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TUTELA DELLA SALUTE DELLA DONNA E DEL FETO E SULLE
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Intervengono la professoressa Miriam Guana e la dottoressa Anto-

nella Cinotti, rispettivamente presidente e vice presidente della Federa-
zione Nazionale Collegi Ostetriche (FNCO).

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 7 giugno 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 pro-
prio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

È oggi prevista l’audizione della professoressa Miriam Guana, presi-
dente della Federazione nazionale Collegi delle Ostetriche e della dottoressa
Antonella Cinotti, vice presidente della medesima Federazione, che saluto e
ringrazio per la disponibilità.

Do immediatamente la parola alla professoressa Guana.

GUANA. Signor Presidente, premetto che abbiamo predisposto un do-
cumento in modo da consentirvi di seguire l’intervento tenuto conto dei
punti forniti da questa Commissione.

Illustrissimo signor Presidente, a nome della Federazione nazionale dei
Collegi delle ostetriche esprimo apprezzamento rispetto all’indagine cono-
scitiva «Nascere Sicuri», volta ad identificare l’attuale situazione organizza-
tiva dei luoghi del parto, la qualità delle cure erogate nel percorso nascita
(punti di forza e di debolezza) e le strategie tese a valorizzare e sostenere
il ruolo attivo della donna nell’intraprendere le proprie scelte assistenziali.

Si coglie l’occasione per sottolineare che le ostetriche già in passato
(negli anni ’90, inizio anno 2000 e anno 2008) hanno collaborato attivamente
con gli organi di Governo nella realizzazione di analoghe indagini nazionali,
attingendo ai risultati della feconda attività di ricerca di settore condotta
presso i nostri atenei da studenti, docenti e ricercatori ostetriche.
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La vice presidente della FNCO, dottoressa Antonella Cinotti, mi sup-
porterà in questa mia esposizione, che sarà incentrata sui temi indicati dalla
12ª Commissione, ovvero la realtà dei corsi di preparazione al parto negli
ospedali e nelle realtà territoriali (censimento, tasso di adesione, criticità
emerse, aspetti qualitativi).

In primo luogo si precisa che i corsi di preparazione al parto hanno as-
sunto una nuova denominazione presso le strutture sanitarie: Corsi di accom-
pagnamento alla nascita ed alla genitorialità (CAN). Non si tratta di una sem-
plice variazione semantica: questa nuova definizione sottende, infatti, impor-
tanti valori etico-filosofici contemplati anche nel nuovo Codice deontologico
dell’ostetrica, ovvero garantire la continuità delle cure in tutto il percorso na-
scita, presa in carico sotto il profilo clinico-assistenziale, sostegno psicoemo-
zionale e sociale alla coppia genitoriale, centralità della donna-coppia-fami-
glia, approccio olistico alle cure, tutela dei processi fisiologici, valorizza-
zione e sostegno delle competenze materne-genitoriali e della autodetermi-
nazione della donna nelle scelte responsabili, in particolare in merito alle
modalità di gestione della gravidanza e del parto.

Da diverse indagini nazionali, condotte anche recentemente, si rileva
che le ostetriche rappresentano la principale figura di riferimento nella presa
in carico della donna e della coppia attraverso i corsi di accompagnamento
alla nascita ed alla genitorialità, realizzati soprattutto presso consultori e
punti nascita del Servizio sanitario nazionale.

Autorevoli fonti evidenziano che l’attuale panorama organizzativo dei
corsi di accompagnamento alla nascita presenta le seguenti caratteristiche.
Purtroppo solo il 35,5 per cento delle donne con gravidanza in corso parte-
cipa ai CAN. Si rileva comunque una grande variabilità sul territorio con una
maggior frequenza nel Nord rispetto al Centro, Sud Italia e Isole. Si è regi-
strato un lieve incremento nella partecipazione ai CAN rispetto al 2002, ma
solo di un 5 per cento (dal 30 per cento del 2002 al 35 per cento del 2008).

Le donne acquisiscono informazioni circa i CAN in particolare dai fa-
miliari, amiche, ostetriche e consultori familiari. Questi ultimi rappresentano
la sede privilegiata delle donne. Le conoscenze trasmesse alle gravide ed alla
coppia riguardano in particolare il parto e la nascita, l’allattamento al seno, le
cure al neonato, le tecniche di rilassamento. Di contro, risultano carenti le
informazioni fornite riguardo alle vaccinazioni, all’organizzazione dei punti
nascita, alla normativa in materia di tutela della maternità, alla contracce-
zione post partum.

Premesso che il 47 per cento delle gestanti che frequentano i CAN è ac-
compagnata dal partner, si evidenzia che i fattori facilitanti la partecipazione
delle stesse sono l’esser seguite dall’ostetrica piuttosto che da un ginecologo,
il possesso di un titolo di istruzione medio-alta, avere un’occupazione, essere
primipare, avere un’età superiore ai 30 anni, essere di nazionalità italiana ed
avere la residenza nel Nord Italia.

