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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in rappre-

sentanza del Ministero della salute, il dottor Giovan Battista Ascone, di-
rettore dell’Ufficio X della Direzione generale della prevenzione sanitaria,

ed il dottor Silvio Borrello, direttore generale della Direzione generale
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione.

I lavori hanno inizio alle ore 8,35.

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 28 giugno scorso.

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

È oggi in programma l’audizione del dottor Giovan Battista Ascone, di-
rettore dell’Ufficio X della Direzione generale della prevenzione sanitaria
del Ministero della salute, ed del dottor Silvio Borrello, direttore generale
della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
dello stesso Dicastero, che ringrazio per aver accolto il nostro invito ed ai
quali lascio la parola.

ASCONE. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi è stato chiesto di
fornirvi qualche informazione sui corsi di accompagnamento alla nascita,
nell’ambito del percorso nascita.

Nel tempo sono state condotte varie indagini sulla percentuale delle
donne che partecipano a corsi di preparazione al parto, dal 1996 al 2002,
da parte dell’ISTAT e dell’Istituto superiore di sanità. Un ultimo dato pro-
viene dal progetto «Percorso nascita», realizzato nel 2009 nelle strutture sa-
nitarie grazie ai fondi del CCM (Centro nazionale per la prevenzione e il con-
trollo delle malattie) e coordinato dall’Istituto superiore di sanità. I dati che
vengono riportati nella documentazione che consegniamo agli atti della
Commissione mostrano un lieve incremento, posto che nell’ultima rileva-
zione è aumentato di qualche punto percentuale il dato riportato, pari al 31
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per cento, relativo alla media nazionale, il quale presenta però grandi diffe-
renze fra Nord, Centro e Sud del Paese. Si registrano infatti mediamente un
40 per cento di partecipazione ai corsi di accompagnamento alla nascita al
Nord, percentuale che va lentamente a decrescere nel Centro, per ridursi no-
tevolmente poi al Sud, con una media che si aggira intorno al 10 per cento.

I fattori cosiddetti di rischio, che rendono cioè difficile la partecipa-
zione ai corsi di preparazione al parto, sono legati all’età della madre, al li-
vello scolastico, all’essere multipara, anziché primipara, casalinga, residente
al Sud ed anche al fatto di non essere assistite da un ginecologo in gravi-
danza, anche se questo fattore di rischio tende a ridursi.

Questi sono i risultati dell’ultima indagine multicentrica sul percorso
nascita, condotta in venticinque ASL, con una buona rappresentazione stati-
stica delle donne intervistate e una buona ripartizione tra straniere e italiane
(in rapporto cioè al contributo alle nascite da parte delle donne straniere oggi
in Italia), nonché una distribuzione tale da rappresentare l’universo rispetto
al campione.

Le età sono più o meno equamente rappresentate, anche se c’è una mag-
gior presenza della fascia d’età tra i 30 ed i 34 anni (che chiaramente è la
media d’età della donna alla nascita del primo figlio, che si aggira intorno
ai 32 anni). Presentano maggior partecipazione le donne con un’istruzione
media superiore, le occupate, le coniugate e, in proporzione, le italiane ri-
spetto alle straniere, nonché le primipare rispetto alla pluripare.

L’assistenza in gravidanza è fornita per la stragrande maggioranza
(quasi l’82 per cento) dal ginecologo, mentre la percentuale relativa all’assi-
stenza fornita dal consultorio familiare è del 15 per cento, estremamente ri-
dotta è la quota delle gravide assistite dall’ostetrica.

Questo quadro dà anche il segnale di un eccesso di medicalizzazione cui
la gravidanza fisiologica oggi è sottoposta, come dimostra il numero di eco-
grafie effettuate, che, come potrete riscontrare, varia molto se la gravida è di
nazionalità italiana o straniera.

