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Care Colleghe, Cari Colleghi
ecco il primo numero di Maieutikos che nasce, come scrisse
Epicuro a Meneceo, “dall’amore per la conoscenza”. Maieutikos
origina dal greco antico:Μαιευτικος, Levatrice,

Maieutica poiché tutto quello che oggi conosciamo si genera in quei se-
coli di sapienza, che è sapienza di Logos ma anche di Anima. Socrate
(469-399 a.C) rivolge la filosofia alla conoscenza dell’uomo e nel suo in-
segnamento usa la “maieutica” per aiutare gli altri a trovare in sé la ve-
rità. L’ignorante sa tutto, il sapiente sa di non sapere. Filosofare signi-
fica dunque conoscersi, auto-osservarsi…”senza imitare nessuno”, al-
trimenti non sapremo mai “chi siamo”.
Già il nome racchiude “il senso” del nostro progetto audace, che par-
te dal vissuto moderno dell’Ostetricia per rivisitare quell’Arte anti-
ca della Maieutica che oggi è patrimonio di pochi. Il nostro obietti-
vo è mettere in risalto le competenze, la qualità, il confronto e la me-
ritocrazia nelle Professioni!
La rivista – pensata per le Studentesse/i del Corso di Laurea in Oste-
tricia, per le Ostetriche/ci e i Ginecologi – è il primo passo verso la
realizzazione di un Network scientifico finalizzato a veicolare e ar-
monizzare le conoscenze nel campo dell’Ostetricia, della Ginecolo-
gia, della Neonatologia e delle discipline afferenti.
L’intento di Maieutikos, realizzata per ora in solo formato elettroni-
co, è di sviluppare nei lettori una coscienza scientifica su una vasta
gamma di temi, dalle Medicine non Convenzionali riconosciute dal-
la Comunità Europea, agli aspetti Legali Forensi delle professioni,
all’elaborazione di modelli organizzativi: il tutto finalizzato ad un
rapporto one-to-one nello sviluppo delle competenze con il senior
scientifico e con le aziende collegate.
Il nostro nuovo periodico ha come interesse un ampio spettro di te-
mi e prospettive, privilegiando gli articoli innovativi sia dal punto
di vista teorico che metodologico. Vi troveranno spazio contributi
metodologici, esperienze, aggiornamenti, dossier nel campo della
Evidence Based Medicine e della Midwifery, notizie estratte dal no-
stro osservatorio internazionale AIO-AIORCE che ci rappresenta nel
mondo che genereranno specifici canali di approfondimento tema-
tico con i nuovi sistemi comunicativi: twitter per l’aggiornamento,
facebook per l’approfondimento e la comunicazione one-to-one, blog
per la comunicazione in ambienti multiutente, stanze formative o
promozionali.
Quindi l’abbiamo pensata come un “Agape”, in cui il successo e l’uti-
lizzo dello strumento dipende da ognuno di noi!
Mi auguro che ognuno dei due numeri annui possa essere un terri-
torio di riflessione, un think tank di saperi, moderni e antichi, cui
attingere per sviluppare al meglio la conoscenza e quindi la libertà
di pensiero.
Vi invito dunque ad aderire numerosi al nostro “network elettroni-
co”, per la miglior riuscita della nostra iniziativa!
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NELLE AREE ASSISTEN-
ZIALI di ostetricia e gineco-
logia attualmente non risul-
tano essere applicati modelli
organizzativi che si articola-
no secondo il principio della
complessità assistenziale, l’as-
senza di un quadro normati-
vo unitario di riferimento ha
determinato la necessità di
una definizione a livello azien-
dale dell’indice di complessi-
tà assistenziale nelle seguen-
ti aree.
L’indice di complessità assi-
stenziale risulta essere neces-
sario per determinare il peso
assistenziale delle pazienti ac-
colte e contemporaneamente
determinare una equilibrata as-
segnazione dei professionisti
che garantiscano ottimi livelli
assistenziali per tutti i profili
assistenziali (percorso di co-
struzione).
Il progetto avviato all’interno
dell’Irccs Burlo Garofolo si è
posto l’obiettivo di costruire la
scheda di rilevazione di com-
plessità assistenziale, tale pro-
getto ha rappresentato un’oc-
casione per migliorare l’ap-
proccio ostetrico, un approc-
cio orientato alla centralità del-
la persona assistita e della fa-

miglia, sperimentando un nuo-
vo strumento di rilevazione e
valutazione della complessità
assistenziale ed avere quindi la
possibilità di implementare una
modalità organizzativa di ge-
stione delle risorse basata su
indicatori oggettivi adeguando
l’assegnazione delle risorse
ostetriche in modo appropria-
to a garanzia di qualità e sicu-
rezza sia per la persona assi-
stita che per il professionista.

OBIETTIVI GENERALI
DEL PROGETTO
� Risorse umane
e strumentali
Mantenimento e sviluppo dei
livelli assistenziali attraverso
un più razionale impiego del-
le risorse con ottimizzazione
dei costi fissi (personale, tec-
nologie e dotazioni) e di quel-
li variabili (derivanti dai com-
portamenti dei professionisti
nei processi di cura)

� Coordinamento
delle attività
Coordinamento delle attivi-
tà per “linee orizzontali”, in-
tra o interdipartimentali:
flessibile nell’impiego degli
spazi che promuova con-
temporaneamente la diffe-

renziazione clinica e la spe-
cializzazione rispettoso del-
l’intensità dell’assistenza ne-
cessaria alla donna

� Assistere per processi
Superamento delle separa-
zioni nette tra le Unità Ope-
rative e lavorare per processi

� Organizzazione ostetrica
Miglioramento dell’organizza-
zione del personale ostetrico

� Qualità assistenziale
Miglioramento della qualità
assistenziale mirata sulle esi-

genze reali del paziente
� Individuazione tutor
Individuazione del medico di
riferimento (tutor), cui com-
pete la duplice funzione di
corretta gestione del piano
di cura (case manager) e di
referente informativo per-
sonalizzato del paziente, dei
familiari e del medico di me-
dicina generale. Individua-
zione dell’ostetrica di riferi-
mento, responsabile dell’as-
sistenza

Emanuela Petretic
Direzione delle professioni Sanitarie Irccs Burlo Garofolo Trieste

È sempre più indispensabile per
l’organizzazione sanitaria ricercare
un sistema che permetta di
misurare lo specifico livello di
complessità assistenziale, inteso
come un insieme di interventi che
si riferiscono alle diverse
dimensioni dell’assistenza
ostetrica espressi in termini di
intensità, di impegno e quantità di
lavoro dell’ostetrica.
Per questo l’obiettivo del progetto
avviato all’interno dell’Irccs Burlo
è stato quello di costruire una
scheda utile ad individuare
l’Indice di Complessità
Assistenziale Ostetrica e
Ginecologica per documentare in
modo oggettivo e trasparente il
livello di complessità assistenziale
per tipologia di gruppi diagnostici

MISURARE LA COMPLESSITÀ
ASSISTENZIALE
NELLE AREE DI OSTETRICIA
E GINECOLOGIA
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� Assegnazione
posto letto
Organizzare la degenza me-
dica con una dislocazione
dei posti letto articolata in
relazione all’intensità delle
cure ed alla tipologia di as-
sistenza richiesta

� Unità high care
Istituire l’unità di high care
con l’individuazione di posti
letto di degenza medica e po-
sti letto di degenza chirurgi-
ca il paziente viene gestito
da un team di specialisti, in
relazione alle problematiche
presentate, con un approc-
cio (di presa “in cura”) mul-
tidisciplinare. L’unità di high
care è riservata al monito-
raggio e la cura dei pazienti
con moderata o potenzial-
mente severa instabilità fi-
siologica, che richiedono
supporto tecnico ma non ne-
cessariamente supporto vi-
tale artificiale, cioè quei pa-
zienti che necessitano di me-
no cure rispetto a quelle
standard della terapia inten-
siva, ma di più cure rispetto
a quelle disponibili nei re-
parti di degenza ordinaria

OBIETTIVO SPECIFICO
L’obiettivo è stato quello di co-
struire una scheda utile ad in-
dividuare l’Indice di Comples-
sità Assistenziale Ostetrica e
Ginecologica per documenta-
re in modo oggettivo e traspa-
rente il livello di complessità
assistenziale per tipologia di
gruppi diagnostici. La scheda
è stata costruita in modo che
risulti di semplice utilizzo e
compilazione.

Elementi valutati per la
rilevazione della
complessità assistenziale
in ostetricia e ginecologia
La complessità assistenziale
è determinata da:
• rapporto salute-malattia
• stabilità/instabilità clinica che
determina l’area collaborati-
va con il personale medico

• capacità dell’assistita di de-

finire le proprie necessità e
di scegliere i comportamen-
ti a lei più idonei e possibili-
tà dell’assistita di agire su se
stessa autonomamente ed
efficacemente

• ambiente in cui si opera
• dipendenza

Bisogni
• igiene personale
• alimentazione
• idratazione
• deambulazione
• mobilizzazione
• procedure diagnostiche e te-
rapeutiche

• monitoraggio clinico e con-
trollo del dolore

• caratteristiche del paziente

Gruppo di lavoro:
• Direttore Sanitario
• R.I.D. Dipartimentale (oste-
trica)

• 2 Medici in formazione spe-
cialistica

• 1 Coordinatrice infermieri-
stica della Direzione Sani-
taria

• 1 Medico
• 1 Coordinatrice ostetrica
• Personale Infermieristico e
Ostetrico delle Degenze Oste-
trico Ginecologiche

Elaborazione dello
strumento per la
valutazione della
complessità assistenziale
All’interno di questo processo
riorganizzativo aziendale si è
cercato di costruire uno stru-
mento che fosse in grado di mi-
surare il livello della comples-
sità assistenziale richiesto dai
singoli casi.

Fasi del percorso
Raccolta dati
• studio delle normative di ri-
ferimento

• individuazione di altre espe-
rienze analoghe sul territo-
rio regionale e nazionale

• ricerca bibliografica
Elaborazione bozza dello
strumento
Per realizzare la bozza dello

strumento, è stata fatta una re-
visione bibliografica dei di-
versi modelli di rilevazione dei
bisogni assistenziali. I vari mo-
delli individuati sono stati
quindi confrontati per rica-
varne gli aspetti comuni e di
maggior rilevanza. Ne è stata
quindi ricavata una scheda di
rilevazione di sintesi, che te-
nesse conto della necessaria
maneggevolezza ed appro-
priatezza rispetto allo scopo.
Il prototipo di scheda è stato
quindi testato su un campione
di cartelle cliniche per verifi-
carne l’efficienza e, sulla base
delle osservazioni emerse, si
sono apportate le necessarie
modifiche.

RISULTATI
Scheda di valutazione del-
la complessità assisten-
ziale
La scheda (vedi pagina a fian-
co) è costituita da 8 diversi
items valutati su di una sca-
la a tre livelli (0-1-2) di auto-
nomia (0 soggetto autonomo,
2 soggetto con totale neces-
sità di assistenza) e/o di ca-
rico di assistenza legato alle
condizioni cliniche dell’assi-
stita (0 non necessita di assi-
stenza, 2 necessita di fre-
quente assistenza). Gli item
sono stati scelti in maniera
tale da coprire 8 aree di bi-
sogno: igiene personale, ali-
mentazione, deambulazione,
medicazioni, monitoraggio
clinico, dolore, terapia far-
macologica, caratteristiche
del paziente. Non sono stati
presi in considerazione items
relativi all’albergaggio. La
scheda era somministrata in
seconda giornata post ope-
ratoria per paziente con pa-
tologia chirurgica ed in una
qualsiasi giornata di degenza
per pazienti con patologia
della gravidanza.
Il punteggio è stato suddiviso
in tre livelli:
• 0-5 bassa intensità
• 6-11 media intensità
• 12-16 alta intensità.
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Nome _________________________
cognome: ______________________
Data di nascita: ____/____/________
n° ricovero: _____________________
(È sufficiente applicare un’etichetta
se disponibile)

Paziente:
Ginecologica ��

Ostetrica ��
Patologia della gravidanza ��

Diagnosi di ammissione / 
Tipologia di intervento:

La seguente scheda va compilata, da parte di un’ostetrica, per ogni paziente ricoverata:
• per patologia della gravidanza (in una qualsiasi giornata, a discrezione dei compilatori)
• per patologia chirurgica (in 2a giornata post-operatoria)

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICOVERO

A IGIENE PERSONALE Punteggio
1 Soggetto totalmente dipendente dall’assistenza nell’igiene personale 

(per lavarsi, pettinarsi, nell’uso della toilette). 2
2 Soggetto che necessita di aiuto, ma in grado di collaborare. 1
3 Soggetto in grado di badare a tutti gli aspetti dell’igiene personale con indipendenza e sicurezza. 0

B ALIMENTAZIONE Punteggio
1 Il soggetto viene nutrito per via parenterale per 3 o più giorni. 2
2 Il soggetto viene nutrito per via parenterale il primo e il secondo giorno. 1
3 Il soggetto si alimenta autonomamente o è a digiuno. 0

C DEAMBULAZIONE Punteggio
1 Il soggetto non deambula. 2
2 Il soggetto riesce a deambulare ma gli serve assistenza per qualsiasi tipo 

di tragitto, breve e/o lungo. 1
3 Il soggetto è completamente autonomo nella deambulazione. 0

D MEDICAZIONI Punteggio
1 Necessità di medicazioni complesse 

(es. ferite chirurgiche con drenaggi, piaghe da decubito, ulcerazioni, …). 2
2 Necessità di medicazioni semplici (es. singola ferita chirurgica senza drenaggio). 1
3 Non necessarie. 0

SCHEDA VALUTAZIONE INTENSITÀ ASSISTENZIALE OSPEDALIERA
IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO

(integrazione di indice di Barthel modificato, 
schede BINA, ADL, IADL, VALGRAF, CIRS)

Segue �
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E MONITORAGGIO CLINICO Punteggio
1 Monitoraggio clinico 

(pressione arteriosa, prelievi ematici, controlli glicemia, stick urine, 
misurazione diuresi, controllo ritenzione) ogni 2h e/o almeno 3 CTG nelle 24h. 2

2 Monitoraggio clinico ogni 4h e/o almeno 2 CTG nelle 24h. 1
3 Monitoraggio clinico una volta per turno e/o 1 CTG nelle 24h. 0

F DOLORE Punteggio
1 Presente e valutato utilizzando la scala del dolore. 2
2 Presente ma valutato in maniera soggettiva. 1
3 Assente. 0

G TERAPIA FARMACOLOGICA Punteggio
1 Terapia singola o combinata da somministrare più di due volte nello stesso turno o terapia 

che richieda almeno 6 controlli consecutivi ogni 20minuti. 2
2 Terapia singola o combinata con una o due somministrazioni al turno. 1
3 Singola terapia somministrata una volta al giorno o al bisogno. 0

H CARATTERISTICHE DEL PAZIENTE Punteggio
1 Paziente in una situazione (ad es. clinica o fisiologica, sociale, emotiva) 

che necessita di sorveglianza o supporto (non clinico) per almeno 90 minuti nel turno, 
anche non continuative. 2

2 Paziente in una situazione (ad es. clinica o fisiologica, sociale, emotiva) che necessita 
di sorveglianza o supporto (non clinico) frequenti (es. necessità che l’infermiere impieghi 
almeno 15 minuti, per 3 volte nel turno, al fine di fornire supporto al paziente). 1

3 Paziente tranquillo che non necessita di supporto (non clinico). 0

Punteggio totale

Segue�

Note (in questo campo è possibile inserire osservazioni generiche o su specifiche voci della scheda indicandone la sigla, es. G3:…)
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La manovra di Kristeller, co-
nosciuta anche come espres-
sione del feto nell’utero o pres-
sione sul fondo dell’utero, è un
intervento ostetrico che consi-
ste nell’esercitare con la mano
o con il braccio una o più spin-
te moderate sul fondo dell’ute-
ro della donna in posizione gi-
necologica, contemporanea-
mente ad una contrazione, in
modo da coadiuvare le forze
espulsive naturali ed accelera-
re la progressione ed il disim-
pegno del feto. 
L’autore che ideò la manovra di
Kristeller è Samuel Kristeller,
ostetrico-ginecologo nato nel
1820 in Polonia a Ksiaz Wiel-
kopolski. Nel 1867 pubblicò
uno studio intitolato “Nuovo
metodo nella gestione del par-
to connesso all’utilizzo di ma-
novre esterne”, nel quale de-
scriveva la tecnica, le condi-
zioni e le raccomandazioni per
l’esecuzione della manovra. Sa-
muel Kristeller misurò, con un
dinamometro, pur se in modo
indiretto, quanti “chilogrammi
di pressione sull’utero” veniva-
no esercitati dall’operatore du-
rante l’esecuzione della mano-
vra di spinta sull’utero che pre-
se il suo nome. Inoltre egli sup-
pose anche quanti chilogram-
mi fossero necessari per la di-
scesa e il disimpegno della par-
te presentata fetale nelle sue di-
verse presentazioni e posizio-

ni. Egli tentava già di oggetti-
vare la manovra in termini di
numero di pressioni, numero di
pause, tempi e quantità di for-
za applicata. Precisò che la
pressione manuale sul fondo
dell’utero dovrebbe durare 5-8
secondi, che deve essere sin-
crona con la contrazione uteri-
na, e che la pausa tra una spin-
ta e l’altra deve essere com-
presa tra 0,5 secondi e 3 minu-
ti. L’obiettivo di questa mano-
vra doveva essere, secondo
l’autore, quello di rafforzare le
contrazioni uterine durante il
parto, attraverso la spinta sul
fondo dell’utero ripetutamente
nella direzione del canale del
parto. Kristeller temeva già al-
lora che la sua manovra fosse
distorta da un utilizzo impro-
prio da parte degli operatori,

con danni materni e fetali. 
Nella pratica clinica la mano-
vra di Kristeller è usata princi-
palmente per ridurre la durata
del periodo espulsivo ed evita-
re un parto operativo in caso
di sofferenza fetale. La mano-
vra di Kristeller viene utilizza-
ta di routine in Italia, Grecia e
Turchia anche nei parti che non
presentano problemi; dato che
non è esente da rischi, in mol-
ti Stati europei non è consen-
tita. In Inghilterra è stata defi-
nita “inappropriata”, infatti in
caso di complicanze presumi-
bilmente derivanti da questa
manovra, essa potrebbe esse-
re la causa di contenziosi me-
dico legali.
Non ci sono dati nella lettera-
tura recente o passata che pos-
sano dar conto dell’entità del

suo utilizzo poiché tale mano-
vra non viene quasi mai ripor-
tata nella descrizione clinica del
parto. Generalmente il suo uso
è giustificato in ospedale come
un aiuto che il personale sani-
tario offre alla partoriente, lad-
dove le sue spinte siano ineffi-
caci e vi sia un’effettiva neces-
sità, per questo non è classifi-
cata come una procedura me-
dica. Come per ogni altro inter-
vento ostetrico, anche per que-
sta manovra si dovrebbero con-
siderare condizioni permitten-
ti, indicazioni, controindicazio-
ni e complicanze. Considerata
l’assenza di documentazione è
stata denominata anche “ma-
novra invisibile” e i danni pre-
sumibilmente causati da essa
non possono essere statistica-
mente quantificati. La pressio-

La manovra di Kristeller:  
dalla storia alle evidenze scientifiche

La manovra di Kristeller, conosciuta anche come espressione del feto
nell’utero o pressione sul fondo dell’utero, ideata nel 1867 dal
ginecologo polacco Samuel Kristeller, è un intervento ostetrico che
consiste nell’esercitare con la mano o con il braccio una o più spinte
moderate sul fondo dell’utero della donna in posizione ginecologica,
contemporaneamente ad una contrazione, in modo da coadiuvare le
forze espulsive naturali ed accelerare la progressione ed il
disimpegno del feto. Nella pratica clinica la manovra di Kristeller è
usata principalmente per ridurre la durata del periodo espulsivo ed
evitare un parto operativo in caso di sofferenza fetale. La manovra di
Kristeller viene utilizzata di routine in Italia, Grecia e Turchia anche nei
parti che non presentano problemi; dato che non è esente da rischi,
in molti Stati europei non è consentita. In Inghilterra è stata definita
“inappropriata”... La pressione meccanica sul fondo dell’utero non è
raccomandata nell’assistenza routinaria e la sua efficacia e sicurezza
nelle donne con un periodo espulsivo prolungato non sono
conosciute. Di conseguenza questa manovra deve essere eseguita
con cautela fino a quando non venga accertata la sua innocuità

Parole chiave: 
Manovra di Kristeller, Raccomandazioni, Effetti

Marilisa Panarisi 
Luigi Polizzi 
Elsa Del Bo 
Sabina Potenza
Università degli Studi 
di Pavia - Fondazione IRCCS
Policlinico S. Matteo Pavia
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ne meccanica sul fondo del-
l’utero non è raccomandata nel-
l’assistenza routinaria e la sua
efficacia e sicurezza nelle don-
ne con un periodo espulsivo
prolungato non sono conosciu-
te. Di conseguenza questa ma-
novra deve essere eseguita con
cautela fino a quando non ven-
ga accertata la sua innocuità.

SCOPO DELLO STUDIO
Lo studio trova la sua spinta ini-
ziale nel tentativo e nella ne-
cessità di una riflessione intor-
no alle migliori modalità di as-
sistenza al parto. Il suo scopo
è stato quello di verificare l’ap-
plicazione della manovra di Kri-
steller nella pratica assisten-
ziale in relazione a parametri
quali travaglio, parto, esiti ma-
terni e neonatali.

MATERIALI E METODI
La ricerca delle riviste scienti-
fiche e dei relativi articoli per
l’approfondimento dell’argo-
mento è stata effettuata attra-

verso il motore di ricerca Goo-
gle Scholar e la banca dati Pub-
Med. Per impostare corretta-
mente la ricerca è stato utiliz-
zato il Thesaurus MeSH, al fine
di fare ricerche selettive e mi-
rate e, quindi, di ridurre il nu-
mero di voci bibliografiche po-
co significative per la ricerca.
Le principali parole chiave uti-
lizzate per la ricerca sono sta-
te Uterine fundal pressure ma-
neuver, Labor, Second stage of
labor. La raccolta dei dati è sta-
ta effettuata presso la Clinica
Universitaria Ostetrico-Gine-
cologica della Fondazione
IRCCS Policlinico San Matteo
di Pavia, attraverso il sistema
informatizzato OrmaWeb, rela-
tivamente all’anno 2012.

