
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 5

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono

una numerazione indipendente.

12ª COMMISSIONE PERMANENTE (Igiene e sanità)
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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il professor
Salvatore Dessole, direttore della clinica ostetrica e ginecologica dell’U-

niversità degli studi di Sassari e il dottor Carmine Gigli, direttore UOC di
ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Gorizia e presidente della

Federazione nazionale medici dirigenti (Fesmed).

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

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 29 marzo 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 prevista oggi l’audizione del professor Salvatore Dessole, direttore
della clinica ostetrica e ginecologica dell’Università degli studi di Sassari,
e del dottor Carmine Gigli, direttore UOC di ostetricia e ginecologia del-
l’ospedale di Gorizia e presidente della Federazione nazionale medici di-
rigenti (Fesmed).

Cedo ora la parola al professor Dessole.

DESSOLE. Signor Presidente, onorevoli senatori, come forse sapete
dirigo la clinica ostetrica dell’Università di Sassari, una struttura com-
plessa, e più precisamente un punto nascita di terzo livello.

La clinica ostetrica di Sassari è una struttura dotata di un pronto soc-
corso ostetrico operativo 24 ore su 24, un blocco sala parto e sala trava-
glio, un reparto di ginecologia e un reparto di ostetricia (il reparto di gi-
necologia ha avuto circa 900 ricoveri nel 2010, mentre quello di ostetricia
circa 3.000 ricoveri), cinque centri di diagnosi e terapia, quattro servizi di
diagnosi e cura, cinque ambulatori specialistici. Tra i centri vi sono quelli
sulla sterilità, per la prevenzione dei tumori, uroginecologia, disturbi del
climaterio, procreazione responsabile con applicazione della legge n.
194 del 1978.
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La clinica ostetrica di Sassari rappresenta in Sardegna il punto nascita
con il maggior numero di parti (circa 1.700), raccogliendo come bacino di
utenza tutto il Centro Nord Sardegna. In tale area vi sono altri cinque
punti nascita, ma soltanto uno (quello di Olbia) arriva a circa 900 parti
all’anno, mentre tutti gli altri sono al di sotto dei 500.

Si è più volte parlato, ovviamente, della necessità di riorganizzare ed
accorpare i punti nascita inferiori ai 500 parti all’anno, anche per problemi
di sicurezza: vorrei far presente che si sono espressi in tal senso sia l’as-
sessore alla sanità della Sardegna sia, recentemente, il presidente della so-
cietà italiana di ginecologia e ostetricia, il professor Surico.

Ritengo che il dipartimento materno-infantile di Sassari debba porsi
come un hub per il Centro-Nord della Sardegna in quanto all’interno
del dipartimento materno-infantile vi sono un servizio di terapia intensiva
neonatale di terzo livello, un reparto di chirurgia pediatrica neonatale che
ha maturato una buona esperienza, un servizio di neuropsichiatria infan-
tile, un servizio di anestesia con esperienza neonatale e infantile e un cen-
tro di genetica clinica. Non solo. Ritengo che il dipartimento materno-in-
fantile di Sassari debba porsi come centro di riferimento quanto meno
nella zona centrale e del Nord della Sardegna, in quanto vi sono una
scuola di medicina e chirurgia, una scuola di specializzazione in gineco-
logia ed ostetricia e un corso di laurea in ostetricia.

Svolta questa premessa, vorrei precisare che vi sono delle criticità di
una certa importanza.

In primo luogo, vi è carenza di personale: basti dire che soltanto ne-
gli ultimi due anni sono andati via otto ginecologi e nessuno di essi è stato
sostituito. Tali ginecologi sono andati via per diversi motivi: sia perché
allettati da strutture più piccole, sia per collocamento a riposo. Ciò ha
comportato la chiusura di alcuni ambulatori specialistici, con grave disagio
per l’utenza. Un’altra criticità importante è rappresentata dalla vetustà
dello stabile, costruito intorno agli anni Cinquanta-Sessanta, con tutte le
carenze legate a tale particolarità.