Le gestanti straniere frequentano in minor misura questo tipo di corsi.
Nella popolazione immigrata si rileva inoltre una ridotta efficacia nell’appli-
cazione dei consigli, informazioni acquisite rispetto alle donne italiane. Ciò
probabilmente è dovuto alla difficoltà di comunicazione linguistica. Nel



2008, il 16,9 per cento dei parti è relativo a madri di cittadinanza non italiana.
È un dato nazionale. La loro provenienza riguarda in particolare l’Europa
dell’Est, l’Asia, l’Africa e il Sud America. La maggioranza delle straniere
si è rivolta a una struttura pubblica (consultorio familiare) mentre le italiane
prediligono le strutture private.

Le evidenze scientifiche dimostrano che la partecipazione ai corsi com-
porta un effetto favorevole sulla salute materno-fetale e neonatale; infatti le
donne si presentano in sala parto già in fase attiva con una dilatazione avan-
zata (ovvero hanno maggior consapevolezza dei fenomeni fisiologici con-
nessi al processo biologico del parto). Vi è poi una riduzione del taglio ce-
sareo su richiesta materna ed un minor utilizzo dell’analgesia farmacologica.

I corsi, soprattutto se combinati a incontri post natali, si sono dimostrati
efficaci nell’incrementare i tassi di inizio dell’allattamento al seno e nel pro-
lungare la durata dell’allattamento al seno. Attraverso i CAN le ostetriche
garantiscono la continuità delle cure, non solo durante la gravidanza ma an-
che nel post partum, svolgono un importante ruolo educativo e di counsellor,
e di tutela della fisiologia del percorso nascita, contrastando attraverso il loro
intervento competente la medicalizzazione dell’assistenza, quale obiettivo di
salute pubblica indicato nei recenti dispositivi ministeriali.

Pertanto i consigli, le informazioni, la trasmissione di una buona pratica
basata sulle evidenze scientifiche rappresentano il substrato anche per favo-
rire la capacità di autodeterminazione nella donna e nella coppia – concetto
ampiamente sottolineato nell’ambito di questa Commissione – nell’ottica di
una scelta responsabile e condivisa circa le cure erogate. I CAN accrescono
la capacità delle donne di partecipare alle decisioni da prendere al momento
del parto.

A fronte di quanto evidenziato è fondamentale incrementare l’offerta
attiva dei corsi, in particolare alle donne del Centro, del Sud Italia e delle
Isole.

Le ostetriche dei consultori familiari in particolare sono le figure com-
petenti e maggiormente presenti sul territorio, garanti di un’offerta attiva; è
auspicabile quindi un incremento di tale risorsa professionale, impiegandola
anche nella sorveglianza della gravidanza fisiologica, che attualmente risulta
gestita dall’ostetrica solo nel 3 per cento delle gestanti, in particolare donne
straniere. Ciò, diversamente da quanto avviene in Francia, Inghilterra e Ir-
landa, dove la presa in carico della gravidanza fisiologica è completamente
attribuita all’ostetrica. Questo inappropriato utilizzo delle ostetriche nella
presa in carico «della gravidanza fisiologica» è anche dovuto alla mancata
dotazione del «ricettario rosa» per la prescrizione gratuita degli esami previ-
sti; problema annoso che stiamo cercando di risolvere con il Ministero della
salute. Ci si auspica che questo gap possa essere colmato tempestivamente,
dal momento che tale procedura è stata indicata anche nel Piano sanitario na-
zionale 2011-2013.

Per quanto riguarda poi il tema dell’allattamento al seno, la promozione
dello stesso ed il sostegno alla madre rientrano tra le competenze e i doveri
deontologici dell’ostetrica. Da sempre le ostetriche si prendono cura delle
madri e dei loro bambini. È una competenza che viene acquisita attraverso
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un adeguato percorso formativo teorico-pratico nei corsi di laurea in ostetri-
cia, che viene poi perfezionata attraverso una formazione continua, la cui fi-
nalità è soprattutto quella di garantire un passaggio di conoscenze, di conte-
nuti formativi, di pratiche, al fine di uniformare i comportamenti assistenziali
tra i professionisti nei punti nascita. A questo proposito, ci tengo infatti a sot-
tolineare che purtroppo ancora oggi si assiste nella realtà dei punti nascita al
passaggio di informazioni contrastanti in merito all’allattamento al seno e ciò
genera spesso nelle mamme confusione, ansia, stupore e talvolta anche fru-
strazione, non riuscendo più a capire a chi devono poi dare ascolto.

Ci tengo a sottolineare che il sostegno all’allattamento esclusivo al seno
dovrebbe essere garantito almeno fino al sesto mese di vita del bambino, ri-
sultando ormai consolidati tutti i vantaggi che ne derivano, sia per la salute
della madre che per quella del neonato.

È per questo, quindi che, come sosteniamo peraltro nel nostro docu-
mento, tutti i bambini dovrebbero essere esclusivamente allattati al seno
nei primi sei mesi di vita, come indicato peraltro anche da due autorevoli
realtà internazionali quali l’OMS e l’UNICEF, che esortano a dare avvio
ai cosiddetti «ospedali amici del bambino», che devono attenersi a dieci re-
gole fondamentali in modo tale da favorire l’inizio precoce dell’allattamento
al seno e la continuità dello stesso.