DESCRIZIONE 
DEL CAMPIONE
Sul totale dei parti espletati per
le vie naturali nell’anno 2012 so-
no stati selezionati i parti in cui,
da documentazione clinica, è
stata eseguita la manovra di

Kristeller nella fase finale del
periodo espulsivo, ottenendo
un campione di 88 donne, sia
nullipare che pluripare. In re-
lazione a quanto emerso dalla
revisione della letteratura, es-
sendo la manovra di Kristeller
associata ad alcuni fattori pre-
disponenti e a diversi esiti ma-
terni e neonatali, i dati che so-
no stati presi in considerazione
sono: 
• caratteristiche cliniche ma-
terne, ovvero la parità, l’epo-
ca gestazionale e l’aumento
ponderale; 

• dati del travaglio e del parto
e outcome materni, quali l’ef-
fettuazione dell’analgesia pe-
ridurale, la durata del secon-
do stadio del travaglio, l’ese-
cuzione o meno dell’episio-
tomia, la presenza e il grado
di lacerazioni vagino-peri-
neali, la perdita ematica du-
rante il parto; 

• outcome fetali, cioè l’Apgar
al 1° e al 5° minuto dalla na-
scita, il pH dell’arteria ombe-
licale, le basi ematiche e il pe-
so alla nascita. 

Inoltre è stata fatta una valuta-
zione di quanti parti sono stati
risolti con la sola manovra di
Kristeller e quanti quelli in cui
la manovra è stata utilizzata co-
me intervento coadiuvante al-
l’estrazione con la ventosa oste-
trica a presa rapida. Infine so-
no state rilevate anche le moti-
vazioni che hanno indotto al
suo utilizzo (indicazioni alla ma-
novra di Kristeller).

RISULTATI
Su un totale di 1100 parti per le

vie naturali, la manovra di Kri-
steller è stata documentata in
88 casi, pari all’ 8% (Figura 1).
Tra questi, le donne che sono
state sottoposte alla sola ma-
novra di Kristeller sono state 59
(67%), mentre quelle in cui è
stata applicata sia la manovra
di Kristeller che la ventosa Ki-
wi, 29 (33%) (Figura 2). 
Le principali indicazioni che so-
no state segnalate per l’impie-
go della pressione sul fondo
dell’utero sono: 
• anomalie del battito cardia-
co fetale nel 36,3% dei casi; 

• arresto o rallentata progres-
sione della parte presentata
nel 13,6% dei casi; 

• prolungamento del II stadio
del travaglio nel 2,2% dei casi. 

Nel rimanente 46.5% dei casi
non è stata documentata alcu-
na indicazione alla manovra
(Figura 3).
Dall’analisi è risultato che la
maggior parte delle partorien-
ti, 69 casi, a cui è stata esegui-
ta la manovra di Kristeller era
costituita da nullipare (78,4%),
mentre le pluripare rappresen-
tano solo il 21.6% (19 casi).
L’epoca gestazionale media era
di 40,3 settimane; l’aumento
ponderale materno a termine
di gravidanza è stato in media
di 12,6 kg (Figura 4).
Durante il travaglio di parto, il
48,9% delle donne ha richiesto
l’analgesia epidurale, mentre le
rimanenti 51,1% hanno partori-
to senza analgesia. In quasi tut-
ti i parti con la manovra di Kri-
steller è stata effettuata l’epi-
siotomia (92%), solo in 7 casi
non è stata eseguita. Inoltre so-

Figura 1 Figura 2

Figura 3
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no stati riportati 5 casi di lace-
razione di I grado, 4 casi di la-
cerazione di II grado e 2 casi di
lacerazione di III grado. La du-
rata media del periodo espulsi-
vo è stata di 1 ora e 22 minuti.
La perdita ematica al parto in
media è stata di 501,34 ml con
una perdita ematica ≤ 500 ml
nel 65,5% dei casi e > 500 ml nel
34,5% dei casi (Figura 5).
Per quanto riguarda gli outco-
me fetali, nel 9,1% dei casi è sta-
to assegnato un punteggio di
Apgar < 7 (range 4-6) al 1° mi-
nuto dalla nascita, mentre al 5°
minuto gli Apgar sono stati
sempre > 7. Il pH dell’arteria
cordonale è stato < 7.20 (7.09 –
7.19) nel 18,2% dei casi; il valo-
re delle basi ematiche è stato in
media di -3,99; infine la media
del peso neonatale è risultata
3,03 kg (Figura 6).

DISCUSSIONE
Dall’analisi di questi dati si evin-
ce che, nelle donne che hanno
partorito con la manovra di Kri-
steller, l’aumento di peso in gra-
vidanza è stato pressoché nella
norma e quindi esso non si è ri-
velato un fattore predisponente
all’esecuzione della manovra, co-
me supposto da alcuni autori. Per
quanto riguarda l’analgesia epi-
durale, alcuni studi affermano
che essa sia in grado di influen-
zare la percezione del premito e
quindi la durata del secondo sta-
dio del travaglio con conseguente
possibilità di ricorrere all’inter-
vento medico durante il parto: da
questi risultati solo circa la me-

tà delle donne che hanno parto-
rito con la manovra di Kristeller
era in analgesia. Infine non ci so-
no stati particolari esiti negativi
né materni né feto-neonatali in
seguito all’uso della pressione sul
fondo dell’utero.

CONCLUSIONI
Nonostante le evidenze che
supportano i benefici della ma-
novra di Kristeller siano incon-
cludenti e siano stati ribaditi gli
esiti negativi per la madre e per
il feto, il suo uso continua ad
essere tra le questioni più di-
battute nella pratica ostetrica e
può essere fonte di incertezza
nell’assistenza al travaglio e
parto. Conoscenze più appro-
fondite sul ruolo e i limiti della
sua applicazione possono for-
nire ai professionisti sanitari il
sostegno di cui hanno bisogno
per eseguire o rifiutare la ma-
novra stessa, con lo scopo di
proteggere il feto e la parto-
riente, oltre che se stessi. 
Uno studio prospettico con un
follow-up più lungo potrebbe
definire meglio gli effetti della
manovra sugli outcome mater-
ni e feto-neonatali, incluso il gra-
do di soddisfazione materna a
seguito di tale intervento. La let-
teratura al riguardo è insuffi-
ciente e sarebbe indispensabi-
le registrare accuratamente in
cartella ogni singola attività ese-
guita con lo scopo di una buo-
na valutazione della condotta
sanitaria e della tutela legale
dell’operatore e della struttura.
Nel momento in cui si decide

di effettuare la manovra di Kri-
steller, essa va considerata un
intervento medico e pertanto
deve essere documentata in
cartella. 
Anche se è dimostrato che at-
traverso l’impiego della mano-
vra di Kristeller si potrebbero
potenzialmente ridurre gli ulte-
riori interventi durante il se-
condo stadio del travaglio, il suo
uso non dovrebbe essere rac-
comandato e si dovrebbe pre-
stare molta attenzione alla sua

esecuzione, prendendo in con-
siderazione le complicanze ma-
terne e fetali associate ad essa. 
È nell’interesse degli operatori
della mamma e del bambino sti-
molare un parto naturale, quan-
do è possibile. Affinché la ma-
novra di Kristeller possa esse-
re di aiuto, è necessario che
venga eseguita in condizioni di
sicurezza, potendo così ridurre
i rischi di un secondo stadio
prolungato o di un eventuale
parto operativo. 

Caratteristiche cliniche materne
PARITÀ 69 nullipare; 19 pluripare
EPOCA GESTAZIONALE MEDIA 40,3 settimane
AUMENTO PONDERALE MEDIO 12,6 Kg

Figura 4

Outcome fetali
APGAR  < 7 (al 1° minuto)
(4-6) 9,1 %
pH  < 7.20   (7,09 - 7,19) 18,2 %
BE (media) -3.99
PESO MEDIO ALLA NASCITA 3,03

Dati del parto e outcome materni
ANALGESIA Si 43

No 45
EPISIOTOMIA Si 81

No 7
LACERAZIONI 
VAGINO –PERINEALI I    Grado 5

II   Grado 4
III  Grado 2

DURATA MEDIA 
PERIODO ESPULSIVO 82 minuti (1h 22’)
PERDITA EMATICA ≤ 500 ml 55

> 500 ml 29
Media 501,34 ml

Figura 5
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Il Centro Studi, prevenzio-
ne e supporto allo stupro ed
a reati predatori su adulti e
minori di cui sono responsa-
bile nasce a Siena con la par-
tnership del Gen. Dott. Lucia-
no Garofano, Presidente del-
l’Accademia Italiana Scienze
Forensi.
L’approccio scientifico “rigoro-
so” alla ricerca di materiale bio-
logico e tracce di vario tipo, co-
me indicano i casi alla ribalta
della cronaca, divengono fon-
damentali per profilare ed in-
dividuare l’autore del reato
(sex-offender).
La novità, prima ed unica nel
nostro Paese in seguito alla ri-
forma dell’art. 111 della Costi-

tuzione e dell’art. 327 bis c.p.p.
e seguenti, è la possibilità per
la persona offesa di scegliere
fin dal momento in cui si è con-
sumato l’atto predatorio, un di-
fensore che può svolgere inve-
stigazioni per ricercare ed in-
dividuare elementi di prova a
favore del proprio assistito, av-
valendosi di una propria
consulente tecnica, l’Oste-
trica Forense,  con specifiche
competenze, che in modo “ri-
servato” raccoglie le “tracce”
del reato. 
In seguito a rapporti intercorsi
con la Polizia Scientifica di al-
tri paesi, porto in Italia due Sex-
Kit (per adulti e bambini) ad og-
gi presenti solo all’estero e la

possibilità di effettuare il test
di parentela del DNA in grado
di generare risultati legalmen-
te ammissibili che vengono uti-
lizzati per scopi di manteni-
mento dei figli, eredità, presta-
zioni di assistenza sociale, di
adozione. 
La raccolta di DNA sulla scena
del crimine e comunque della
prova scientifica è uno dei pri-
mi e più importanti passi nel
processo che può stabilire una
relazione tra la scena ed il so-
spetto; la conservazione delle
prove e la repertazione sono
fondamentali per le indagini co-
sì come la catena di custodia e
questo è uno dei principali mo-
tivi che richiedono all’Ostetri-
ca una formazione specifica nel
settore. 
Tramite il mio sito, fornirò in-
dicazioni semplici alla popola-
zione ed alle vittime di reati a
sfondo sessuale per la salva-
guardia e la custodia dei mezzi
di prova, che ha inizio proprio
dalla telefonata che la vittima
fa al Centro. 

Altro importante aspetto inno-
vativo per la professione Oste-
trica, è la collaborazione con
Psicologi con specializzazione
cognitivo comportamentale per
il recupero del sex offender di
cui fino ad oggi si è poco par-
lato; quindi supporto alla vitti-
ma ma anche a chi commette il
reato mediante un intervento
psicologico cognitivo compor-
tamentale.  
L’approccio alla scena del cri-
mine che l’Ostetrica Forense
può effettuare, non è rivolta so-
lo alla persona ma anche al luo-
go dove il reato si è consuma-
to e sarà estremamente severo
grazie all’utilizzo di linee guida
e protocolli e grande attenzio-
ne a non contaminare con la
propria presenza. 
Il primo fattore di successo nel-
l’ambito forense nella ricerca
della prova, è sicuramente la
collaborazione con altri tecni-
ci e l’umiltà, affrontando in mo-
do globale ogni caso anche ri-
cercando la collaborazione dei
colleghi all’estero; in merito al-

Per la prima volta in Italia, 
l’ostetrica sulla scena del crimine:
SEXUAL ASSAULT!

NUOVI SVILUPPI PROFESSIONALI

Antonella Marchi
Ostetrica Forense
Libera Professionista
Siena

L’approccio scientifico “rigoroso” alla
ricerca di materiale biologico e
tracce di vario tipo, come indicano i
casi alla ribalta della cronaca,
divengono fondamentali per
profilare ed individuare l’autore del
reato (sex-offender)
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la scena del crimine  che sap-
piamo essere apportatrice di
elementi risolutivi, dobbiamo
pretendere metodo, ordine, si-
stematicità e non caos, come
talvolta avviene durante gli in-
terventi dei sanitari o del first
responder che si muovono sen-
za seguire una check list, non
considerando il probabile ef-
fetto di distruggere le tracce. 
L’Ostetrica Forense ha la com-
petenza di assistere la persona
che ha subito una violenza e di
garantire riservatezza, efficien-
za e rigore nella raccolta del
materiale probatorio.
Il servizio che il Centro propo-
ne è H24 da parte dell’Ostetri-
ca in caso di stupro e raccolta
prove, ma anche analisi della
scena del crimine (criminal
profiling) nei casi di violenza
ed omicidio da violenza ses-
suale su vittima adulta e mino-
re, e in caso di equivocal death. 
Inoltre intervento legale e sa-
nitario-forense di emergenza
con apposito Kit Stupro per
individuare l’aggressore, re-
portage fotografico sulla vitti-
ma e sull’ostetrica forense stes-
sa, al fine di comprovare la ri-
gorosità della raccolta delle
tracce;  intervento psicologico,
collegamento con le forze del-
l’ordine ed i servizi sociali non-
ché counseling a chiunque ne
faccia richiesta, in ambito del-
le Scienze Forensi ed affini.
Altro aspetto professionale è ri-
volto all’assistenza a persone
che sottostanno a rapporti ses-
suali non desiderati e subìti per
paura; all’assistenza alla vio-
lenza domestica in cui non c’è
più un amore vero ma un attac-
camento di anni di vita insieme
e la vittima torna nel loop vitti-
mologico da dove non riesce più
ad uscire; assistenza ai parenti
della vittima in caso di esito nel-
la morte, assistenza ai bambini
coinvolti in atti predatori quali
pedofilia, parafilie, infantici-
dio…. con percorso di uscita
dalla violenza per la donna e
l’uomo, che siano essi vittima
od autore attraverso una speci-

fica e professionale continuità
assistenziale.
Ma quale collegamento tra le
Scienze Forensi e la professio-
ne ostetrica? 
Un aspetto che ho trovato in-
teressante sviluppare, è lo stu-
dio del rapporto che intercorre
tra la personalità antisociale dei
serial killer (che l’FBI descrive
come bambini sofferenti ed af-
fetti dalla triade di McDonald,
spesso colpiti da importanti
traumi cranici) cresciuti in fa-
miglie disfunzionali e violente
in cui non hanno avuto modo
di sviluppare il processo di at-
taccamento e le basi biologiche
dell’aggressività, che se proiet-
tata lateralmente al cervello da
parte dell’ipotalamo, dà origine
allo sviluppo di atti predatori.
Essendo il sistema meso-limbi-
co caratterizzato dalle funzioni
affettive e mediato dall’ossito-
cina e dalla vasopressina, in cui
la seconda regola i comporta-
menti aggressivi orientati alla
formazione della coppia e la pri-
ma permette di mantenere i
comportamenti affettivi paren-
tali di cura dei piccoli (atten-
zione, coccole, empatia, con-
tatto, protezione, riconosci-
mento dell’odore dei piccoli,
senso di appagamento nella re-
lazione madre-figlio), si è visto
che le madri con bassi livelli di
ossitocina tendono a non cu-
rarsi o ad  abbandonare i figli e
cercare altre relazioni sessuali
e che la diminuzione di questo
ormone nell’amigdala della ma-
dre, è legata all’aumento di
comportamenti aggressivi ver-
so i figli.
Pertanto i comportamenti so-
cializzanti degli adulti risultano
fortemente influenzati dalla
qualità e quantità delle cure ma-
terne infantili mediate dall’or-
mone dell’amore: l’ossitocina.
Lo squilibrio del sistema ossi-
tocina disturba la creazione del-
le relazioni sociali; un esempio
è l’autismo in cui il sistema os-
sitocina è alterato e la sommi-
nistrazione di questo ormone
migliora temporaneamente la

facilità di relazionarsi degli au-
tistici.
Numerose ricerche sembrano
confermare la concezione di-
namica Freudiana e che i disa-
gi infantili dovuti alla carenza
di affetto materno e cure pa-
rentali generano una disfun-
zione del “sistema ossitocinico”
per l’intera vita, con conse-
guenze sulle relazioni di coppia
e sulle relazioni sociali. 
La carenza di rapporti affettivi
e sociali crea depressione ed i
bisogni infantili di legame af-
fettivo e accettazione non sod-
disfatti, possono produrre ri-
duzione della socializzazione e
aumento di devianze sociali
quali le gang, le sette religiose
caratterizzate da violenza di
ogni genere e valori autoritari
imposti.  
Recentemente sono emersi no-
tevoli contributi provenienti
dalle Neuroscienze cognitive
che correlano i sintomi psico-
patologici e le alterazioni del-
l’attività cerebrale (manifesta-
zione antisociale contrasse-
gnata da violenza) e più in par-
ticolare dei risultati ottenuti dal-
le ricerche relative alla geneti-
ca in grado di individuare la
presenza di particolari geni in
grado di predisporre il sogget-
to alla criminogenesi. 
Emerge perciò un inedito pa-
norama, in grado di tracciare
una nuova mappa biologica del-
l’uomo criminale che può ve-
nire valutato mediante tre pa-
rametri di riferimento: il primo
connesso alla biologia dell’en-
cefalo (in tale ambito diviene
essenziale lo studio dei geni po-
tenziali originatori di compor-
tamenti violenti), il secondo è
associabile alla personalità del-
l’autore del reato, il terzo si
identifica con l’ambiente nel
quale il reo vive o è vissuto. 
Ma avremo modo di approfon-
dire queste tematiche che trovo
essere molto vicine al modo in
cui l’essere umano viene accol-
to nel mondo e mi sento pio-
niera di nuovi sentieri operativi
della professione ostetrica.
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LA PRESA IN CARICO DELLA DON-
NA IN TRAVAGLIO di parto secondo il
profilo di rischio, è il punto di partenza
per la progettazione di un percorso assi-
stenziale appropriato. 
L'Organizzazione Mondiale Della Sanità (1)
ha individuato tra gli obiettivi primari a li-
vello mondiale in campo sanitario il rag-
giungimento del benessere materno e in-
fantile garantendo, durante il travaglio fi-
siologico, lo stato di salute di madre e fi-
glio utilizzando il minor numero di risorse
possibile, compatibilmente con la sicurez-
za e nel rispetto delle evidenze scientifiche
presenti in materia. Ogni atto assistenzia-
le, soprattutto in campo ostetrico, deve ave-
re una indicazione precisa e chiara.
È fondamentale l'identificazione di per-
corsi assistenziali che limitino la medica-
lizzazione non necessaria e che garanti-
scano l'assistenza ostetrica e la continui-
tà delle cure prestate promuovendo l'em-
powerment della donna.
Nelle linee guida inglesi del National In-

stitute for Clinical Exellence (NICE) (2)
viene sottolineata l'importanza della "wo-
man-centred care", ovvero di cura incen-
trata sulla donna e sul presupposto che la
gravidanza è un evento fisiologico.

SCOPO DEL NOSTRO STUDIO
Lo studio è nato dal desiderio di indaga-

re quali siano i fattori maggiormente rap-
presentati che hanno fatto variare il ri-
schio prima o durante il travaglio di par-
to, al fine di individuare quelli sui quali si
potrebbe intervenire ponendo dei mi-
glioramenti in ambito assistenziale che ri-
ducano l’insorgenza di tali complicanze.
Tramite lo studio si sono volute indivi-

ESITI CLINICI 
E ASSISTENZA APPROPRIATA: 

di Sara Gabellini
Ostetrica 
Riccione

STUDIO OSSERVAZIONALE SULLE DONNE 
CON TRAVAGLIO A BASSO RISCHIO OSTETRICO
PRESSO L’OSPEDALE INFERMI DI RIMINI

Lo studio è nato dal desiderio di indagare quali
siano i fattori maggiormente rappresentati che han-
no fatto variare il rischio prima o durante il travaglio di par-
to, al fine di individuare quelli sui quali si potrebbe inter-
venire ponendo dei miglioramenti in ambito assistenziale
che riducano l’insorgenza di tali complicanze. 
Tramite lo studio si sono volute individuare anche quelle
donne che hanno avuto un parto spontaneo completamente
in assenza di complicanze, e che quindi sarebbero potute es-
sere candidate per il parto in ambiente extraospedaliero o
in un’unità all’interno dell’ospedale dedicata al travaglio fi-
siologico e gestita da sole ostetriche 

Background
La presa in carico della donna in
travaglio di parto secondo il
profilo di rischio è il punto di
partenza per la progettazione di
un percorso assistenziale
appropriato. Il fine di
un’appropriata assistenza
perinatale è quello di assicurare
una buona salute della mamma e
del bambino con il minor carico di
cura compatibile con la sicurezza. 

Obiettivo
Si tratta di uno studio
osservazionale retrospettivo sulle

donne con  travaglio a basso
rischio ostetrico con l’obiettivo di:
• indagare quali siano i fattori
maggiormente rappresentati che
hanno fatto variare il rischio prima
o durante il travaglio di parto
• identificare quelle donne che
hanno avuto un parto
spontaneo completamente in
assenza di complicanze.

Risultati
Durante il primo stadio la
motivazione che prevale nel
determinare la variazione del rischio
è l’analgesia epidurale (41.7%),

mentre durante il secondo stadio
sono l’augmentation con ossitocina
(40%) ed il CTG sospetto o
patologico (40%). Per quanto
riguarda gli esiti del parto, dallo
studio è emerso che 377 donne
(92,4%) hanno un parto
spontaneo, 12 donne (2.9%) un
taglio cesareo, mentre 19 ( 4.7%)
un parto operativo. 

Conclusioni
È importante dare informazioni
di buona qualità alla donna e
poter offrire tutti i possibili
metodi di contenimento del

dolore farmacologici e non, in
modo da favorire scelte
informate e rispondenti alle
preferenze e aspettative di
ciascuna. Per le donne rimaste a
basso rischio ostetrico per tutto il
travaglio e parto si potrebbe
progettare un’assistenza ostetrica
in ambito extraospedaliero con
l’obiettivo di permettere
un’assistenza adeguata e sicura
minimizzando i costi sanitari.

Parole chiave: Travaglio, 
Rischio, Assistenza



duare anche quelle donne che hanno avu-
to un parto spontaneo completamente in
assenza di complicanze, e che quindi sa-
rebbero potute essere candidate per il par-
to in ambiente extraospedaliero o in
un’unità all’interno dell’ospedale dedica-
ta al travaglio fisiologico e gestita da so-
le ostetriche. 
L’obiettivo è inoltre quello di offrire con-
dizioni di sicurezza sempre crescenti del-
le cure ostetriche, basate sulle Evidence
Based Medicine. In una realtà nella quale
i travagli e parti a basso rischio sono se-
guiti in piena autonomia dall’ostetrica, sen-
za però un luogo e percorsi dedicati, si
vuole verificare se questo comporta, co-
me era stato osservato in diversi studi  pri-
ma della creazione dei Birth Center, una
trascuratezza verso le diverse necessità
in base al profilo di rischio. 