Tra le criticità importanti che ritengo opportuno sottolineare vi è la
mancanza, in una struttura cosı̀ grande, della partoanalgesia, che in Sarde-
gna è stata invece attivata in punti nascita con un numero di parti inferiore
ai 500.

Vi è poi la necessità, come in altre strutture, di anestesisti che pos-
sano consentire sia la partoanalgesia sia la copertura dell’urgenza per 24
ore. Gli anestesisti infatti sono disponibili dalle 8 di mattina alle 20 di
sera, mentre dalle ore 20 in poi gli anestesisti sono in comune con altre
strutture chirurgiche.

Un altro dato decisamente molto importante è la carenza e l’obsole-
scenza delle strutture: le ultime acquisizioni risalgono a più di dieci anni fa.

Le mie proposte per migliorare la sicurezza sono le seguenti: adegua-
mento organico, nuove attrezzature e un modo nuovo di organizzazione; è
inoltre indispensabile introdurre il parto in analgesia, che permetterà di ri-
durre l’incidenza dei tagli cesarei, che nella nostra struttura raggiunge il
45 per cento (una percentuale non bassa). Devo però sottolineare che



tale incidenza è giustificata dal fatto che ci vengono inviati tutti i casi più
complessi, anche per la presenza della terapia intensiva neonatale.

Signor Presidente, termino qui la mia esposizione ma sono disponi-
bile a fornire qualsiasi chiarimento alla Commissione.

GIGLI. Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei entrare immedia-
tamente nel tema dell’indagine conoscitiva, riservandomi di rispondere
successivamente a tutte le domande che intenderete pormi.

Lo stato di tensione che si è venuto a determinare nei punti nascita
italiani, secondo il mio punto di vista, ha origini profonde, che si sono
consolidate nel lungo periodo durante il quale l’evento del parto ha rice-
vuto una scarsa attenzione da parte dei gestori della salute. Il recente ac-
cordo tra il Governo e le Regioni sulle linee di indirizzo per il percorso
nascita e per la riduzione del taglio cesareo ha avanzato delle proposte in-
teressanti per giungere alla soluzione del problema, ma inevitabilmente
l’applicazione di tali linee di indirizzo è stata lasciata alla discrezionalità
delle Regioni.

È mia intenzione sottoporre all’attenzione di questa autorevole Com-
misione alcune riflessioni sui motivi che, a mio avviso, hanno contribuito
a determinare l’attuale situazione e che sono ancora in attesa di correttivi.

Da molti anni l’università italiana attraversa un periodo di crisi, con
la conseguenza che la formazione dei medici specialisti non è sempre ade-
guata alle attese e spesso non risponde ai requisiti richiesti dalla Comunità
europea, la cui normativa viene talvolta disattesa o aggirata. La crisi fi-
nanziaria che attanaglia da anni la nostra sanità porta le aziende sanitarie
a sottostimare sistematicamente il contingente di personale medico e delle
professioni sanitarie necessario per il servizio e, in particolar modo, quello
da impiegare nelle aree che svolgono l’attività in condizioni di urgenza,
come i punti nascita. Ne consegue la sovrautilizzazione del personale in
servizio in queste strutture, il quale è spesso costretto a svolgere orari e
turni in misura ben superiore a quanto previsto dai contratti di lavoro.
Questa pratica deplorevole e rischiosa non è solo una consuetudine riser-
vata alle Regioni con il deficit economico più elevato o impegnate nei
piani di rientro, ma vede accomunate gran parte delle Regioni, dal Nord
al Sud. Infatti, giungono segnalazioni in tal senso sia da Milazzo in Sicilia
come da Sondalo in Lombardia (e l’elenco potrebbe continuare a lungo).
La mancanza di piante organiche certe nelle aziende sanitarie ospedaliere
ha portato ad una pratica crescente delle assunzioni a tempo determinato,
anche per periodi molto brevi, creando una generazione di medici precari.
Per costoro è problematico compiere un corretto percorso di formazione
professionale, specialmente se nei reparti di cura non si applicano regolar-
mente le linee guida o non si adottano delle procedure che siano uniformi
almeno a livello regionale. La formazione sul campo, un tempo orgoglio
dei reparti ospedalieri, non è più una prassi consolidata; ne soffrono so-
prattutto i medici precari, a causa della mancanza di continuità nel servi-
zio. Da circa quindici anni i responsabili delle strutture operative com-
plesse vengono nominati dalla politica e non sono più il frutto di una se-
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lezione operata da una commissione di loro pari. Questo toglie autorevo-
lezza al loro ruolo, non solo nei rapporti con i medici dell’équipe, ma an-
che nei confronti delle amministrazioni aziendali. Ne risulta che meno ef-
ficace è la loro vigilanza e il controllo che gli stessi riescono ad esercitare
sulle dotazioni organiche, su quelle strumentali e sul rispetto degli orari e
delle pause, con quanto ne consegue sulla gestione del rischio clinico.