I corsi di preparazione alla nascita chiaramente sono frequentati mag-
giormente da chi affronta la prima gravidanza, rispetto ad una successiva,
in parte perché ha già esperienza e competenza, in parte perché può averlo
frequentato durante quella precedente. Il luogo di svolgimento dei corsi di
accompagnamento alla nascita, per questo campione che ha partecipato al-
l’indagine, è stato prevalentemente il consultorio familiare, anche se in ospe-
dale ha luogo una quota molto importante di corsi.

Emerge inoltre che la conoscenza dei corsi di accompagnamento alla
nascita proviene soprattutto da amici, familiari e dai consultori familiari,
mentre meno diffusa è l’informazione derivante dal personale medico. È
stata riscontrata una maggiore continuità nella frequenza ai corsi di accom-
pagnamento alla nascita per chi inizia prima rispetto al normale periodo di
frequenza che si colloca in genere attorno al sesto, settimo mese di gravi-
danza.

Prendendo in considerazione la valutazione di chi partecipa ai corsi di
accompagnamento alla nascita circa l’adeguatezza delle attività e delle infor-
mazioni ricevute e comparando la sede in cui si svolge, se ospedaliera o con-



sultorio familiare, il giudizio è migliore per la seconda sede rispetto alla
prima.

Un grafico contenuto nella nostra documentazione illustra anche la per-
centuale di consultori familiari che hanno attivato corsi di accompagnamento
alla nascita. Tranne situazioni particolari in alcune Regioni, la diffusione è
molto elevata. Laddove le percentuali sono più basse, il motivo è da ricer-
carsi nel fatto che magari in quella determinata Regione alcuni aspetti orga-
nizzativi hanno favorito lo svolgimento dei corsi di accompagnamento alla
nascita a livello ospedaliero.

Le attività dei consultori familiari rientrano chiaramente nel percorso
nascita, ma bisogna tener conto che l’attività progettuale dei consultori copre
anche altri aspetti, relativi alla tutela degli adolescenti, allo screening dei tu-
mori genitali, all’interruzione volontaria di gravidanza e tutto quanto ri-
guarda il percorso nascita, dai colloqui prematrimoniali all’assistenza alle
donne in gravidanza.

Vi fornisco uno spaccato molto breve della situazione per mostrarvi
l’attività svolta all’interno dei consultori e le criticità.

Nei consultori si svolgono incontri di gruppo sul puerperio e sull’allat-
tamento e in 553 consultori sono presenti spazi giovani, differenziati da
quelli per adulti sia fisicamente sia con riferimento alle tematiche trattate
e agli orari in cui sono attivi. Sull’interruzione di gravidanza si effettuano
i colloqui preventivi per il rilascio degli attestati e delle certificazioni, non-
ché i controlli successivi. Viene svolta anche tutta l’attività ginecologica
sulla procreazione responsabile, sulla prevenzione delle malattie a trasmis-
sione sessuale, il counseling sessuologico, nonché interventi sulla meno-
pausa, sulla sterilità, il counseling genetico e le visite pediatriche.

Anche la parte psicologica e sociale è molto sviluppata: nell’ultimo de-
cennio, molte delle attività prima svolte a livello circoscrizionale, come sup-
porto a quelle svolte dal tribunale dei minori, per quanto riguarda le adozioni
o i disagi familiari, vengono ora portate avanti dal consultorio familiare, mi
riferisco ad esempio alla mediazione familiare, agli interventi su separazioni
e divorzi e cosı̀ via.

Nei luoghi in cui sono attivi i programmi di screening, il consultorio fa-
miliare ormai molto frequentemente è la base di effettuazione della raccolta
del campione per il pap test.

Bisogna anche considerare che le linee guida per l’attività dei consultori
familiari sono presenti solo in alcune Regioni nelle quali è anche previsto il
budget vincolato ai consultori medesimi; ciò significa che tale budget non è
rivolto ai consultori, ma al distretto all’interno del quale le attività consulto-
riali sono inserite.