MATERIALI E METODI
Il contesto nel quale è stato effettuato lo
studio è l’Unità Operativa di Ostetricia del-
l’Ospedale Infermi di Rimini. È un centro
di terzo livello che conta 3177 parti al-
l’anno (anno 2012). L’ostetrica/o lavora in
piena autonomia secondo il proprio pro-
filo professionale, nella gestione del tra-
vaglio e parto a basso rischio ostetrico.
Non esistono spazi e percorsi organizza-
tivi dedicati alle donne in base al profilo
di rischio.
La popolazione presa in considerazione
per lo studio è quella composta dalle don-
ne che sono state ricoverate con profilo
di rischio basso e che hanno partorito dal
1° Ottobre 2013 al 31 Dicembre 2013, per
un totale di 409 donne. Per selezionare la
popolazione d’interesse sono stati con-
sultate le cartelle cliniche, sia cartacee
che informatizzate, della donna.
È stata sempre osservata anche la regi-
strazione del BCF.

RISULTATI
Riportiamo di seguito i dati anagrafici del-
le donne reclutate come campione dello
studio: 409 donne definite al ricovero a
basso rischio ostetrico (ovvero circa il 50%
delle 817 donne totali che hanno partori-
to a Rimini nello stesso periodo).
L’età delle donne va dai 16 ai 48 anni, l’età
media è di 32 anni. 183 donne (44.7%) so-
no pluripare mentre 226 (55.3%) sono nul-
lipare. 
Ci sono 298 donne italiane (73%) e 111
straniere (27%).
Si fa presente che per quanto riguarda i

dati del travaglio-parto, per una paziente
non è stato possibile recuperare informa-
zioni, pertanto il campione si riduce a 408
donne. 
Al momento della diagnosi di travaglio,
267 pazienti (65.4%) sono state definite a
basso rischio ostetrico, mentre 141 (34.6%)
hanno avuto una diagnosi di travaglio ad
alto rischio. Sono stati invece 61 (14.9%)
i travagli che sono passati da basso ad al-
to rischio durante tutto il travaglio. In to-
tale quindi, 206 donne su 408 (50.5%) han-
no avuto un travaglio-parto completa-
mente in assenza di complicanze. 
È importante andare ad osservare in qua-
le fase del travaglio è variato il rischio.
Delle 61 donne che hanno variato il rischio
durante il travaglio 36 (59%) sono passa-
te ad alto rischio durante il primo stadio
del travaglio, mentre 25 (41%%) durante il
secondo stadio.
Durante il periodo dilatante le moti-
vazioni sono state le seguenti:
� augmentation con ossitocina in assen-
za di analgesia epidurale (7 donne,
19.4%)

� analgesia epidurale (15 donne, 41.7%)
� CTG sospetto o patologico (6 donne,
16.7%)

� L.A. tinto di meconio (8 donne, 22.2%).
Durante il periodo espulsivo invece, si
sono riscontrate le seguenti motivazioni:
� augmentation con ossitocina in assen-
za di analgesia epidurale (10 donne,
40%)

� analgesia epidurale (1 donna, 4%)
� CTG sospetto o patologico (10 donne,
40%)

� L.A. tinto di meconio (16%).

Per quello che riguarda il monitorag-
gio cardiotocografico, a 235 donne
(57.6%) è stato posizionato in continuo du-
rante il travaglio, mentre a 173 (42.4%) è
stato controllato in modo intermittente.
È importante focalizzare l’attenzione su
questo dato in quanto, se incrociato con
il numero dei travagli iniziati e finiti a bas-
so rischio (206), mostra il numero di casi
in cui il monitoraggio in continuo è stato
applicato impropriamente ai travagli a bas-
so rischio ostetrico. Nello specifico, a 18
donne (8.7%) con travaglio in assenza di
complicanze, è stato fatto un monitorag-
gio in continuo senza giustificazione. 
Per quanto riguarda gli esiti del par-
to, dallo studio è emerso che 377 donne
(92.4%) hanno avuto un parto spontaneo,
12 donne (2.9%) un taglio cesareo, men-

tre 19 (4.7%) un parto operativo.
Le motivazioni al parto operativo sono sta-
te così rappresentate:
� tracciato cardiotocografico sospetto o
patologico (12 donne, 63.2%)

� distocia meccanica (5 donne, 26.3%)
� esaurimento delle forze materne e dif-
ficoltà di collaborazione da parte della
donna (2 donne, 10.5%).

Tra le pazienti che hanno avuto un taglio
cesareo invece, le motivazioni sono state
le seguenti:
� tracciato cardiotocografico sospetto o
patologico (5 donne, 41.7%)

� distocia meccanica (5 donne, 41.7%)
� distocia dinamica (2 donne, 16.6%).

Per quanto riguarda gli outcomes neo-
natali c’è stata una distocia di spalla
(0.3%), 7 casi in cui il Punteggio di Apgar
è stato inferiore a 7 al primo minuto dal-
la nascita (1.7%), 2 casi (0.5%) in cui il pre-
lievo eseguito dal cordone ombelicale ha
mostrato un Ph inferiore a 7 e Be maggiori
di -12. Riguardo agli outcomes materni e
complicanze postpartum ci sono stati 11
secondamenti manuali (2.7%) e 26 emor-
ragie postpartum (6.4%), 7 delle quali con
perdita superiore a 1000 cc. Per finire 7
donne (1.7%) hanno avuto una lacerazio-
ne perineale di terzo o quarto grado e/o
un’altra lacerazione complicata che ha ri-
chiesto l’intervento del medico per la su-
tura, mentre 6 donne hanno avuto un’epi-
siotomia (1.5%).
Andando ad analizzare più nello spe-
cifico l’esito del parto in relazione al-
la variazione del rischio durante il tra-
vaglio, è stato rilevato che le 202 donne
che hanno variato il profilo di rischio han-
no avuto 171 (84.6%) parti spontanei, 12
tagli cesarei (5.9%) e 19 parti operativi
(9.4%). Le donne rimaste a basso rischio
hanno avuto tutte un parto spontaneo e
di queste donne è interessante osservare
le complicanze materne e neonatali po-
stpartum:
� 13 emorragie post partum (50%)
� 3 secondamenti manuali (27.3%)
� 1 Apgar inferiore a 7 al primo minuto
(28.6%)

� 1 Ph < 7 e Be > -12 (50%)
� 3 lacerazioni complicate (42.9%).
Dallo studio è emerso che l’analgesia
epidurale è il motivo principale per
cui il rischio varia alla diagnosi di tra-
vaglio e in travaglio. In totale le gravi-
danze che variano il rischio avendo come
prima motivazione insorta la partoanal-
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gesia sono 103, 29 di queste sono pluri-
pare (28.2%), mentre 74 nullipare (71.8%)
(P = 0.000). 
Per quanto riguarda gli esiti del parto, tra
le donne per le quali l’analgesia epidura-
le ha fatto sì che il rischio ostetrico pas-
sasse da basso ad alto ci sono stati 88 par-
ti spontanei (85.4%), 8 parti operativi
(7.8%) e 7 tagli cesarei (6.8%).
Per quello che riguarda gli esiti neonatali
e le complicanze materne nell’immediato
postpartum tra le donne che hanno scel-
to il parto in analgesia si segnala: l’unica
distocia di spalla verificatasi (100%), 2 su
7 punteggi di Apgar inferiori a 7 al primo
minuto dalla nascita (28.6%), nessun ca-
so su 2 di prelievi dal cordone ombelica-
le con risultati fuori dalla norma, 5 se-
condamenti manuali su 11 (45.5%), 6 emor-
ragie postpartum su 26 (23%), una lacera-
zione che richiede l’intervento da parte
del medico (14.3%) e 3 episiotomie su 6
(50%).
In molti paesi è diffusa e consolidata
l’assistenza fornita dalle ostetriche
alla gravidanza a basso rischio. Occorre
ricordare che le gravidanze a basso rischio
seguite dall’ostetrica sono state 144 con-
tro le 265 seguite dal ginecologo privato.
Tra le donne seguite dall’ostetrica il 35%
sono italiane mentre il 65% sono stranie-
re.
Per quello che riguarda il travaglio, 87 don-
ne su 143 (60.8%) seguite dall’ostetrica so-
no rimaste a basso rischio durante tutto
il travaglio contro 122 donne su 265 (46%)
seguite dal ginecologo. 
Tra le donne seguite dall’ostetrica 123 su
143 (86%) hanno optato per un parto sen-
za analgesia epidurale, mentre 23 su 143
(16%) hanno richiesto il parto in analge-
sia (P = 0.001). Tra quelle seguite dal gi-
necologo 185 su 265 (69.8%) hanno scel-
to di partorire senza analgesia, mentre 80
su 165 (30.2%) hanno avuto un travaglio-
parto in analgesia epidurale.
Tra le donne seguite dal ginecologo du-
rante la gravidanza ci sono stati 243 parti
spontanei (91.7%), 13 parti operativi (4.9%)
e 9 tagli cesarei (3.4%). Tra le donne se-
guite dall’ostetrica durante la gravidanza
ci sono stati invece 134 parti spontanei
(93.7%), 6 parti operativi (4.2%) e 3 tagli
cesarei (2.1%) (P = 0.540).
Per quanto riguarda gli esiti neonatali e le
complicanze materne nel postpartum tra
le pazienti seguite dal ginecologo privato
ci sono state 5 episiotomie su 6 (83.3%), 7
secondamenti manuali su 11 (63.6%), 19

emorragie postpartum su 26 (73%) e per
finire 2 lacerazioni complicate su 7
(28.5%). In questo gruppo si è verificata
l’unica distocia di spalla nei tre mesi del-
lo studio (100%), 5 punteggi di Apgar in-
feriori a 7 al primo minuto su 7 (71.4%),
un prelievo su due dal cordone ombeli-
cale che ha mostrato risultati del Ph mi-
nore e delle Be maggiore di -12 (50%). Tra
le gravidanze seguite dall’ostetrica inve-
ce, c’è stata una episiotomia su 6 (16.7%),
4 secondamenti manuali su 11 (36.4%), 7
emorragie postpartum su 26 (27%) e 5 la-
cerazioni complicate su 7 (71.4%). In que-
sto gruppo si sono verificati due punteg-
gi di Apgar inferiori a 7 al primo minuto
(28.6%) e un prelievo su due dal cordone
ombelicale che ha mostrato risultati del
Ph minore e delle Be maggiore di -12
(50%).

DISCUSSIONE DEI RISULTATI
Dalla ricerca è emersa una prevalenza del-
l’analgesia epidurale nella determinazio-
ne della variazione del rischio prima e du-
rante il travaglio di parto. In realtà la let-
teratura ci dice che l’analgesia epidurale
non determina direttamente un alto ri-
schio, ma comunque richiede l’adegua-
mento dell’assistenza con la cardiotoco-
grafia in continuo e la collaborazione con
un medico. Dall’analisi dei dati del parto
è emerso che il gruppo di donne con anal-
gesia epidurale, se comparato alla popo-
lazione generale, ha avuto esiti più sfavo-
revoli. 
Un altro dato estremamente signifi-
cativo ottenuto dallo studio è l’alta per-
centuale di donne straniere, rispetto alle
italiane, che decidono di farsi seguire in
gravidanza dall’ostetrica e non dal gine-
cologo privato. Questo risultato si può
considerare come la fotografia dell’im-
portanza che viene data alla professione
ostetrica nel nostro paese. Infatti, anche
se il profilo professionale dell’ostetrica

prevede che sia di sua competenza segui-
re la donna con gravidanza fisiologica,
spesso questa possibilità viene a manca-
re. Verrebbe quindi da chiedersi se questo
non sia dovuto alla poca conoscenza del-
la professione da parte delle donne in Ita-
lia, oppure ad una maggiore fiducia ripo-
sta verso il modello di cura medico. Sicu-
ramente alla base, come già detto, c’è un
background culturale diverso rispetto ad
altri paesi. 
Dalla revisione della letteratura e dal-
lo stesso studio è emerso, inoltre, che
le donne seguite dall'ostetrica durante la
loro gravidanza fisiologica, hanno esiti del
parto pressoché uguali se non addirittura
più favorevoli rispetto a quelle seguite dal
medico ginecologo. Tra le donne seguite
dall’ostetrica c’è anche un’altissima per-
centuale di donne che hanno deciso di non
ricorrere all’analgesia epidurale. Sicura-
mente, come già visto anche in diversi stu-
di presenti in letteratura, il modello di cu-
ra ostetrico favorisce ed aumenta l’em-
powerment della donna, incrementa la
soddisfazione rispetto all’evento nascita,
a parità di esiti e con costi inferiori se pa-
ragonato al modello di cura medico. 
A questo punto quindi, va sottolineato co-
me il 50% circa di tutte le donne dello stu-
dio sia rimasto a basso rischio oltre che
per tutta la gravidanza anche durante tut-
to il travaglio. Queste donne avrebbero
potuto essere assistite all’interno di un
Birth Center in quanto hanno avuto un
parto spontaneo a basso rischio gestito in
autonomia dall’ostetrica e solo 21 di que-
ste pazienti (10.2%), avrebbero richiesto
il trasferimento in una unità per la gestione
dell’alto rischio a causa di complicanze
postpartum. Rimane comunque un’alta
percentuale di donne alla quale poter of-
frire un ambiente e un percorso più ido-
nei e dedicati al loro evento fisiologico.
La valutazione dinamica del rischio pro-
posta nel modello di assistenza ostetrico

La metà delle donne oggetto dello studio sono rimaste
a basso rischio ostetrico durante tutto il travaglio e tutte
hanno avuto un parto spontaneo: avrebbero quindi
potuto partorire in una unità gestita da sole ostetriche,
separata da quella per la gestione dell’alto rischio. Con
conseguenti tempi di ricovero minori sia per la madre
che per il neonato. Questo modello organizzativo
comporta sicuramente costi minori per l’azienda
sanitaria ma richiede l’implementazione di un sistema
di assistenza territoriale al puerperio più complesso ed
efficiente di quello attuale
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in Casa Maternità permette di garantire
adeguati livelli di cura a seconda delle ne-
cessità cliniche, permette in questo modo
di evitare lo sperpero di risorse non ne-
cessarie. La stessa Legge regionale del-
l’Emilia Romagna n. 26 del 1998 (4) spin-
ge le Aziende sanitarie a garantire il par-
to extraospedaliero in Casa Maternità o a
domicilio sulla base di specifici progetti
aziendali gestiti direttamente dall’azienda
o in collaborazione con organizzazioni di
volontariato o organizzazioni sociali pri-
vate.
Dallo studio è emerso un altro dato im-
portante riguardante il monitoraggio car-
diotocografico in continuo, posizionato
impropriamente a 18 donne (8.7%) a bas-
so rischio ostetrico. Il tracciato cardioto-
cografico è uno dei primi input ad una me-
dicalizzazione non necessaria, e da esso
potrebbero derivare numerosi interventi
e provvedimenti non realmente necessa-
ri. Occorrerà verificare, esaminando i ca-
si clinici, l’organizzazione e la pianifica-
zione del piano di assistenza per quei tra-
vagli, al fine di individuare riscontri posi-
tivi ma anche criticità che permettano di
porre miglioramenti in ambito assisten-
ziale.
Affinché il cambiamento possa avvenire
è necessario che gli operatori vengano po-
sti nelle condizioni di conoscere non so-
lo cosa migliorare della pratica clinica, ma

anche in che modo migliorarla, e devono
avere garantite dal contesto organizzati-
vo le risorse per superare carenze strut-
turali, professionali o tecnologiche.

CONCLUSIONI
Si ricorda che 206 donne su 408 (50%) so-
no rimaste a basso rischio ostetrico du-
rante tutto il travaglio e tutte hanno avu-
to un parto spontaneo, avrebbero quindi
potuto partorire in una unità gestita da so-
le ostetriche, separata da quella per la ge-
stione dell’alto rischio, con conseguenti
tempi di ricovero minori sia per la madre
che per il neonato. Questo comporta si-
curamente costi minori per l’azienda sa-
nitaria, nonostante questo modello orga-
nizzativo necessiti l’implementazione di
un sistema di assistenza territoriale al
puerperio più complesso ed efficiente di
quello attuale. L’unità gestita da sole oste-
triche diventerebbe così, insieme al Con-
sultorio Familiare Pubblico, il punto di ri-
ferimento per i controlli del puerperio e

per l’allattamento al seno, con il vantag-
gio di essere attiva nelle 24 ore. 
Sappiamo che il dolore in corso di trava-
glio di parto è un’esperienza soggettiva,
multidimensionale, molto variabile, che
può essere influenzata da fattori biologi-
ci, psicologici, socio-culturali e ambien-
tali; va inoltre considerata la componen-
te assistenziale, intesa come l’insieme di
quelle procedure assistenziali (induzione
del travaglio, augmentation, visite ripetu-
te, posizioni difficili, ecc.) che possono
condizionarne la percezione.
È importante dare informazioni di buona
qualità alla donna e poter offrire tutti i pos-
sibili metodi di contenimento del dolore
farmacologici e non, in modo da favorire
scelte informate e rispondenti alle prefe-
renze e aspettative di ciascuna.
Infine, come già emerso in diversi studi
presenti in letteratura, il modello di assi-
stenza ostetrico in gravidanza risulta es-
sere a favore di un buon esito del parto e
di minori complicanze postpartum.   
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Dallo studio è emerso un altro dato importante
riguardante il monitoraggio cardiotocografico in
continuo, posizionato impropriamente a 18 donne
(8.7%) a basso rischio ostetrico. Il tracciato
cardiotocografico è uno dei primi input ad una
medicalizzazione non necessaria, e da esso potrebbero
derivare numerosi interventi e provvedimenti non
realmente necessari
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IL TERMINE “CORE”
tradotto dall’inglese signi-
fica nucleo e viene usato in
ambito scientifico per in-
dicare la parte più interna
o talora la più importante
di una struttura; con parti-
colare riferimento ad una
professione, rappresenta le
competenze “distintive” ov-
vero quelle che sono l’es-
senza delle attività profes-
sionali. 
La letteratura manageriale
definisce la competenza
come la capacità delle per-
sone di utilizzare risorse
proprie, dell’organizzazio-
ne e dell’ambiente, dando
luogo a comportamenti
che consentono di affron-
tare con successo la varietà e la com-
plessità delle situazioni di lavoro (1).
Tra le definizioni ritenute più inte-
ressanti di competenza sono state con-
siderate le seguenti:
“…una particolare combinazione di co-
noscenze (legate a discipline, contenuti
dell’attività, contesto generale e specifico
di riferimento, collaboratori) e di carat-
teristiche individuali (relative al tipo di
personalità, alle caratteristiche dell’intel-
ligenza, alla consapevolezza di sé e al-
l’esperienza), che interagiscono con la mo-
tivazione che dà la spinta ad agire e la vo-
lontà che permette lo sviluppo dell’agire

stesso, allo scopo di esprimere le presta-
zioni adeguate al contesto lavorativo”
(Gandini, 2001) (2).
Le competenze distintive quindi sono il ri-
sultato di tutte le capacità, le conoscen-
ze, i comportamenti che costituiscono e
raffigurano quelle che sono le particola-
rità salienti e intrinseche configurabili co-
me “qualità singolari” di ogni professioni-
sta.
Il professionista competente è colui che
ha la capacità di produrre risultati utili e
valutabili e che possiede le “conoscenze,
le abilità, le attitudini” necessarie per lo
svolgimento della propria professione,

quindi “sapere, saper fare,
saper essere” .
Provvedere ad una map-
patura delle competenze
dell’Ostetrica/o nell’ambi-
to dell’area chirurgica ed
anestesiologica, permette
non solo di sostenere ed
approfondire l’esercizio
professionale, ma anche di
chiarire ed uniformare uno
standard riconosciuto per
un’assistenza ostetrica spe-
cifica di qualità.
Lo strumento usato in mol-
te organizzazioni è la “job
description” ovvero un do-
cumento unico in cui si de-
scrivono compiti e man-
sioni e requisiti di un sog-
getto, per ricoprire una de-

terminata posizione.

La “job description” viene utilizzata
per: 
• selezionare il personale (indicando nel
suo interno le caratteristiche richieste
per svolgere le diverse mansioni)
• valutare il personale (indicando su qua-
li compiti il dipendente/collaboratore po-
trà essere valutato specificando anche
gli standard minimi o ottimali di presta-
zione) 
•formare il personale (indicando quali
compiti il dipendente/collaboratore de-
ve essere in grado di svolgere in modo

Definire in maniera univoca le “core compe-
tence” di una determinata professione e con-
dividerle all’interno del proprio contesto di la-
voro con la propria equipe, diventa un’esigen-
za reale per rispondere sempre meglio al-
l’espressione dei bisogni di salute.
L'individuazione, la coltivazione e l’utilizza-
zione di competenze chiave, trasversali ai va-
ri settori, durevoli nel tempo nel loro com-
plesso e difficilmente imitabili, rende possibi-
le la creazione di un “vantaggio” professiona-
le competitivo con il mercato e con i bisogni
richiesti alla professione, permettendo nel con-
tempo la convergenza verso standard profes-
sionali più elevati. 
In questo articolo sono descritte attraverso una
“job description” tutte le attività svolte dall’oste-
trica nell’area chirurgica ed anestesiologica al-
l’interno della Struttura del Blocco Operatorio.

Parole chiave: 
Ostetrica, Competenze, Area chirurgica anestesiologica
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corretto e le caratteristiche richieste, ga-
rantendo la formazione nel caso in cui
certe abilità non siano acquisite) (3). 
All’interno di ogni “job description” ven-
gono riportati i requisiti minimi (tipo e li-
vello di conoscenze, competenze, attitu-
dini e caratteristiche personali) che con-
sentiranno di formulare gli standard di for-
mazione, esperienza, intelligenza, perso-
nalità per ciascun tipo di attività e fun-
zione.
La ‘job description’ identifica quindi le re-
sponsabilità, fornendo un sommario dei
compiti e delle mansioni in un determi-
nato contesto lavorativo.
Naturalmente le “job description” devono
essere aggiornate, accurate, realistiche in
termini di risorse disponibili; solo così es-
se facilitano il confronto tra gruppi omo-
genei in termini di contenuti e condizioni
di lavoro, costituendo il “data base” es-
senziale per ogni azione relativa alla ge-
stione e sviluppo delle risorse (4). 

