
1 
 

L’ultimo abbraccio al prof. Mangioni causa Covid non è stato così collettivo come si sarebbe 

meritato, avrebbe potuto essere un grande abbraccio alle nostre idee tra tutti noi con lui… 

E allora mi è venuto voglia di fermarmi un attimo a ricordare tramite la sua figura, il film che dagli 

anni ’80 con le sue immagini racconta l’evoluzione dell’assistenza alla nascita a Monza e dintorni di 

cui il prof è stato continuo, sapiente e anche affettuoso regista. 

 

Ogni uomo è la storia delle sue radici e della sua origine, è la storia delle sue azioni e dei suoi 

pensieri, è la storia della sua coscienza e delle sue contraddizioni.  

 

… storia delle sue radici e della sua origine…  

Nel suo approccio alla nascita in Mangioni si coglieva l’origine contadina dai sentimenti solidi e 

positivi, nutrita di quella consapevolezza che di fronte alla potenza della terra madre è opportuno 

fare esercizio di umiltà, umiltà intesa come capacità di frenarsi dal voler dominare l’evento, di 

saper osservare e adattarsi ai ritmi spontanei naturali e di intervenire solo per cercare di 

contenere gli effetti di inevitabili occasionali pericoli. Ha sempre parlato del parto in modo molto 

corporeo, poco interessato alla centralità del dibattito sui tracciati, di cui faceva chiudere il suono 

quando veniva chiamato per risolvere un caso, molto interessato alla semeiotica, al corpo della 

donna nello spazio. Mai si è espresso negativamente, come invece facevano molti collaboratori o 

colleghi più giovani, se le ostetriche incoraggiavano la donna a spingere in posizioni 

verticali…sempre rimandava alla fisiologica posizione per espletare i bisogni corporali. 

Insegnava a toccare il corpo della donna con pazienza per valutare i diametri ossei, la posizione 

fetale, la resistenza dei tessuti, elementi di cui quasi pedantemente chiedeva un ritorno… poco 

propenso invece a psicologismi ma rimanendo sempre in contatto con la donna che stava 

visitando. 

In occasione della festa per i 10 anni dell’Associazione Iris è arrivato portandoci in dono questa 

frase del 1834 di Paolo Bongiovanni 

 

"...Quando il travaglio del parto cammina regolarmente e naturalmente, la donna ha bisogno di 

pochissimi soccorsi dell'arte: questa è una verità di fatto, della quale le Levatrici devono essere 

persuase, perchè il voler agire in questo caso non serve ad altro che a tormentare la povera 

partoriente e a disordinare la naturale funzione del parto. 
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Si deve unicamente fare quello che è necessario nei diversi stadi del travaglio, che si riduce a poco, 

e saperlo fare metodicamente e bene..." 

"...Tutta l'abilità di una Levatrice consiste nel prevedere per tempo e con cognizione i pericoli che 

possono minacciare la partoriente quando la natura si allontana dall'ordine stabilito, e non nel 

volere smaniosamente agire quando non ha il più piccolo bisogno..." 

 

Ancora recentemente ha scritto in commento a un articolo del dr. Antonio Belpiede 

sull’importanza dei legamenti rotondi nel garantire posizione, versione, consolidamento e 

persistenza del globo di sicurezza dopo il secondamento (sistema nel quale i legamenti rotondi 

rivestono un ruolo precipuo): “Sono sempre stato convinto e lo sono ancora oggi, nonostante 

l’insulto degli anni, che anatomia descrittiva e funzionale sono parenti povere della didattica ex 

cattedra e nelle esercitazioni per medici e ostetriche. Per questa didattica sono indispensabili 

docenti innamorati per primi loro stessi dell’insegnamento della fisiologia della gravidanza e del 

parto eutocico (terzo stadio incluso) che consente di limitare le lievi disarmonie del parto eutocico e 

prevenire in molte occasioni le emorragie post partum. “, (Vesalio)” 

 

… storia delle sue azioni e dei suoi pensieri…  

Pur affermando spesso che avrebbe voluto fare l’anatomopatologo è stato da tutti riconosciuto 

essere, oltre che un grande chirurgo, anche un grande clinico sia in Ostetricia che in Oncologia, in 

quest’ultima ha sostenuto molto la ricerca di base tramite la collaborazione stretta e continua con 

l’Istituto Mario Negri. In Ostetricia ha sempre dato grande importanza e incoraggiato la ricerca 

clinica, in particolare ha sponsorizzato economicamente e partecipato, con costanza, alla 

innovativa esperienza clinica di Audit & Feedback del gruppo Interbrianteo  . 

Quest’esperienza dal 1985 al 1990 ha animato la discussione collettiva clinica di 11 ospedali 

limitrofi (per un totale di più di 10.000 parti) sulla qualità dell’assistenza in sala parto attraverso 

una rivisitazione critica delle procedure di assistenza e per molte Unità Operative questo ha 

significato cambiare radicalmente l’approccio.  