Con riferimento, invece, al tema dell’assistenza post partum della ma-
dre e del bambino, come tutti sappiamo, il periodo dopo il parto è una fase
speciale, delicata e particolare della vita della donna, tant’è che noi conside-
riamo le nostre puerpere come soggetti particolarmente fragili. In tal senso si
pensi, ad esempio, che almeno il 70 per cento delle donne va incontro dopo il
parto a quel fenomeno fisiologico che si chiama «maternity blues», vale a
dire ad una specie di melanconia fisiologica che si supera però dopo 15
giorni e che non va confusa con la depressione post partum, che interessa
solo il 10 per cento delle donne e che tra l’altro colpisce solitamente soggetti
che presentano già alcuni fattori di rischio. Si tratta comunque di una condi-
zione di fragilità, che pone la donna in una situazione di difficoltà. Tuttavia,
nonostante l’elevata percentuale di donne che vive l’esperienza del «mater-
nity blues», le istituzioni socio-sanitarie fino ad oggi hanno riservato scarsa
attenzione a questo fenomeno e al modo attraverso cui prestare adeguata as-
sistenza a questo tipo di soggetti.

Voglio ricordare che in precedenza la figura dell’ostetrica condotta
(presente fino alla fine degli anni Settanta) aveva un importante ruolo sociale
sul territorio e nella comunità: era infatti il punto di riferimento per la ge-
stante, per la partoriente, per la puerpera e in generale per la donna, rispetto
alle eventuali esigenze, ai bisogni e ai problemi di salute in campo sessuale e
riproduttivo.

Oggi si registra per la verità un certo impegno e un certo interesse da
parte delle ostetriche, dei ginecologi e dei pediatri a sostenere dei modelli
assistenziali volti proprio alla tutela della puerpera e del bambino dopo la di-
missione dall’ospedale. Non dimentichiamo, infatti, che oggi si assiste al fe-
nomeno della dimissione precoce, dopo soli tre giorni in caso di parto spon-
taneo e dopo quattro giorni dopo il taglio cesareo. Questo significa che le
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donne vengono dimesse quando si trovano ancora in una condizione di
grande fragilità, caratterizzata da tutta una serie di cambiamenti in atto di ca-
rattere biologico, tra cui innanzitutto l’adattamento all’importante ruolo ge-
nitoriale ed alle grandi responsabilità ad esso connesse.

Proprio per questo a livello nazionale, seppur in modo non uniforme dal
punto di vista geografico, si sta attivando un modello assistenziale che pre-
vede una dimissione precoce, ma protetta, con la creazione di una rete siner-
gica di collaborazione tra ospedale e territorio, per cui ci sono ostetriche e
pediatri sul territorio che si prendono cura delle mamme, una volta dimesse,
e le assistono a domicilio. Ribadisco che si tratta comunque di una realtà non
cosı̀ consolidata, ma «a macchia di leopardo», con situazioni di eccellenza in
alcuni casi, mentre in altri – è purtroppo il caso del Sud e delle Isole – si re-
gistrano invece grandi carenze.

Se lei mi consente, signor Presidente, passerei ora la parola alla dotto-
ressa Cinotti, che si soffermerà più nel dettaglio sul modello organizzativo.

CINOTTI. Signor Presidente, come anticipato già dalla presidente
della Federazione, vorrei soffermarmi sul tema delle case da parto presenti
sul territorio nazionale e sull’autonomia gestionale dell’ostetrica nei punti
nascita, con particolare riferimento al modello organizzativo e alle respon-
sabilità legalmente riconosciute a questa professionista.

Negli ultimi anni è aumentata da parte delle donne-coppie la richiesta di
poter vivere la nascita di un figlio nel modo più naturale possibile, nella ri-
servatezza, nel comfort, nella serenità e, al tempo stesso, nel massimo della
sicurezza. La necessità di migliorare la soddisfazione dell’utenza e la sicu-
rezza nell’evento nascita richiede un’analisi attenta dei molteplici fattori
che possono incidere significativamente sul cambiamento dell’offerta assi-
stenziale anche in termini strutturali e di utilizzo delle risorse tecnologiche
e professionali.

Nel processo di revisione del percorso nascita è fondamentale partire
dal presupposto che, secondo i dati riportati in letteratura, al momento del
travaglio e del parto – questo è un concetto fondamentale – un 5 per cento
di rischio non è preventivabile in precedenza e rimane incomprimibile, a pre-
scindere dai livelli di assistenza. Ciò depone a favore dell’assoluta necessità
di assicurare la tempestiva gestione delle possibili situazioni critiche che si
possono verificare per la madre e per il bambino. La gestione delle emer-
genze-urgenze appare pertanto una questione strategica e cruciale in ogni li-
vello di cura ed in ciascun punto nascita devono essere assicurati i requisiti
necessari, a partire dalla competenza degli operatori, che deve essere moni-
torata ed aggiornata.

La Federazione nazionale dei Collegi delle ostetriche in questi ultimi
anni, nella consapevolezza della valenza strategica della formazione di
base e post base, ha messo in atto numerose strategie finalizzate al migliora-
mento della formazione dei futuri professionisti ed all’aggiornamento conti-
nuo ed avanzato delle competenze e delle abilità delle ostetriche. In molte
realtà, oggi, l’assistenza alla nascita è pianificata e realizzata in percorsi as-
sistenziali separati in funzione del rischio ostetrico, con l’obiettivo di miglio-

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 7 –

12ª Commissione 9º Res. Sten. (14 giugno 2011)



rare la qualità delle cure ed assicurare un’assistenza appropriata agli effettivi
livelli di necessità, andando quindi a ridurre la cosiddetta medicalizzazione
nei casi di non necessità.