LA “JOB DESCRIPTION” DELLE
ATTIVITÀ DELL’OSTETRICA 
NEL BLOCCO OPERATORIO 
Nel modello a pagina 19 viene riporta-
to per esteso lo schema della “job de-
scription” dell’Ostetrica del Blocco Ope-
ratorio.
Le informazioni principali contenute al-
l'interno di una “job description” riguar-
dano i seguenti parametri:
•Qualifica
•Categoria contrattuale
•Titoli e requisiti di accesso
•Profilo professionale
•Mission
•Dipendenza gerarchica
•Dipendenza funzionale
•Responsabilità tecnico professionali
•Responsabilità organizzativo gestionali
•Responsabilità relazionali
•Sviluppo professionale
Il documento inizia riportando la quali-
fica (Ostetrica/o) e l’area o la struttura
nella quale (blocco operatorio) vengono
espletate tali funzioni.
I titoli e requisiti di accesso richie-
sti sono: “obbligatori” (il Diploma di
Ostetricia, Diploma Universitario di
Ostetrica/o o la Laurea triennale in Oste-
trica e l’iscrizione all’albo professiona-
le delle Ostetriche) o “preferenziali” ov-
vero titoli che attestino una esperienza
pregressa in area chirurgica, corsi di for-
mazione continua in area critica, cono-
scenza degli interventi chirurgici in am-

bito ostetrico-ginecologico.
In seguito all’interno della job, troviamo
riportato il profilo professionale de-
scritto in termini di attività da svolgere e/o
di competenze da possedere (D.M. 740/94
(5),L. 42/99 (6), L. 251/2000 (7)).
La mission dell’ostetrica all’interno del
blocco operatorio consiste nell’assicura-
re e pianificare l’assistenza alla donna che
si sottopone all’intervento chirurgico, dal
momento dell’accoglienza alla dimissio-
ne. Garantisce la continuità assistenziale
e la collaborazione in rete con gli altri ser-
vizi, lavorando in sinergia con gli altri pro-
fessionisti ed inoltre sostiene la funzione
didattica promuovendo la ricerca finaliz-
zata all’adozione delle migliori pratiche
assistenziali. 
All’interno dell’area chirurgica l’ostetri-
ca/o ha una dipendenza gerarchica ver-
so il Coordinatore Ostetrica/o e una di-
pendenza funzionale al proprio Re-
sponsabile di Struttura, mentre ha la re-
sponsabilità del personale socio-sanitario
(OSS) e del personale di supporto. 
Per responsabilità tecnico professio-
nali, si intendono tutte quelle compe-
tenze che sono necessarie allo svolgi-
mento di un’attività. Sono quindi com-
petenze specifiche, strettamente corre-
late a un determinato settore professio-
nale e all'attività lavorativa svolta dalla
persona (8). 
Le responsabilità tecnico-professionali
dell’ostetrica nell’area chirurgica sono in-
centrate soprattutto alla gestione dei per-
corsi assistenziali pre-intra e post chirur-
gici e all’effettuazione di accertamenti fi-
nalizzati alla valutazione del rischio pe-
rioperatorio. Oltre a ciò l’ostetrica adotta
protocolli, istruzioni operative, procedu-
re pianificate insieme agli altri professio-
nisti, cercando la massima condivisione e
partecipa con essi alla discussione dei ca-
si in audit pre-post operatori.
L’attenzione dell’ostetrica nell’area chi-
rurgica deve essere incentrata alla sorve-
glianza e all’osservazione costante delle
condizioni di salute della donna per pre-
venire situazioni critiche e complicanze e
in tal caso adoperarsi ad intervenire pron-
tamente.
Tra le competenze distintive dell’ostetri-
ca dell’area chirurgica troviamo anche l’at-
tività di strumentazione. L’ostetrica stru-
mentista si assicura sempre prima di ogni
intervento che tutto l’occorrente neces-
sario sia presente: set chirurgico, fili di su-
tura, presidi compreso anche quello che

potrebbe essere utile nelle problematiche
emergenti. L’ostetrica strumentista è re-
sponsabile dell’allestimento dei tavoli ma-
dre e servitori a seconda delle tipologie di
intervento, seguendo dei criteri di razio-
nalità, ordine ed idoneità nella prepara-
zione del campo, collaborando con l’equi-
pe medica chirurgica in ogni fase dell’in-
tervento stesso.
Responsabilità dell’ostetrica/o strumenti-
sta è quella di provvedere sempre, prima
e dopo ogni intervento alla conta delle gar-
ze e dello strumentario, documentando
tali azioni nell’apposita scheda o check-
list e deve segnalare al Coordinatore even-
tuali strumenti danneggiati e non funzio-
nanti.
Altre competenze distintive riguardano
l’area anestesiologica, dove l’ostetrica si
trova a collaborare con l’anestesista nel
garantire l’assistenza alla donna in par-
toanalgesia, seguendo protocolli condivi-
si dal team multiprofessionale. 
In alcune realtà la presenza nei reparti del-
le sole Ostetriche, anche all’interno del
blocco operatorio/parto, ha portato le stes-
se a collaborare sempre più con gli ane-
stesisti nelle diverse tecniche d’induzione
farmacologica, effettuando assistenza nel-
le procedure di anestesia generale o loco
regionale. 
L’ostetrica collabora con il medico ane-
stesista nel monitoraggio della ventila-
zione meccanica, dei parametri vitali, del
bilancio idrico e segue per tutta la dura-
ta dell’intervento le dinamiche aneste-
siologiche, garantendo l’applicazione del-
le prescrizioni terapeutiche e dei prelie-
vi ematici di controllo, partecipando al ri-
sveglio e alla ripresa delle funzioni vitali
della donna.
Nella “job description” vengono conside-
rate anche le altre funzioni delle ostetri-
che, ovvero quelle di Coordinatore del
blocco operatorio successive all’acquisi-
zione del Master in Management e Coor-
dinamento delle professioni sanitarie (L.
n.43/2006) (9).
Le competenze trasversali del coordina-
tore vengono descritte nelle responsabi-
lità organizzativo gestionali. 
La condotta del coordinatore ostetrica/o
è dunque improntata al miglior utilizzo
delle risorse umane, economiche, finan-
ziarie che gli sono state assegnate, con as-
sunzioni di responsabilità diretta per le at-
tività professionali cui è preposta. Com-
pito del coordinatore è quello di occuparsi
della programmazione delle attività e dei
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servizi sanitari dell’organizzazione, ge-
stendo le risorse tecnico-strumentali, dei
presidi sanitari e farmacologici. Inoltre ge-
stisce e valuta il personale appartenente
alla propria area, verificando il controllo
dell’espletamento delle attività, al fine di
ottimizzare i servizi, provvedendo all’in-
dividuazione dei bisogni formativi.
La job si conclude dettagliando le re-
sponsabilità relazionali, che sono tra-
sversali ad ogni settore professionale e
che mettono in risalto le capacità comu-
nicative e relazionali che ogni professio-
nista dovrebbe possedere. 
Le competenze richieste nell’area rela-
zionale sono quelle di promuovere una co-
municazione corretta con la donna e con
i suoi famigliari, utilizzando un linguaggio
chiaro e comprensibile, chiedendo lad-
dove possa essere necessario l’interven-
to dei mediatori culturali per garantire un
adeguato passaggio delle informazioni di
natura assistenziale. Tra le responsabilità
relazionali si evidenziano anche le capa-
cità di mantenere costantemente un ascol-
to attivo verso gli altri, sostenendo sem-
pre la comunicazione con tutti i profes-
sionisti che interagiscono nel lavoro.
Ed infine l’ultimo parametro della “job de-
scription” riguarda lo sviluppo profes-
sionale ovvero l’espressione in dettaglio
di tutte le specifiche strategie legate al-
l’area di competenza, che possono favo-
rire il mantenimento ma soprattutto l’avan-
zamento degli standard professionali. Con
ciò si intendono tutte quelle azioni che si
mettono in atto per arrivare da una com-

petenza di base iniziale ad una più com-
plessa ed avanzata.
Nello specifico l’ostetrica/o per favorire
lo sviluppo professionale, dovrà parteci-
pare non solo a programmi di formazione
volti al miglioramento delle attività della
propria Struttura, ma le verrà richiesto di
adeguare costantemente le conoscenze e
competenze nel campo dell’area chirur-
gica/ anestesiologica, attraverso la forma-
zione continua ed il confronto con altre
strutture. Questo significa che dovrà par-
tecipare attivamente ai processi di cam-
biamento professionale, culturale ed or-
ganizzativo attraverso il mantenimento
della propria formazione professionale e
di quella relativa alle innovazioni tecniche
ed organizzative.
Anche le competenze di tutoring nei con-
fronti degli studenti, del personale inseri-
to e di quello di supporto, dovranno esse-
re migliorate, definendo step dopo step
traguardi formativi sempre più complessi.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La riflessione che possiamo muovere è
che ad oggi, nelle strutture sanitarie, si
possono trovare Ostetriche che proven-
gono da percorsi formativi diversi e di-
versificati, ma soprattutto la precarietà
dei ruoli ci porta ad un rapido e continuo
ricambio di personale.
Analizzare le competenze di ogni settore
attraverso lo strumento della “job de-
scription” diventa essenziale per il mi-
glioramento, la valorizzazione, e lo svi-
luppo professionale.

Avere la possibilità di fare chiarezza sul
lavoro e sulle attività da svolgere presso
la propria struttura e la propria area indi-
rizza i professionisti verso standard di
competenze necessarie per un’assistenza
ostetrica oggettivamente di qualità. 
La direttiva emanata dal Dipartimento del-
la Funzione Pubblica il 13 dicembre 2001
sostiene che “tutte le organizzazioni, per
gestire il cambiamento e garantire un’ele-
vata qualità dei servizi, devono fondarsi sul-
la conoscenza e sulle competenze…” (10).
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JOB DESCRIPTION NEL BLOCCO OPERATORIO

SETTORE X AREA SANITARIA

�� AREA AMMINISTRATIVA

X ASSISTENZIALE

�� DI SUPPORTO
�� TECNICA
�� AMMINISTRATIVA

QUALIFICA

CATEGORIA CONTRATTUALE

TITOLI E REQUISITI DI ACCESSO1

OSTETRICA

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO CAT. D

OBBLIGATORI:  
• Diploma di ostetrica, diploma universitario di ostetrica o laurea triennale in
ostetricia 

STRUTTURA OPERATIVA: BLOCCO OPERATORIO

1 Titoli e grado di specializzazione richiesto Segue a pag 22 �
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TITOLI E REQUISITI DI ACCESSO

PROFILO PROFESSIONALE2

MISSION3

DIPENDENZA GERARCHICA

• Iscrizione albo professionale collegio ostetriche
PREFERENZIALI : 
• Esperienza lavorativa pregressa in area chirurgica
• Formazione continua in area critica
• Conoscenza della lingua inglese
• Competenza nell’uso di software
• Conoscenza degli interventi chirurgici in ambito ostetrico 
e ginecologico

D.M. 740/94 
L’OSTETRICA/O E’ L’OPERATORE SANITARIO CHE, IN POSSESSO DEL DIPLO-
MA UNIVERSITARIO ABILITANTE E DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONA-
LE, ASSISTE E CONSIGLIA LA DONNA NEL PERIODO DELLA GRAVIDANZA,
DURANTE IL PARTO E NEL PUERPERIO, CONDUCE E PORTA A TERMINE PAR-
TI EUTOCICI CON PROPRIA RESPONSABILITÀ E PRESTA ASSISTENZA AL NEO-
NATO.
L’OSTETRICA PARTECIPA:
• Ad interventi di educazione sanitaria e sessuale alla donna, alla    famiglia, e al-
la comunità;
• Alla preparazione psicoprofilattica al parto;
• Alla preparazione e all’assistenza agli interventi ginecologici;
• Alla prevenzione e all’accertamento dei tumori della sfera genitale femminile;
• Ai programmi di assistenza materna e neonatale;
L’OSTETRICA/O INDIVIDUA SITUAZIONI POTENZIALMENTE PATOLOGICHE CHE
RICHIEDONO L’INTERVENTO MEDICO E PRATICA LE RELATIVE MISURE DI
EMERGENZA 
L’OSTETRICA/O CONTRIBUISCE ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI SUP-
PORTO E ALL’AGGIORNAMENTO DELLE PROPRIE COMPETENZE E ALLA RICERCA

L.42/99 
L’OSTETRICA/O È UNA PROFESSIONISTA SANITARIA IL CUI CAMPO PROPRIO  DI
ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ È DETERMINATO DAL CONTENUTO DEL D.M. ISTI-
TUTIVO DEL PROFILO PROFESSIONALE E DALL’ORDINAMENTO DIDATTICO E DI
FORMAZIONE POSTBASE, NONCHÉ DALLO SPECIFICO CODICE DEONTOLOGICO

L. 251/2000 
L’OSTETRICA/O SVOLGE CON AUTONOMIA PROFESSIONALE ATTIVITÀ DIRET-
TA ALLA PREVENZIONE  CURA E SALVAGUARDIA INDIVIDUALE E COLLETTIVA
UTILIZZANDO METODOLOGIE DI PIANIFICAZIONE PER OBIETTIVI DI ASSI-
STENZA

L’OSTETRICA ALL’INTERNO DEL BLOCCO OPERATORIO ASSICURA:
• L’assistenza alle persone che si sottopongono a intervento chirurgico attraver-
so la presa in carico della donna e della sua famiglia dall’accoglienza alla di-
missione
• La promozione delle migliori condizioni di sicurezza della donna e dei suoi fa-
miliari
• La prevenzione e il contrasto del dolore
• La tutela dei diritti dell’assistito 
• La garanzia della continuità assistenziale collaborando in rete con altri servizi
• La sinergia con le altre figure professionali
L’OSTETRICA SOSTIENE LA FUNZIONE DIDATTICA E PROMUOVE LA RICERCA SCIEN-
TIFICA FINALIZZATA ALL’ADOZIONE DELLE MIGLIORI PRATICHE ASSISTENZIALI.

A CHI RISPONDE: COORDINATORE OSTETRICA
DI CHI HA LA RESPONSABILITÀ: OPERATORI SOCIO-SANITARI E PERSONA-
LE DI SUPPORTO DELLA PROPRIA STRUTTURA

2 Come da normativa
3 Scopo della posizione

Segue da pag 21�

Segue �
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DIPENDENZA FUNZIONALE

RESPONSABILITÀ 
TECNICO-PROFESSIONALI4

A CHI RISPONDE: RESPONSABILI. DELLE STRUTTURE
DI CHI HA LA RESPONSABILITA’: PERSONALE DI SUPPORTO ASSEGNATO
AD ALTRE STRUTTURE O SERVIZI

Competenze trasversali
Gestione dei percorsi assistenziali peri -operatori
• realizzare schemi innovativi per le attività del blocco chirurgico
• garantire l’innovazione del percorso pre- chirurgico della persona assistita per
l’area ginecologico ostetrica
• accertamenti finalizzati alla valutazione del rischio perioperatorio ( pre- intra -
post- operatorio)
• coordinare il percorso di preparazione diagnostico e specialistico all’intervento
chirurgico (ostetrico- ginecologico)
• collaborare con il team multi professionale alla valutazione del rischio peri-operatorio
• osservare costantemente le condizioni di salute della donna per prevenire si-
tuazioni critiche, complicanze ed in caso intervenire prontamente per risolvere
situazioni di rischio
• valutare e adattare il piano assistenziale alle condizioni cliniche e di salute della
donna
• supportare la persona assistita e il familiare alla consapevolezza del rischio chi-
rurgico e anestesiologico favorendo la partecipazione al piano assistenziale
• adottare protocolli, istruzioni operative, procedure assistenziali o prestazioni ba-
sate sulle evidenze
• valutare gli interventi assistenziali attribuiti al personale di supporto
• utilizzare la cartella clinica integrata per documentare tutto il percorso di cura
effettuato ed i risultati assistenziali raggiunti
• pianificare audit pre-post operatori per la discussione dei casi
• garantire la continuità del percorso post- chirurgico della persona assistita
• collaborare con l’equipe multi professionale nel monitoraggio del processo di
guarigione della lesione cutanea 
• effettuare medicazioni complesse sulla base di protocolli clinico-assistenziali condivisi
nell’ambito della chirurgia ostetrico ginecologica compresi i percorsi onco-ginecologici
• predisporre la dimissione secondo le procedure in essere
• applicare correttamente le procedure relative al lavaggio, sterilizzazione e man-
tenimento dei ferri chirurgici e delle confezioni sterili
• pianificare con gli altri professionisti le procedure chirurgiche in relazione agli
interventi programmati
• stoccaggio, approvvigionamento e scorte del materiale di magazzino
• svolgere correttamente le procedure di lavaggio delle mani, vestizione allesti-
mento e mantenimento della sterilità del campo chirurgico
• predisporre i materiali e i presidi in base alla procedura chirurgica
• svolgere correttamente le procedure della tecnica chirurgica scegliendo mate-
riali ed attrezzature idonee
• collaborare alla preparazione dei carrelli utilizzati per l’intervento chirurgico, par-
tecipando alle manovre di posizionamento della donna sul letto chirurgico
• fornire il materiale necessario all’ostetrica/o strumentista nel rispetto della mas-
sima asespi 
COMPETENZE DISTINTIVE
L’Ostetrica/o STRUMENTISTA:
• predispone il materiale necessario all’intervento chirurgico quale, set chirurgico,
presidi e strumentario, fili di sutura specifici per ogni intervento
• vestizione del personale nel rispetto delle norme igieniche di sterilità
• allestisce i tavoli servitori a seconda delle tipologie di intervento da eseguire,
seguendo i criteri di razionalità, ordine e idoneità nella preparazione

4 Competenze, responsabilità professionali

Segue�
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RESPONSABILITÀ
TECNICO-PROFESSIONALI

RESPONSABILITÀ 
ORGANIZZATIVO- GESTIONALI5

• collabora con l’equipe medico chirurgica durante l’intervento secondo proce-
dura, nell’ottica di una riduzione del dispendio energetico dell’equipe chirurgi-
ca e della semplificazione del lavoro, seguendo metodiche ergonomiche
• preparazione del campo chirurgico che varia secondo le modalità, ( via laparo-
scopica, laparotomia, e in ginecologia e per via vaginale)
• assicurarsi prima di ogni intervento che tutto lo strumentario chirurgico neces-
sario sia presente nel set chirurgico, compreso anche quello che potrebbe ser-
vire per problematiche particolari
• procedere sempre prima di ogni intervento alla conta delle garze e dello stru-
mentario
• disinfezione della paziente, partecipazione ed assistenza con l’equipe chirugica
alla preparazione del campo chirurgico
• rispetto dei tempi chirurgici 
• procedere alla fine dell’intervento alla conta garze e strumentario e documen-
tare ogni passaggio nell’apposita scheda 

AREA ANESTESIOLOGICA-ANALGESIA
Ostetrica/o di Anestesia:
• Collabora con il team multiprofessionale all’organizzazione del servizio di parto-
analgesia
• Supporta la donna/coppia nell’assistenza ostetrica in parto-analgesia, favoren-
do la partecipazione  attiva al piano assistenziale
• Gestisce la documentazione sanitaria e la cartella ostetrica alla parto-analgesia
• Garantisce alla donna in parto-analgesia l’assistenza ostetrica in travaglio e nel
post-parto, secondo le linee guida condivise dall’equipe e dal team
• Collabora con l’anestesista nelle diverse tecniche di induzione farmacologica in
ambito ostetrico-ginecologico
• Effettua assistenza nelle procedure di anestesia generale o loco-regionale
• Collabora con il medico anestesista nel monitoraggio della ventilazione mecca-
nica, dei parametri vitali, del bilancio idrico e segue l'evoluzione delle dinami-
che anestesiologiche per tutta la durata dell'intervento chirurgico
• Garantisce l'applicazione delle prescrizioni terapeutiche e dei prelievi ematici di
controllo dei pezzi anatomici, secondo protocolli in essere
• Valuta mediante l’utilizzo di presidi e procedure il risveglio e la ripresa delle
normali funzioni vitali della paziente

COMPETENZE TRASVERSALI
• Osservare le norme previste dal D.M.28/11/2000 e successive modifiche ed
integrazioni ( Diritti e Doveri del pubblico dipendente ), dalla normativa con-
trattuale, nonché da quelle relative al proprio profilo ed ordine professionale
• osservare le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro( D.Lgs.81/08 e
successive modifiche ed integrazioni) contenute nei documenti aziendali
• adattare i propri comportamenti secondo la mission della propria struttura 
• partecipare al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
• osservare i regolamenti aziendali riguardo l’utilizzo della divisa, degli spazi e dei
servizi interni
• promuovere e partecipare ad iniziative di miglioramento professionale ( es.
stesura linee-guida , procedure, protocolli)
• sostenere sistemi interni di sorveglianza epidemiologica (infezioni ospedaliere,
rischio cadute, rischio clinico, ecc.)
• identificare gli eventi sentinella/avversi relativi alla pratica assistenziale ed intra-
prendere azioni correttive per il miglioramento della qualità e sicurezza

5 Responsabilità manageriali, livello decisionale

Segue da pag 23�
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RESPONSABILITÀ 
ORGANIZZATIVO- GESTIONALI

RESPONSABILITÀ RELAZIONALI6

SVILUPPO PROFESSIONALE7

• collaborare alla supervisione della qualità dei servizi esternalizzati 
• gestire il personale di supporto assegnato anche attraverso l’elaborazione di
specifici piani di lavoro
• collaborare con i settori tecnico- diagnostici, economali e farmacia secondo le
procedure in essere
• gestire la documentazione sanitaria nel rispetto della normativa vigente anche
in riferimento all’espressione del consenso informato
• mantenere il segreto professionale e garantire la riservatezza del trattamento
dei dati personali e della documentazione del paziente
• utilizzare correttamente gli strumentii informatici a sostegno dell’assistenza
ostetrica
• assicurare il corretto utilizzo delle risorse materiali tecnologiche
• favorire l’inserimento del neo-assunto anche svolgendo attività di tutoring
• predisporre accoglienza trasferimento o la dimissione secondo le procedure in
essere
• definire il proprio fabbisogno formativo e quello del personale assegnato
• partecipare alle attività formative e didattiche, tutorare il personale neo-assunto

COMPETENZE TRASVERSALI
• Presentarsi all’utente e alla famiglia quale referente assistenziale e fornire infor-
mazioni circa l’organizzazione del reparto e dei servizi
• Comunicare con la donna ed i suoi familiari utilizzando un linguaggio com-
prensibile, chiedere l’intervento dei mediatori culturali se necessario
• Fornire informazioni di natura assistenziale sul piano di cura ed avvisare pre-
ventivamente la donna degli interventi diagnostici terapeutici che dovranno es-
sere effettuati
• Mantenere costantemente un ascolto attivo 
• Comunicare con tutte le figure professionali che interagiscono nel lavoro
• Attivare e sostenere modalità di lavoro d’equipe

COMPETENZE TRASVERSALI
• Partecipare attivamente ai processi di cambiamento professionale, culturale ed
organizzativo attraverso il mantenimento della propria formazione professiona-
le e di quella relativa alle innovazioni tecniche ed organizzative.
• Migliorare le competenze organizzative finalizzate all’ attuazione del modello
dipartimentale utilizzando anche la formazione sul campo
• Aggiornare le conoscenze e competenze nel campo chirurgico e anestesiologi-
co attraverso la formazione continua, il confronto con altre strutture e l’analisi
degli indicatori assistenziali
• Migliorare le competenze di tutoring nei confronti di studenti, del personale
neo inserito e di quello di supporto

6 Socio-comportamentali nell’ambito delle relazioni con interlocutori istituzionali/colleghi/soggetti esterni/utenza
7 Partecipazione a programmi di formazione

Segue�



NEL 1973 IL BRITISH MEDICAL JOUR-
NAL AFFERMAche “il perineo dopo il par-
to può essere la sorgente di notevole disagio
e dolore”. L’argomento “dolore” in ostetricia
è sempre stato maggiormente rivolto al do-
lore del travaglio di parto, al suo conteni-
mento con l’assistenza one-to-one, alle posi-
zioni antalgiche, all’aromaterapia e a tutte le
tecniche proprie dell’assistenza ostetrica op-
pure al suo controllo con la parto analgesia;
quindi un dolore “ospedaliero” trattabile al-
l’interno della struttura ospedaliera. Il dolo-
re perineale in puerperio è un dolore “domi-
ciliare” che ha un po’ meno attenzione per-
ché taciuto e lontano dal centro di cura. Inol-
tre il perineo è un organo particolare, esso
viene “scoperto” dalle donne, talvolta, solo
in alcuni momenti del loro ciclo vitale come
la gravidanza e il parto. 

