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A questo proposito, mi torna in mente quello che un uomo che aveva trascorso molti anni in mare mi 
ha detto sul mestiere di pilota di una superpetroliera. 

-All’inizio - disse - scopri che per un motivo o per l’altro ti aspetta un sacco di guai.                                     
Magari sei fuori rotta, oppure lungo la rotta c’è un ostacolo imprevisto e tu devi evitarlo.  

Allora metti i motori al minimo.  
Quando le eliche si fermano, le fai girare in senso inverso per arrestare l’avanzata della nave.  
A questo punto cominci a dare sempre più gas, ma per un tempo abbastanza lungo la nave 

continua a spostarsi più o meno nella stessa direzione.  
Quando uno ha a che fare con un’imbarcazione di quella stazza,                                                             

ci vuole un po’ prima che un segno esteriore ti indichi  
che riuscirai a cambiare rotta  

                                                                                                                               Guarire con i perché  Robin Norwood 

È possibile cambiare rotta? 



Siamo fuori rotta?   



Verso…un’assistenza degna di 

giuste conoscenze  

personalizzazione  

rispetto 



Verso…un’assistenza che  

…aiuta i bambini a venire alla luce, aiuta le donne a non sentirsi sole             

in questo lavoro, le aiuta a non soffrire troppo e a non lacerarsi,                                             

nel corpo e nell’anima 

Volevo fare la Fulgeri  

                Marzia Bisognin  



Cambiamento Gruppo Conoscenze  

Dove siamo ? 
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Cosa è già cambiato? 



Cosa è già cambiato? 

Nuove parole 

Umanizzazione  

Medicina delle prove d’efficacia EbM 

Linee guida  

Protocolli 



Dare un nome al modello assistenziale 

che vedo  che agisco  

Quali comportamenti definiscono il modello di quel sistema/equipe ? 

 Quali Regole?  

Quale tragitto segue la donna dentro l’istituzione per la maternità? 

Quali i miei comportamenti? 



Cosa è già cambiato? 

I contenuti, i saperi, il COSA   

e il COME?  



REGOLE 

La ridondanza di un comportamento diventa una REGOLA 

Quali comportamenti definiscono il modello di quel sistema/equipe ? 



Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi  



Avere la vasca non vuol dire…  



Scoraggiare posizione supina o semisupina 



Scoraggiare posizione supina o semisupina 



•Gestionali      assegnazione responsabilità , monitoraggio verifica di dati e informazioni       

                                                  raggiungimento obiettivi prestabiliti  

•Organizzativi in relazione alle risorse  impegnate nell’organizzazione  

•Clinici             complessità clinica del donna 

•Attitudinali     livello conoscenza della pratica clinica  raccomandata  

•Motivazionali fattori relativi al livello di consenso della raccomandazione (ricadute sul carico  di 

 

                                                   lavoro ,  sullo status personale,  sul rapporto con gli altri…)  

Ostacoli  

al cambiamento 



Viviamo e lavoriamo  con Sistemi Umani 



• 2 o più elementi 

• Specifici attributi (ruolo, immagine, compiti, diritti doveri) 

• Ogni elemento è in stretta correlazione con altri 

• La modificazione di 1 elemento produce modificazioni anche negli altri 

SISTEMI/GRUPPI/EQUIPE 



SISTEMI/GRUPPI/EQUIPE 

 

Sistema struttura Regole costantemente soggette a spinte di 

Cambiamento 

 

Sistema è composto da Elementi Viventi quindi continuamente 

Modificabili 

 

Sistema E’ Aperto all’esterno riceve Stimoli che agiscono sui 

Singoli Elementi 



Le regole hanno la tendenza a mantenersi 

Ogni sistema ha la necessità di non cambiare troppo 

Gli elementi sono collegati in modo da assicurare 

al sistema stesso il    massimo equilibrio 

 

Per garantire la propria stabilità e la propria 

esistenza il sistema reagisce con meccanismi di 

autoregolazione che definisce omeostasi 



Entrare in un gruppo/equipe 

Ecco chi sono  

Ecco come funzionano le cose qui 

Ecco cosa posso e non posso fare qui  

Ecco come si comportano con me 



Cambiamento Gruppo Conoscenze  

…le cose buone non fanno epidemia…                                

                                                        L’uomo non è fatto per stare solo G.Gaber 



Gruppo/Equipe 

Storia 

Legami 

Regole 

Modificazioni 

• Conoscere a sufficienza ognuno degli altri 

• Avere informazioni sufficienti su cosa fa ciascuno altro nel gruppo 

• Potersi fidare a sufficienza di ciascuno degli altri 

• Sentirsi in condizione di poter chiedere aiuto quando non ce la fa 

• Sentirsi in condizione di chiedere informazioni quando non le ha 

• Essere disponibile a sostenere parte del lavoro di chi non ce la fa 

• Favorire la circolazione e la condivisione delle informazioni 
   



Per non incagliarsi  

Se qualcosa può cambiare,  

cambierà solo se qualcuno prova a cambiare qualcosa 

No obiettivi impossibili  

Né eroi Né superman Né martire Né bersaglio  

Non da sole/i  

Obiettivi limitati ma concreti e raggiungibili 



 