Quanto al numero dei consultori, si tratta sempre di un’incognita, dal
momento che a seconda di chi effettua la rilevazione, si ottengono risultati
differenti. Nel 2010, a conclusione di un lavoro iniziato nel 2008, abbiamo
pubblicato il primo rapporto nazionale sull’attività dei consultori familiari,
dal quale emerge una chiara tendenza alla riduzione del numero dei consul-
tori. Si tratta di un dato che per la verità stiamo registrando già da parecchi
anni anche attraverso un altro canale, vale a dire la raccolta di informazioni
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che viene effettuata dall’Istituto superiore di sanità ai fini della predisposi-
zione del rapporto annuale al Parlamento sull’interruzione volontaria di gra-
vidanza.

La grande variabilità cui si assiste a livello di numeri e di cifre è da ri-
condurre, sia all’accorpamento dei consultori familiari, con sedi distaccate
che vengono considerate dal punto di vista organizzativo all’interno dello
stesso consultorio, sia alla chiusura effettiva di punti consultoriali. Proprio
sulla base della rilevazione compiuta dall’Istituto superiore di sanità, risulta
che, se nel 2007 i consultori erano complessivamente 2.097, questi si sono
ridotti poi nel 2009 a 1.911.

All’interno dei singoli consultori vi è poi una certa variabilità per
quanto riguarda il numero dei locali, possiamo comunque dire che, tranne al-
cuni casi in cui sono presenti soltanto uno o due locali, il numero degli stessi
è generalmente sufficiente per consentire lo svolgimento di incontri di
gruppo o di corsi di accompagnamento alla nascita.

Un’altra questione è quella riguardante invece i giorni e gli orari di
apertura dei consultori familiari: si va da quelli aperti solo una o due volte
a settimana, a quelli aperti invece da tre a cinque volte a settimana. Per
quanto attiene poi, in particolare, al discorso dell’apertura pomeridiana, ci
risulta che alcuni consultori non abbiano mai aperto nella fascia pomeri-
diana. A dire il vero può anche darsi che il dato non ci sia mai stato comu-
nicato, considerato che quello di cui stiamo parlando è comunque il primo
rapporto che è stato predisposto al riguardo, anche se, avendo risposto circa
il 70 per cento delle strutture consultoriali, possiamo dire che si tratta certa-
mente di dati molto significativi.

Con specifico riferimento ai giorni e agli orari di apertura c’è inoltre da
dire che essi sono legati anche ad un’altra problematica, quella cioè delle ri-
sorse umane. Per la verità non si è mai stabilito con un apposito atto il nu-
mero delle persone da impiegare all’interno dei consultori, ci si è limitati
ad indicare soltanto quali figure professionali possono essere presenti all’in-
terno di quelle strutture per svolgere la loro attività.

Da quanto abbiamo potuto rilevare è emerso che nel 45 per cento dei
casi ci sono quattro o cinque figure professionali a garantire il servizio, men-
tre in un quarto dei casi esaminati sono presenti soltanto una o al massimo tre
figure professionali, il che si traduce ovviamente in una difficoltà, non solo
ad assicurare quel lavoro di équipe che dovrebbe caratterizzare proprio l’at-
tività consultoriale, ma anche a garantire l’apertura stessa dei consultori e
quindi la possibilità di accesso alle strutture.

Se si vanno a vedere poi quali sono le figure professionali presenti e se
si suddivide il personale tra quello di ruolo e quello invece comandato o di-
staccato, da un calcolo per cosı̀ dire «maccheronico» ed abbastanza rapido
risulta che, ad eccezione del ginecologo – che è di ruolo ormai nel 56 per
cento dei casi – ci sono soggetti che prestano servizio a tempo determinato
per poche ore nelle varie strutture. In ogni caso, si può dire che per le varie
professionalità si registra una buona percentuale di presenze di ruolo, il che
consente ovviamente di garantire una continuità nelle varie attività poste in
essere.
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Se si guarda comunque, nello specifico, al tempo che le varie figure pro-
fessionali possono realmente dedicare alle singole attività, tenuto conto di
tutte le attività che devono essere portate avanti nei consultori, ciò si traduce
ovviamente in una serie di difficoltà per cui, nella maggior parte dei casi, l’o-
pera svolta dal personale preposto è da considerarsi certamente meritoria.