SCOPO DELLO STUDIO
Lo scopo dello studio è stato quello di identi-
ficare l’entità del dolore perineale in un grup-
po di puerpere, in relazione ai diversi esiti pe-

rineali: perineo integro, lacerazioni vagino-
perineali spontanee ed episiotomia. L’indagi-
ne ha inoltre verificato la ripresa dei rapporti
sessuali dopo 30-40 giorni dal parto per le vie
naturali e l’eventuale presenza di dispareunia. 

MATERIALI E METODI
La ricerca è stata condotta presso la Clinica
Universitaria Ostetrico Ginecologica della Fon-
dazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pa-
via, nel periodo
compreso tra il me-
se di maggio e il me-
se di agosto 2013,
mediante un’intervi-
sta diretta e una te-
lefonica a 100 puer-
pere afferenti ai ser-
vizi di degenza del-
l’Unità Operativa di
Ostetricia. Il criterio
di arruolamento al-
lo studio è stato ca-
suale. 

Descrizione del campione
Il campione considerato per lo studio è
stato di 100 puerpere, suddivise in tre ca-
tegorie: 20 puerpere con perineo integro,
30 con episiotomia e 50 con lacerazioni
spontanee (grafico 1, tabelle 1-2). 
Età media del campione: 31 anni.
Il numero di puerpere che hanno risposto
all’intervista telefonica effettuata a 30-40
giorni è stato:
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IL DOLORE 
PERINEALE 
DOPO IL PARTO 
PER LE VIE 
NATURALI: 
indagine conoscitiva 
in un gruppo di puerpere

Il dolore perineale è un
sintomo frequente e
relazionato al tipo di esito
perineale. Ciononostante
nell’ambito dell’assistenza
ostetrica in puerperio spesso
non viene riservata molta
attenzione a questa
problematica. 
Considerando che la
valutazione del dolore nei piani
di assistenza è da definirsi
parametro vitale, sarebbe
quindi necessario investire più
risorse nella cura del perineo
dopo il parto per le vie naturali

Parole chiave: Episiotomia,
Perineo, Valutazione del Dolore

Martina Fierro
Elsa Del Bo 
Luigia Mondoni
Università degli Studi di Pavia
Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo di Pavia

Grafico 1



Il dolore perineale dopo il parto per le vie naturali 27Maieutikos 1 | 2014

� 18 donne su 20 nelle puerpere con pe-
rineo integro;

� 47 donne su 50 nelle puerpere con la-
cerazioni spontanee;

� 25 donne su 30 nelle puerpere con epi-
siotomia.

Descrizione dell’intervista
Il campione è stato arruolato direttamen-
te in reparto in prima o seconda giornata.
Tramite l’acquisizione di un consenso ver-
bale, le puerpere hanno accettato di par-
tecipare allo studio e di lasciare i loro re-
capiti telefonici per un’ulteriore intervista
a 30-40 giorni dal parto. 
Nella prima intervista è stata effettuata
una rilevazione del dolore tramite scala
VAS. È stato chiesto alla puerpera se ave-
va assunto dei farmaci analgesici, nella
fattispecie paracetamolo, per il dolore
perineale. Ad ogni donna è stato chiesto
il tipo di esito perineale (perineo integro,
lacerazioni spontanee, episiotomia) e la
risposta è stata verificata prendendo vi-
sione della cartella clinica e dei dati del
programma informatico Ormaweb, uti-
lizzato dall’Unità Operativa di Sala Par-
to. Dopo 30-40 giorni dal parto è stata
contattata ogni partecipante allo studio
per rilevare il dolore tramite scala VRS,
per verificare l’assunzione o meno di far-
maci analgesici, la ripresa dei rapporti
sessuali e l’eventuale presenza di dispa-
reunia.

RISULTATI
Come esito della rilevazione della VAS in

prima e seconda giornata sono stati evi-
denziati i seguenti risultati:
Tra le puerpere con perineo integro il 65%
riferiva una VAS tra 0 e 3, il 35% tra 4 e 6
e lo 0% tra 7 e 10 (grafico 2).
Per le puerpere con lacerazioni spontanee
il 36% ha riferito VAS tra 0 e 3, il 50% tra 4
e 6 e il 14% tra 7 e 10 (grafico 3).
Le intervistate con episiotomia hanno in-
dicato VAS tra 0 e 3 per il 6,7%, tra 4 e 6
per il 43,3% e tra 7 e 10 per il 50% (grafi-
co 4).
La percentuale di farmaci analgesici as-
sunti nel reparto di degenza è stata del 40%
nelle donne con episiotomia, del 10% nel-
le puerpere con lacerazioni spontanee,
dello 0% tra quelle con perineo integro
(grafico 5).
Alla chiamata a 30-40 giorni dal parto, la
rilevazione della scala VRS ha prodotto i
seguenti risultati: 
Le donne con perineo integro hanno ri-
sposto nel 100%: Assente
Tra le puerpere con lacerazioni spontanee
l’83% ha risposto Assente, il 12,8%, Lieve,
il 4,2% Moderato. 
Le puerpere con episiotomia hanno rife-
rito Assente (il 60%), Lieve (il 16%), Mo-
derato (il 24%) (tabella 3).

L’assunzione di farmaci analgesici a
domicilio è stata:
Del 36 % nelle donne con episiotomia;
Del 10,6 % nelle donne con lacerazioni
spontanee;
Del 5,5 % nelle donne con perineo integro
(grafico 6).

La percentuale di puerpere che ha ri-
preso i rapporti a 30- 40 giorni è:
Del 77,7 % nelle puerpere con perineo in-
tegro;
Del 61,7 % nelle donne con lacerazioni
spontanee;
Del 44 % delle puerpere con episiotomia
(grafico 7).
La dispareunia alla ripresa dei rapporti a
30-40 giorni dal parto è:
Il 5,5 % nelle puerpere con perineo inte-
gro;
Il 17 % nelle puerpere con lacerazioni
spontanee,
Il 28% nelle puerpere con episiotomia
(grafico 8). 

DISCUSSIONE
Il gruppo di puerpere arruolato è stato
molto partecipe e attivo nella creazione
di questo studio. In modo spontaneo le
pluripare, con esperienze di episiotomia
o lacerazioni spontanee o perineo integro,
comparavano l’attuale esito perineale con
quello pregresso, sottolineando le diffe-
renze in positivo ed in negativo. È da se-
gnalare l’interesse ad essere edotte sul-
l’igiene perineale in puerperio e sulla tem-
pistica ottimale per la ripresa dei rappor-
ti sessuali; questa necessità di informa-
zione è stata manifestata sia dalle unipa-
re sia dalle pluripare. 
In concordanza con le Linee Guida NI-
CE, il dolore perineale in prima o secon-
da giornata è stato rilevato nella maggior
parte del campione; il gruppo di puerpe-
re con perineo integro si è dimostrato il

Grafico 2 - VAS in prima-seconda giornata nelle puerpere con perineo integro Grafico 3 - VAS in prima-seconda giornata nelle puerpere con lacerazioni spontanee

Italiana Europea Non Europea
74% 18% 8%

Tabella 1 - Nazionalità del campione analizzato

Unipare 47
Pluripare 53
Totale 100

Tabella 2 - Parità del campione analizzato



meno afflitto dal dolore, infatti lo 0% del
campione ha indicato VAS tra 7-10 e il
65% di esso VAS tra 0-3. Il consumo di
analgesici in prima–seconda giornata sot-
tolinea come il gruppo di puerpere con
perineo integro sia quello con l’esito mi-
gliore, infatti l’assunzione del paraceta-
molo in prima-seconda giornata di de-
genza è stata dello 0%. Nel gruppo peri-
neo integro la rilevazione della VRS a 30–
40 giorni dal parto ha dato come esito
l’assenza di dolore nel 100% dei casi esa-
minati. La ripresa dei rapporti sessuali è
stata del 77,7%, la parte del campione in-
tervistato che non ha ripreso i rapporti
sessuali ne ha riferito una causa psico-
logica relativamente al peso delle nuove
responsabilità genitoriali, piuttosto che
dolore perineale. L’utilizzo degli analge-
sici a domicilio è stato del 5,5%. La per-
centuale di dispareunia alla ripresa dei
rapporti è stata del 5,5%, un dato in linea
con la letteratura.
Emerge inoltre una differenza di esito in
prima-seconda giornata e a 30-40 giorni tra
il gruppo di puerpere con le lacerazioni
spontanee e il gruppo di puerpere con l’epi-
siotomia. In prima-seconda giornata la ri-
levazione della VAS ha evidenziato che il
50% delle donne con episiotomia ha rife-
rito VAS tra 7-10, mentre solo il 14% delle
donne con lacerazioni spontanee ha rife-
rito una VAS di quel grado. Vi è un’impor-
tante differenza anche nell’assunzione di
farmaci analgesici, paracetamolo, du-

rante la degen-
za: è stato som-
ministrato al
40% delle donne
con episiotomia
e al 10% delle
puerpere con la-
cerazioni spon-
tanee. Anche il
consumo domi-
ciliare di para-
cetamolo pre-
senta le stesse
proporzioni, il
36% di assunzio-
ne nelle donne
con episiotomia
e il 10,6% nelle

donne con lacerazioni spontanee. Nel-
l’intervista telefonica effettuata a 30-40
giorni dal parto, alla rilevazione della
VRS il dato più rilevante è la presenza di
dolore moderato nel 24% nelle donne con
episiotomia, mentre nel 4,2% nelle don-
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Grafico 4 - VAS in prima-seconda giornata nelle puerpere 
con episiotomia

Grafico 5 - Assunzione farmaci analgesici durante la degenza

Assente Lieve Moderato Forte Fortissimo
Episiotomia 60% 16% 24% 0% 0%
Perineo integro 100% 0% 0% 0% 0%
Lacerazioni spontanee 83% 12,8% 4,2% 0% 0%

Tabella 3 - Rilevazione VRS a 30-40 giorni dal parto

Molto spesso le donne hanno
timore a chiedere
informazioni sull’igiene
perineale, in questo
comportamento
intervengono meccanismi di
tipo psicologico e sociale;
l’ostetrica, quindi, ha il
compito di spiegare e
informare la donna sulla
corretta igiene routinaria del
perineo nel puerperio
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ne con lacerazioni spontanee. La ripre-
sa dei rapporti sessuali a 30-40 giorni dal
parto avviene nel 44% delle donne con
episiotomia e nel 61,7% nelle donne con
lacerazioni spontanee; la dispareunia è
presente nel 28% delle donne con epi-
siotomia e nel 17% delle donne con la-
cerazioni spontanee. I dati emersi sono
concordi con la letteratura; secondo
l’ACOG, con una raccomandazione di li-
vello A, l’uso dell’episiotomia deve es-
sere riservato e selezionato a specifici
casi di necessità, non deve essere di rou-
tine, proprio perché ha esiti di dolore pe-
rineale a breve e lungo termine e di tem-
pistica di ripresa dei rapporti sessuali
maggiore rispetto alle lacerazioni vagi-
no-perineali spontanee.

CONCLUSIONI 
Per concludere si può citare una Cochra-
ne Review del 2006 che ha dimostrato che
“il massaggio antenatale riduce il rischio

di trauma perineale (principalmente l’epi-
siotomia) (…) le donne devono essere in-
formate e consapevoli del beneficio del
massaggio e delle sue modalità”. Nei cor-
si di accompagnamento alla nascita deve
essere insegnato alla gestante come au-
tomassaggiare il proprio perineo. L’oste-
trica deve sostenere la donna nel proces-
so di presa di coscienza del perineo, il trat-
tamento ha effetti benefici sulla cute pe-
rineale che acquista maggiore elasticità e
maggiore capacità a non opporsi ma a pro-
muovere il passaggio della parte presen-
tata riducendo, così, il rischio di lacera-
zioni perineali ed il ricorso all’episioto-
mia. Nel caso di episiotomia il massaggio
velocizza la cicatrizzazione tissutale. Il
massaggio prenatale risulta indicato an-
che nel caso in cui la gravida presenti pre-
gressi esiti cicatriziali. 
L’ostetrica è la professionista adeguata-
mente preparata all’assistenza al puerpe-
rio. Molto spesso le donne hanno timore

a chiedere informazioni sull’igiene peri-
neale, in questo comportamento inter-
vengono meccanismi di tipo psicologico
e sociale; l’ostetrica, quindi, ha il compi-
to di spiegare e informare la donna sulla
corretta igiene routinaria del perineo nel
puerperio. Secondo le “Recommendations
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L’ostetrica deve sostenere la
donna nel processo di
presa di coscienza del
perineo, il trattamento ha
effetti benefici sulla cute
perineale che acquista
maggiore elasticità e
maggiore capacità a non
opporsi ma a promuovere il
passaggio della parte
presentata riducendo, così,
il rischio di lacerazioni
perineali ed il ricorso
all’episiotomia



for essential post-partum care to mother
and babies” del 2000, per la cura del pe-
rineo in presenza di perineo integro o di
sutura non complicata, si raccomanda
una pulizia frequente dei genitali esterni
con acqua e detergenti usuali ed un cam-
bio frequente degli assorbenti. Per favo-
rire la ripresa del contatto della donna
con questa parte del proprio corpo e la ri-
duzione del dolore perineale, si racco-
manda di incoraggiare l’esecuzione di
esercizi di ginnastica perineale. Sono
sconsigliati l’uso routinario di medica-
zioni o pomate e gli indumenti intimi sin-
tetici. 
La NICE, nelle linee guida per il
puerperio del 2006, indica che ad ogni
incontro in puerperio bisognerebbe chie-
dere alle mamme se hanno qualche pre-
occupazione riguardo al processo di gua-
rigione delle ferite perineali, se hanno
dolore perineale, fastidio o dolore pun-

gente, odori maleodoranti o dispareunia.
L’ostetrica deve proporre una valutazio-
ne del perineo se la donna avverte dolo-
re perineale. Alle donne andrebbe chie-
sto se hanno ripreso i rapporti sessuali
e se c’è stata dispareunia nelle prime 2-
6 settimane dopo il parto. Se una donna
mostra ansia nei confronti della ripresa
dei rapporti sessuali, bisogna indagare
riguardo alle ragioni. Alle donne con un
trauma perineale che provano dispareu-
nia deve essere proposto un controllo
del perineo. Nelle linee guida NICE so-
no inoltre citati come cure perineali l’uso
di terapia con ultrasuoni per la risolu-
zione del dolore perineale e della dispa-
reunia e l’uso dell’olio essenziale di la-
vanda, per le proprietà cicatrizzanti e di-
sinfettanti. 
Alla luce di quanto emerso dal nostro
studio, dall’attuale letteratura e dalle li-
nee guida internazionali, il dolore peri-

neale è una problematica frequente e re-
lazionata al tipo di esito perineale. Nel-
l’ambito dell’assistenza ostetrica in puer-
perio, il dolore perineale non ha molta
attenzione. Considerando che anche da
normativa, Legge 38/2010 art.7, il dolo-
re è da definirsi parametro vitale, è ne-
cessario immettere più risorse nella ca-
re del perineo dopo parto per le vie na-
turali.
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Grafico 8 - Percentuali della presenza di dispareunia

Se una donna mostra ansia
nei confronti della ripresa
dei rapporti sessuali,
bisogna indagare riguardo
alle ragioni. Alle donne con
un trauma perineale che
provano dispareunia deve
essere proposto un
controllo del perineo
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NELLA NEWSLETTER del
Ministero della Salute (n. 0, an-
no 2014) il Ministro Lorenzin
afferma: “La prevenzione ri-
mane la strategia a lungo ter-
mine più efficace per ridurre
la crescente incidenza dei tu-
mori. Deve far parte della no-
stra vita, delle nostre abitudi-
ni. Prevenzione significa anche
adottare adeguati stili di vita,
seguire una corretta alimenta-
zione, fare attività fisica e sot-
toporsi a controlli periodici.
Voglio ricordare che un pila-
stro fondamentale nella pre-
venzione dei tumori sono i pro-
grammi di screening oncolo-
gici per tumori della mammel-
la, cervice uterina e colon-ret-
to. Tali interventi di sanità pub-
blica prevedono un invito atti-
vo periodico alla popolazione
destinataria e un controllo in
tutte le fasi del processo dia-
gnostico e di cura che segue
l'esecuzione del test di scree-
ning”.

I Programmi di screen ing
oncologici sono dunque i pi-
lastri fondamentali nella
prevenzione dei tumori. Il
tumore del corpo dell’utero è

risultato al 6°
posto fra i tu-
mori più fre-
quentemente
diagnosticati
nel sesso fem-
minile, con un
tasso di mortali-
tà del 3,3% tra i
decessi per neo-
plasia. Le stime
per l’Italia indi-
cano un totale
di 7.756 di nuo-
vi casi diagno-
sticati ogni an-
no con un’inci-
denza abbastan-
za omogenea
tra le varie aree
italiane. L’inci-
denza del tumo-
re del corpo del-
l’utero mostra una tendenza al-
l’aumento, così come la mor-
talità. 
Il tumore della cervice uterina
nel 2006 ha fatto registrare 351
decessi in Italia. In media so-
no stati diagnosticati ogni an-
no 9.8 casi di tumori della cer-
vice uterina ogni 100.000 don-
ne e le stime per l’Italia indi-
cano un totale di 3.418 nuovi

casi diagnosticati ogni anno.
L’incidenza e la mortalità mo-
strano una tendenza alla ridu-
zione nel corso del tempo. La
sopravvivenza a 5 anni dalla
diagnosi è pari a circa l’80% per
il tumore del corpo dell’utero,
e a circa il 70% per il tumore
della cervice uterina con an-
damenti stabili nel tempo. 
Lo screening ha come obietti-

vo la prevenzione e la diagno-
si precoce di una prestabilita
patologia, in modo da ridurre
il tasso di morbilità e la mor-
talità. Può essere di “massa”
se interessa l’intera popola-
zione, o “selettivo” se diretto
verso una fascia particolare di
popolazione a rischio (identi-
ficata attraverso l’età, sesso,
familiarità, specifici dati anam-

La metodica dello
screen ing è applicabi-
le in maniera efficace
in vari tipi di tumore,
compresi quelli della sfera
genitale femminile, e in
particolare nel carcinoma
della cervice uterina. In-
fatti la storia naturale di
questa neoplasia, che ogni
anno in Italia fa registrare
3.418 nuovi casi, suggeri-
sce l’esistenza di una lun-
ga fase preclinica, caratte-
rizzata da una progressio-
ne da semplici alterazioni
displasiche al carcinoma in
situ e, infine, al carcinoma
invasivo. L’ostetrica, qua-
le professionista della sa-
lute femminile, occupa un

posto significativo nel pro-
gramma di screening della
cervice uterina in quanto
svolgendo la sua profes-
sione anche sul territorio
è in grado di fornire al-
l’utenza invitata le corret-
te informazioni sui fattori
di rischio, sulle condizioni
predisponenti e sui criteri
generali di comportamen-
to per la prevenzione pri-
maria e secondaria. Ecco
perché, in questo ambito,
il suo ruolo è centrale per
“agire” sulla prevenzione
in modo attivo e coinvol-
gente, al fine di ridurre la
mortalità, la morbosità e il
grado di invalidità che vie-
ne a pesare sulla società

L’OSTETRICA E LO SCREENING
DEL CARCINOMA 
DELLA CERVICE UTERINA
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nestici, attività lavorativa o al-
tri fattori segnalati da indagini
epidemiologiche).
Affinché la collettività pos-
sa beneficiare di un pro-
gramma di screening per
una determinata neoplasia,
devono essere soddisfatti
alcuni criteri. 
In primo luogo, la neoplasia in
questione deve essere causa di
morbilità e mortalità sufficienti
a giustificare i rischi ed i costi
delle procedure di screening. 
Deve esistere, inoltre, un trat-
tamento che, qualora applica-
to durante la fase preclinica,
sia più efficiente di qualunque
altro applicato durante la fase
sintomatica.
Deve essere possibile identifi-
care in maniera chiara la po-
polazione a rischio da sotto-
porre a screening. 
I test di screening infine,
devono essere relativa-
mente semplici, innocui, ac-
curati in termini di sensibi-
lità e specificità e relativa-
mente economici. 
Il beneficio più rilevante di un
adeguato programma di scree-
ning è ovviamente la riduzio-
ne della mortalità per la neo-
plasia in questione
La metodica dello screening è
applicabile in maniera effica-
ce a vari tipi di tumore, com-
presi alcuni della sfera genita-
le femminile e in particolare al
carcinoma della cervice uteri-
na. Infatti la storia naturale di
questa neoplasia suggerisce
l’esistenza di una lunga fase
preclinica, caratterizzata da
una progressione da semplici
alterazioni displasiche al car-
cinoma in situ e, infine, al car-
cinoma invasivo. Tale pro-
gressione si realizza lenta-
mente in un arco temporale an-
che di 12-20 anni.
La partecipazione allo scree-

ning è condizionata dall’età,
dallo stato civile, dal livello so-
cio-economico, dalla frequen-
za di contatto con il sistema sa-
nitario. L’adesione delle donne
può essere aumentata in vari
modi: inviando inviti persona-
li, attraverso giornali, stazioni
radiotelevisive e i mass-media,
che chiariscono le modalità, gli
scopi, i benefici ed i limiti del-
la campagne di screening al fi-
ne di rimuovere le barriere al-
la partecipazione.
L’ostetrica, professionista del-
la salute femminile, occupa un
posto significativo nel pro-
gramma di screening della cer-
vice uterina in quanto svol-
gendo la sua professione an-
che sul territorio, fornisce al-
l’utenza invitata le corrette in-
formazioni sui fattori di ri-
schio, sulle condizioni predi-
sponenti e sui criteri generali
di comportamento per la pre-
venzione primaria e seconda-
ria. Ecco perché, in questo am-
bito, il suo ruolo è centrale in
quanto agisce per la preven-
zione in modo attivo e coin-
volgente per ridurre la morta-
lità, la morbosità e il grado di
invalidità che viene a pesare
sulle società.
All’interno del consultorio
l’ostetrica è attiva non solo nel
promuovere i programmi di
screening e nell’effettuazione
del prelievo del secreto cervi-
co-vaginale, ma il suo impegno
è rivolto anche a far emergere
altri bisogni (gli “unmet needs
of health” o bisogni di salute
insoddisfatti) che potranno es-
sere presi in carico dall’opera-
tore di riferimento. Ricono-
sciamo inoltre nell’ostetrica la
capacità di istaurare con la
donna un rapporto empatico
attivando strategie relazionali
personalizzate diverse quindi
da caso a caso. L’ostetrica inol-

tre avvia inevitabilmente un
processo del counselling mi-
rato ad attivare l’attenzione al-
la patologia da prevenire. 
Una corretta comunicazione in
ambito sanitario, come spiega
il Ministro Lorenzin nel già ci-
tato editoriale, “costituisce un
obiettivo prioritario per tutela-
re appieno il diritto alla salute
dei cittadini e richiede con-
fronto tra identità diverse, re-
ciprocità e coinvolgimento.
Stretta è infatti la connessione
tra comunicazione pubblica e
principio di cittadinanza: se Isti-
tuzione e cittadini non comu-
nicano questi ultimi non sono
veramente tali ma divengono
solamente utenti o clienti.” “In
quest’ottica - conclude Loren-
zin - ritengo strategica per il Mi-
nistero della Salute la diffusio-
ne di una informazione pubbli-
ca, corretta, trasparente e svin-
colata da interessi di mercato,
diretta a cittadini, operatori sa-
nitari, media, Associazioni e agli
attori del sistema salute.”
Ogni Regione pertanto ha in-
trodotto all’interno del proprio
piano oncologico, un piano di
comunicazione specifico per gli
screening oncologici indicando
le criticità, i principi generali,
gli obiettivi, gli strumenti, i con-
tenuti ed i principali documen-
ti di riferimento. Le Asl si sono
attivate riconoscendosi un ruo-
lo determinante nel favorire la
capillare diffusione di messag-
gi del Piano di Comunicazione