Si deve convenire che, in questa situazione, può essere utopistico pen-
sare di risolvere tutti i problemi dei punti nascita italiani agendo solo sulla
chiusura delle sale parto con poche nascite, tralasciando la questione più
importante relativa alla sicurezza. Per garantire la sicurezza alla madre e
al bambino, è necessario che il punto nascita sia dotato di determinati stan-

dard di qualità: guardia ostetrica attiva 24 ore su 24, assistenza ai neonati
24 ore su 24, analgesia epidurale 24 ore su 24, diagnostica per immagini,
laboratorio di urgenza ed emotrasfusionale 24 ore su 24, trasporto di emer-
genza per i trasferimenti delle gravide e dei neonati alle strutture di livello
superiore. Questi requisiti, pur riconosciuti dal citato accordo tra il Governo
e le Regioni, per le caratteristiche proprie del documento non rivestono un
carattere mandatario, ma solo quello di raccomandazioni. La stessa quanti-
ficazione delle risorse umane necessarie per la gestione del punto nascita
nel documento viene determinata con la generica espressione «risorse ade-
guate», lasciandola alla discrezione di ogni singolo direttore generale d’a-
zienda. Indipendentemente dal numero dei parti che vengono assistiti, la
mancanza o l’insufficienza delle dotazioni organiche e strumentali crea
nel punto nascita le condizioni perché l’errore sanitario sia in agguato. I
medici lo sanno, ne temono le conseguenze in termini di danno professio-
nale e di sanzioni penali ed economiche e si rifugiano nella medicina difen-
siva, che vede come intervento principe il taglio cesareo.

Inoltre, i medici soffrono perché si sentono soli. Troppe volte, dopo
un evento avverso, la dirigenza sanitaria ed amministrativa aziendale,
lungi da offrire appoggio e sostegno al personale coinvolto suo malgrado
nell’evento, ne ha preso pubblicamente le distanze. In alcuni casi si è ar-
rivati a delle situazioni che non posso definire in altro modo se non para-
dossali, nelle quali il direttore generale aziendale ha dichiarato di volersi
costituire parte lesa nel processo contro il medico. Dobbiamo anche rico-
noscere che, nonostante questo, i medici continuano ad impegnarsi e ad
offrire un buon servizio. I risultati lo dimostrano: infatti, ci viene dato
atto che la salute delle nostre partorienti e dei nostri bambini non è infe-
riore a quella degli altri Paesi europei.

Adesso viene richiesto agli specialisti (ostetrici-ginecologi) di ridurre
drasticamente il numero dei tagli cesarei; questo viene fatto senza metterli
prima nelle condizioni più idonee e senza prepararli adeguatamente. Sap-
piamo che ogni cambiamento comporta delle resistenze e genera dei ri-
schi. Non possiamo chiedere ai nostri medici che, dall’oggi al domani,
facciano qualcosa di diverso da quanto hanno fatto sino ad ora senza for-
nire loro le risorse necessarie e senza che abbiamo compreso le ragioni del
cambiamento ed assimilato le nuove procedure. Nel momento in cui si
propone questo cambiamento, è necessario anche farsi carico di comuni-
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care alle donne e alle loro famiglie che nell’immediato il cambiamento
potrebbe non essere privo di conseguenze. Ritengo che non si possa spe-
rare di raggiungere in tempi ragionevoli l’obiettivo della riduzione del nu-
mero dei tagli cesarei senza un impegno che veda uniti, fattivamente ed
economicamente, il Governo e le Regioni, con l’apporto competente delle
società scientifiche.