Lo scorso anno, il 16 dicembre 2010, è stata siglata un’intesa per l’ap-
propriatezza e la sicurezza all’interno delle percorso nascita, finalizzata an-
che alla riduzione del numero dei parti cesarei: uno dei 10 punti in cui si ar-
ticolano le linee di indirizzo è rappresentato proprio dal fatto che il consul-
torio dovrebbe essere l’unico punto di accesso per la gravidanza, in modo da
ottenere già a quel livello una selezione tra quella che può essere considerata
una gravidanza a basso rischio ostetrico, che può essere dunque seguita e
presa in carico a livello territoriale, da una gravidanza invece ad alto rischio,
che dovrebbe essere subito dirottata a livello di ambulatorio specialistico in
ambito ospedaliero.

La presa in carico dovrebbe cominciare dall’inizio, cioè dalla fase pre-
concezionale, per concludersi solo dopo il parto, con la riassunzione in carico
della donna, affinché la stessa possa essere seguita nel puerperio ed avere il
sostegno necessario per l’allattamento al seno.

Ringraziando tutti i presenti per l’attenzione, sono a disposizione per ri-
spondere ad eventuali quesiti. Tengo comunque a precisare sin d’ora che i
dati da me richiamati sono consultabili direttamente sul sito Internet del Mi-
nistero della salute, sul quale è stato pubblicato il primo rapporto nazionale
sull’attività dei consultori familiari.

BORRELLO. Signor Presidente, onorevoli senatori, vi ringrazio in-
nanzitutto per l’opportunità che mi è stata concessa di illustrare qui
oggi le attività poste in essere dal Ministero della salute per la promozione
dell’allattamento al seno. Si tratta infatti di una priorità a livello interna-
zionale, considerata come elemento qualificante dalla stessa OMS e dal-
l’UNICEF e come fonte di effetti naturalmente positivi, non solo per
quanto riguarda la madre ed il bambino, ma anche per l’intera collettività,
perché sappiamo che una corretta alimentazione, qual è quella che il latte
materno assicura, produce effetti senz’altro positivi anche durante la suc-
cessiva fase di crescita del bambino e nell’età adulta.

A questo proposito, tanto per darvi un’idea, l’OMS stima che se tutti i
bambini fossero allattati esclusivamente al seno nei primi sei mesi di vita, ci
sarebbero circa 1,5 milioni di bambini salvati, e questo è un dato davvero im-
portante.

Se guardiamo alla situazione italiana, in base ai dati statistici raccolti
dall’ISTAT, risulta che nel 1999-2000 le donne che hanno allattato al seno
sono l’81,1 per cento, dato che si mantiene costante anche nel periodo
2004-2005. Per quanto riguarda invece la durata media del periodo di allat-
tamento, si va da 6,2 mesi nel 1999-2000, per arrivare a 7,3 mesi nel 2004-
2005. Si tratta di dati ISTAT che lasciano però alcuni dubbi, dal momento
che non sono il risultato di rilevazioni svolte a livello medico, ma registrati
nel corso di colloqui orali con le madri.
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Se andiamo poi a vedere la tendenza, da questo punto di vista emergono
delle nette differenze tra Nord, Centro e Sud. Una spiegazione in questo
senso potrebbe essere quella che ha dato prima il dottor Ascone, nel senso
cioè che molto probabilmente un’adeguata preparazione al parto permette
alle madri di conoscere i benefici dell’allattamento al seno.

Dai dati a nostra disposizione risulta che, al momento delle dimissioni,
circa l’86,1 per cento delle mamme del Nord-Est allatta, contro il 74,2 per
cento che si registra invece nelle Isole; nei primi sei mesi di età, inoltre, que-
sta percentuale tende a scendere dal 73,8 per cento nel Nord-Est, al 53 per
cento – che si riduce poi ulteriormente al 26 per cento – nelle Isole.

