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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il professor
Giuseppe Battagliarin, direttore dell’Unità operativa di ostetricia e gine-

cologia del Presidio ospedaliero Infermi di Rimini e il professor Aldo Li-
guori, vice-presidente del World Federation of Acupuncture – Moxibu-
stion Societies, nonché coordinatore e docente del Master in Agopuntura
dell’Università degli Studi «La Sapienza» di Roma, accompagnato dal

dottor Sergio Bangrazi.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di esperti

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sul percorso nascita e sulla situazione dei punti nascita con ri-
guardo all’individuazione di criticità specifiche circa la tutela della salute
della donna e del feto e sulle modalità di esercizio dell’autodetermina-
zione della donna nella scelta tra parto cesareo o naturale. «Nascere Si-
curi», sospesa nella seduta del 5 aprile scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento è
stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e del segnale audio e
che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il
proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è
dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È oggi prevista l’audizione di esperti. Saluto e ringrazio per la loro
presenza il professor Battagliarin, direttore dell’Unità operativa di ostetri-
cia e ginecologia del presidio ospedaliero infermi di Rimini, il professor
Aldo Liguori, vice presidente del World Federation of Acupuncture-Moxi-

bustion Societies, nonché coordinatore e docente del master in agopuntura
dell’Università degli studi «La Sapienza» di Roma, accompagnato dal dot-
tor Sergio Bangrazi.

Do immediatamente la parola al professor Battagliarin.

BATTAGLIARIN. Signor Presidente, nella mia esposizione vorrei av-
valermi di alcune diapositive per sottolineare e sintetizzare una serie di
concetti. In primo luogo, desidero ricordare che la nostra è un’azienda
sia ospedaliera che territoriale e pertanto ciò di cui parlerò farà riferimento
all’organizzazione relativa ai due diversi settori in cui operiamo.

Mediamente, il numero dei parti che ci riguardano si aggirano intorno
ai 3.000 (nel 2010 sono stati 3.270). I dati che vi esporrò sono aggiornati
al 2009 e rilevati dal Certificato di assistenza al parto (CEDAP) regionale.
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La AUSL di Rimini comprende due distretti, quello di Rimini e quello di
Riccione, e quest’ultimo comprende anche Cattolica. Il nostro è l’unico
punto nascita di tutta la Provincia.

Abbiamo annesso di recente, per un referendum richiesto da una delle
Province delle Marche che ha chiesto di essere inserita nella Provincia di
Rimini, tutta l’area fino a Novafeltria. Questo ci ha portato ovviamente ad
un ulteriore incremento del numero dei parti, perché è stato chiuso un al-
tro punto nascita che aveva registrato solo 250 parti.

L’unità operativa è grande, considerato anche che è l’unica: abbiamo
circa 45 letti di ostetricia, 12 di letti di ginecologia, 8 letti di day hospital,
6 sale travaglio parto, una sala operatoria dedicata, un ambulatorio per ur-
genze ostetrico-ginecologiche, con due stanze visite, che funziona per
larga parte della giornata. Occorre considerare che siamo chiamati ad af-
frontare due diverse realtà: una invernale e una estiva, poiché si passa da
una popolazione di 300.000 abitanti ai 3 milioni di presenze estive, tenuto
conto che la zona di nostra competenza si estende più o meno da Cervia a
Cattolica.

In organico abbiamo 20 medici e 53 ostetriche (l’obiettivo di sosti-
tuire tutti gli infermieri con delle ostetriche che ci eravamo prefissi è stato
quasi completamente raggiunto considerato che gli ultimi infermieri ver-
ranno trasferiti a breve). Abbiamo 5 ostetriche sempre presenti durante
le 24 ore in sala parto, 3 ostetriche in reparto, 2 ostetriche nella fascia ora-
ria dalle 8 alle 20 nell’ambulatorio delle urgenze e una durante la notte.
Vi è un’ostetrica nell’ambulatorio della gravidanza a termine, tutti i giorni
dalle 8 alle 14, una coordinatrice per sala parto e una coordinatrice per il
reparto.

Abbiamo un medico di sala parto nelle 24 ore, un medico per l’am-
bulatorio urgenze sempre nelle 24 ore, un medico di reparto nella fascia
oraria dalle 8 alle 20 (che supporta, in caso di cesarei urgenti, il medico
di sala parto), più un medico ulteriormente reperibile, perché spesso ab-
biamo due urgenze contemporanee (una ginecologica e una ostetrica),
ed abbiamo anche un «superreperibile» nelle 24 ore, per cui ci si alterna
in due per coprire ulteriori ed eventuali necessità. Abbiamo un neonato-
logo nelle 24 ore e un anestesista nelle 24 ore.

Tra l’altro, possiamo contare su un servizio di partoanalgesia, che or-
mai copre le 24 ore (attualmente la notte è coperta in reperibilità, ma da
giugno avremo un servizio dedicato per la sala parto).

È garantita un’assistenza ad ogni gestante in travaglio da parto da
parte di un’ostetrica (quindi garantiamo una one to one assistance).
Sono previste due sedute mattutine settimanali per i tagli cesarei elettivi
– in precedenza le sedute erano tre – e questo perché stiamo portando
avanti da circa due anni una politica di contenimento dei tagli cesarei
che, come potrete ravvisare, sta dando alcuni risultati.

La strumentista e tutto il resto del personale ormai fanno capo alla
nostra sala parto, in maniera da non dipendere, se non per il solo infer-
miere e per l’anestesista, dalla sala operatoria centrale che è distaccata
dal nostro blocco. Viene garantita la possibilità di effettuare un taglio ce-



sareo urgente in 30 minuti, ma le ultime dieci emergenze, in base ai dati
raccolti, sono state risolte entro 15 minuti. Nel servizio di guardia di sala
parto c’è sempre un medico anziano, a cui spetta la decisione, cui viene
associato un collega più giovane.