ASTORE (Misto-ParDem). Signor Presidente, vorrei porre una sola
domanda, che deriva dalla mia esperienza di assessore e di utente. Ho
l’impressione che una delle cose più brutte che si respirano nelle corsie
dei nostri centri ostetrici e delle nostre unità operative sia costituita dalla
sottomissione del paziente nei confronti del medico curante. Spesso e vo-
lentieri ho assistito a scene in cui un medico di guardia passava soste-
nendo che una determinata persona non era sua paziente, ma la paziente
del medico del turno successivo. Vi chiedo, pertanto, in che modo si possa
porre rimedio a questo problema. In altre parole, le cure esterne all’ospe-
dale si ripercuotono sul funzionamento dell’ospedale stesso. Credo che
questo aspetto sia evidentissimo in questo settore, ma rappresenti un can-
cro che esiste anche in altri settori. Come pensate, nel rispetto della vo-
lontà del paziente e della fiducia che un paziente deve avere nei riguardi
dei medici, di ripristinare l’autorità del reparto e dell’équipe che deve as-
sistere la paziente? Credetemi: questi episodi avvengono tutti i giorni.

PORETTI (PD). Signor Presidente, è stato citato il parto in analgesia
e, in particolar modo, le difficoltà relative ai turni degli anestesisti. Vorrei
allora sapere anzitutto che tipo di offerta viene fatta del parto in analgesia
in Italia. Disponiamo fra l’altro di dati difficilissimi da recuperare, perché
anche gli ultimi dati Istat sono ormai vecchissimi (non so se nel frattempo
sia cambiato qualcosa, ma sinceramente ne dubito: in ogni caso, non si è
trattato di cambiamenti rivoluzionari). Qual è il problema di fondo del
parto in analgesia in Italia, visto che questo tipo di offerta non è parago-
nabile a quella di altri Paesi europei? In alcuni casi l’offerta viene fatta,
ma solo a metà: nel senso che c’è la possibilità di fare un parto in anal-
gesia, ma soltanto se il medico lo propone alla donna. In altri casi può
accadere che la donna lo richieda, ma venga ostacolata da difficoltà prati-
che ed organizzative (ad esempio per mancanza dell’anestesista) che non
consentono tale opportunità.

Vorrei capire un po’ meglio, oltre alle difficoltà pratiche ed organiz-
zative, quali sono i problemi di fondo della mancata diffusione del parto
in analgesia, il quale, pur essendo un parto naturale, in realtà viene in al-
cuni casi sconsigliato o comunque non proposto. Si tratta solo di difficoltà
pratiche ed organizzative da parte dei singoli ospedali o degli anestesisti,
oppure il discorso è più generale, di tipo culturale e di approccio al parto
senza dolore?

BASSOLI (PD). Signor Presidente, sulla base delle relazioni dei pro-
fessori Dessole e Gigli, che ringrazio per la disponibilità, mi sembra che
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sia emerso anche un problema di sicurezza, perché è stata sottolineata la
precarietà del personale e l’ingerenza della politica nella scelta del perso-
nale, che produce anche una perdita di autorevolezza. Il senatore Astore
ha appena ricordato come la privatizzazione della cura anche durante la
gravidanza rischi di entrare pesantemente nell’ospedale al momento del
parto. Credo anch’io che sia utile capire da voi, che avete acquisito impor-
tanti esperienze sia a livello nazionale che di importanti cliniche universi-
tarie, quali potrebbero essere le soluzioni. Viene spesso denunciata la pre-
carizzazione del personale , ma resta quasi sempre un fatto sindacale. A
mio parere, si tratta invece di una questione strutturale, poiché si parla
di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie. Quali potrebbero essere
gli interventi, di fronte ad una situazione che si sta cronicizzando?