Senza dilungarmi troppo sui benefici dell’allattamento al seno, che sono
comunque indicati nella relazione che lascerò poi agli atti, tengo però a sot-
tolineare che il Ministero della salute ha posto in essere due importanti ini-
ziative.

In primo luogo, si è provveduto all’emanazione delle linee di indirizzo
per la promozione ed il sostegno dell’allattamento al seno, mediante un ac-
cordo stipulato tra Governo e Regioni il 20 dicembre 2007, con la successiva
istituzione di un Comitato nazionale multisettoriale.

La strategia nazionale si ispira, come già sottolineato, alla politica delle
organizzazioni internazionali come l’OMS e l’UNICEF. Su tale base l’allat-
tamento al seno costituisce un diritto fondamentale dei bambini, pertanto le
madri devono essere sostenute in ogni luogo e in ogni tempo, per favorire
questa pratica. Bisogna incentivare la possibilità delle madri di allattare an-
che nei luoghi di lavoro, spesso, infatti, si assiste ad un prolungamento del-
l’assenza dai luoghi di lavoro per poter assistere i bambini, laddove se in tale
contesto fossero create le condizioni ideali di sostegno alle madri, questo
problema potrebbe essere risolto. Ad esempio, nel nostro Ministero abbiamo
un asilo nido, con un angolo per le madri che desiderano allattare e questo è
un aspetto positivo sia per la mamma, sia per il bambino, sia per la struttura
pubblica.

Si deve dunque evitare qualsiasi discriminazione nei luoghi di lavoro tra
le mamme che allattano e quelle che non lo fanno. Di questi tempi, una
mamma che allatta in pubblico talvolta non è ben vista; al riguardo siamo
intervenuti più volte, richiamando l’attenzione pubblica sulla bellezza della
mamma che allatta. Le mamme che non siano in grado di allattare oppure che
decidano di non farlo per libera scelta, non devono tuttavia essere discrimi-
nate.

Nell’ambito del già citato Comitato multisettoriale per l’allattamento al
seno sono rappresentati diversi Ministeri, società scientifiche di pediatria e
neonatologia e l’Associazione delle professionalità sanitarie. Gli obiettivi
che ci si propone, in linea con l’accordo intervenuto in Conferenza Stato-Re-
gioni, mirano alla realizzazione di una rete nazionale di promozione, prote-
zione e sostegno dell’allattamento. Quanto alle modalità necessarie per rag-
giungere il suddetto obiettivo, si ritiene innanzitutto necessario disporre di
dati certi, per conoscere la situazione reale. La proposta in tal senso formu-
lata dal Comitato è quella di ricevere informazioni sulle pratiche ospedaliere
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nelle prime 72 ore dalla nascita ed è possibile ottenere ciò soltanto attraverso
una modifica del modello di assistenza al parto.

Inoltre, per verificare nel tempo il proseguimento dell’allattamento, si è
previsto di monitorare la situazione a tre, cinque e undici mesi di età del bam-
bino, tappe coincidenti con i calendari vaccinali. Da questo punto di vista, è
quindi importante avere il supporto dei pediatri di famiglia e delle strutture
sanitarie locali. Il raggiungimento di quest’obiettivo è ancora in progress,
per la difficoltà da parte delle Regioni ad accettare una modifica del modello
ceda (Certificato di assistenza al parto). Stiamo quindi lavorando, anche con
la Direzione della prevenzione, per cercare di entrare in possesso di tali dati
senza i quali non è possibile effettuare delle campagne promozionali.