Regionale. Le singole Asl do-
vranno quindi trasferire i con-
tenuti e i materiali del P. di C.
Regionale tenendo conto del lo-
ro contesto (amministrativo,
geo-territoriale, sociale). La
messa a punto di un P. di C. ade-
guato a supporto di un pro-
gramma organizzato di scree-
ning, aumenta sensibilmente la
copertura della popolazione e
contestualmente accresce
l’equità diminuendo le disugua-
glianze di accesso e di esito tra
gruppi di popolazione con di-
verso livello socio-economico.
L’ambito dei tumori femminili
è l’esatta dimostrazione di
quanto questa offerta attiva sia
ancora difficile, perché una
venticinquenne fatica a pensa-
re a sé come soggetto poten-
zialmente a rischio. La mia
esperienza di ostetrica territo-
riale mi porta a considerare
che non basta l’invito allo
screening affinché si possa re-
gistrare un’adesione ampia, ma
occorre una campagna infor-
mativa d’insiemi istituzionali e
non solo relativi ai servizi ter-
ritoriali. 
La prevenzione deve recarsi sui
luoghi di lavoro o istituire pun-
ti PAP test presso gli ambula-
tori dei medici di medicina ge-
nerale sensibili all’offerta atti-
va a strati mirati di popolazio-
ne. La salute della donna, nel
senso pieno del termine, è la
chiave di volta del benessere
della società.
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Ogni anno sono 9.8 ogni
100.000 donne i casi di
tumori della cervice uterina
e le stime per l’Italia
indicano un totale di 3.418
nuovi casi diagnosticati
ogni anno
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A PARTIRE DALLA PRIMA DESCRI-
ZIONE DELL’ANORESSIA, disturbo del
comportamento alimentare identificato cli-
nicamente nel 1873, il medico inglese Wil-
liam Gull (Colchester 1816 - Londra 1890)
scrive sul numero di The Lancet del 1868:
“Le persone colpite da questa affezione ap-
partengono in gran parte al sesso femmini-
le e sono principalmente di età compresa
fra i 16 ed i 23 anni. L’ho saltuariamente ri-
scontrata fra i maschi della stessa età.” Da
oltre un secolo questa patologia, come gli
altri disturbi alimentari, coinvolge per lo più
la donna in età fertile, il soggetto principa-
le attorno a cui ruota l’assistenza ostetrica.
I disturbi del comportamento alimentare so-
no aumentati in termini di frequenza e pre-
valenza negli ultimi trent’anni, a seguito del
nuovo ideale estetico femminile proposto
che la giovane donna deve ricoprire per es-
sere conforme al tempo e alla società: un
modello di magrezza e tonicità, di control-
lo estremo sui cibi ipercalorici. Il continuo
confronto tra il proprio corpo e quello “per-
fetto” del modello porta ad una diminuzio-
ne del tono dell’umore e all’alterazione del-
la visione del corpo stesso. La gravidanza e
il parto sonomomenti in cui si susseguono
esperienze emotive, fisiche e psicologiche,
in ognuna delle quali si possono creare si-
tuazioni in cui riaffiorano disturbi latenti del
comportamento alimentare o in cui conti-
nuano a manifestarsi le sue forme.
I Disturbi della Alimentazione sono carat-
terizzati dalla presenza di alterazioni del
comportamento alimentare. Questa sezio-

ne di studi comprende due categorie speci-
fiche, l’Anoressia Nervosa e la Bulimia
Nervosa. Caratteristico dell’Anoressia Ner-
vosa è il rifiuto di mantenere il peso corpo-
reo al di sopra del pesominimo normale. La
Bulimia Nervosa è caratterizzata da ricor-
renti episodi di “abbuffate” seguiti dall’ado-
zione di mezzi inappropriati per controlla-
re il peso, come il vomito autoindotto, l’uso
di lassativi, diuretici o altri farmaci; il di-
giuno o l’attività fisica praticata in maniera
eccessiva. Caratteristica essenziale comu-
ne ad entrambi i disturbi, Anoressia Nervo-
sa e Bulimia Nervosa, è la presenza di una
alterata percezione del peso e della propria

immagine corporea. I Disturbi della Ali-
mentazione che non soddisfano i criteri di
nessun specifico disturbo vengono classifi-
cati comeDisturbi della AlimentazioneNon
Altrimenti Specificati.
La semplice obesità, inclusa nellaClassifi-
cazione Internazionale delle Malattie (ICD)
tra le condizionimediche generali, non com-
pare nella classificazione del DSM-IV, poi-
ché non ne è stata accertata l’associazione
costante con alcuna sindrome psicologica
o comportamentale(1).
La fertilità di una donna deriva dall’equili-
brio di numerose componenti biologiche,
psicologiche e sociali che interagiscono tra

I disturbi del comportamento alimentare sono aumentati in
termini di frequenza e prevalenza negli ultimi trent’anni, a
seguito del nuovo ideale estetico femminile proposto che la
giovane donna deve ricoprire per conformarsi alla società.
La gravidanza e il parto sonomomenti in cui possono
riaffiorare disturbi latenti del comportamento alimentare o
in cui continuano amanifestarsi. Nonostante l’alta
prevalenza di irregolaritàmestruali che segue questi
disturbi, le donne rimangono gravide. Coloro che soffrono di
AN sonopiù propense a fumare durante la gravidanza con
tutte le conseguenze sul feto(1),mentre nausea e vomito
colpiscono in prevalenza le donne conundisturbo
alimentare di tipo bulimico e purgativo(2). Le donne conAN
hannounpiù alto rischio di partorire con taglio cesareo e di
avere unneonato SGA (per un bmi inferiore al 18.5 kg/m²
nel periodo pre-concezionale).
Il ruolo dell’ostetrica/o è di accompagnare la donna affinché
la gravidanza complicata da questo disturbo abbia buon
esito, e di promuovere un’alimentazione adeguata che
permetta lo sviluppodel bambino e favorisca la remissione
dei sintomi di ansia e depressione nellamadre(3)
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loro nella vita quotidiana; pertanto, nel mo-
mento in cui questi fattori non si incontra-
no, la fertilità viene subito interrotta o in-
debolita in modo tale da preservare la spe-
cie, come avviene nelle donne che presen-
tano un disturbo del comportamento ali-
mentare. Tuttavia rispetto alla elevata pre-
valenza di irregolarità mestruali ,molte don-
ne affette da anoressia nervosa e altri di-
sturbi del comportamento alimentare ri-
mangono gravide. Delle donne che presen-
tano anoressia nervosa dal 68 al 89% ripor-
tano amenorrea negli ultimi 3 mesi duran-
te il corso della malattia. Inoltre il 6-8% di
queste donne presenta irregolarità me-
struale e oligomenorrea(2). L’amenorrea è
dovuta ad un repentino abbassamento dei
livelli sierici di FSH e LH, causato dalla ra-
pida perdita di massa corporea, a cui fan-
no seguito anovulazione e amenorrea. An-
che le donne che soffrono di Bulimia Ner-
vosa o Disturbi Non Altrimenti Specificati
hanno un tasso di fertilità inferiore rispet-
to alla popolazione generale, presentando
irregolarità mestruali, nonostante manten-
gano il peso nel range di normalità. Tutta-
via questa categoria di donne rimane gra-
vida. Ciò si verifica durante una di quelle
fasi, saltuarie, in cui avviene l’ovulazione e
l’endometrio ispessito può accogliere l’ovu-
lo fecondato. Pertanto accade spesso che
la gravidanza in donne con un disturbo del
comportamento alimentare non sia pro-
grammata. Secondo uno studio condotto
dalla sezione dei disturbi alimentari del-
l’istituto di psichiatria del King’s College di
Londra su una coorte di 14.663 donne ar-
ruolate alla nona settimana di gestazione,
il 71.4% delle partecipanti ha riferito che la
gravidanza era stata programmata; mentre
il 41.5% delle donne con anoressia nervosa
ha risposto di non aver pianificato la gravi-
danza contro il 28,3% della popolazione ge-
nerale. Delle 7.694 che hanno programma-
to la gravidanza, il 74.5% ha concepito en-
tro i primi 6 mesi, l’8.3% ha impiegato me-
no di un anno e il 3.6% più di tre anni di rap-

porti sessuali non protetti. Due analisi se-
parate, condotte sui gruppi affetti da di-
sturbi alimentari, hanno riportato che le
donne con queste patologie non impiegano
più di 12 mesi per concepire rispetto alla
popolazione generale(3).

LA GRAVIDANZA
La gravidanza è la “storia di due corpi: un
corpo contenente visibile ed un corpo invi-
sibile in esso contenuto”, rimette la donna
a confronto con la propria capacità di per-
cepirsi come un contenitore solido e in gra-
do di accogliere il bambino al suo interno.
Una delle maggiori preoccupazioni delle gra-
vide affette da un disturbo alimentare è l’au-
mento di peso in gravidanza; è noto come
non solo il peso pre-gravidico e il tipo di ali-
mentazione, ma anche i fattori culturali e
psicologici ne influenzino l’esito.
Uno studio retrospettivo (n=1.092) ha re-
gistrato un’associazione tra peso materno
rilevato alla prima visita, aumento ponde-
rale settimanale e peso alla nascita. Il bas-
so peso della madre alla prima visita (<51
kg) è il parametro più accurato per predi-
re il nato piccolo per l’epoca gestazionale
(valore predittivo positivo, VPP: 20%), se-
guito da fumo materno (VPP: 16%) e dal
basso incremento di peso settimanale
(<0,20 kg, VPP: 13%). Un aumento di peso
inadeguato nel terzo trimestre (<0,34,
<0,35, <0,30 kg/settimana per le sottope-
so, le normopeso e le sovrappeso, rispet-
tivamente) e un indice di massa corporea
(IMC) ridotto prima della gravidanza
(<19,8 kg/m2) sono risultati associati a in-
cremento di parto pretermine (OR: 1,98;
IC 95%: 1,33-2,98).
L’adeguato aumento di peso dovrebbe assi-
curare un adeguato apporto nutrizionale per
lo sviluppo del feto; per questo motivo sa-
rebbe necessario esaminare la qualità dei
cibi che queste donne consumano in gravi-
danza, conoscendo il loro stato nutriziona-
le nel periodo pre e post concezionale(4).
Inoltre studiando le abitudini di questa ca-

tegoria di donne durante la gravidanza, è
stato osservato che le donne con una dia-
gnosi di anoressia nervosa prima della gra-
vidanza sono più propense a fumare durante
la gravidanza (37,1% rispetto al 9,2% nelle
donne senza disturbi alimentari)(5).
Questo dato può essere studiato partendo
dalla motivazione per cui una persona ini-
zia a fumare: “gratificazioni sensoriali e la
rassicurazione determinata da comporta-
menti automatizzati che fanno del fumare
un'attività completa, espressione della per-
sonalità” scrive la Prof.ssa Di Salvo del Di-
partimento di Psicologia di Bologna. La si-
garetta assume per la donna un significa-
to di emancipazione sociale, un atto di ri-
bellione o, al contrario, di sostegno in ca-
so di disagio interiore, in famiglia o al di
fuori: la donna con un disturbo alimentare
vive costantemente una situazione di di-
sagio per il suo corpo e per la paura che
questo possa cambiare senza aver la ca-
pacità di controllarlo.
Si è molto dibattuto in letteratura per quan-
to riguarda il rischio di iperemesi gravidica
(HG) durante la gravidanza nelle donne con
disturbi alimentari. Nausea e vomito sono
considerati segni fisiologici di gravidanza
nel primo trimestre, tuttavia in questo tipo
di categoria di donne, dato che la fisiologia
è già alterata, accade più facilmente di in-
correre nella patologia. Relativamente ra-
ramente, 1-5 su 1000 gravidanze, accusano
sintomi di nausea e vomito prolungati che
possono degenerare in iperemesi gravidica,
caratterizzata da disidratazione, squilibrio
elettrolitico, e perdita di peso per più del 5%
del peso corporeo, tali da richiedere il rico-
vero ospedaliero.
È stato scoperto che questo problema col-
pisce in prevalenza le donne con un distur-
bo alimentare di tipo bulimico e purgativo.
Uno studio condotto dall’ Istituto Norvege-
se di salute pubblica, reclutando 54.714 don-
ne che accusavano nausea e vomito in gra-
vidanza, ha trovato che 38.038 rispondeva-
no ai criteri del DSM-IV sulla bulimia e altri

a. Ricorrenti abbuffate. Una abbuffata è caratterizzata da entrambi i seguenti:
1. Mangiare in un definito periodo di tempo (ad es. un periodo di due ore), una quantità di cibo significativamente maggiore di quello che la maggior parte delle
persone mangerebbe nello stesso tempo ed in circostanze simili.

2. Sensazione di perdere il controllo durante l’episodio (ad es. sensazione di non riuscire a smettere di mangiare o a controllare cosa e quanto si sta mangiando).
b. Ricorrenti ed inappropriate condotte compensatorie per prevenire l’aumento di peso, come vomito autoindotto, abuso di lassativi, diuretici, enteroclismi o altri
farmaci, digiuno o esercizio fisico eccessivo.

c. Le abbuffate e le condotte compensatorie si verificano entrambe in media almeno due volte alla settimana, per tre mesi.
d. I livelli di autostima sono indebitamente influenzati dalla forma e dal peso corporei.
e. L’alterazione non si manifesta esclusivamente nel corso di episodi di Anoressia Nervosa.
Specificare il sottotipo:
Con Condotte di Eliminazione: nell’episodio attuale di Bulimia Nervosa il soggetto ha presentato regolarmente vomito autoindotto o uso inappropriato di lassativi,
diuretici o enteroclismi.
Senza Condotte di Eliminazione: nell’episodio attuale il soggetto ha utilizzato regolarmente altri comportamenti compensatori inappropriati, quali il digiuno o
l’esercizio fisico eccessivo, ma non si dedica regolarmente al vomito autoindotto o all’uso inappropriato di lassativi, diuretici o enteroclismi.

Criteri diagnostici per F50.2 Bulimia Nervosa [307.51]
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disturbi alimentari di tipo purgativo.
È emerso che di tutto il campione il 70%
di tutte le donne ha riportato nausea le-
gata alla gravidanza,con un picco tra la
quinta e la dodicesima settimana di ge-
stazione; tra le donne con bulimia nervo-
sa il 31.7% ha riportato nausea nel primo
mese, a differenza del 20.8% delle donne
senza disturbi alimentari. Il 35% di tutte le
donne ha riportato vomito in gravidanza,
tra cui il gruppo prevalente è quello di “al-
tri disturbi” rispetto al gruppo di riferi-
mento(6).
In generale, le donne con disturbi alimen-
tari di tipo purgativo hanno il doppio della
probabilità di riferire sia nausea che vomi-
to legati alla gravidanza, rispetto alle donne
senza un disturbo alimentare. Pertanto que-
ste donne devono essere attentamente mo-
nitorate per assicurare che la gravità di que-
sti sintomi non porti ad una perdita di peso
e ad una nutrizione inadeguati.

IL PARTO E L’OUTCOME NEONATALE
Per quanto riguarda le complicanze al par-
to di una donna con un Disturbo del Com-
portamento Alimentare è stato visto che in
termini di parto pre-termine, presentazione
di bregma, uso di forcipe o vacuum extrac-
tor, parto indotto, ipertensione e preeclam-
psia non ci sono differenze sostanziali con
la popolazione generale. Comunque le don-
ne con anoressia nervosa hanno un più al-
to rischio di partorire con taglio cesareo.
Le donne con una storia passata o contem-
poranea di anoressia nervosa durante la gra-
vidanza hanno un rischio maggiore di ave-
re un neonato con un peso alla nascita più
basso rispetto alla popolazione generale;
questo problema è stato scoperto essere for-
temente legato al BMI inferiore al 18.5 kg/m²
nelle donne durante il periodo pre-conce-
zionale. Inoltre diversi studi hanno dimo-
strato che le donne con qualsiasi tipo di di-
sturbo alimentare, non solo anoressia ner-
vosa, hanno un rischio più elevato di avere
un neonato SGA rispetto a donne che non
hanno sofferto di questo problema.
Mentre il peso alla nascita può essere si-
gnificativamente più basso, non sono state
trovate differenze nei punteggi di Apgar a 5
minuti per i bambini di donne con anores-

sia nervosa rispetto ai neonati di donne sen-
za storia di un disturbo alimentare (7). Uno
dei primi studi sull’ anoressia nervosa du-
rante la gravidanza ha inoltre riportato che,
per quelle donne con anoressia nervosa che
hanno raggiunto un adeguato aumento di
peso durante la gravidanza, l'insorgenza di
complicazioni durante il parto e il tasso di
malformazioni alla nascita non era diverso
da quello della popolazione generale. Per-
ciò, nella pratica clinica, il monitoraggio dell’
aumento di peso gestazionale nelle donne
con sospetta passata o presente anoressia
nervosa per tutta la gravidanza sembra es-
sere critico e può ridurre le conseguenze di
esiti avversi.

CONCLUSIONI
Il ruolo dell’ostetrica/o in una gravidanza ad
alto rischio è quello di affidare la donna al
medico specialista, ed accompagnarla af-
finchè il suo percorso terapeutico abbia
buon esito.
L’ostetrica/o attua il counselling attraverso
la relazione d’aiuto con lo scopo di suppor-
tare la donna nei momenti critici,ascoltan-
do in modo empatico e non direttivo ciò che
la donna dice e quello che non riesce a di-
re, ed educandola alla consapevolezza del-
le proprie risorse. Infatti, come risulta dai
criteri del DSM-IV, è insito nella patologia
trattata la perdita di autostima e la defor-
mazione della realtà da parte di questi sog-
getti. È fondamentale conoscere la donna,
eseguendo al primo colloquio un’accurata
anamnesi personale e familiare, nonché
ostetrica, per iniziare a screenare, per quan-
to di nostra competenza, quei soggetti che
possono essere affetti da un disturbo ali-
mentare; ovviamente nel caso di una gravi-
da con un disturbo conclamato, si predi-
sporrà una visita dallo specialista, mentre è
più difficile trovare quelle donne con un di-
sturbo latente o passato che, come è stato
più volte rilevato, può esacerbarsi in gravi-
danza o dopo il parto.
Si ribadisce il concetto di seguire più assi-
duamente la donna con un disturbo ali-
mentare durante la gravidanza, il parto e nel
puerperio; ponendo particolare attenzione
alla promozione di un allattamento, per
quanto possibile, “sano” sia per la madre che

per il bambino perché un’alimentazione ade-
guata, e quindi che si manifesta nel benes-
sere del bambino, può arrecare meno stress
nella madre e, forse, portare in remissione
la malattia durante quel periodo difficile di
cambiamenti dalla gravidanza alla materni-
tà. Inoltre, come emerso dallo studio AL-
SPAC sulle difficoltà di alimentazione del
bambino, un’alimentazione sana per lo stes-
so può favorire la remissione dei sintomi di
ansia e depressione nella madre, con un pro-
cesso circolare(8).
L’ostetrica/o, quindi, non assisterà solo al
parto della donna ma prenderà parte all’in-
tero periodo della vita di questa, cercando
continuamente di adeguare e migliorare la
sua assistenza.

a. Rifiuto di mantenere il peso corporeo al di sopra o al peso minimo normale per l’età e la statura (per es. perdita di peso che porta a mantenere il perso corporeo al di
sotto dell’85% rispetto a quanto previsto, oppure incapacità di raggiungere il peso previsto durante il periodo della crescita in altezza, con la conseguenza che il peso
rimane al di  sotto dell’85% rispetto a quanto previsto).

b. Intensa paura di acquistare peso o di diventare grassi, anche quando si è sottopeso.
c. Alterazione del modo in cui il soggetto vive il peso o la forma del corpo, o eccessiva influenza del peso e della forma del corpo sui livelli di autostima, o rifiuto di
ammettere la gravità della attuale condizione di sottopeso.

d. Nelle femmine dopo il menarca, amenorrea, cioè assenza di almeno 3 cicli mestruali consecutivi. (Una donna viene considerata amenorroica se i suoi cicli si
manifestano solo a seguito si somministrazione di ormoni, per es. estrogeni).