Quanto al discorso delle grandi strutture, l’applicazione delle linee
guida del Ministero che prevede reparti costituirebbe un elemento di sicu-
rezza e potrebbe essere un incentivo a favorire l’uso dell’epidurale nel
parto in analgesia, come ricordato prima dalla senatrice Poretti. Alcune
di tali questioni sono legate all’attenzione al tema del dolore che abbiamo
affrontato con una legge nazionale, ma chissà per quale motivo ciò non è
avvenuto a proposito del dolore nel parto, che non è certo una passeggiata.

Accanto a tali questioni importanti credo vi sia un altro aspetto: il
momento della nascita dovrebbe vedere la donna protagonista, dando la
giusta attenzione a un atto che, insieme alla morte, rappresenta uno degli
atti costitutivi dell’essenza stessa dell’umanità. Oltre agli aspetti organiz-
zativi (sicurezza, attenzione a fornire certi tipi di servizio), penso che si
debba sollevare anche tale aspetto. Quando ho partorito io, negli anni Set-
tanta, c’era grande attenzione a tali questioni: ad esempio, erano le prime
volte in cui si iniziava a far entrare i padri in sala parto. Non so se di-
penda da una mia disattenzione, ma nel dibattito complessivo non ho
più sentito parlare di tali temi epocali. Chiedo pertanto a voi esperti che
cosa c’è di nuovo in questa direzione.

Domando infine ai nostri auditi – sul punto forse il professor Gigli
dispone di una visione di livello nazionale – se le strutture del parto ab-
biano subito una ristrutturazione e un ammodernamento, o se in Italia, da
questo punto di vista, siamo ancora fermi alle vecchie sale parto.

PRESIDENTE. Vorrei ribadire quanto ha affermato il senatore Astore
poiché, secondo me, si tratta di un elemento importante. Se da un lato l’a-
spetto della personalizzazione dell’assistenza nel percorso nascita può avere
dei risvolti negativi – il senatore Astore ha citato l’esempio dello speciali-
sta, altre volte il mercato si sposta su un altro livello, ad esempio quello
dell’assistenza delle ostetriche – dall’altro costituirebbe un errore interrom-
pere il rapporto fiduciario medico-paziente che, nell’assistenza a una gravi-
danza o di fronte a possibili complicazioni (motivare un travaglio del parto
o decidere quale parto scegliere nel momento in cui c’è un certo tasso di
incertezza e di rischio) rimane un fatto molto importante. Credo che questo
sia uno dei percorsi più difficili da organizzare in ogni équipe, perché ripri-
stinare l’ordine gerarchico può servire a rispettare una legge oggettiva, ossia
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le linee guida di comportamento acclarate o utilizzate per evitare persona-
lismi o ritardi. Da questo punto di vista, ritengo – ahimè – che non siano
disponibili molte soluzioni, se non quella di portare a compimento alcune
leggi come quella del rischio clinico o quella del governo clinico.

Purtroppo i fatti di cronaca da cui è scaturita la necessità di svolgere
un’indagine approfondita nascono proprio da alcune situazioni in cui è
parso evidente che il circolo medico-paziente non era virtuoso, e in
esso l’assenza di gerarchia ha creato i problemi più grossi.

In questo senso, le vostre valutazioni, che rappresentano il frutto
della vostra esperienza, possono essere molto importanti.

ASTORE (Misto-ParDem). Signor Presidente, desidero soltanto ag-
giungere una domanda sui parti cesarei, poiché ultimamente sono state
rese note delle statistiche a livello europeo e nazionale. Sapete bene, pur-
troppo, che la Campania, il Molise e la Sicilia hanno delle percentuali spa-
ventose, arrivando al 60 per cento di parti cesarei. Esaminando tali dati in
dettaglio, un istituto specializzato ha mostrato che alcuni ospedali hanno
raggiunto una percentuale del 14 per cento (una media olandese), all’in-
terno di una regione che invece è ancora al 60 per cento. Chiedo dunque
ai nostri auditi come giudichino tale situazione. Si può attivare nelle re-
gioni una cultura del parto che non conduca necessariamente alla sbriga-
tività del parto cesareo, con tutte le conseguenze di ordine economico?