Per le gravidanze con assenza di fattori di rischio e ad evoluzione fisio-
logica, il sostegno e la promozione degli eventi naturali e sociali legati al
parto e al puerperio mirano a favorire l’attaccamento precoce madre-bam-
bino e lo sviluppo della genitorialità, questione che assume oggi particolare
importanza, anche in ragione dei fatti di cronaca ai quali purtroppo spesso
siamo costretti ad assistere. Questo oggi è molto importante anche per i fatti
di cronaca cui purtroppo assistiamo spesso. Infatti, in questi ultimi anni al-
cune aziende hanno creato, come alternativa al parto a domicilio, spazi ad

hoc diversi da quelli ospedalieri, con requisiti di privacy e comfort, più raf-
figurativi la dimensione familiare, denominati Casa di maternità o Case da
parto. A mio avviso, su questa definizione dovrebbe essere fatta chiarezza
scegliendo un’unica denominazione.

Purtroppo, la FNCO al momento non è in grado di fornire dati nazionali
aggiornati ed attendibili rispetto alle Case da parto operanti e a quelle, in-
vece, di prossima realizzazione o apertura. In tal senso, nel renderci piena-
mente disponibili a realizzare un’indagine quantitativa e qualitativa sul
tema, oggi possiamo solo enunciare in linea generale gli obiettivi e i modelli
organizzativi di questi punti nascita, fatta eccezione del centro nascita Mar-
gherita dell’Azienda ospedaliera universitaria di Careggi, di Firenze, del
quale – grazie alla tempestiva disponibilità dei responsabili – consegniamo
in allegato un documento di sintesi sui dati assistenziali della struttura e
sui requisiti organizzativi della stessa.

Per conoscenza della FNCO, nello scenario italiano, il centro nascita
Margherita oggi rappresenta l’unico modello operante a totale autonomia ge-
stionale dell’ostetrica e con completa attribuzione degli ambiti di attività e
responsabilità professionale, delineati dalle normative vigenti in materia ri-
guardo all’assistenza e alla nascita. Questo, quindi, potrebbe essere un mo-
dello da sperimentare e implementare sul territorio, anche per la sicurezza
che offre al momento della nascita.

Tornando alla linea generale degli obiettivi e del modello organizzativo
delle Case da parto, in alcuni casi la responsabilità di queste strutture è attri-
buita ad un medico ginecologo, mentre in altre (ad esempio quello della Mar-
gherita) la responsabilità è affidata alle ostetriche anche a livello gestionale.
Nella maggior parte delle situazioni la figura professionale dell’ostetrica è
responsabile di tutto il processo assistenziale: dall’accompagnamento alla
nascita, alla gestione del travaglio e del parto fisiologico. Vi è quindi una
presa in carico continuativa e precoce nella gestione del percorso per cui l’o-
stetrica fornisce assistenza al neonato sano e al puerperio.

Le Case di maternità possono essere all’interno di una struttura ospeda-
liera, che a nostro avviso è il modello preferibile, o poste sul territorio ad im-
mediata contiguità con una struttura sanitaria. Solitamente sono previsti in-
contri aperti alle donne in qualsiasi epoca gestazionale e ai loro partner, fi-
nalizzati a spiegare le caratteristiche delle Case da parto, i criteri d’accesso
alle stesse, il travaglio e il parto, la gestione del neonato fisiologico e il puer-
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perio. Le gestanti che scelgono di partorire nella Casa da parto solitamente
vengono registrate ed invitate a firmare una scheda di «scelta informata»
di adesione alla filosofia del Centro. Inoltre, viene fissato un primo appunta-
mento attorno alla trentaseiesima settimana di gestazione presso l’ambulato-
rio del Centro nascita. Durante questo primo incontro, solitamente sono pre-
senti sia l’ostetrica che il medico, che compileranno la cartella, controlle-
ranno gli esami e le ecografie, e confermeranno o meno l’evoluzione della
gravidanza fisiologica.

Dopo la trentaseiesima settimana, sono previsti ulteriori incontri con
l’ostetrica a cadenza settimanale, per valutare sempre gli stessi parametri e
confermare, quindi, il decorso fisiologico della gestazione. Questi controlli
terminano a 41 settimane più 5 giorni (limite massimo per partorire in
Casa da parto). La donna viene ricoverata in Casa da parto solo a travaglio
attivo (con contrazioni valide e una dilatazione del collo uterino di almeno 2-
3 centimetri). Verrà presa in carico dall’ostetrica che la seguirà per tutto il
travaglio e il parto, favorendo il libero movimento, le posizioni antalgiche,
e consiglierà metodi di analgesia naturale. Questa questione è molto impor-
tante, anche per quanto previsto dagli 8 punti di revisione del punto nascita
che chiedono di garantire la partoanalgesia ma anche di offrire il conteni-
mento del dolore attraverso metodologie e strumenti non farmacologici. Il
benessere materno e fetale viene controllato seguendo le raccomandazioni
più accreditate ed adottando le linee guida che l’azienda ha stilato per l’assi-
stenza al travaglio e al parto fisiologico. In tal senso le donne sono incorag-
giate a partorire nella posizione che preferiscono.