L’ospedale è ovviamente un centro hub per patologie neonatali e ma-
terne. Soprattutto, è frequente il trasporto in utero da altre strutture spoke.
Nella pratica i casi di cui ci occupiamo riguardano l’area a partire dal
nord delle Marche, anche perché fino ad Ancona non c’è un’unità di ria-
nimazione neonatale, e quindi Pesaro, Urbino e Fano trasferiscono i loro
casi da noi. Vi è una stretta collaborazione con il territorio per la gestione
delle gravidanze a rischio e un diretto riferimento in ospedale di tutto ciò
che viene identificato sul territorio; vi è poi un centro di diagnosi prena-
tale che si occupa di amniocentesi, villocentesi, prelievo di sangue fetale.
Nell’équipe medica è prevista la presenza di un genetista. Tutti i casi di
morte o grave morbilità perinatale, compresi i ph alla nascita inferiori a
7 con un BE inferiore a 12 sono oggetto di audit entro due settimane
da quando sono avvenuti. Svolgiamo inoltre incontri quindicinali con i
neonatologi.

Come è noto, la Regione Emilia Romagna ha definito un percorso
nascita con 11 obiettivi e puntualmente le nostre Aziende ci chiedono,
per poi riferire alla Regione, lo stato dell’arte in termini di applicazione
degli obiettivi. L’obiettivo n. 1 riguarda lo screening per il rischio di
aneuploidia. Nel merito segnalo che già da tempo offriamo la translucenza
nucale ed entro quest’anno saremo in grado di fornire anche il test com-
binato Papp-A e Free Beta gratuitamente, grazie al fatto che, per una
scelta dell’Area Vasta Romagna (che comprende Ravenna, Forlı̀, Cesena
e Rimini), vi è un solo laboratorio unico centralizzato, che sarà in grado
di fornire a breve qualsiasi tipo di esame, perché ormai sta funzionando
quasi al 90 per cento.

Il secondo obiettivo è quello di garantire un’ecografia a tutte le per-
sone che si rivolgono al nostro percorso nascita. Siamo in grado di garan-
tire oltre 2.500 ecografie annue, affidando quelle della ventesima setti-
mana parzialmente all’ospedale, che si occupa solo di queste, mentre le
strutture territoriali sono chiamate ad eseguire quelle del primo e, per il
momento, del terzo trimestre (le nuove linee guida aboliranno infatti
quelle del terzo trimestre).

L’obiettivo n. 3 prevede l’inserimento dell’ostetrica nel percorso a
basso rischio. Abbiamo inserito questa figura ormai da un anno a pieno
titolo in tutto il percorso della gravidanza, quindi in consultorio, negli in-
contri di accompagnamento alla nascita, negli ambulatori di gravidanza a
termine, nell’assistenza al travaglio, parto e puerperio. Attualmente, una
donna può entrare nella nostra unità operativa, dopo che è stato verificato
da parte dell’ostetrica in sede di ambulatorio di gravidanza a termine se si
tratta di una gravidanza fisiologica. Al momento del ricovero, la donna
viene esaminata da un medico, che provvede a redigere la cartella di ac-
cettazione. Se sulla scheda di valutazione di rischio quest’ultimo sarà de-
finito basso, sarà solo l’ostetrica ad occuparsi di tutto il percorso, com-
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preso il puerperio; quindi la donna non vedrà più il medico se non al mo-
mento della dimissione per la valutazione delle relative condizioni.

Per quanto riguarda il controllo del benessere fetale, abbiamo imple-
mentato le linee guida regionali su tale controllo e sull’impiego della car-
diotocografia; abbiamo deciso di impiegare su tutti i neonati il controllo
del Ph non solo sull’arteria, ma anche sulla vena ombelicale: seguendo
le linee guida australiane, abbiamo infatti verificato come questa proce-
dura permetta un audit più preciso e quindi, nel lungo periodo, un’attività
di prevenzione, consentendo cosı̀ una migliore formazione del personale in
ordine alle ragioni per le quali un neonato nasce asfittico.

Per quanto concerne l’assistenza ai disturbi emozionali, vi è una col-
laborazione importante con gli psicologi e le strutture territoriali. Da circa
due anni è in funzione uno screening per identificare i soggetti a rischio di
depressione post partum, queste persone fanno riferimento all’ospedale
che successivamente le indirizzerà alle strutture territoriali. Vorrei sottoli-
neare che nei confronti di tali persone a rischio vi è una particolare atten-
zione. Fino a un anno fa avevamo una carenza di psicologi che potessero
intervenire anche nelle fasi acute. Attualmente, abbiamo una psicologa che
si occupa degli aborti del secondo trimestre (volontari o spontanei), delle
morti endouterine, della nascita di malformati inattesi o conosciuti, della
grave prematurità, dell’asfissia neonatale grave o della morte perinatale.
Quando uno di questi casi avviene, l’ostetrica può intervenire anche in ur-
genza seguendo la donna ed indirizzandola alle strutture territoriali per il
follow up.

In relazione alla questione della promozione dell’allattamento al
seno, attualmente possiamo contare su una grande percentuale di allatta-
menti esclusivi a cinque mesi di distanza dal parto. In particolare, la no-
stra Provincia ha la percentuale più bassa di abbandoni dopo il quinto
mese di allattamento.

Nello specifico dei dati rinvio, per ragioni di sintesi, alla documenta-
zione che consegniamo agli atti della Commissione.

Vi è poi un capitolo molto importante, quello della natimortalità.
Nella nostra Provincia si registra un alto tasso di natimortalità che si ag-
gira intorno al 5 per mille, e questo anche perché la percentuale di immi-
grazione sui nostri territori è elevata. Per questo motivo abbiamo attivato,
come previsto dalle linee guida regionali, un controllo particolare, sia la-
boratoristico, sia chimico, con un follow up importante in tutti i casi di
natimortalità che si presentano. La Regione, poi mediante lo svolgimento
di corsi di formazione che verranno completati quest’anno, preparerà sia
anatomopatologi che ginecologi e ostetriche al controllo di questa casi-
stica.