Il secondo obiettivo è quello di promuovere la conoscenza del codice
internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno e
dei latti artificiali, tramite il decreto ministeriale del 9 aprile 2009, che ha
recepito una direttiva comunitaria. I latti sostitutivi del latte materno hanno
tutto il diritto di essere commercializzati, accompagnati però dalle opportune
informazioni, in modo tale da non proporsi come alternative all’alimenta-
zione naturale. Un decreto legislativo sanzionatorio, in applicazione del de-
creto del 2009, prevede che le sanzioni vengano introitate dal Ministero della
salute, ai fini della promozione di queste campagne. Il Parlamento ha dunque
voluto introdurre questa norma, a nostro avviso altamente qualificante.

Altro aspetto importante è promuovere la cultura dell’allattamento, at-
traverso corsi di formazione a tutti i livelli e per tutti gli operatori sanitari,
anche e soprattutto nelle scuole di ogni ordine e grado. A tal fine è stata per-
tanto proposta l’attivazione di due tavoli di lavoro con il Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca.

Un altro punto sul quale il Comitato ha incentrato la propria attenzione è
stato la promozione delle farmacie amiche dell’allattamento, per prevederne
alcune in cui ci sia un angolo dove poter allattare e per formare i farmacisti,
tenuto conto che, dopo il pediatra o l’amica di famiglia, a costoro spesso e
volentieri ci si rivolge per avere consigli.

Con riferimento alla campagna che il Ministero della salute ha pro-
mosso in questi ultimi anni, il nostro manifesto è caratterizzato da questo slo-

gan: «Il latte della mamma non si scorda mai». Abbiamo voluto dare questo
segnale l’anno scorso, partendo come target iniziale dal coinvolgimento
delle due Regioni del Sud interessate dal maggior numero di mamme che
non allattano (la Sicilia, al primo posto) e dal maggior numero di bambini
obesi e in sovrappeso (pari al 49 per cento nella sola Campania). Abbiamo
poi rivolto la nostra attenzione a Milano, dove si è svolta la conclusione della
campagna, e precisamente presso la Pinacoteca di Brera, dove aveva avuto
luogo una manifestazione di intolleranza verso una madre che allattava. Il
Comitato ha quindi voluto promuovere questa manifestazione proprio lı̀,
nella sala in cui è esposta la Madonna del latte, del XV secolo, in presenza
di mamme che allattavano.

Quest’anno, la campagna si è svolta in Puglia (a Foggia e a Bari) e suc-
cessivamente in Calabria, con una larghissima partecipazione sia di mamme,
sia di personale sanitario (medici, pediatri e ostetriche). Sono stati distribuiti
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20.000 opuscoli e 8.000 gadget e sono state erogate 150 consulenze specia-
listiche (a tal fine è stato allestito un camper in cui un esperto forniva consigli
alle madri). Vi sono stati poi incontri educativi e tematici nonché tavole ro-
tonde, con il coinvolgimento di scuole di ogni ordine e grado, ivi compresa la
facoltà di architettura; a Reggio Calabria, dove è stato bandito un concorso
per individuare un angolo latte, dove permettere alle mamme di allattare.

Con riferimento alle conclusioni da trarre e quindi alle conseguenti pro-
poste da formulare, come ho già detto, l’aspetto più importante è conoscere
realmente la situazione dell’allattamento al seno a livello nazionale attra-
verso l’estensione della nostra campagna. Intendiamo proseguire negli
anni futuri questa attività, partita dal Mezzogiorno d’Italia. Una campagna
che è stata sostenuta in minima parte dai fondi del Ministero della salute
(perché è costata 150.000 euro, quindi non un importo cosı̀ rilevante), ma so-
prattutto grazie al supporto delle realtà locali, e che quindi dovremmo poter
continuare a promuovere.

L’altro aspetto fondamentale, come ho già detto prima, è quello riguar-
dante la tutela della madre lavoratrice nei luoghi di lavoro, nonché il miglio-
ramento del percorso formativo delle madri prima e dopo il parto.

