prof NONMISONOPRESENTATO: 
 
“Certo, si può fare!!! Io te lo faccio, però poi dipende dal 
medico in turno: nel momento in cui vieni qui se trovi in 
turno un medico contrario ti fa il cesareo d'emergenza 
anche se sei in travaglio!“ 
“Mi sta dicendo che è tutta una questione di fortuna? " 
"Beh, sì...“ 
“Mi scusi... quante possibilità abbiamo? nel senso, quanti 
siete contrari o favorevoli a 'sto VBAC?" 
“Ah, non te lo so proprio dire... calcola che siamo in 25 a 
girare sui turni!!! … e io che ne so?" 



“Scegliere” le 1A 

Terzo, quarto tentativo… 
…conclusioni: 
 

 
 
 
 

Impazzirò! 



“Scegliere” le 1A 

Gli interventi dei medici sui forum 
lo stesso Stark, ideatore della più moderna e sicura 
tecnica del cesareo, afferma senza esitazione che ad una 
cesarizzata vada proposto il vbac come prima alternativa.  
 
Strabuzzo gli occhi: Mr Stark sa che il vbac non è mai la 
prima scelta per una precesarizzata. Altrimenti sarebbe un 
cretino. Ma capisco che la voglia di far uscire i bambini dal 
buco giusto possa far perdere la ragione 

HTTP://WWW.ACOG.ORG/PUBLICATIONS/PATIENT_EDUCATION/BP070.CFM 



“Scegliere” le 1A 

Gli interventi dei medici: le “prove di efficacia” 
la teoria che dice che sia meglio un VBAC rispetto un 
ripetuto tc...beh, a mio avviso è discutibile. E non solo a 
mio avviso. Una rottura d'utero esita se va bene in un figlio 
invalido al 100%, se va male nella morte neonatale e 
materna. A mio parere si rischia molto meno con un tc 
piuttosto che con vbac. 
 
Sull'argomento si fronteggiano due tesi contrapposte: una 
che proviene dagli ambienti "accademici", l'altra 
proveniente dagli ambienti "pratici".  

http://www.medicitalia.it/consulti/Ginecologia-e-ostetricia/24909/Vbac-

ovvero-parto-naturale-dopo-cesareo 



“Scegliere” le 1A 

Gli interventi dei medici: le consiglio… 
Far valutare attentamente il peso fetale: un peso superiore 
ai 3500 gr. dovrebbe farla riflettere un tantinello in più 
 
Far valutare lo spessore della parete uterina con metodica 
ecografica con sonda lineare ad alta frequenza, almeno 10 
MHz: desista dai suoi intenti se è inferiore ai 3/4cm 
 
Farsi seguire dall'intera equipe che dovrà eseguire il TC 
d'urgenza, con riferimento uno Specialista con almeno 10 
anni di esperienza di Sala Parto e Sala Operatoria 
 
Aspettarsi un parto con ventosa ostetrica… 
http://www.medicitalia.it/consulti/Ginecologia-e-ostetricia/24909/Vbac-

ovvero-parto-naturale-dopo-cesareo 



“Scegliere” le 1A 

In questo contesto 

un’assistenza basata sulle raccomandazioni 

e sulle prove di efficacia 

 non appare come la Best Practice, 

da proporre e attuare come “normale”, 

ma come un “modello ideologico” 



“Scegliere” le 1A 

Scienza = Tecnologia = Interventismo 

“Così il parto è sicuro” 

“Natura = ritorno al passato” 

“Il ritorno alla fisiologia fa  il 

gioco dei politici che vogliono 

risparmiare sulla pelle delle 

donne” 



“Scegliere” le 1A 

Scienza = Tecnologia = Interventismo 

“Io sono pro-naturale” 

“Intervento medico = profanazione” 

“la natura sa sempre quello che fa, la 

scienza è presunzione” 





“Scegliere” le 1A 

Scienza = Tecnologia = Interventismo 



PARTO 























1. le donne ci vanno, eccome! 

E quindi…? 

Non vada su 
Internet! 

Cosa ci ha 
trovato…? Paternalismo 

Empowermen

t 



 

2. per la categoria ostetrica è uno 

strumento poco considerato/conosciuto 

 

3. è una fonte di informazioni ad alta 

influenza, quindi ha enormi potenzialità 

 

E quindi…? 



Signora, non vada 

su Internet 

Signora, ci vada, 

lei, su Internet! 