Criteri diagnostici per F50.0 Anoressia Nervosa
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CON IL TERMINE DI PARTOGRAFIA
si intende definire un metodo di sorve-
glianza del travaglio di parto che consen-
te di annotare su un grafico opportuna-
mente predisposto i principali fenomeni
in funzione del tempo trascorso.
La partografia costituisce, dunque, un
aspetto peculiare dell’odierna ostetricia;
essa si rivolge alla registrazione dei feno-
meni fisiopatologici del travaglio ed alla
loro interpretazione clinica, suggerendo i
più opportuni provvedimenti profilattici
e terapeutici.
Si definisce quindi “partogramma” lo stru-
mento grafico che permette la visualizza-
zione del decorso del travaglio, in parti-
colare del periodo dilatante.
Elemento essenziale di tutti i parto-
grammi è il diagramma che permette di

registrare la dilatazione della cervice
uterina in funzione del tempo e costrui-
re quindi una curva cervimetrica; gene-
ralmente il diagramma è di tipo carte-
siano con in ascissa il tempo in ore ed
in ordinata la dilatazione cervicale in
centimetri.
Il primo ad introdurre il concetto di dila-
tazione cervicale fu Friedman che, nel
1954, descrisse graficamente la progres-
sione del travaglio (curva cervimetrica ad
S allungata).
Friedman divise il travaglio in due
parti. La prima, detta fase di latenza,
dura dalle 8 alle 10 ore nel corso della
quale la dilatazione raggiunge i 3 cm cir-
ca. A questa fase segue una fase attiva
caratterizzata dall’”accelerazione” della
dilatazione che passa da 3 a 10 cm cir-
ca, dopo che si installa una fase di “ral-
lentamento”.
Nel corso degli anni poi i presupposti teo-
rici del partogramma sono stati varia-
mente elaborati da diverse Scuole che li
hanno applicati alla pratica clinica, per

esempio aggiungendo altri rilievi oltre al-
la dilatazione cervicale.
La curva cervimetrica di Friedman è
costituita da varie parti: fase latente che
inizia dal momento in cui compaiono le
contrazioni uterine regolari e dolorose e
dura fino al momento in cui la velocità del-
la dilatazione aumenta bruscamente, co-
me indicato dalla mutata direzione della
curva cervimetrica; fase attiva, rappre-
sentata dal periodo compreso fra questo
momento e il momento in cui si raggiun-
ge la dilatazione completa.
A sua volta la fase attiva può essere di-
visa in tre fasi: 1. Fase di accelera-
zione durante la quale la pendenza del-
la curva muta l’inclinazione per rag-
giungere la pendenza massima; 2. Fase
di massima attività durante la quale
la pendenza della curva rimane costan-
te e la velocità di dilatazione radiale del-
la bocca uterina è massima; 3. Fase di
decelerazione durante la quale appa-
rentemente la velocità della dilatazione
diminuisce e la pendenza della curva
tende all’orizzontale.
In realtà ciò che diminuisce nella fase di
decelerazione è solo la velocità di dilata-
zione sul piano orizzontale, mentre la di-
latazione reale, a causa dell’incunearsi del-
la parte presentata, continua a velocità in-
variata, su un piano verticale.
Nel 2002 un gruppo di ricercatori, fa-
centi capo a Zhang, ha ripercorso il mo-
dello partografico ponendo al tempo 0 la

IL PARTOGRAMMA 
Indagine conoscitiva 
nei punti nascita lombardi
Lo scopo del nostro studio è stato quello di indagare la tipologia di partogramma
adottata presso 70 punti nascita lombardi e di verificare la rappresentazione che il
gruppo professionale ostetrico percepisce dalla compilazione del partogramma

Giorgia Mossino 
Erica Raffaelli
Elsa Del Bo
Università degli Studi di Pavia - IRCCS Fondazione
Policlinico S. Matteo Pavia

Il corretto e diligente impiego del
partogramma rappresenta un punto
cardine fondamentale per valutare
oggettivamente il procedere fisiologico
del travaglio di parto
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dilatazione massima di 10 centimetri nel-
le donne che avevano già partorito e ri-
calcolando all’indietro i tempi di dilata-
zione secondo una tecnica di regressione
con una funzione polinomiale. In questo
modo hanno dimostrato che la transizio-
ne dalla fase latente alla fase attiva del tra-
vaglio avviene con maggiore lentezza ri-
spetto al modello di Friedman.
Il partogramma, quindi, è uno strumento
grafico che permette la visualizzazione del
decorso del travaglio, in particolare del I
stadio (periodo dilatante).

SCOPO DELLO STUDIO
Lo scopo del nostro studio è stato quello
di indagare la tipologia di partogramma
adottata presso 70 punti nascita lombar-
di. Inoltre si è voluto verificare la rappre-
sentazione che il gruppo professionale
ostetrico percepisce dalla compilazione
del partogramma.

MATERIALI E METODI
La nostra indagine è stata condotta nel
periodo compreso tra il mese di giugno
2012 ed il mese di settembre 2012 attra-
verso la somministrazione di un questio-
nario ai 70 punti nascita della regione
Lombardia.
Di questi 70 punti nascita lombardi c’era-
no 45 Aziende Ospedaliere, 15 Presidi
Ospedalieri, 7 Istituti Clinici o Case di Cu-
ra e 3 I.R.C.C.S.. nello specifico 31 punti
nascita sono di I livello di cura, 22 di II e
15 di III livello di cura secondo la vecchia
classificazione.
Hanno risposto al questionario 68 punti
nascita: due punti nascita, per procedure
interne, hanno richiesto l’autorizzazione
a rilasciare l’intervista alla loro Direzione
Sanitaria, autorizzazione che non è giun-
ta nei tempi previsti ai fini della stesura di
questo lavoro. 
Il questionario è stato inviato con posta
elettronica a 36 strutture ospedaliere men-
tre ai restanti 32 punti nascita lombardi è
stata effettuata un’intervista telefonica ad
ostetriche referenti previa descrizione del-
lo scopo dell’indagine. 
Il questionario si articola in 12 do-
mande, di cui 8 a risposta chiusa e 3 a ri-
sposta aperta, formulate in modo sempli-
ce e chiaro. Il questionario termina con
uno spazio riservato ad eventuali osser-
vazioni.

RISULTATI 
DEL QUESTIONARIO
� Domanda 1
Qual è il livello del punto nascita?
Risposta
Dei punti nascita lombardi contattati 31
sono di I livello, 22 di II livello e 15 di III
livello.

� Domanda 2
Viene utilizzato il partogramma?
Risposta
In 65 strutture ospedaliere viene utilizza-
to il partogramma mentre nelle restanti 3
non viene compilato.

� Domanda 3
Da che anno viene compilato il parto-
gramma?
Risposta
In 7 punti nascita presi in esame si è iniziato
a compilare il partogramma nel periodo com-
preso tra il 1980 ed il 1989, in 28 tra il 1990 ed
il 1999, in 14 tra il 2000 ed il 2009 e in 2 negli
ultimi 2 anni (dal 2010 al 2012). Inoltre 3 ospe-
dali sostengono di compilarlo da sempre
mentre 14 strutture non hanno dato risposta.

� Domanda 4
La compilazione del partogramma è ob-
bligatoria da protocollo?
Risposta
La compilazione del partogramma è ob-
bligatoria da protocollo in 63 strutture
mentre non è obbligatoria nelle restanti
2. Nello specifico, un punto nascita è di II
livello di cura e uno di III.

� Domanda 5
Chi compila il partogramma?
Risposta
Il partogramma viene compilato dal-
l’ostetrica/o nella maggior parte dei pun-
ti nascita presi in esame (63) ma in alcu-
ne strutture può essere compilato anche
dal ginecologo (19) nel caso in cui visiti
la paziente, dallo specializzando (1) o dal-
lo studente CLO (1). 

� Domanda 6
La compilazione avviene anche a “più
mani”?
Risposta
In 28 strutture ospedaliere talvolta si ve-
rifica la compilazione “a più mani” tra
l’ostetrica/o ed il ginecologo mentre in 5
strutture la compilazione del partogram-
ma riguarda l’ostetrica/o e lo studente
CLO.

� Domanda 7
A quale modello si riferisce il parto-
gramma utilizzato?
Risposta
Di tutti i punti nascita lombardi 41 utiliz-
zano il partogramma che segue il model-
lo delle curve cervimetriche di Friedman,
10 seguono invece il modello della Scuo-
la di Dublino di O’Driscoll mentre 17 non
hanno dato risposta.

� Domanda 8
Qual è la struttura del partogramma?
Risposta
In 50 strutture ospedaliere il partogram-
ma è caratterizzato da un foglio unico con
2 grafici, sia per le nullipare che per le plu-
ripare o le precesarizzate; nelle altre 16,
invece, è caratterizzato da fogli di colori
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diversi per distinguere le nullipare dalle
pluripare e dalle donne che sono state sot-
toposte in precedenza ad un taglio cesa-
reo. 

� Domanda 9
Viene proposto un corso di formazione
per le ostetriche neo assunte sulla com-
pilazione del partogramma?
Risposta
Il corso di formazione per le ostetriche
neo assunte sulla compilazione del par-
togramma non viene proposto in 29 ospe-
dali mentre lo è in 12. Inoltre, nelle restanti
24 strutture ospedaliere le neo assunte
vengono guidate nella compilazione del
partogramma durante il periodo di inse-
rimento poiché si suppone che questa sia
una abilità acquisita durante il percorso
formativo. 

� Domanda 10
Qual è la percezione che il compilatore
ha nel momento della stesura del parto-
gramma? 
Risposta
I compilatori di 59 punti nascita ritengo-
no che il partogramma sia un valido stru-
mento di lavoro, utile a sorvegliare la don-
na durante il travaglio mentre gli altri 6 lo
sentono solo come una procedura carta-
cea da espletare perché obbligatoria da
protocollo.

� Domanda 11
Esiste una percentuale di partogram-
mi compilati non correttamente?
Risposta
In 21 delle strutture lombarde prese in esa-
me la percentuale di errori è compresa tra
lo 0.5% e il 2%, in 6 è compresa tra il 5% ed

il 10% mentre nelle restanti 38 non esiste
percentuale di partogrammi compilati non
correttamente.

DISCUSSIONE
Dal nostro studio emerge che il partogram-
ma è largamente utilizzato nella regione
Lombardia, fatta eccezione per poche strut-
ture in cui il partogramma o non viene uti-
lizzato o non è obbligatorio da protocollo.
Infatti dalla nostra indagine è risultato che
il 4% (3) dei punti nascita lombardi non
utilizza il partogramma, uno di III livello
e due di I livello: la non compilazione non
è correlata al livello di cura.
Inoltre il partogramma non è obbligatorio
da protocollo in due strutture, una di II li-
vello di cura e una di III: l’obbligatorietà
del partogramma non è correlata al livel-
lo di cura dell’ospedale. Tuttavia è im-
portante sottolineare che le ostetriche di
queste strutture si impegnano comunque
a compilare il partogramma nonostante
non sia obbligatorio da protocollo.
Il 9% (6) dei gruppi professionali ostetrici in-
tervistati lo percepisce solo come una pro-
cedura cartacea da espletare perché è obbli-
gatorio da protocollo o perché ormai è di-
ventata un’abitudine: evidentemente essi non
conoscono il reale significato del partogram-
ma o non sono stati adeguatamente formati.
Il 60% (40) dei punti nascita lombardi uti-
lizza la tipologia di partogramma che si ri-
fà alle curve cervimetriche di Friedman e,
a questo proposito, tre punti nascita di-
chiarano nelle “osservazioni” di aver ini-
ziato una revisione di queste curve, in fun-
zione degli spunti provenienti dalla lettera-
tura che propendono per curve meglio rap-
presentative della velocità di dilatazione.
Per quanto riguarda,
invece, la struttura, il
76% (50) dei parto-
grammi compilati è
caratterizzato da un
foglio unico con due
grafici, che non fa
cioè distinzione tra la
nullipara e la pluripa-
ra o la paziente pre-
cesarizzata; al con-
trario, il restante 25%
(16) dei partogrammi

è caratterizzato da fogli colorati a seconda
della parità della donna e delle donne pre-
cesarizzate per avere un ulteriore ausilio vi-
sivo che permette di identificare in modo
semplice ed immediato la parità della don-
na e gestire il travaglio di conseguenza.
Per quanto riguarda la percentuale di par-
togrammi compilati non correttamente,
nel 59% (38) dei casi non è stata fornita ri-
sposta perché la struttura non dispone di
un sistema atto a rilevare la percentuale
di errori; 21 strutture ospedaliere hanno
un range di partogrammi non corretti com-
preso tra lo 0.5% ed il 2% mentre 6 riferi-
scono una percentuale del 5-10%: tutti i
punti nascita concordano sulla motiva-
zione della tipologia di errore, l’errata tem-
pistica della diagnosi di travaglio.
È stato interessante scoprire che l’Ufficio
qualità di un SITRA di un punto nascita di
II livello sta monitorando, dal punto di vi-
sta quantitativo e qualitativo, la percen-
tuale di errori di compilazione.

CONCLUSIONI
In conclusione è emerso che il corretto e
diligente impiego del partogramma rap-
presenta un punto cardine fondamentale
per valutare oggettivamente il procedere
fisiologico del travaglio di parto. 
Per questo la maggior parte dei gruppi pro-
fessionali ostetrici presi in esame consi-
dera il partogramma uno strumento frui-
bile ed utile a definire i confini di autono-
mia richiedendo tempestivamente l’inter-
vento del medico qualora si ravvisi la ne-
cessità; nonché ai fini di una ottimale ac-
quisizione di dati relativi al travaglio in
corso e di promozione di un buon livello
di comunicazione all’interno dell’èquipe.
Addirittura alcune strutture ospedaliere
lombarde stanno introducendo la cartel-
la informatizzata che prevede la compila-
zione del partogramma a computer non
senza difficoltà al riguardo.
Infine si può affermare che, dall’indagine

svolta, emergono da-
ti pienamente con-
fortanti: nella quasi
totalità le/gli ostetri-
che/i considerano il
partogramma un va-
lido strumento pro-
fessionale che non in-
terferisce con il cari-
co di lavoro, tanto-
meno con la relazio-
ne instaurata con la
donna.
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IN EUROPA IL SOVRAPPE-
SO E L’OBESITÀ sono re-
sponsabili di circa l’80% dei ca-
si di diabete tipo 2, del 55% dei
casi di ipertensione arteriosa e
del 35% di casi di cardiopatia
ischemica; tutto ciò si traduce
in 1 milione di morti l’anno e
12milioni di malati all’anno (1).
Dati dell’ultimo report nel Re-
gno Unito sulla mortalità ma-
terna in gravidanza sottolinea-
no come delle 261 donne che
morirono nel triennio 2006-2008
per cause dirette o indirette in
relazione alla gravidanza/par-
to/puerperio, il 49%, di quelle di
cui si conosceva il BMI, erano
sovrappeso o obese (2).
L’importanza perciò di ridurre
il peso corporeo, quando ele-
vato, è importante in quanto le-
gato, in ultima analisi, ad una
minore aspettativa di vita.
Un body mass index (BMI)
maggiore o uguale a 30 kg/m² al-
la prima visita ostetrica o al di
fuori della gravidanza identifi-
ca una donna obesa; specifica-
mente apparterrà alla classe I
se il BMI sarà tra 30 e 34.9, alla
classe II se tra 35 e 39.9 e alla
classe III se maggiore o uguale
a 40. Le donne soprappeso han-
no un BMI tra 25 e 29.9 (3). Le
donne in età fertile con BMI ≥
30 che cercano una gravidanza

dovrebbero essere informate
dei rischi e dovrebbero intra-
prendere un programma di per-
dita di peso pianificato da un te-
am costituito da Medici di Me-
dicina Generale, da Ginecologi
operanti presso i Consultori Fa-
miliari e dagli altri Servizi di Pia-
nificazione Familiare.
Infatti, come si vede nella Ta-
bella 1, le donne soprappeso
ed obese, rispetto alle donne
normopeso, hanno un aumen-
tato e significativo rischio di
diabete gestazionale, con un
odds ratio che passa da 1.7 nel-
le donne soprappeso a 8.5 nel-
la classe III di obesità; di pa-
tologia ipertensiva, da 1.9 a
6.6; di induzione del travaglio,
da 1.2 a 1.6; di taglio cesareo,
da 1.4 a 2.8; e di emorragia del
post-partum, da 1.4 a 2.7 (4).
Anche i rischi per il neonato so-
no aumentati (vedi Tabella 2).
Il rischio che alla nascita il neo-
nato sia macrosoma aumenta
in modo significativo in tutte le
categoria dell’eccesso ponde-
rale, da 1.5 a 3.2; mentre il ri-
schio che si verifichi una mor-
te endouterina del feto o che il
neonato nasca depresso rag-
giunge la significatività solo
nella classe III di obesità, 3.0 e
2.0 rispettivamente. Infine la
necessità di un ricovero in te-

rapia intensiva neonatale au-
menta in modo significativo so-
lo per le classi di obesità, da 1.3
a 1.6 (4).
L’approccio pre-concezionale al-
la chirurgia bariatrica deve es-
sere valutato come opzione te-
rapeutica nelle donne con obe-
sità severa (BMI > 40 oBMI >35
se in presenza di comorbosità
associata) in cui precedenti ten-
tativi di perdere peso e/o diman-
tenere la perdita di peso con tec-
niche non chirurgiche siano fal-
liti e in cui vi sia disponibilita ad
un prolungato follow-up posto-

peratorio (1). Le donne gravide
dopo una chirurgia bariatrica
hannomeno probabilità di ave-
re il diabete gestazionale, lama-
crosomia, l’ipertensione e la
preeclampsia. Inoltre queste
donne in gravidanza dovrebbe-
ro essere valutate al fine di evi-
denziare eventuali carenze nu-
trizionali, o di ferro, di vitami-
na B12, di folati, di vitaminaD e
di calcio. Le gravide con ben-
daggio gastrico dovrebbero es-
sere monitorate insieme al chi-
rurgo generale per eventuali ag-
giustamenti in corso di gravi-

OBESITÀ:
gravidanza eparto

La donna gravida obesa è una pa-
ziente ad alto rischio che necessita
dell’assistenza di operatori esperti:
Ostetrica, Ginecologo, Strumentista,
Anestesista e Neonatologo.
Rispetto alle donne normopeso, le gra-
vide in soprappeso od obese hanno un
aumentato e significativo rischio di dia-
bete gestazionale. Anche i rischi per il
neonato sono aumentati.
Per queste pazienti, le problematiche
intra-partum sono legate alla difficoltà
di stimare, con l’ecografia, il peso fetale
e di avere un tracciato cardiotocografi-
co di buona qualità. Inoltre, da un pun-
to di vista chirurgico, ci sarà un rischio
maggiore di perdita ematica, di aumen-
to dei tempi operatori, di diastasi e in-
fezione della ferita, di endometrite e di
rischio tromboembolico
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danza. La chirurgia bariatrica
non è una indicazione al taglio
cesareo (5).
La donna gravida obesa è una
paziente ad alto rischio che ne-
cessita di operatori esperti
(Ostetrica, Ginecologo, Stru-
mentista, Anestesista e Neo-
natologo). Le problematiche
intra-partum sono legate alle
difficoltà di stimare tramite
l’ecografia il peso fetale e di
avere un tracciato cardioto-
cografico di buona qualità;
inoltre da un punto di vista
chirurgico si avrà un rischio
maggiore di perdita ematica,
di aumento dei tempi opera-
tori, di diastasi e infezione del-
la ferita, di endometrite e di ri-
schio tromboembolico. Tutto
ciò comporta una adeguata
profilassi antibiotica, una op-
portuna sede e tipo di incisio-
ne chirurgica in caso di taglio
cesareo, l’utilizzo di congrui
strumenti chirurgici, la dispo-
nibilità di una adeguata assi-

stenza in termini di numero e
di professionalità, una idonea
profilassi tromboembolica di
tipo farmacologico  associata
alla compressione pneumati-

ca ed infine una mobilizzazio-
ne precoce.
L’Anestesista dovrebbe valu-
tare la donna durante la gravi-
danza o in fase iniziale di tra-
vaglio; inoltre, in considera-
zione delle difficoltà di intu-
bazione è preferibile indiriz-
zarsi verso l’anestesia locore-
gionale.
Durante la gravidanza una don-

na con un BMI tra 25-29.9 do-
vrebbe aumentare tra 6 e 11
Kg, mentre una donna con un
BMI ≥ 30 dovrebbe aumentare
tra 5 e 9 Kg (5).
Infine, dopo il parto è impor-
tante instaurare un program-
ma educazionale che si baserà
sulla dieta, sull’attività fisica e
sulla modificazione dello stile
di vita.

Outcomes Normopeso Sovrappeso Obesità Classe I Obesità Classe II Obesità Classe III 
materni n. 15908 n. 8415 n. 3333 n. 1194 n. 586
Diabete 1.0 1.7 3.7 6.0 8.5 
gestazionale (1.3-2.3) (2.8-5.0) (4.2-8.5) (5.7-12.9)
Patologia 1.0 1.9 3.5 5.0 6.6
ipertensiva (1.7-2.3) (2.9-4.2) (4.0-6.4) (4.9-8.9)
Induzione 1.0 1.2 1.3 1.4 1.6
del travaglio (1.1-1.3) (1.2-1.5) (1.2-1.7) (1.3-2.0)
Taglio 1.0 1.4 1.8 2.5 2.8
cesareo (1.3-1.5) (1.6-2.0) (2.1-2.9) (2.4-3.5)
Emorragia 1.0 1.4 1.8 2.4 2.7
post-partum (1.3-1.5) (1.6-2.0) (2.0-2.8) (2.2-3.4)

Tabella 1 - Esiti materni e classi di Obesità

Outcomes Normopeso Sovrappeso Obesità Classe I Obesità Classe II Obesità Classe III 
neonatali n. 15908 n. 8415 n. 3333 n. 1194 n. 586
Peso > 4 kg 1.0 1.5 1.9 2.1 3.2

(1.3-1.6) (1.6-2.2) (1.7-2.6) (2.4-4.1)
Nato morto 1.0 1.5 0.8 2.2 3.0

(09-2.5) (0.3-2.0) (0.9-5.7) (1.0-9.3)
Apgar 1.0 1.1 1.0 0.9 2.0
< 7 a 5 minuti (0.9-1.4) (0.7-1.4) (0.5-1.6) (1.1-3.6)
Neonati in TIN 1.0 1.1 1.3 1.6 1.6

(0.9-1.3) (1.1-1.7) (1.2-2.2) (1.0-2.6)

Tabella 2 - Esiti neonatali e classi di Obesità
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La donna gravida obesa è una paziente
ad alto rischio che necessita di operatori
esperti (Ostetrica, Ginecologo,
Strumentista, Anestesista e Neonatologo)
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L’OBESITÀ VIENE DEFINITA dal-
l’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità (Oms) come condizione clinica ca-
ratterizzata da un eccessivo peso corpo-
reo per accumulo di tessuto adiposo in
misura tale da influire negativamente sul-
lo stato di salute.
L'obesità è un problema sanitario di rile-
vante impatto sociale, considerando l'ele-
vata prevalenza di questa patologia a li-
vello mondiale, le numerose complicanze
ad essa associate e i costi sanitari che ne
derivano (1, 2). 
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha
riscontrato che il 25-70% della popolazio-
ne europea è in sovrappeso, con un 5-30%
di soggetti obesi; una situazione analoga
si evidenzia negli Stati Uniti, dove il 33.8%
dei maschi adulti e il 35.5% delle donne
adulte sono in condizioni di obesità, così
come il 16% dei bambini tra i 2 e i 12 anni
e il 17.6% degli adolescenti.
Relativamente alla popolazione italiana,
è stata osservata una prevalenza del 36%
per il sovrappeso e del 10% per l'obesità
in età adulta (dati ISTAT 2009) e rispetti-
vamente del 22.9% e dell'11% in età pe-
diatrica (1).
Senza interventi efficaci nell'ambito del-
la prevenzione di questa patologia, l'enti-
tà del problema a livello mondiale è de-
stinata a crescere in maniera allarmante.
In Italia si calcola che mediamente il 25%
di soggetti tra 0 e 18 anni ha un eccesso

di peso, con un picco che si registra nel-
la fascia d’età tra i 9 e gli 11 anni, nella
quale il 23% della popolazione risulta es-
sere sovrappeso e il 13% francamente obe-
so. Nel nostro Paese, la prevalenza di obe-
sità è maggiore nelle regioni del Sud ri-
spetto a quelle del Nord e i maschi pre-
sentano percentuali maggiori in tutti i gra-
di di obesità rispetto alle femmine. Si evi-
denzia, inoltre, una spiccata variabilità in-
terregionale, con percentuali tendenzial-
mente più basse nell’Italia settentrionale
e più alte nel Sud (dal 15% di sovrappeso
e obesità nella Provincia Autonoma di Bol-
zano al 48% in Campania) (1).
Il 25-50% dei bambini obesi e il 70-80% de-
gli adolescenti obesi, diventeranno adul-
ti obesi, con complicanze e rischi per la
salute tanto maggiori quanto più precoce
è l’esordio dell’obesità. Il grado di ecces-
so ponderale, la familiarità per obesità e
la precocità di insorgenza dell’eccesso
ponderale sono fattori predittivi di persi-
stenza della malattia in età adulta.