Diversamente da quanto accade nel reparto ostetrico tradizionale, la
puerpera si prende cura del proprio bambino giorno e notte (rooming in com-
pleto), sempre assistita dall’ostetrica. Si promuove l’allattamento al seno,
dando la possibilità per madre e neonato di interagire indisturbati nei primi
giorni di vita, un attaccamento frequente e precoce al seno, allattamento a
richiesta.

La madre trascorre le giornate del puerperio non solo in compagnia del
bimbo, ma anche del marito e di eventuali altri figli, creando cosı̀ una sorta di
ambiente famigliare, in cui la donna possa ritrovare la propria tranquillità.
Dopo 48 ore dal parto, madre e bambino, se stanno bene, vengono dimessi
e viene organizzato un calendario di visite domiciliari o presso la struttura
per il controllo del puerperio. Da qui l’assistenza domiciliare appare una
realtà molto disomogenea sul territorio nazionale e l’offerta risulta stretta-
mente correlata alle politiche delle singole realtà locali e alla disponibilità
e allocazione delle risorse professionali necessarie che richiedono una imple-
mentazione.

GRAMAZIO (PdL). Signor Presidente, poc’anzi, nella relazione della
professoressa Guana, sul problema dell’allattamento al seno si è eviden-
ziata una certa confusione. Mi sembra però che il Ministero della salute
abbia dato vita ad una campagna nazionale su quest’argomento e quindi
credo che occorra realizzare una serie di iniziative in proposito, special-
mente nelle strutture ospedaliere. Essendo stato presidente dell’Agenzia
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di sanità pubblica, alcuni anni fa nel Lazio promossi una campagna a fa-
vore dell’allattamento al seno. In tutte le strutture in cui esisteva un re-
parto maternità funzionante, quelle di poco al di sotto dei 600 parti e
quindi con una maggiore sicurezza (come ricordato dall’Organizzazione
mondiale della sanità), aver propagandato questa iniziativa ha determinato
sicuramente una maggiore attenzione al problema.

Vorrei ricordare che negli anni passati la campagna in realtà fu inversa.
Si promuoveva l’utilizzo di diversi tipi di latte in polvere e numerose farma-
cie realizzarono addirittura una campagna che sottolineava i rischi dell’allat-
tamento al seno. Lo ricordo perché un’operazione del genere ora andrebbe
sviluppata in maniera adeguata. Al riguardo mi permetterò di presentare
una nota al Ministro della salute. Si tratta infatti di una campagna da realiz-
zare insieme a chi è impegnato in questo settore, nel cui ambito ha precise
responsabilità; diversamente, si tradurrebbe in una campagna pubblicitaria
priva di risonanza.

Mi collegavo pertanto all’espressione della professoressa Guana circa la
confusione esistente su questo tema per sgombrare il campo da tale confu-
sione e portare ad un impegno concreto della donna.

BASSOLI (PD). Nel documento distribuito viene ribadito che solo il
35,5 per cento delle donne in gravidanza partecipa ai corsi di preparazione
al parto. Viene inoltre rimarcata l’enorme diversità esistente tra le varie
Regioni. Riporto un dato che ho letto sul Piano sanitario nazionale in
cui si dice che in alcune Regioni del Sud si parla di un 14 per cento, cifra
decisamente bassa rispetto alle aspettative esistenti, soprattutto dopo qua-
rant’anni che si realizzano corsi di preparazione al parto.

Signor Presidente, credo che questo sia un fatto importante per capire,
facendoci aiutare da chi ha esperienza nel settore, come promuovere la par-
tecipazione a detti corsi. È probabile che al Sud vi siano meno donne che fre-
quentano i corsi perché esistono meno strutture consultorie o queste in alcune
realtà sono addirittura del tutto assenti. In questo caso occorre prevedere una
diffusione maggiore di questi servizi sul territorio e un collegamento con la
rete ospedaliera.

L’altro dato riguarda il fatto che, a quanto pare, anche le donne che par-
tecipano a questi corsi in verità vengono informate dai loro familiari, dalle
amiche, dalle ostetriche o dai consultori familiari, per cui accade spesso
che, in mancanza di questi canali di informazione, le donne non ne abbiano
notizia. È evidente, peraltro, che chi non ha partecipato ai corsi di prepara-
zione al parto non può trasmettere quell’esperienza.

Per questo credo che bisognerebbe forse provare ad immaginare un mo-
dello diverso di informazione, con il coinvolgimento magari degli stessi ser-
vizi sanitari. Non pretendo certamente di avere dalle nostre interlocutrici
tutte le risposte – cosa che sarebbe peraltro sbagliata, dal momento che esi-
stono al riguardo precise responsabilità politiche che ciascuno deve assu-
mersi – ma ritengo che sarebbe molto importante prevedere un sistema di in-
formazione che coinvolga tutti i servizi, in modo tale che recandosi presso i
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servizi dedicati sul territorio, ad esempio, la donna possa trovare un adeguato
materiale informativo.