Il  progetto fotografava la realtà, analizzava le modalità assistenziali valutandone criticità, 

positività, alla luce delle conoscenze aggiornate, rendendo possibile la connessione tra realtà 

operative, tra polo universitario  e realtà ospedaliere. L’innovazione non si limitava a questo ma 

consentiva di costruire un linguaggio comune, individuare  i bisogni dei professionisti coinvolti, 

concretizzare una formazione mirata a  contrastare una disomogeneità clinica. Si innescava così un 
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percorso che ha via via approfondito aspetti bio-psico-sociali della nascita, risposto ad elementi di 

criticità ed ha soprattutto creato, mantenuto, una rete tra ospedali, un coinvolgimento attivo di 

medici e ostetriche a tutt’oggi. Il percorso durato 5 anni  ha beneficiato  della presenza costante di 

Mangioni, puntuale  osservatore e contradditore. 

Mi sembra utile ricordare le tappe di questa esperienza perché uno sforzo ormai datato è ancora 

molto attuale e potrebbe ancora adesso costituire l’ossatura di ulteriori esperienze di 

cambiamento, in particolare con la possibile apertura dei Centri Nascita fisiologica negli ospedali, 

come auspicato dal Comitato percorso nascita nazionale e dal Ministero della Salute. Pertanto 

perché i pensieri non si perdano è possibile scaricare il progetto in dettaglio in allegato . 

 

 … storia della sua coscienza e delle sue contraddizioni…  

La storia del professore è stata la storia di un professore universitario che aveva colto lo spirito 

accademico non solo come capacità di insegnare in quanto sapiente, ma anche come capacità di 

alimentare nei discenti il gusto di continuare a osservare con acuzia e stupore le azioni di tutti i 

giorni, mantenendo il cuore curioso, sempre, ripetutamente, senza mai mollare anche nella 

stanchezza Nel commento al libro “Fisiologia della nascita” ha scritto “Amore e passione per il 

nostro lavoro rende indelebile la “fatica” di insegnare, “to teach is to touch a life for ever”. 

Ripeteva spesso gli stessi aneddoti, clinici o di vita, che i suoi collaboratori ascoltavano con 

malcelata sopportazione. A distanza rivaluto questa monotonia, allora considerata un limite 

dell’età, i racconti ripetitivi infatti restano impressi nella memoria per sempre e riaffiorano nel 

ritmo del lavoro al momento giusto come guida. 

Con il suo pensiero libero ha educato a capire che le azioni acquisiscono senso solo se non 

smettiamo di sviscerarne sempre i significati, se  evitiamo le trappole del dare per scontato, con le 

sue domande, che scuotevano i pensieri, spesso è riuscito ad arricchire   la  riflessione arrivando ad 

aprire nuovi orizzonti. Sicuramente alcune/molte delle scelte fatte dal gruppo della sala parto non 

gli appartenevano, non appartenevano alla sua generazione, ma non ci hai mai impedito di 

sperimentare per poi, con impazienza o indulgenza, riservarsi di esprimere sempre il suo parere, 

anche in opposizione. 

La passione la esprimeva anche insultando in modo mirato e gridato; soprattutto in reparto e nei 

giri a tavolino si divertiva a mettere in difficoltà studenti e collaboratori non solo con domande 

spiazzanti, ma anche colpendoli nei punti deboli che istintivamente sapeva individuare, non 

avendo coltivato l’importanza del fare osservazioni in privato. 
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Solo nelle emergenze, quando veniva chiamato per consigli o per agire sul caso, anche di fronte a 

errori o incapacità palesi abbassava la voce, chiamava per nome quasi affettuosamente le persone 

a cui si rivolgeva, trasmetteva una calma totale. Maggiore era la severità del caso maggiore era la 

calma. Un vero insegnamento. Finita l’emergenza riprendevano le consuete piazzate, domande a 

raffica e rimproveri. 

Nel primo Convegno annuale Iris dal titolo “Mani sul parto, mani nel parto. Mantenere normale la 

nascita” il professor Mangioni è intervenuto con una relazione dal  titolo “ Per un uso sapiente 

delle mani”. Poiché gli Atti sono ormai da tempo esauriti, ne riporto di seguito la stampa perché il 

testo è sempre attuale e rende bene il pensiero del professore.  

 

“…Due strade divergevano nel bosco 

Mi dispiacque non poterle prendere entrambe, ero solo un viaggiatore… 

…Forse lo dirò con un sorriso chissà dove, 

fra anni e anni chissà quando: 

“Due strade divergevano nel bosco 

e io, io scelsi la meno frequentata. 

E proprio in questo è la differenza…”.  

 

                                       Robert Frost 

 

 

 

                                  Grazie di tutto Prof                                                 
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