Va altresı̀ segnalato che cominciamo a non soddisfare più le richieste
in termini di numero di letti e che da parte delle donne in gravidanza vi è
l’esigenza di seguire un percorso anche extra ospedaliero. In tal senso col-
laboriamo con delle ostetriche presenti sul territorio, che assistono una
media di circa 35 parti che avvengono al di fuori dell’ospedale. In questi
casi il 118 viene preavvisato perché alla trentaseiesima settimana di gra-
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vidanza l’azienda sanitaria viene informata della richiesta della donna di
partorire al di fuori della struttura ospedaliera. Attualmente siamo in
fase di realizzazione di una casa di maternità, che speriamo possa servire
nei prossimi due anni circa 300 donne (corrispondenti a circa il 10 per
cento della nostra casistica).

Ormai il 70 per cento delle donne vengono seguite nei consultori,
perché solo in questo ambito vengono tenuti i corsi di accompagnamento
al parto. Attualmente, teniamo anche dei corsi rivolti alle donne immigrate
grazie alla collaborazione di mediatori culturali.

Da ultimo, vorrei ribadire che la partoanalgesia costituisce ormai una
realtà e, in questo momento, circa il 30 per cento delle nostre gravide par-
toriscono usufruendo della metodica della partoanalgesia. È offerto un in-
contro formativo mensile alle coppie, ed è possibile contare anche su tec-
niche non farmacologiche che, qualora le donne desiderino, vengono pre-
sentate loro durante gli incontri di accompagnamento al parto. Nella no-
stra documentazione sono contenuti i dati che indicano il numero delle
donne che, mediamente, partecipano agli incontri in cui viene presentata
la metodica di partoanalgesia.

La percentuali di scelta di questa metodica rispetto al numero dei
parti vanno aumentando notevolmente. Mediamente, nella Regione Emilia
Romagna la percentuale delle epidurali è del 13 per cento, mentre noi ar-
riviamo al 30 per cento, e questo perché noi effettuiamo anche il richiamo
e farlo è impegnativo.

La percentuale attuale dei tagli cesarei è pari al 22,7 per cento, con il
5 per cento di parti operativi. La percentuale invece relativa all’induzione
del travaglio di parto che nel 2009 si attestava al 14 per cento, è scesa
oggi al 9 per cento. Cerchiamo, quindi, di risparmiare il più possibile in-
terventi inutili. Ciò è tanto è vero che, fino a due anni fa, l’unità operativa
aveva tre sedute di tagli cesarei elettivi, mentre allo stato ne ha 2, una
delle quali va spesso a vuoto, cosicché noi possiamo utilizzare il personale
delle sala operatoria per la ginecologia, dal momento che abbiamo una
lunga lista di attesa.

Quanto all’andamento dei tagli cesarei, come si evince dai nostri dati,
l’incidenza dei neonati asfittici è inferiore al 2 per mille.

LIGUORI. Signor Presidente, ringrazio lei e i membri di questa Com-
missione per l’opportunità offertaci di intervenire in questa sede.

Interverrò sul ruolo della medicina tradizionale cinese nell’ambito
della tematica da voi affrontata.

Desidero innanzitutto sottolineare che l’Organizzazione mondiale
della sanità (OMS), ormai da diversi anni, e in particolare dal 2002, ha
incentrato un intervento definito sull’argomento delle medicine tradizio-
nali, stabilendo un programma che contempla i temi della sicurezza, del-
l’efficacia, della qualità, dell’accesso e dell’uso razionale delle medicine
tradizionali.

Come è noto in tutto il mondo il termine medicina tradizionale fa ri-
ferimento ai sistemi antichi e olistici. Con ciò ovviamente non si intende
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negare che la medicina moderna non abbia una tradizione ma, comune-
mente, con il termine traditional medicine si intende la medicina tradizio-
nale. Su questo punto si registra spesso una certa confusione, perché tutti
sono portati a pensare che la medicina tradizionale sia quella cui si è abi-
tuati. Proprio per questa ragione l’OMS ha definito il già citato pro-
gramma e, recentemente, ha emanato una risoluzione sulla medicina tradi-
zionale.

In Italia, l’Istituto Paracelso tenta di riportare queste istanze nell’am-
bito della sanità italiana, sia a livello istituzionale che sul versante della
pratica. Vi sono, ad esempio, delle pubblicazioni tradotte dall’inglese al-
l’italiano a cura del nostro istituto, concernenti le attività dell’OMS rela-
tive a ricerche su agopuntura e standardizzazione.

Abbiamo cercato di diffondere e far conoscere questa importante ri-
soluzione che è stata preceduta dalla cosiddetta «Dichiarazione di Pe-
chino», rilasciata nell’ambito del Congresso dell’OMS svoltosi nel novem-
bre del 2008, nella quale sono state per l’appunto poste le premesse che
hanno poi condotto alla emanazione della suddetta risoluzione.

In tale risoluzione si sollecitano gli Stati membri a prendere in con-
siderazione l’adozione e l’implementazione del contenuto della «Dichiara-
zione di Pechino» sulla medicina tradizionale, e a rispettare, preservare e
diffondere la conoscenza della medicina tradizionale ed, inoltre, a pren-
dere in considerazione in modo appropriato l’inclusione della medicina
tradizionale nei sistemi sanitari nazionali sulla base delle possibilità, delle
priorità, delle specifiche legislazioni e delle condizioni a livello nazionale
delle evidenze di sicurezza, efficacia e qualità.

La già citata risoluzione si conclude con una richiesta del direttore
generale dell’OMS ad esaminare i contenuti della risoluzione, ma anche
a darvi continuità proprio grazie alla sua concreta attuazione.

