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BIRTHPLAN 

 
 
 

Documento in cui dichiarare le proprie esigenze 
 

Lista delle nostre decisioni 
 

Un insieme di richieste per il travaglio 
 

Un documento con valore legale da far firmare 
al personale 

 
Un accordo per riappropriarci delle decisioni in 

merito alla nascita dei nostri figli 
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BIRTHPLAN 

STRUMENTO 
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BIRTHPLAN 

 
STRUMENTO 

 
di comunicazione 
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BIRTHPLAN 

 
 

STRUMENTO 
 

di comunicazione 
 

di conoscenza  
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BIRTHPLAN 

 
 

STRUMENTO 
 

di comunicazione 
 

di conoscenza  
 

di discussione 
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Copia birthplan in cartella London 
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NZ COLLEGE OF MIDWIVES 

New Zealand midwives work in partnership with the woman 
and her family in a relationship of trust, shared decision 

making and responsibility, negotiation and shared 
understanding 
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NZ COLLEGE OF MIDWIVES 

Le ostetriche neozelandesi lavorano in partnership con la 
donna e la sua famiglia in un rapporto di fiducia, di 

condivisione nel prendere decisioni e responsabilita', di 
negoziazione e di capirsi reciproco. 
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NUOVA ZELANDA 

Ostetriche indipendenti 
Assistenza ostetrica gratuita per tutte le donne 

Ostetriche possono prescrivere 
 
 
 



11 

NUOVA ZELANDA 

Ostetriche indipendenti 
Assistenza ostetrica gratuita per le donne 

prescrizioni 
 

La compilazione del birthplan inizia alla prima visita in gravidanza 
e continua ad ogni visita successiva 
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NUOVA ZELANDA 

Ostetriche indipendenti 
Assistenza ostetrica gratuita per le donne 

prescrizioni 
 

La compilazione del birthplan inizia alla prima visita in gravidanza 
e continua ad ogni visita successiva 

 
Con le ostetriche si sceglie dove partorire, tecniche 

farmacologiche e non per sollievo del dolore, posizioni libere in 
travaglio, uso di ossitocina nel terzo stadio del travaglio, cure del 

neonato nelle prime ore, somministrazione di vitamina k al 
neonato, allattamento... 
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INGHILTERRA 

Ostetriche che lavorano sul territorio 
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INGHILTERRA 

Ostetriche che lavorano sul territorio 
 

Team di ostetriche 
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INGHILTERRA 

Ostetriche che lavorano sul territorio 
 

Team di ostetriche 
 

“Case loading”  
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La continuita' dell'assistenza ostetrica promuove e protegge 
il normale processo della nascita. 

 
NZCOM 2002 
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CENTRALITA' DELLA DONNA 

Whatever happens for you, we strive to 
provide an accessible, acceptable and 
excellent quality service to meet your 

individual needs. 
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“Diciamo che il piano del parto mi ha aiutata a 
concentrarmi su questo momento e a fare mente locale 

su cosa avrei voluto, pur sapendo che al momento clou le 

cose possono cambiare notevolmente, e quindi 

cercando di non rimanere delusa se una parte del 

piano non fosse proprio andata come avrei voluto. Il 

piano del parto infatti non è un contratto, ma solo una 

guida per farsi conoscere dall’ostetrica in una situazione 

in cui c’è spesso poco tempo per le presentazioni 

formali...” 
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“...mentre scrivevo il birthplan ho potuto 
pensare a chi volevo fosse con me, che tipo 

di musica volevo ascoltare e che cosa volevo 
fare -lavorare a maglia-. Ho fatto anche una 
lista di speranze e paure . Mi e' stato molto 

utile scrivere queste cose.” 
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Concludendo 

Il birthplan non vuole essere un documento 
formale, ma un mettere per iscritto aspetti 

della relazione tra donna e ostetrica.  
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Concludendo 

In questo modo funge da punto di partenza 
per permettere la reciproca conoscenza. 
Permette alle ostetriche di conoscere i 
bisogni di quella donna, e permette alle 

donne di discutere le possibilita' concrete 
nelle mani delle ostetriche. 
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Concludendo 

La psiche ricopre un ruolo importante per 
permettere la fisiologia dell'evento parto.  
Un rapporto tra donna e ostetrica che sia 

basato sulla continuita', sulla 
personalizzazione dell'assistenza, sulla 

condivisione di paure e aspettative permette 
alla donna di sentirsi accolta e rispettata, e 

quindi l'avvenire di tutti quei meccanismi che 
permettono l'eutocia del parto. 
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Concludendo 

Il birthplan puo' diventare un utile strumento 
per creare empatia tra donna e ostetrica. 
Questo, oltre ad avere una ripercussione 
postiva sull'aspetto clinico, permette una 
maggiore soddisfazione della donna e di 

conseguenza dell'ostetrica che l'ha 
accompagnata in questo percorso. 
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Il processo del parto è involontario, e non è possibile aiutare un 
processo involontario. L’obiettivo è non disturbarlo. (…) Il 

sorriso, le parole, i gesti, tutti gli atteggiamenti possono 
influenzare beneficamente il travaglio. Anche le decisioni prese 

in questo momento possono essere importanti." 

Michel Odent 
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