Cambiamento tipo 1  
Plus ça change plus c’est la meme chose  

Impossibile la soluzione se le Soluzioni ricercate partono da 

ipotesi che ne rendono impossibile la risoluzione  

Change -sulla formazione e la soluzione dei problemi Watzlawich Weakland Fisch 



Impossibile la soluzione se le Soluzioni ricercate partono da ipotesi 

che ne rendono impossibile la risoluzione  

Ingabbiati in di tipo 1 Cambiamento  

Cambiamento tipo 1  
Plus ça change plus c’est la meme chose  

Vuole partorire per terra 

o sul lettino? 



Cambiamento tipo 2   

1 

2 

3 4 



1 

2 

3 4 

Cambio premesse/regole 

Regole  sono reali nella misura in cui le abbiamo stabilite ed accettate  

e sappiamo che possiamo cambiarle  

Le donne devono essere scoraggiate ad adottare posizioni supine ed  

incoraggiate ad adottare qualunque posizione che sia loro confortevole  



Imparare a Vedere le REGOLE 

•Esplicite 

•Implicite 

Ogni sistema ha la necessità di non cambiare troppo 

Le regole hanno la tendenza a mantenersi 



Conoscermi/ci e farmi/ci  conoscere 

 come mi/ci cambia? 

Dare un nome al modello assistenziale 

che vedo  

  che agisco  

“Nascere a …: incontri aperti per conoscere il percorso in ospedale ”   

                                                                    Caterina Masè, ostetrica Trento  



Gruppo 

Conoscenze 

Cambiamento 



• condivisione della medesima filosofia di assistenza 

• protocolli comuni durante gravidanza parto e post-partum 

• dimissione dall’ospedale con affidamento ai servizi territoriali  

 

Libere di lavorare con Continuità assistenziale 



Nelle donne che hanno usufruito della continuità assistenziale è possibile 

riscontrare: 

• una riduzione di ricoveri ospedalieri antenatali 

• una maggiore partecipazione agli incontri di educazione prenatale 

• un ricorso meno frequente a farmaci analgesici e antidolorifici in travaglio  

• una minore probabilità di essere sottoposte ad interventi medici (induzione 

farmacologica del travaglio, uso di ossitocina in travaglio, episiotomia) 

• maggiori probabilità di avere un parto vaginale spontaneo 

• riduzione del numero di neonati che necessitano di rianimazione 

• nessuna differenza nel punteggio di Apgar 

• maggiore successo e continuità dell’allattamento esclusivo al seno oltre i sei 

mesi di vita del bambino. 
 

Hodnett ED. Continuity of caregivers for care during pregnancy and childbirth (Cochrane Review). In: The 

Cochrane Library, Issue 3. Oxford: Update Software; 2001  

Continuità assistenziale 



•Esistono altri modelli pensabili? 

•Realizzabili? 

•Vivibili? 

Libere di scegliere:  

 

fuori o dentro  

fuori e dentro l’ospedale 

“Possiamo anche assisterti a casa …. ”   

             Patrizia Borgognoni, ostetrica, Reggio Emilia 



Ostetriche LIBERE DA...  

...essere definite  talebane, alternative, naturaliste, interventiste  

...sindrome da utopia  
Dovrei avere un lavoro pieno di soddisfazioni invece… 

Siccome è difficile cambiare l’assistenza nell’ospedale X, non vale la pena di  impegnarsi così tanto 

So che è giusto assistere così, se non posso è colpa della società  

…migrazione lavorativa 
 

di UTILIZZARE Modalità assistenziali UTILI  

di ABBANDONARE quelle INUTILI O DANNOSE 

di fare esperienze in regioni diverse/all’estero 

Ostetriche LIBERE DI...      



•Esistono altri modelli pensabili? 

•Realizzati? 

•Vivibili? 

“Dal birth plan alla personalizzazione dell’assistenza: 

riflessione sul modello inglese e neozelandese”  

                                    Francesca Perego ostetrica, Milano 



Sappi che tutte le strade, anche le più sole  

hanno un vento che le accompagna  

 

e che il gomitolo, forse 

non ha voluto diventar maglione 

 

che preferisco non imparar la rotta 

per ricordarmi il mare 

 

G.M. Testa 
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