La medicina tradizionale è ampiamente diffusa in tutto il mondo. In
Africa, essa ha una diffusione del 90 per cento in Etiopia e del 70 per
cento nel Benin. Nei Paesi europei ed occidentali, le percentuali, riferite
ad esempio alla Germania, alla Francia e al Canada, che vanno dal 70
fino al 90 per cento, attestano il ricorso saltuario della popolazione (al-
meno una volta all’anno) a queste metodiche.

La situazione italiana viene rappresentata nella documentazione che
lasciamo agli atti della Commissione; in particolare, è interessante il
dato relativo alla presenza sul nostro territorio di 86 servizi pubblici di
medicina cinese (79 dei quali rappresentati da ambulatori di agopuntura)
e di servizi di agopuntura che operano in alcuni ospedali della Regione
Toscana, che ha dato una forte spinta in questa direzione.

Quanto all’aspetto tecnico, il documento dell’OMS che lasciamo agli
atti è una raccolta di trial clinici specifici relativi all’effetto dell’agopun-
tura nell’ambito del travaglio di parto. L’agopuntura dimostra la sua effi-
cacia nel lenire il dolore del travaglio, nel ridurre la durata del travaglio,
nel trattare le condizioni di debolezza delle contrazioni uterine e anche,
laddove si ricorra all’episiotomia e alle suture, permette di non usare far-
maci, ma di applicare l’agopuntura come semplice mezzo analgesico.
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Queste indicazioni, derivate da una raccolta specifica di trial clinici,
sono state riprese anche dalla Conferenza internazionale della Società per
la ricerca in agopuntura, che nel 2007 ha fatto proprie le indicazioni cli-
niche del Consensus Conference statunitense del 1997 e, in tema di gine-
cologia e ostetricia, ha evidenziato che l’agopuntura ha un effetto sulla
sindrome premestruale, sulla nausea in gravidanza, sul dolore lombare e
pelvico in gravidanza, e sul rivolgimento fetale con il trattamento
MOXA (che è una stimolazione con il calore dei punti impiegati in ago-
puntura) e, specificatamente, sul dolore in travaglio.

Quindi, ci sono delle indicazioni e anche delle evidenze.

Tra il materiale che vi ho fornito, ho inserito anche un allegato sulle
evidenze in agopuntura nel travaglio di parto, elaborato dal nostro istituto
nel 2008, ed una revisione bibliografica recente.

Quanto alle proposte, bisognerebbe prevedere in una sala parto la
presenza di una figura competente in medicina tradizionale cinese o, me-
glio ancora, di un ginecologo con competenze in medicina tradizionale ci-
nese, il quale, avendo nel suo arsenale terapeutico anche lo strumento del-
l’agopuntura, in molti casi potrebbe alleviare in modo semplice il dolore.
Quando parliamo di agopuntura, dobbiamo sempre pensare a uno stru-
mento privo di effetti collaterali, sicuro e tutto sommato ben accetto. L’a-
gopuntura si è diffusa, nonostante il termine che indica la metodica faccia
pensare a un’iniezione, proprio perché se ben utilizzata è assolutamente
indolore, non ha effetti collaterali e ciò dovrebbe favorirne l’impiego, in
considerazione della sua semplicità e delle sue potenzialità.

Ricordo che l’Ufficio studi della Camera dei deputati, nel 1991, ha
pubblicato un volume sulle medicine non convenzionali, avvalendosi del
materiale proposto dall’Istituto Paracelso. Si tratta di un volume ad uso
dei parlamentari per le prime proposte di legge che hanno fatto seguito
negli anni successivi al 1991. Attualmente sono stati presentati due ordini
del giorno in tema di agopuntura: uno relativo al potenziale inserimento
dell’agopuntura tra le cure palliative, e l’altro diretto a far conoscere la
medicina tradizionale cinese nell’ambito dei percorsi formativi degli stu-
denti di medicina. Mi risulta, peraltro, che anche questa Commissione si
sia occupata di tali tematiche.

Quello che possiamo auspicare è che la medicina tradizionale cinese
possa essere presa in considerazione, uscendo cosı̀ da un’ottica un po’ pro-
vinciale che si riscontra in Italia dove viene a volte considerata come una
medicina di serie B. Ciò avviene perché spesso non la si conosce, perché
non si è documentati o anche perché non sempre viene praticata al meglio.
Occorre invece prenderla in considerazione come una metodica che può
offrire molto, anche sul piano della prevenzione: la medicina tradizionale
cinese nasce infatti come medicina preventiva, quindi ha molti strumenti
da offrire prima del parto e, di supporto nella preparazione alla gravi-
danza. Siamo dunque nell’ambito dell’educazione sanitaria, prima ancora
che in quello della prevenzione e dell’applicazione durante la gravidanza e
il parto.
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Un ultimo accenno specifico alla caratteristica della medicina tradi-
zionale cinese dal punto di vista etico. I principi etici nella medicina tra-
dizionale sono intrinseci ai contenuti tecnici, mentre noi in fondo abbiamo
avuto bisogno di costruire un’etica e di applicarla a una scienza medica
evoluta, che è diventata sempre più complessa e si è anche un po’ sgan-
ciata da ciò che può rappresentare una medicina al servizio dell’uomo a
360 gradi. Io dico sempre che il medico deve essere «paziente-centrico»,
deve cioè essere centrato sulle esigenze del malato, perché il malato vuole
cure semplici e sicure, e l’agopuntura è uno strumento che ha tali caratte-
ristiche. Ritengo altresı̀ che la medicina debba essere «medico-centrica».
Se, infatti, i medici devono curare le persone, bisogna allora ascoltare an-
che le necessità dei medici e garantire ciò che occorre per assicurare dei
servizi efficienti.