I FATTORI PREDISPONENTI 
L’INSORGENZA DELL’OBESITÀ
La comprensione delle cause e delle mo-
dalità attraverso cui l’obesità si sta dif-
fondendo così rapidamente costituisce
l’oggetto di una sempre maggiore atten-
zione da parte di studiosi ed esperti i qua-
li concordano nel sottolineare l’esistenza
di una forte interrelazione fra fattori ge-
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ORIGINI PRENATALI E PERINATALI
DELL’OBESITÀ INFANTILE: 
Indagine conoscitiva sui fattori di rischio 
in un gruppo di donne in gravidanza e in puerperio 

Numerosi studi hanno ormai
appurato come lo stile di vita
condotto in gravidanza possa
influenzare l’insorgere o me-
no dell’obesità infantile. Spes-
so le conoscenze in merito al-
l’influenza delle condizioni fe-
tali e prenatali sullo sviluppo
dell’obesità sono ancora poco
note a chi programma o ha in
corso una gravidanza e questo
non permette la precoce at-
tuazione di interventi preven-
tivi. Lo scopo dell’indagine co-
noscitiva, svolta presso la Cli-
nica Ostetrico-ginecologica
della Fondazione I.R.C.C.S.
Policlinico San Matteo di Pa-
via, è stata quella di racco-
gliere e valutare le conoscen-
ze di un gruppo eterogeneo di
donne, sia gravide che puer-
pere, riguardo ai fattori di ri-
schio fetali e prenatali coin-
volti nello sviluppo dell’obe-
sità infantile



Maieutikos 1 | 201442 Origini prenatali e perinatali dell’obesità infantile

netici, fisiologici, metabolici, comporta-
mentali e psicosociali: i geni concorrono
nel conferire una predisposizione più o
meno importante all’accumulo di grasso,
ma un’esposizione ambientale a fattori fa-
vorenti l’obesità è indispensabile perché
questa si manifesti nel fenotipo; l’ambiente
influenza il soggetto nelle scelte nutrizio-
nali, nelle abitudini motorie, nello stile di
vita e nelle occupazioni durante il tempo
libero [1).
L’esposizione intrauterina ad una se-
vera malnutrizione, soprattutto nel se-
condo trimestre di gravidanza e, dal lato
opposto, un introito calorico eccessivo
durante la gestazione, sono entrambi im-
portanti fattori di rischio di obesità nel
bambino e nel giovane adulto (3).
Altri fattori contribuiscono allo sviluppo
dell’obesità in età infantile: il basso peso
alla nascita è associato ad un aumentato
rischio di obesità come conseguenza alle
risposte adattative alla sofferenza fetale. 
Per quanto riguarda l’alimentazione nel
lattante, numerosi studi hanno evidenzia-
to un effetto protettivo dell’allattamento
materno e della sua durata nei confronti
dello sviluppo dell’eccesso ponderale;
l’Oms raccomanda di alimentare i neona-
ti esclusivamente al seno per almeno i pri-
mi 6 mesi di vita e, dopo l’iniziale periodo
di allattamento esclusivo al seno, do-
vrebbero continuare a ricevere il latte ma-
terno fino a 2 anni o almeno fino a che non
abbiano ricevuto cibi complementari ade-
guati e sicuri. Inoltre, per ogni mese ag-
giunto di allattamento al seno dopo il se-
sto mese fino all’età di nove mesi, il rischio
di obesità decresce del 4%. È dimostra-
to che la qualità del latte umano è net-
tamente superiore al latte sintetico o ani-
male ed è perfettamente adeguato ai fab-
bisogni del neonato, sia per la peculiarità
dei nutrienti, sia per le proprietà biologi-
che protettive che permettono lo svilup-
po ottimale del bambino.
I bambini allattati con latte artificiale so-
no più a rischio di sviluppare obesità ri-
spetto a quelli allattati al seno. Ciò po-
trebbe essere correlato sia a fattori nutri-
zionali presenti esclusivamente nel latte
materno, sia al condizionamento sulla
scelta della quantità di cibo o sullo svi-

luppo di preferenze di gusto da parte del
lattante.
Anche lo svezzamento ha un ruolo cru-
ciale nello sviluppo di obesità, esso rap-
presenta la transizione tra un’alimenta-
zione esclusivamente lattea e quella defi-
nitiva, costituita prevalentemente da cibi
solidi. Un divezzamento troppo precoce
sbilancia la dieta verso un’alimentazione
iperglucidica e ipolipidica, con un au-
mentato rischio di sensibilizzazione aller-
gica e di disturbi intestinali, mentre un di-
vezzamento tardivo può determinare mal-
nutrizione, con un rallentamento della cre-
scita staturo-ponderale.

SCOPO DELLO STUDIO
Numerosi studi hanno ormai appurato co-
me lo stile di vita condotto in gravidanza
possa influenzare l’insorgere o meno del-
l’obesità infantile. Spesso le conoscenze
in merito all’influenza delle condizioni fe-
tali e prenatali sullo sviluppo dell’obesità
sono ancora poco note a chi programma
o ha in corso una gravidanza e questo non
permette la precoce attuazione di inter-
venti preventivi. 
Lo scopo dello studio è stato quello di ef-
fettuare un’indagine conoscitiva presso la
Clinica Ostetrico-ginecologica della Fon-
dazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo
di Pavia, intervistando un gruppo etero-
geneo di donne, sia gravide che puerpere,
per raccogliere e valutare le loro cono-
scenze in merito ai fattori di rischio feta-
li e prenatali coinvolti nello sviluppo del-
l’obesità infantile. 

MATERIALI E METODI
A tutte le donne è stato somministrato un

questionario in forma cartacea composto
da 12 domande a risposta multipla ri-
guardanti la situazione epidemiologica e
i fattori di rischio fetali e perinatali (de-
corso della gravidanza, allattamento, abi-
tudini di vita e presenza di malattie cro-
niche materne) per lo sviluppo di obesità
infantile. 
Il questionario riporta anche una breve
anamnesi personale della paziente, con ri-
chiesta di informazioni in merito a: età,
grado di istruzione e professione, even-
tuale presenza di patologie croniche e pre-
senza di obesità materna.

Analisi statistica
Le variabili categoriche sono state de-
scritte come valori assoluti e percentua-
li, con rappresentazioni con grafici a tor-
ta e/o a colonne.

Descrizione del campione
Nell’indagine conoscitiva sono state ar-
ruolate 102 donne sia gravide che puer-
pere degenti presso l’Unità Operativa di
Ostetricia della Fondazione I.R.C.C.S. Po-
liclinico San Matteo di Pavia nel periodo
tra Marzo 2012 e Settembre 2012. I sog-
getti sono stati scelti senza distinzione di
età, parità, provenienza, etnia o grado di
istruzione; l’unico criterio discriminante
è stato la buona conoscenza della lingua
italiana per una ottimale comprensione
delle domande del questionario.

RISULTATI
Tutte le donne a cui è stato sottoposto il
questionario hanno portato a termine l’in-
tervista (adesione del 100%, per un totale
di 102 donne).
Tra le donne intervistate si registra un’età
media di 31 anni con una minima di 18 an-
ni e una massima di 49 anni. La maggior
parte delle intervistate (37.3%, 38 donne
su 102) rientra nella fascia d'età dai 31 ai
35 anni.

L'obesità è un problema sanitario di rilevante
impatto sociale, considerando l'elevata prevalenza
di questa patologia a livello mondiale, le
numerose complicanze ad essa associate e i costi
sanitari che ne derivano. L'Organizzazione
Mondiale della Sanità ha riscontrato che il 25-
70% della popolazione europea è in sovrappeso,
con un 5-30% di soggetti obesi; una situazione
analoga si evidenzia negli Stati Uniti

“

Il basso peso alla nascita è associato ad un aumentato
rischio di obesità come conseguenza alle risposte
adattative alla sofferenza fetale



È stata registrata presenza di obesità ma-
terna nel 15.7% (16/102) delle intervista-
te, mentre l’84.3% (86/102) dei soggetti ri-
sulta normopeso.
Hanno risposto in maniera esatta a tutte
le domande l'1.0% (1/102) delle intervi-
state; il 46.1% (47/102) ha risposto corret-
tamente a 7 o più domande, mentre il
52.9% (54/102) ha risposto in maniera esat-
ta a 5 o meno di 5 domande del questio-
nario.

DISCUSSIONE
L’obesità infantile è una patologia multi-
fattoriale dove accanto a fattori genetici
e socio-comportamentali rivestono un ruo-
lo importante fattori fetali e perinatali.
La gravidanza rappresenta pertanto un pe-
riodo importante per il rischio di svilup-
po di obesità nel bambino.
Dalla raccolta dei dati emersi dai que-
stionari somministrati, risulta evidente co-
me l’argomento trattato sia ancora poco
conosciuto alla maggior parte dei sogget-
ti. L’influenza che la condotta della gravi-
danza, sia dal punto di vista nutrizionale
che comportamentale, può avere sullo svi-
luppo di obesità in età infantile è risulta-
ta infatti non ben conosciuta e talvolta pu-
re ignorata. La carenza di informazioni è
risultata indipendente dal grado di istru-
zione delle donne intervistate.
La maggior parte delle donne partecipan-
ti all’intervista considera il peso alla na-
scita un fattore non influente per lo svi-
luppo dell’obesità o al limite un fattore di
rischio solo se superiore alla norma per
l’età gestazionale.
Ignorando che anche la condizione di bas-
so peso potrebbe predisporre ad un fu-
turo sviluppo di obesità, le donne non
hanno ben chiaro quale debba essere la
corretta gestione della ripresa della cre-
scita e sono propense a pensare che sia
più giusto e più sano un aumento ponde-
rale forzato senza valutare il rischio di
ipernutrire il bambino e prestando più at-
tenzione alla quantità piuttosto che alla
qualità. 
Diversi studi hanno dimostrato il possibi-
le ruolo protettivo dell’allattamento ma-
terno e dello svezzamento tardivo nel ri-
schio di sviluppare obesità infantile
(4).L’effetto protettivo sarebbe spiegato
sia da ragioni neuro-comportamentali che
metaboliche. Nel nostro campione di don-
ne, ancora più del 20-30% considera que-
sti aspetti non influenti: ciò significa che
le campagne di prevenzione a favore del-

l’allattamento materno e delle modalità di
svezzamento devono ancora essere mi-
gliorate.

CONCLUSIONI
La maggiore gravità dell’obesità nei bam-
bini e adolescenti rispetto al passato in-
dica l’inefficacia delle strategie preventi-
ve e terapeutiche attualmente a disposi-
zione.
Il miglioramento delle conoscenze sui fat-
tori di rischio fetali e prenatali che predi-
spongono all’obesità infantile potrebbe
rappresentare una efficace strategia di pre-
venzione primaria. 
L’ostetrica/o è la professionista sanitaria
che opera in ambito ostetrico-neonatale-
ginecologico e si pone come obiettivo
prioritario di salute ogni intervento diret-
to alla promozione, tutela e mantenimen-
to della salute globale della donna e del
bambino.
Inoltre è determinante il suo ruolo nella
prevenzione primaria dell’obesità infanti-
le attraverso l’opera di sensibilizzazione
delle donne in gravidanza e la promozio-
ne dell’acquisizione di consapevolezza re-
lativamente all’influenza che le condizio-
ni fetali e perinatali svolgono nello svi-
luppo di tale patologia cronica.
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Numerosi studi hanno evidenziato un effetto
protettivo dell’allattamento materno e della sua
durata nei confronti dello sviluppo dell’eccesso
ponderale“
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L’insostituibilità del latte ma-
terno è oggi un fatto ricono-
sciuto. Il riconoscimento del lat-
te materno come preferibile ri-
spetto al latte di formula è stato
valutato a vari livelli:
• I VANTAGGI PER IL BAMBI-
NO Il latte materno è il mi-
gliore alimento per la crescita
del bambino perché naturale
e completo. La sua composi-
zione è in grado di variare du-
rante le varie fasi della latta-
zione, nell’arco della giornata
e della poppata stessa modu-
lando al meglio l’apporto dei
diversi elementi nutrienti ne-
cessari al bambino. Il latte ma-
terno è sicuro: non contiene
patogeni o allergeni, è tollera-
bile e digeribile, è sempre alla
temperatura corretta e contie-
ne gli anticorpi necessari al
bambino per prevenire diver-
se malattie.

• I VANTAGGI PER LA MADRE
Il latte materno è disponibile
senza necessità di preparazio-
ne, non ha alcun costo e, dif-
ferentemente da quanto rite-
nuto in passato, contribuisce a
far perdere il peso acquisito in
gravidanza: allattare al seno fa
bruciare calorie. Tra gli ulte-
riori vantaggi per la mamma è
stato dimostrato che allattare
al seno aiuta l’utero a ripren-
de la conformazione origina-
ria e a ridurre il sanguinamen-
to post partum. Si è riscontra-
ta anche una azione di pre-
venzione nei riguardi dell’in-
sorgenza di diverse malattie ne-
gli anni a seguire.

• I VANTAGGI PER LA MADRE
E BAMBINO Dopo i mesi di
gestazione nel grembo mater-
no, il bambino continua ad ave-
re un assoluto bisogno di con-
tatto con la madre. La vicinan-
za e l’intimità che si creano du-
rante l’allattamento favorisco-
no fortemente il legame ma-
dre-bambino.

Se tutte le neomamme sono po-
tenzialmente in grado di allatta-
re, accade talvolta che, compli-
ce l’irregolarità della suzione da
parte del bambino o l’insicurez-
za della mamme di aver poco lat-
te (che le porta ad integrare con
latte artificiale), ci sia una effet-
tiva riduzione delle montata lat-
tea. La produzione di latte, in-
fatti, si autoalimenta: più il pic-
colo succhia, più latte si produ-
ce ed è quindi evidente come

un’interruzione protratta per va-
ri motivi possa ridurre la quan-
tità di latte, con la possibile con-
seguenza di arrivare al comple-
to abbandono dell’allattamento
al seno. 
Per limitare questa eventualità e
favorire la secrezione del latte, è
possibile suggerire diversi ap-
procci. In prima battuta, occor-
re focalizzare con la mamma
ogni passo necessario a miglio-
rare le tecniche di allattamento
(frequenza e durata della pop-
pata, corretto attacco al seno del
neonato etc.); possono anche ri-
velarsi utili delle tecniche di ri-
lassamento o, in alcuni casi, un
adeguato supporto psicologico.
Tra le soluzioni forse più prati-
che ed efficaci, ci sono alcune
sostanze vegetali dalle note pro-
prietà galattogoghe.
Tra i galattogoghi naturali più
conosciuti c’è la Galega offici-
nalis della famiglia delle Faba-
ceae, il cui nome italiano Gale-
ga è etimologicamente costitui-
to dalle parole greche «gàla»
(latte) e «àgein» (stimolo) ri-
specchiando il supposto impie-
go galattopoietico. 
È l’unica pianta cui il Ministero
della Sanità riconosce attività ga-
lattogoga* grazie ai suoi com-
ponenti:
� Cumestani e sapogenine, che
aumentano la liberazione di
prolattina; 

� Saponine ad attività antiflogi-
stica, utile nella cura delle ma-
stiti.

Lactogal Plus è un Integratore ali-
mentare a base di Galega che sup-
porta la mamma durante l’allat-
tamento sia quando ci sia una scar-
sa secrezione di latte, sia per man-
tenerla costante, e contempora-

neamente dà un ap-
porto nutritivo a
mamma e bambino.
All’efficacia del-
l’azione galattogo-
ga, Lactogal Plus
aggiunge:
• diluizioni omeo-
patiche (Calcium
Phosphoricum
DH6, Phosphorus
DH6 e Chamomil-
la DH6) per l’equi-
librio emotivo del-
la mamma: 
• vitamine e mine-
rali, fra cui 
- Vitamina C natu-
rale da Acerola,

che contribuisce a mantene-
re la normale funzione del
sistema immunitario, a ri-
durre stanchezza e fatica, e
a migliorare l’assorbimento
di ferro;

- Vitamina B6, che stimola le
funzioni cerebrali, pro-
muove la formazione di glo-
buli rossi, regola l'escrezio-
ne dell'acqua ed il tono del-
l’umore;

- Vitamina B9 (acido folico),
essenziale in gravidanza per
ridurre il rischio di malfor-
mazioni dell’apparato neu-
rologico fetale, ma che con-
tinua a essere indispensabile
per proteggere il sistema ner-
voso del neonato;

- Vitamina B12, necessaria al
corretto sviluppo del siste-
ma nervoso, ma anche alla
formazione dei globuli ros-
si, e per trasformare protei-
ne, grassi e carboidrati in
energia;

- Vitamina D3, fondamentale
per la mineralizzazione dello
scheletro in crescita e il raf-
forzamento dei denti.

- Magnesio Gluconato, che sti-
mola l’assorbimento di altri
minerali e di vitamine, con-
tribuisce alla normale fun-
zione del sistema nervoso e
muscolare, riduce stanchezza
e fatica.

Lactogal Plus si presenta come
uno sciroppo denso, dal colore
bianco crema. È privo di alcool,
senza glutine e senza zuccheri
raffinati. Ha un sapore molto

gradevole grazie al concentrato
di succo di mela biologico del-
l’Alto Adige.
È possibile assumere Lactogal
Plus secondo il seguente schema
posologico:
• 2,5 ml per 3 volte al giorno
(meglio se diluito in mezzo li-
tro d’acqua e mescolato fino a
che non diventa limpido) per
mantenere costante la secre-
zione di latte, per apportare il
corretto quantitativo di mine-
rali e vitamine, per contribui-
re al benessere emotivo della
mamma 

oppure
• 7,5 ml una sola volta preferi-
bilmente nel pomeriggio,
quando si vuole sfruttare al me-
glio l’attività galattogoga della
Galega.

Il prodotto può essere assunto
secondo necessità, anche per tut-
to il periodo dell’allattamento.
Il quantitativo di vitamine pre-
senti nel prodotto è tale da ga-
rantire un assorbimento ideale
sia che il prodotto che venga as-
sunto in una somministrazione,
sia in multi-somministrazione. Il
comodo tappo dosatore agevola
la somministrazione. 
Lactogal Plus è un prodotto si-
curo perché, oltre ai normali test
svolti per registrare il prodotto,
sono stati stati effettuati test di
tossicità specifici, al fine di pro-
filarne al meglio la sicurezza
(Tossicità acuta orale nel ratto-
metodo classico OECD 423; Ge-
notossicità: test di Ames secon-
do ISO 10993-3:2004).

LE AZIENDE INFORMANO

Lactogal Plus, allattare in serenità

* Linee guida Ministeriali di riferimento per gli effetti fisiologici” allegate al Decreto 9
luglio 2009 del Ministero della Salute che disciplina l’impiego di sostanze e preparati
vegetali negli integratori alimentari.

Lactogal Plus è unprodotto consigliatodalle Ostetriche e daiGinecologi AIO
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I LAVORI DEVONO ESSERE INVIATI per
posta elettronica all’indirizzo:
aiopresidenza@aogoi.it che provvederà ad
inoltrarli al Comitato Scientifico. 
La Redazione non risponde della
reperibilità di materiale inviato ad altri
indirizzi. Nella lettera di accompagnamento
dovrà essere indicato l’autore referente, con
il relativo recapito telefonico e indirizzo di
posta elettronica. 

L’ARTICOLO DOVRÀ CONTENERE: 
1)Titolo del lavoro 
2)Nome e cognome degli autori per esteso 
3)Qualifica professionale ed eventuali enti
o istituti di appartenenza 
4) Riassunto in italiano (max 10-15 righe) 
5) Parole chiave in italiano (max 5) 
6) Bibliografia completa in tutte le voci (vedi
sotto)
7) Le tabelle o i grafici devono essere
numerati e completi di titolo e riferimento
nel testo 
8) Le illustrazioni devono essere complete
di didascalia e riferimento nel testo
9)Grafici e illustrazioni (in formato digitale)
dovranno essere allegati a parte e non
inserite nel testo word 
10) Per i lavori di ricerca devono essere
indicati: introduzione, scopo dello studio,
materiali e metodi, risultati, discussione,
conclusioni e bibliografia. 

L’autore è responsabile di tutto il contenuto
del testo pubblicato. 
I lavori sono pubblicati gratuitamente e
l’accettazione dei lavori sarà comunicata
agli autori entro 3 mesi dalla data di
spedizione dell’articolo.
I testi proposti devono essere originali e non
devono essere già stati pubblicati né
simultaneamente inviati ad altri Editori. 
Il testo, preferibilmente non superiore ai
20mila caratteri (spazi inclusi), deve essere
redatto in italiano.
Il titolo dell’articolo deve essere conciso,
chiaro e informativo. Eventuali sottotitoli
devono essere necessari a compendiare il
concetto predominante del lavoro.
Il carattere utilizzato deve essere Times New
Roman, dimensione 12, interlinea 1,5.
Le unità di misura devono essere riferite
secondo il sistema internazionale. 
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La bibliografia dovrà essere presentata alla
fine del testo, numerata progressivamente,
nell’ordine in cui i riferimenti sono citati nel
testo.
Per ogni citazione di articoli si devono
citare nell’ordine: cognome e iniziale del
nome di tutti gli autori, titolo dell’articolo,
titolo della rivista, anno di pubblicazione,
numero del volume, numero della prima e
dell’ultima pagina dell’articolo. La
bibliografia dovrà essere presentata
secondo lo stile adottato dal BMJ (Esempio
di citazione bibliografica: Tanne JH. Google
launches free electronic health records
service for patients. BMJ 2008; 336:1207) 
Per ogni citazione di libri, cognome e
iniziale del nome di tutti gli autori, titolo
del libro, numero di pagina nel caso di
specifico riferimento, edizione oltre alla
prima, cognome e iniziale del nome dei
curatori dell’opera, casa editrice, città e
anno di pubblicazione. 
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L’autore deve formulare dichiarazione
esplicita che il lavoro scientifico non è stato
inviato ad altre riviste. 
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