L’ultima questione che vorrei affrontare è quella delle case da parto o
case della maternità. Una struttura di questo tipo è stata aperta nella mia città,
al tempo in cui io ero sindaco: ricordo l’episodio perché in quel progetto ho
dovuto sostenere il direttore dell’ospedale, dal momento che l’assessore re-
gionale era assolutamente contrario.

La questione centrale è quella di avere i dati relativi alle strutture esi-
stenti, alla relativa disciplina e all’organizzazione interna delle stesse: per
fare un esempio, nella casa da parto della mia città c’è una vasca per il parto
in acqua, che forse potrebbe invece non essere presente in altre realtà. Da
questo punto di vista, signor Presidente, si potrebbe forse inoltrare una spe-
cifica richiesta al Ministero della salute per avere – laddove già esistenti – o
comunque per raccogliere attraverso le Regioni tutte le informazioni relative
a queste strutture, per capire quante sono, dove sono, come funzionano, come
sono articolate, che tipo di regolamento interno hanno e cosı̀ via.

Ritengo che questo sia molto importante, soprattutto nell’ottica – che
peraltro noi abbiamo sempre cercato di tener presente – di consentire alla
donna di partorire nelle migliori condizioni possibili, non solo dal punto di
vista sanitario, ma anche con riferimento al benessere della madre, del bam-
bino e della sua famiglia. Si tratta di un passaggio centrale, soprattutto nel
momento in cui tra i macro-obiettivi del Piano sanitario nazionale c’è proprio
quello della salute e del benessere dei cittadini e della comunità.

GUSTAVINO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Presidente,
ringrazio innanzitutto le nostre ospiti per la relazione che hanno svolto.
Per quanto mi riguarda, ritengo che ci si stia muovendo nella giusta dire-
zione nel momento in cui si guarda alla gravidanza non come ad una ma-
lattia, semmai ad una prova da sforzo, con un’attenzione rivolta più all’e-
vento fisiologico che non a quello medico.

Vorrei svolgere due brevi considerazioni. Mi pare che venga riservata
molta attenzione al tema dell’allattamento al senso, e a ragione a mio avviso,
anche se spesso al riguardo si sono fatte troppe chiacchiere, peraltro a spro-
posito. Mi chiedo se non sia però importante evitare di introdurre elementi
che possano spingere verso fondamentalismi che potrebbero essere motivo
di qualche perplessità o addirittura di «sensi di colpa», che forse non è il
caso di introdurre.

Credo dunque che nell’affrontare questo tema si dovrebbe tener conto
anche di alcuni aspetti che non andrebbero trascurati e che, a mio avviso, po-
trebbero incidere negativamente sul riconoscimento delle cose molto buone
che sono state dette invece al riguardo.

A tale proposito c’è sicuramente da rilevare ancora una volta l’esistenza
di alcune differenze a livello regionale: si tratta in verità di una situazione più
generale, che coinvolge un po’ tutto e che come tale forse meriterebbe di es-
sere affrontata con un approccio diverso da quello della mera registrazione
dei singoli accadimenti. C’è da dire che questa situazione, peraltro, non
pare sia neppure da connettere direttamente a specifiche ragioni di carattere
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economico; si tratta di qualcosa di diverso, che non riguarda soltanto l’of-
ferta del servizio, ma probabilmente anche una questione di carattere cultu-
rale. Riusciremo mai ad affrontare questo tema?

Colgo l’occasione per ricordare un passaggio molto interessante conte-
nuto nel Piano sanitario nazionale 2011-2013, nel quale si invitano anche le
ostetriche a partecipare, insieme ai ginecologi e agli infermieri, alla certifi-
cazione dei punti nascita. Vorrei capire a che punto è questo processo, perché
mi sembra sia fondamentale per arrivare a proporre criteri che possano ser-
vire da modello e rendere un po’ più facile l’ubiquità.

Infine, vorrei conoscere l’opinione delle nostre ospiti – sono infatti un
ginecologo per cui, essendo del mestiere, mi incuriosisce molto il tema –
sulla possibilità di praticare corsi di preparazione al parto a distanza, anche
attraverso Internet: in particolare, vorrei sapere se è uno strumento di questo
tipo potrebbe avere una qualche utilità. Si dice, ad esempio, che proprio la
rete abbia avuto un ruolo importante negli eventi di questi ultimi giorni: forse
bisognerebbe guardare con una certa attenzione ad Internet anche in rela-
zione al tema che stiamo affrontando.

PRESIDENTE. Ci tengo a dire che come ginecologo ho molto ap-
prezzato il fatto che si siano illustrate qui oggi le caratteristiche precipue
dell’attività di un’ostetrica moderna, con particolare riferimento all’auto-
nomia gestionale che le viene riconosciuta, secondo quanto previsto dai
nuovi corsi di formazione.