Nell’ambito specifico della ginecologia, la mia esperienza è che qua-
lunque servizio complesso deve avere una gestione capace, ma anche una
continuità. È chiaro quindi che i medici a contratto non possano operare in
una struttura che ha bisogno di una continuità, di un affiatamento, e in
questo mi ricollego ai contenuti della medicina tradizionale cinese, che
postula tutto ciò come presupposto.

ADERENTI (LNP). Signor Presidente, vorrei rivolgere al dottor Li-
guori una domanda relativa alla medicina cinese e, in modo specifico, al-
l’agopuntura. Personalmente ne ho fruito in maniera molto soddisfacente
in alcune situazioni, perché con il mio medico abbiamo stabilito che fosse
preferibile praticare l’agopuntura piuttosto che seguire altre cure. Rispetto
al caso del parto con anestesia epidurale, quali sono i costi di un parto che
avviene con un’anestesia effettuata con la metodica dell’agopuntura? Per
quanto riguarda il parto e la cura della madre del neonato, ci sono diffe-
renze di costi di gestione del servizio fra la medicina tradizionale e la me-
dicina cinese?

BASSOLI (PD). Signor Presidente, desidero rivolgere alcune do-
mande al dottor Battagliarin riguardanti l’interessante esposizione che ab-
biamo ascoltato. Mi scuso sin d’ora se farò riferimento ad argomenti da
lui già trattati, ma sono arrivata ad audizione già iniziata.

Circa l’assistenza in caso di disturbi emozionali in gravidanza e nel
primo anno di vita del bambino, vorrei capire innanzitutto come funziona
la presa in carico, chi segnala la situazione particolarmente difficile dal
punto di vista emotivo della donna gravida. In relazione alla questione
del sostegno per l’allattamento al seno, il dottor Battagliarin ha dichiarato
– cosı̀ mi sembra di aver capito – che i corsi di formazione al parto si
tengono esclusivamente nei consultori.

Dato che la nostra esperienza – almeno la mia, a livello lombardo – è
completamente diversa, vorrei capire se quello tra ospedale e consultorio è
un rapporto a rete che verifica poi anche i risultati. Inoltre, nel caso della
preparazione al parto, sappiamo che chi fa tale preparazione in genere
vuole anche visitare il luogo dove partorirà, quindi c’è un collegamento
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anche fisico tra l’ospedale e il consultorio. Chiedo anche al dottor Batta-
gliarin, di approfondire la questione della casa di maternità? Come fun-
ziona tale progetto?

Mi pare di avere capito che vi siano stati importanti risultati in ter-
mini di riduzione dei tagli cesarei, che in altre realtà raggiungono invece
percentuali preoccupanti. La riduzione di questa pratica, ad avviso del no-
stro ospite, è attribuibile al tipo di organizzazione che ci ha descritto, in
cui in qualche modo si prende in carico la donna fin dall’inizio della
sua gravidanza, aiutandola a compiere delle scelte consapevoli ed a lenire
il dolore, come testimonia l’altissima percentuale di donne che partori-
scono con l’epidurale?

Infine, il dottor Battagliarin ha dichiarato che a questa bassa percen-
tuale di tagli cesarei corrisponde meno del 2 per mille di neonati asfittici.
In questo caso, mi sembra che il risultato sia doppio, perché la madre non
è costretta, per molti aspetti, a scegliere il parto cesareo, e vi è una mag-
giore sicurezza anche per il bambino.

Infine, chiedo al dottor Liguori se vi siano delle esperienze di inse-
rimento concreto della cura con l’agopuntura nel percorso parto, dove si
svolgano queste esperienze, che risultati abbiano dato, e se vi è una mo-
dalità di intervento multidisciplinare innovativa rispetto ad altre realtà.

BIONDELLI (PD). Presidente, in primis rivolgo i miei complimenti
al dottor Battagliarin per il percorso nascita da lui illustrato. La percen-
tuale del 30 per cento per i parti in analgesia è infatti molto elevata. Vor-
rei sapere se siete voi ad indicare questa scelta alla donna, o vi è una forte
richiesta in tal senso?

Al dottor Liguori dico, invece, che comprendo molto bene il suo di-
scorso sulla medicina tradizionale e sull’agopuntura, visto che personal-
mente soffro di cefalea e, purtroppo, abuso di farmaci. Ciò detto, ritengo
che anche in questa branca della medicina vi siano però dei medici non
cosı̀ attenti nell’utilizzo di questa metodica o, magari, non cosı̀ compe-
tenti. A mio avviso, infatti, vi è un uso improprio di questo metodo il
che non consente sicuramente di ottenere dei benefici. Per cui se non si
riesce a guarire nemmeno di una cefalea muscolo-tensiva – come nel
mio caso – mi domando come queste tecniche possano arginare il dolore
da parto?

Non so se il problema riguardi medici, fisiatri, o fisioterapisti che
usano impropriamente l’agopuntura, ma mi risulta che di sovente non si
ottengano risultati. Anche in questo caso, magari, sarebbe utile approfon-
dire la situazione relativamente all’uso di queste tecniche nel dolore da
parto, che è senz’altro un dolore importante.

Personalmente sarei senz’altro favorevole all’impiego della medicina
tradizionale in questi casi, perché sappiamo quante siano le controindica-
zioni dei farmaci. Purtroppo, però, alcune persone impiegano alcune tec-
niche in modo non corretto; occorre pertanto, definire un percorso chiaro
e individuale, proprio perché sono certa che tali metodiche potrebbero es-
sere di grande aiuto per la medicina.
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RIZZOTTI (PdL). Signor Presidente, la mia domanda è rivolta al dot-
tor Battagliarin, con il quale voglio complimentarmi per i risultati ottenuti
dal suo reparto, che dovrebbe essere un esempio per il nostro Paese.

In relazione alla riduzione dei parti con taglio cesareo, vorrei sapere
che tipo di percorso informativo sia stato condotto, se questo ha riguardato
soprattutto i consultori, e se durante il percorso nascita vi siano state delle
campagne di informazione locale.