SACCOMANNO (PdL). Signor Presidente, vorrei chiedere se i punti
di terapia intensiva neonatale dovrebbero essere obbligatoriamente collo-
cati presso le strutture che presentano un numero di parti superiori a mille
casi all’anno. Teoricamente dovrebbero essere resi obbligatori nei centri
che abbiano un numero di parti inferiore a 500, considerato il rischio.
Per offrire una maggiore sicurezza, credo che dovremmo pensare a una
norma che disponga l’obbligatorietà, presso le suddette strutture, di un
punto di terapia intensiva neonatale, che consentirebbe di ridurre ulterior-
mente le già soddisfacenti percentuali che abbiamo.

DESSOLE. Signor Presidente, onorevoli senatori, innanzi tutto vorrei
dire che condivido quasi totalmente la diagnosi che ha fatto il professor
Gigli.

Passando alle domande che mi sono state poste, vorrei far notare che
il discorso sulla gerarchia è molto importante e che esso si innesta anche
sul discorso delle ostetriche. Ovviamente non ci sono delle leggi, se non
una buona pratica clinica, che ovviamente dovrebbe essere sempre pre-
sente nelle nostre sale parto. Da noi, ad esempio, vige la prassi per cui
soltanto il medico di guardia e l’aiuto chirurgico reperibile hanno capacità
decisionali sull’evoluzione del parto. Il medico privato della paziente, se
vuole, può essere presente in tutte le fasi e ovviamente può dire la sua,
ma non può assumere alcuna decisione in merito all’andamento. Le oste-
triche naturalmente devono seguire il parto fisiologico: le patologie oste-
triche, invece, sono compito esclusivo del medico ginecologo.

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 9 –

12ª Commissione 5º Res. Sten. (5 aprile 2011)



Per quanto riguarda il discorso dell’umanizzazione, rilevo che oggi
probabilmente si è troppo medicalizzato tutto il percorso. Questo ovvia-
mente ha portato anche a conseguire ottimi risultati per quanto riguarda
la natimortalità in Italia, che si è abbassata drasticamente. Ritengo che
la nostra assistenza ostetrica sia oggi superiore a quella della Gran Breta-
gna, che ovviamente è una nazione che tutti ben conosciamo dal punto di
vista sanitario. Bisognerebbe quindi tornare ad introdurre nelle sale parto
una certa umanizzazione.

Un altro aspetto che vorrei sottolineare è che non dobbiamo demoniz-
zare troppo il taglio cesareo. Ritengo che oggi non potremmo comunque
scendere al di sotto della soglia del 35 per cento e trovo molto utopistica
la soglia del 14 per cento che è stata indicata, anche perché vi è talvolta il
desiderio, da parte della paziente, di richiedere un taglio cesareo di ele-
zione, a prescindere dal fatto che ci siano delle patologie materne o fetali.

GIGLI. Signor Presidente, onorevoli senatori, le domande sono state
molto variegate; cercherò quindi di rispondere senza dimenticare nulla.
Purtroppo non possiamo negare che nei reparti ci sia una situazione che
non voglio definire di anarchia, ma quantomeno di divergenza nella con-
duzione clinica dei casi; nella mia presentazione ho attribuito tale situa-
zione alla carenza di leadership, che non è soltanto una carenza di gerar-
chia, ma è di più. È la carenza di un leader in grado di motivare, di gui-
dare e, al momento opportuno, anche di sanzionare i componenti dell’é-
quipe: tutte cose che in questo momento non sono possibili. Il motivo
l’ho già indicato; la soluzione – come giustamente ha fatto notare il Pre-
sidente – non è semplice e presenta degli ostacoli che in questo momento
non credo siano sormontabili.

Per quanto riguarda la questione dell’analgesia epidurale o della par-
toanalgesia, ci sono dei problemi pratici che si intersecano con dei pro-
blemi culturali. Il problema culturale investe anche la donna. Le donne
sono dibattute fra la fisiologia, che le affascina e alla quale aspirerebbero,
e la mancanza di preparazione per affrontare un parto fisiologico, perché
non ci sono più tutti quei percorsi che le portavano gradualmente ad af-
frontarlo. Bisogna anche considerare il fatto che il primo parto si è spo-
stato ad un’età nettamente più elevata rispetto a venti o a trenta anni
fa; arriva quindi in sala parto una persona molto meno disposta a mettersi
in gioco, che vuole delle certezze, delle garanzie e una programmazione
certa, anche per quanto riguarda l’orario (siamo arrivati a ricevere delle
richieste sulla base degli orari di lavoro del marito).