Qualche perplessità però rimane in ordine alla necessità di conciliare
determinate esigenze e valutazioni di carattere scientifico con quella che so-
stanzialmente è la borsa economica, com’è stato sottolineato anche negli in-
terventi che mi hanno preceduto. In particolare, come diceva il professor
Montemagno quand’era presidente della Commissione insediata presso il
Ministero della sanità che varò l’unico progetto obiettivo materno-infantile
nazionale – diventato poi legge nel 2001 – nessun parto può essere definito
eutocico e spontaneo se non dopo che è avvenuto, nel senso che fino all’ul-
timo c’è sempre la possibilità che si verifichi qualche rischio o complicanza
per cui si renda necessario ottemperare nella maniera più adeguata dal punto
di vista scientifico.

Pertanto, se da un lato essere vicini ad un’ostetricia moderna, ma soprat-
tutto ad una società moderna, credo voglia dire garantire a tutti un percorso
personale e una libertà di scelta individuale – visto che in effetti non c’è nep-
pure una risposta da parte della sanità su quale sia la modalità migliore per
partorire, essendoci solo un’abitudine – dall’altro lato ci sono però convin-
zioni diverse.

Per quanto riguarda le case da parto, ricordo che nel 2007, insieme ad
alcuni colleghi della Commissione, ho personalmente effettuato un’ispe-
zione presso la casa da parto «Margherita» di Firenze e posso dire che quello
è un esempio ottimale di struttura di questo tipo, assicurando un’assistenza
tradizionale con il massimo della scientificità.

Sarei meno sicuro di questo in sistemi diversi, proprio in funzione del
presupposto di cui ho parlato. In questo ambito anche le eventuali proposte
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alternative (parto in acqua o altri metodi) diventano problematiche, se non
collocate all’interno di un’equipe. Del resto, l’organizzazione che fruisce
di quella pianta organica come può dividersi su due materie senza disperdere
energie e garantire lo stesso livello di sicurezza? Occorre sempre tenere
conto della reale domanda di questo sistema, dei costi effettivi e di chi, in
definitiva, è pratico a realizzare quel tipo di assistenza. Se l’intervento tradi-
zionale in sala parto viene affrontato in una percentuale molto elevata è evi-
dente che esiste molta più esperienza ad affrontare quel tipo di assistenza che
non altri.

Il secondo problema, da voi bene evidenziato, riguarda l’allattamento.
Non v’è dubbio che una forte sensibilizzazione sul tema sia fondamentale,
anche per avere determinati risultati. Tuttavia, occorre evitare che si passi
ad una sorta di colpevolizzazione della madre che non può allattare, con tutto
ciò che ne deriva. Questo è un parametro fondamentale perché c’è chi è im-
possibilitato da un punto di vista strettamente anatomico, anche se i casi sono
rarissimi; altre volte dipende dalla condizione qualitativa del latte materno
ed altre ancora dall’impossibilità sociale di ottemperare ad un allattamento
al seno. In questi casi è importante avere un sistema in cui chiunque può so-
stituire la madre. In proposito ricordo un’esperienza personale che mi ha por-
tato a copiare la vicina Svizzera in relazione a quanto i medici dicevano alle
partorienti: da un lato occorre far vedere tutti i vantaggi dell’allattamento al
seno, di cui nessuno dubita, a cominciare da quelli della sicurezza, della ste-
rilità e dell’economia, dall’altro, bisogna evitare di creare un meccanismo di
colpevolizzazione in chi non può allattare perché sarebbe molto negativo.

Per quanto riguarda poi i corsi di preparazione al parto, argomento a
cuore alla senatrice Bassoli ma anche al sottoscritto, ritengo siano un’ottima
soluzione. Ricordo tuttavia che la difficoltà maggiore è mantenerne nel
tempo un’adeguatezza quantitativa e qualitativa. Ahimè, la ripetitività del
corso negli anni è un fattore negativo se manca un turnover corretto dei sa-
nitari, se non c’è un messaggio univoco e se manca un metodo standardiz-
zato. È vero che si può ricorrere a diverse tipologie di informazione, ma il
primo scopo del corso è creare una forma di alleanza diretta tra chi assiste
e la persona assistita, un tramite che non deve perdersi successivamente.
Questa è certamente una delle difficoltà maggiori, al di là delle differenze
esistenti sul territorio nazionale, segnalate dalla senatrice Bassoli e dal sena-
tore Gustavino. Magari avessimo la bacchetta magica per risolvere tale pro-
blema. Probabilmente ci vorranno ancora diverse legislature.

Ho preso nota della richiesta, avanzata dalla senatrice Bassoli, di chie-
dere al Ministero della salute, anche attraverso i nostri consulenti, una sorta
di mappa geografica dei luoghi di assistenza prefigurati come Casa da parto,
delle iniziative sull’allattamento al seno e dei corsi di preparazione al parto.

Do ora la parola per la replica alle nostre ospiti.

GUANA. Signor Presidente, innanzi tutto desidero chiarire gli orien-
tamenti rispetto all’allattamento al seno, con riguardo alla valorizzazione
della competenza nella presa in carico della madre e di chi decide di al-
lattare.
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Sono un professore universitario dell’Università degli studi di Brescia e
pertanto mi interesso di formazione delle ostetriche, non solo di base (laurea
in ostetricia) ma anche post base (laurea magistrale in scienze infermieristi-
che e ostetriche). Mi sta pertanto a cuore la formazione di professionisti com-
petenti, sotto il profilo culturale, circa le conoscenze legate alle pratiche, ma
anche relative alle capacità di gestire la comunicazione e la relazione di
aiuto.