PRESIDENTE. Dal dottor Liguori, che conosco da tempo, e che ben
conosce la mia convinzione circa l’utilità dell’agopuntura, tanto da aver
provato anche a condividere un percorso in tal senso con la Federazione
nazionale dell’ordine dei medici, vorrei una puntualizzazione in primis,
sulla questione dei corsi di formazione riconosciuti e, soprattutto, sul rico-
noscimento di quell’attività.

Da tempo sostengo che l’agopuntura dovrebbe essere cancellata dal-
l’elenco delle cosiddette terapie integrative, proprio perché ha un’evidenza
scientifica e una base diversa. Una volta, però, definito quale può essere il
percorso riconosciuto di formazione, bisogna anche – come chiedeva la
senatrice Biondelli – capire quanto conti l’operatore nell’esercizio di
quella manovra. Effettivamente, avendola vista praticare proprio nel re-
parto che dirigevo, so che questa aveva risultati differenti a seconda della
mano dell’operatore.

Al collega Battagliarin faccio i miei complimenti, oltre a manifestare
una certa invidia per gli ottimi risultati del percorso nascita da lui illu-
strato. Tale percorso segue quello che dovrebbe essere l’ideale di unità
operativa, soprattutto nella misura dei risultati.

Mi complimento per il 30 per cento di anestesie loco-regionali, mi sia
consentito però rivendicare lo stesso risultato anche per l’ospedale di Va-
rese, cosı̀ come abbiamo potuto constatare nell’ambito dell’indagine cono-
scitiva del 1994.

Anche in questo caso, rimarcare tale risultato serve a comprendere
come organizzare una équipe in grado di eseguire le manovre di anestesia
loco-regionale, che sicuramente possono essere di aiuto, e non solo in caso
di parto cesareo. Ricordo che per l’acquisizione della dirigenza in campo
analgesiologico e anestesiologico non è prevista quella specifica compe-
tenza o, perlomeno, si tratta di una competenza opzionale ma non speci-
fica. Pertanto, nel formare un’équipe, è invece fondamentale avere quel
tipo di operatore. Ragionando per assurdo, se, improvvisamente, sui dieci
anestesisti previsti nella rotazione in un reparto, venissero meno quelli in
grado di praticare analgoanalgesia, ovviamente verrebbe meno anche l’at-
tività del reparto.

Vorrei capire se, in questo senso, siano state studiate delle possibilità.

BATTAGLIARIN. Signor Presidente, in riferimento alla domanda rela-
tiva al percorso ospedale-territorio e nello specifico per ciò che concerne
l’identificazione dei casi a rischio di depressione post partum, posso dire
che il collegamento viene effettuato soprattutto grazie alle strutture con-
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sultoriali, ma anche mediante i SerT, in relazione a tutti i casi di tossico-
dipendenza che ci vengono segnalati (e che purtroppo non sono pochi), ed
i servizi psichiatrici territoriali che ci comunicano quando una donna in-
cinta viene seguita in consultorio e noi dobbiamo in qualche modo atti-
varci.

In primo luogo, oltre ad informare il reparto dell’arrivo della donna
che presenta questo genere di rischi, facciamo in modo che possa avere
un’ostetrica di riferimento nel travaglio. Inoltre, se il travaglio si protrae
oltre la durata del servizio dell’ostetrica, cerchiamo di fare in modo che
questa si fermi comunque oltre il suo orario per portare a termine il tra-
vaglio, avendo constatato che ciò dà grande tranquillità e maggiore sicu-
rezza a questi soggetti, riuscendo cosı̀ a prevenire quelli che possono es-
sere i danni, anche tardivi, dovuti alla depressione.

Occorre inoltre considerare che le donne che hanno avuto un prece-
dente parto stressante sono a rischio di post traumatic stress disorder piut-
tosto che di depressione postparto, e quindi anche in relazione a tali
aspetti è necessario effettuare un percorso particolare.

Per quanto riguarda l’allattamento, l’approccio è multifattoriale. Per-
tanto oltre al compito di informare (l’ostetrica e la puericultrice nelle
strutture territoriali forniscono informazioni sull’allattamento) dobbiamo
soprattutto fare in modo di favorire il precoce attaccamento skin to skin.
Nella nostra unità operativa il bambino, se sta bene, starà sempre con la
madre sin dalla nascita, anche questa è avvenuta tramite taglio cesareo.
Questo è un altro aspetto che diventa vincente, considerato il dato percen-
tuale relativo all’allattamento al seno. Seguiamo inoltre le indicazioni del-
l’«Ospedale amico del bambino», per cui non vengono prescritte partico-
lari tipologie di latte, né vengono distribuiti campioni di latte artificiale.
Le ostetriche in reparto seguono i bambini e le loro relative mamme
per quanto concerne l’allattamento ed anche questa è una garanzia.

La quasi totalità delle ostetriche che svolgono i corsi di preparazione
al parto lavorano in ospedale oppure sono distaccate ai fini dello svolgi-
mento del corso. Le donne possono venire a visitare il reparto quando
lo desiderano: si organizzano, vengono a piccoli gruppi e prendono vi-
sione del reparto, oltre a rendersi conto del percorso da compiere.

Vorrei ora toccare il tema della anestesia peridurale. Nel 2008, prima
che io arrivassi nella mia unità, era stata fatta una scelta secondo i criteri
che spesso si seguono in Emilia Romagna, per cui una volta fissato l’o-
biettivo si individuano le risorse le si impegnano integralmente e si perse-
gue l’obiettivo portandolo a compimento. In ciò ho notato una differenza
con il modo di procedere della Lombardia, dove magari si inizia prima,
ma si procede in modo un po’ più disordinato. In tal caso la decisione
era quella di mandare una serie di anestesisti presso l’ospedale Fatebene-
fratelli dell’isola Tiberina a Roma (dove la percentuale delle peridurali è
elevatissima), affinché potessero essere formati. Costoro, una volta tornati
in sede, hanno provveduto a loro volta alla formazione di un altro gruppo
che sarebbe stato quello che poi avrebbe eseguito le anestesie peridurali.
In totale, abbiamo la presenza costante di sei anestesisti in sala parto da
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dedicare alla peridurale. Tale formazione ha avuto risultato positivi, tant’è
che presso di noi si verificano solo otto o nove casi di perforazioni dell’a-
racnoide in un anno, su un totale di 1.200 peridurali effettuate e questo sta
a significare che la manualità dei nostri medici è buona.