C’è poi il problema della cultura del personale: da una parte ci sono
le ostetriche, gelose della fisiologia dell’evento e che non vedono di buon
occhio la partoanalgesia, dall’altra ci sono gli anestesisti, che non sempre
sono grado di praticarla, per formazione o perché non vogliono essere
coinvolti nelle questioni degli ostetrici. Gli ostetrici-ginecologi, per una
serie di circostanze, sono quelli che raccolgono la maggior parte del con-
tenzioso e che sono costretti a pagare gli indennizzi più elevati: le altre
specialità mediche cercano pertanto di stare lontano da questi specialisti,
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per non essere coinvolte anch’esse. Quindi, se un anestesista può evitare
di andare a lavorare con l’ostetrico al momento del parto, ne è ben felice.

C’è poi da considerare la figura del ginecologo; alcuni ginecologi
sono ancora diffidenti verso questa pratica che aggiunge complessità
alla complessità. Già il parto è di per se stesso un fenomeno complesso
che, pur essendo naturale, può improvvisamente complicarsi e portare a
situazioni veramente drammatiche: noi aggiungiamo un elemento farmaco-
logico-chimico, che va ad interferire sulla fisiologia dell’evento e che, in
qualche modo, può portare della patologia ulteriore rispetto a quella che
potrebbe nascere di per se stessa. C’è quindi il timore che le cose possano
più facilmente complicarsi.

C’è poi la questione della donna protagonista. Sono convinto che in
questo momento, come è sempre accaduto, le donne continuino ad essere
le protagoniste del parto, in una maniera o nell’altra, anche attraverso il sot-
terfugio di scegliere il medico cui affidarsi. Mi ricollego in proposito alla
domanda posta dal senatore Astore, il quale ha fatto notare che nell’ambito
della Campania (dove la percentuale dei parti cesarei è pari al 60 per cento)
esiste un’isola felice, in cui tale percentuale è pari al 14,5 per cento. Ab-
biamo studiato quel caso. Fuor di metafora, la donna protagonista in quel
caso ha scelto e sta scegliendo: c’è una struttura in cui viene praticato il
parto in acqua e dove si segue in maniera molto «fondamentalista» la fisio-
logia del travaglio. Accanto a quella struttura c’è una clinica privata dove la
percentuale dei tagli cesarei è pari al 70 per cento. La donna fa la sua scelta
in anticipo: è lei la protagonista, sceglie lei la porta in cui entrare. Ecco
perché in quella struttura c’è una simile percentuale. I colleghi che lavorano
lı̀ sono senz’altro bravissimi ed impegnatissimi (li conosco personalmente):
però c’è anche il fattore di cui ho detto, che consente di arrivare a quelle
percentuali, altrimenti irraggiungibili in quella zona.

Per quanto riguarda la domanda posta dal senatore Saccomanno in me-
rito alla terapia intensiva neonatale (TIN), concordo perfettamente sul fatto
che dovrebbe essere allocata in tutti i punti nascita, almeno in quelli supe-
riori ai mille parti. Se mi permettete un’ultima battuta, io cercherei di scin-
dere il discorso della sicurezza dal numero dei parti. Non c’è un nesso auto-
matico e non è assolutamente vero che nei posti dove ci sono meno parti
c’è meno sicurezza: in quei luoghi spesso c’è più attenzione per la fisiolo-
gia e per i desideri della donna. Il discorso relativo alla sicurezza è legato
alle dotazioni organiche e strumentali e alla preparazione del personale che
vi opera, indipendentemente dal numero dei parti che vi si assistono.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per le interessanti analisi e
per i dati forniti alla Commissione.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna e rinvio il seguito dell’indagine
conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,55.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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