Condivido perfettamente quanto evidenziato, dal momento che si vuole
realizzare un percorso formativo rispettoso di una visione olistica della per-
sona, portatrice di bisogni non soltanto di tipo biologico ma anche della sfera
psicoemozionale e sociale. Sappiamo bene che esistono donne che per scelta
personale non vogliono sperimentare questo tipo di competenza. Questo è
normale, non vogliamo fare le integraliste. Questo fa parte del «buon senso»
o meglio delle competenze e delle capacità di un professionista a trecentoses-
santa gradi.

Le ostetriche e la Federazione hanno contribuito attivamente alla cam-
pagna di allattamento al seno, sia l’anno scorso che un mese fa in Puglia,
dove abbiamo collaborato ad un convegno con il Ministero della salute e l’I-
stituto superiore di sanità. Questa campagna è stata portata avanti anche a
Roma. È evidente quindi che vogliamo partecipare attivamente a questa
campagna perché fa parte della nostra tradizione.

Quanto ai corsi di accompagnamento alla nascita, l’argomento è dibat-
tuto. Anche in questo caso, sin dall’inizio della formazione degli studenti si
danno indicazioni ben precise. Fortunatamente rispetto al passato, oggi le
ostetriche, ma anche i ginecologi e tutte le persone interessate all’accompa-
gnamento alla nascita, hanno la possibilità di dotarsi di importanti strumenti
quali le linee guida.

Recentemente sono state emanate linee guida proprio sulla gestione
della gravidanza fisiologica e all’interno di tale importante documento c’è
la parte legata al counseling, quindi all’alimentazione, ai viaggi, allo sport
e all’attività sessuale. Oggi, rispetto al passato, abbiamo la fortuna di essere
dotati di questi importanti strumenti, che includono raccomandazioni di
buona pratica supportate da evidenze scientifiche. Questo, per ovviare al pro-
blema, da lei giustamente sottolineato, di un eventuale passaggio di informa-
zioni non omogenee, discordanti.

CINOTTI. Signor Presidente, ribadisco, in primis, la necessità di ri-
spettare la volontà della donna. È un concetto che fa parte del nostro co-
dice deontologico. Sono perfettamente d’accordo circa l’attenzione da
porre al rischio, per quanto riguarda l’allattamento, di colpevolizzare qual-
cuno con effetti negativi per la donna. Le ostetriche, del resto, sono le
prime a sostenere la centralità della persona.

Per quanto riguarda l’affermazione del Presidente sul fatto che il parto
può essere definito fisiologico solo dopo che si è espletato, è evidente che è
cosı̀. Non a caso nella relazione si sottolinea la non previsione di un 5 per
cento di rischi, una percentuale incomprimibile anche nelle situazioni di gra-
vidanza ad evoluzione fisiologica. Infatti, quando si conclude il periodo della
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gravidanza si apre un altro capitolo su cui non abbiamo la possibilità di ef-
fettuare previsioni complete. Sappiamo però che un’assistenza meno aggres-
siva garantisce effetti meno iatrogeni. Purtroppo, a volte, le complicanze del
parto sono dovute ad una cattiva gestione clinica del travaglio.

Al riguardo, se mi è consentito, vorrei sottolineare quanto segue. Ri-
spetto alla partoanalgesia occorre considerare la validità della stessa proprio
nella gestione delle fasi latenti prolungate, potendo risolvere situazioni di
blocco, ma anche la circostanza che gli operatori devono essere preparati
da un punto di vista delle competenze e delle conoscenze scientifiche. Un
parto in analgesia epidurale comporta in effetti una gestione del travaglio
completamente diversa ed un diverso rispetto dei tempi. Dico questo perché
non vorrei correre il rischio che si generalizzi e si finisca per cadere in una
serie di luoghi comuni perché, se è vero che da un lato c’è il discorso dei di-
ritti, dall’altro bisogna però assicurare in primis la sicurezza. Per questo di-
venta dunque importante tener conto delle tecniche non farmacologiche per
l’analgesia.

In conclusione, se mi è consentito, vorrei sottolineare l’importanza di
riservare attenzione anche alla fase del post partum, che rimane ancora
una «cenerentola» nel percorso di assistenza alla nascita, perché parlare di
preparazione al parto e non garantire poi una gestione nel post partum -
fase particolarmente delicata per tutti i discorsi che abbiamo fatto – vuol
dire davvero non intervenire in maniera adeguata. Tutto questo significa an-
che ascoltare i bisogni delle donne che purtroppo per trovare risposta ai bi-
sogni ricorrono anche all’assistenza di persone non qualificate – penso al fe-
nomeno delle doule – per avere una maggiore continuità dell’assistenza.

Dichiarandoci sin d’ora disponibili a collaborare con la Commissione
nel prosieguo dell’indagine conoscitiva, vi ringraziamo ancora una volta
per l’invito.

PRESIDENTE. Ringrazio le nostre ospiti per il loro contributo.
Comunico che la documentazione fornita dalle nostre ospiti sarà dispo-

nibile per la pubblica consultazione.
Dichiaro conclusa l’audizione odierna.
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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