PRESIDENTE. A chi non è un medico vorrei spiegare che la perfo-
razione dell’aracnoide è un incidente che può verificarsi nella pratica del-
l’epidurale.

BATTAGLIARIN. Occorre considerare che in questi casi l’ago utiliz-
zato è piuttosto grosso e bisogna far salire un cateterino nei legamenti
gialli senza perforare il canale che contiene il liquido cefalorachidiano.
Il verificarsi di un simile incidente è un problema da evitare assoluta-
mente, perché causa cefalee importanti, a seguito delle quali la puerpera
per alcuni giorni non può alzarsi dal letto e deve essere idratata.

La riduzione dei tagli cesarei passa attraverso un approccio multifat-
toriale. Con il dottor Francesco Cardini, che voi conoscerete sicuramente,
abbiamo effettuato uno studio randomizzato sull’utilizzo della MOXA per
il rivolgimento del feto. Esiste un progetto regionale, al quale ho iniziato a
lavorare non appena ricoperto il mio incarico attuale. A tutte le donne il
cui bambino risulta, con l’effettuazione dell’ecografia della trentaduesima
settimana, in presentazione podalica, viene consigliata nei consultori la
MOXA, da eseguirsi a casa per due settimane. Se a seguito di tale periodo
il bambino è ancora in tale posizione, alla fine della trentasettesima setti-
mana la donna interessata verrà in ospedale per fare il rivolgimento per
manovre esterne. Tale metodologia ci ha portato a ridurre la percentuale
dei tagli cesarei dal 4-4,5 per cento a meno del 2 per cento.

Inoltre, abbiamo cominciato a lavorare sulle donne precesarizzate. In
un mondo in cui i tagli cesarei vengono praticati nel 30 per cento dei casi,
è evidente che le donne precesarizzate saranno sempre di più. Una donna
precesarizzata, se bene informata e ben selezionata, ha il 65 per cento di
possibilità di partorire per via vaginale. Pertanto, attraverso incontri con i
medici del territorio e con i medici del consultorio, o attraverso appunta-
menti specifici, qualsiasi donna precesarizzata può ricevere un counselling
mirato. Inoltre, esiste un documento scritto dove si spiega qual è il rischio
per il bimbo e per la mamma, sia che si scelga la via del cesareo iterativo
che il parto per via vaginale.

Abbiamo cercato di cancellare le indicazioni futili, perché quando
sono arrivato nella mia unità operativa si facevano 28 tagli cesarei al-
l’anno per indicazioni oculistiche o per l’ernia del disco. Lavorare su
tale aspetto ci ha permesso di eliminare rapidamente un centinaio di cesa-
rei all’anno. Non disdegniamo i cesarei su richiesta materna, ma pensiamo
che si tratti di una richiesta di aiuto della donna anche se sicuramente mo-
tivata. Invece di concederle il cesareo sic et simpliciter, preferiamo incon-
trarla per capire il perché di tale scelta. Dopodiché alcune donne scelgono
comunque di fare il cesareo, mentre alle altre mettiamo a disposizione un
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percorso preciso con un sostegno importante, perché è questo che proba-
bilmente la donna ci richiede, peridurale compresa.

La peridurale ha un costo importante. Quanto all’agopuntura, anche
noi abbiamo impiegato questa metodica, anzi ricordo che quando lavoravo
all’ospedale di Sesto San Giovanni con il dottor Cardini preparavamo le
ostetriche ad eseguire l’agopuntura. Su tale aspetto è nata qualche pole-
mica tra medici e ostetriche, perché anche se queste ultime sono in grado
di eseguire l’agopuntura (e in Francia sono le ostetriche a farla), in Italia
la situazione è ancora poco chiara, e ciò ostacola il ricorso a tale pratica in
sala parto. Il costo maggiore sta nella dipendenza dal terapeuta. Come ri-
levato il collega Liguori, questa metodica potrebbe essere utilizzata dai gi-
necologi, ma in tal caso devono essere preparati ad utilizzarla in modo se-
rio, altrimenti i risultati non possono che essere scarsi.

Il progetto della casa di maternità prevede l’individuazione di un ap-
partamento di almeno 200 metri quadri dove possono essere assistite al-
meno due donne contemporaneamente, facendo rimanere per 24 ore la
donna con il marito e il bimbo, prima della dimissione precoce. L’Azienda
è orientata a questa scelta, ma all’interno dell’ospedale non abbiamo spazi,
perché il nostro ospedale è gravato da una gran mole di servizi. Oltre
tutto, la scelta di creare questa struttura all’interno potrebbe essere per-
dente, perché la cultura medicalizzante dell’ospedale è un po’ aggressiva
verso il percorso a basso rischio, quindi prevedere una distanza tra l’ospe-
dale e la casa di maternità potrebbe risultare vantaggioso.

LIGUORI. Signor Presidente, vorrei partire dall’ultimo quesito,
quello posto da lei, poiché è molto acuto ed aiuta anche a rispondere
agli altri quesiti. La formazione è infatti un punto centrale e delicato.
Un requisito fondamentale è la parte pratica che deve rappresentare il
50 per cento della formazione. Da questo punto di vista si pone una
grande criticità, perché gli ambienti dove si pratica l’agopuntura su
un’ampia gamma di patologie sono sicuramente pochi. Segnalo però l’e-
sperienza romana, che rappresenta un esempio di eccellenza e qualità. Il
master attivato presso la cattedra di medicina legale dell’Università «La
Sapienza» di Roma interviene dopo l’esperienza di un corso precedente
di perfezionamento ed opera complessivamente da più di 12 anni. In
tale ambito per la parte formativa si fa riferimento al percorso del master,
e per la parte pratica si utilizzano sia le strutture interne all’università, sia
la struttura del centro clinico Paracelso.

L’agopuntura è stata inserita grazie alla buona volontà degli agopun-
tori dell’associazione italiana che aderisce e afferisce all’Istituto Paracelso.
Grazie, appunto, al loro contributo si è tenuto in funzione, presso il Centro
di medicina del dolore «Enzo Borzomati», un servizio della terapia del do-
lore che ha affiancato, in qualche modo, il master. I colleghi avevano,
quindi, la possibilità, sia di partecipare ad un corso formativo in ambito
universitario, sia di vedere l’agopuntura applicata nell’ambito della terapia
del dolore.
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È dunque certamente possibile disegnare dei percorsi formativi, ma
questo tuttora avviene grazie all’impegno degli appassionati e di chi si
è fatto carico del compito di far uscire l’agopuntura dalle tenebre, di pro-
porla e di fare in modo che l’esperienza abbia sia una valenza teorica, che
pratica, che di ricerca.

Allo stato attuale, accade anche quanto riferito dalla senatrice Bion-
delli anche se risulta effettivamente singolare. In genere l’agopuntura ot-
tiene risultati assolutamente ottimi rispetto a patologie quali la cefalea mu-
scolo-tensiva, salvo che il problema non si inserisca all’interno di un qua-
dro che presenta magari altre criticità. Nel caso della cefalea muscolo-ten-
siva di una persona che non presenta altri grandi problemi di salute, in ge-
nere l’agopuntura è assolutamente in grado di dimostrare il suo effetto cu-
rativo.

Sicuramente, però, vi è il problema di valutare l’esperienza pratica
degli operatori, cosı̀ come occorre sottolineare che anche la formazione
in agopuntura non ha degli standard di verifica sempre vidimati. Infatti,
chi frequenta un corso di specializzazione raggiunge comunque un certo
livello, mentre il livello di chi partecipa ad un corso di agopuntura di-
pende dalla struttura dove lo ha svolto, dalla pratica e dal tempo che vi
ha dedicato. Questa criticità, comunque, riguarda più gli agopuntori che
l’agopuntura, nel senso che se l’agopuntore è ben istruito allora gli stan-
dard raggiungibili possono essere buoni.

Per quanto riguarda le esperienze effettuate in questo ambito, anche
nella Regione Toscana non si dispone di dati che diano informazioni circa
gli effetti dei trattamenti. La raccolta dei randomised clinical trial del-
l’OMS è significativa e testimonia risultati positivi. Personalmente ho
un’esperienza ormai quarantennale di pazienti che hanno scelto di parto-
rire in casa, sempre ovviamente prestando le dovute attenzioni. Si trattava
di parti rispetto ai quali non vi erano preoccupazioni di sorta e che hanno
rappresentato una grande gioia, proprio perché non si sono verificati pro-
blemi.

Nell’insieme di 150 esperienze di questo tipo raccolte nell’arco di 40
anni, ricordo solo qualche piccolo problema, che l’agopuntura ha risolto,
legato ad esempio ad episodi di insufficienza delle contrazioni uterine,
che sono state rafforzate dall’agopuntura, e di ritardi della dilatazione
del collo uterino. Ricordo anche un caso in cui, avendo un po’ di timore,
abbiamo portato immediatamente la gravida in ospedale. Pertanto, la mia
esperienza complessivamente è certamente positiva.

Quanto all’aspetto dei dati relativi ai costi e ai benefici, sarebbe sicu-
ramente interessante pianificare un lavoro sulla falsariga di quello pubbli-
cato dalla nostra associazione in materia di emicrania. Sull’emicrania, che
rappresenta un dolore ben diverso da quello muscolotensivo, è stata svolta
una valutazione su un gruppo di pazienti trattati in quattro ospedali romani
con l’agopuntura, effettuando un confronto tra i costi. In tal caso si è ri-
scontrato un grande risparmio grazie all’impiego dell’agopuntura, ma va
tenuto conto che questa contrazione della spesa, nel caso dell’emicrania,
viene ottenuta soprattutto sul piano sociale, ovvero in termini di minori
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assenze sul posto di lavoro, a fronte di risultati paragonabili a quelli otte-
nuti con i farmaci.

Quando in ambito medico si fa osservare che l’agopuntura nella cura
dell’emicrania ottiene gli stessi risultati conseguiti dalla farmacologia, in
genere i neurologi tendono a chiedere per quale ragione allora studiare l’a-
gopuntura: se tale metodica dà gli stessi risultati, perchè non continuare a
somministrare le compresse?

Questo, però, è il parere dei medici, e non dei malati. Se le persone
che soffrono di emicrania sentissero un’affermazione di questo tipo, si ri-
volterebbero contro i neurologi, perché esse riconoscono la grande supe-
riorità e i vantaggi di un trattamento incruento e non farmacologico, quale
appunto è l’agopuntura. Invece i medici, forse in questo senso più abituati
a operare indipendentemente dai significati, non vedono una grande diffe-
renza fra l’impiego di uno strumento molto semplice e non farmacologico
e l’assunzione di un farmaco a vita.

Questo è nei fatti il quadro generale. In conclusione sono certo che
l’agopuntura continuerà a diffondersi, proprio grazie alla sua semplicità
ed ai suoi effetti curativi.

PRESIDENTE. Ringrazio ancora gli auditi per i dati e le valutazioni
forniti.

Dichiaro cosı̀ conclusa l’odierna audizione e rinvio il seguito dell’in-
dagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.
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