Ringrazio il Presidente e i senatori presenti per l’attenzione.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per le loro ampie e puntuali
esposizioni e lascio la parola ai colleghi

BASSOLI (PD). Signor Presidente, ringrazio naturalmente i nostri
ospiti per il loro contributo. Vorrei svolgere soltanto alcune brevi conside-
razioni.

Per quanto riguarda innanzitutto i dati relativi alla partecipazione ai
corsi di preparazione al parto, emerge chiaramente quello che in verità ave-
vamo registrato già in altre occasioni, vale a dire l’enorme differenza esi-
stente tra il Nord ed il Sud del Paese nell’accesso ai corsi, che è direttamente
legata al livello di istruzione e, da quanto ci risulta, anche a quello econo-
mico-sociale, oltre che al possesso o meno della cittadinanza italiana.

Quello che balza agli occhi, in primo luogo, è la mancanza di informa-
zione. Ho seguito con attenzione le relazioni dei nostri ospiti e dai dati che ci
sono stati forniti appare evidente che ad informare dei corsi sono soprattutto i
familiari e gli amici, mentre scarsa è l’informazione che viene dal personale
medico: si tratta di un dato che colpisce davvero, perché il personale medico,
che dovrebbe essere il primo a promuovere la partecipazione ai corsi, è
quello che invece assolutamente non la incentiva. Pensiamo se solo lo faces-
sero i medici di famiglia, ad esempio!

Quello che è certo è che, in una società tutta basata sulla comunica-
zione, sarebbe importante assicurare un’informazione mirata anche sui corsi
di preparazione al parto, ricorrendo ai media in modo tale che vi sia una mag-
giore attenzione a questo tema.

Quanto poi al fatto che ai corsi partecipano molto di più le donne alla
prima gravidanza, ciò è legato probabilmente al fatto che, dopo aver seguito
il corso la prima volta, si pensa di aver acquisito tutta una serie di conoscenze
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e di informazioni per le quali si ritiene di poter affrontare anche le gravidanze
successive.

C’è però anche un altro aspetto da considerare e cioè che, quando una
donna va a partorire, indipendentemente dal fatto che abbia seguito o meno
un corso di preparazione, il trattamento che le viene riservato è esattamente
identico. Forse sarebbe il caso che prima del parto, contestualmente alla rac-
colta di tutte le altre informazioni di carattere medico, si chiedesse anche alla
donna se ha seguito un corso di preparazione al parto, in modo da poter as-
sumere nei suoi riguardi un atteggiamento che in qualche modo sia conse-
guente anche alle informazioni che la stessa ha ricevuto durante il corso di
preparazione. In particolare, se la donna è stata preparata ad affrontare il do-
lore del parto, dovrebbe essere seguita in modo da poter dare valore a quello
che ha appreso, e non essere semplicemente abbandonata al travaglio, senza
nessuna particolare attenzione.

Anche comportamenti di questo tipo possono evidentemente scorag-
giare la frequenza di un corso di preparazione al parto nel caso di una se-
conda gravidanza.

Credo che bisognerebbe prendere atto di queste problematiche, in modo
da valorizzare le conoscenze acquisite dalla donna, magari anche attraverso
il coinvolgimento del personale che assiste al travaglio e al parto.

Da ultimo, vorrei soffermarmi sulla questione dei consultori. Nono-
stante la contraddittorietà dei dati, la sensazione che tutti abbiamo è quella
di una riduzione del numero dei consultori, quanto meno in termini di perso-
nale e di attività, per cui molto spesso essi finiscono per diventare quasi uno
sportello informativo, più che strutture atte a prestare un certo tipo di servizi;
ricordo in proposito che oggi stiamo parlando del parto, ma in precedenti au-
dizioni ci siamo soffermati anche sull’assistenza alla donna dopo il parto, sul
sostegno alla genitorialità e all’allattamento al seno (pensiamo al peso che
comporta allattare al seno un bambino per sei mesi!)

Occorrerebbe quindi una maggiore attenzione da questo punto di vista
ed un’importante azione in questo senso potrebbe essere svolta proprio dai
consultori; tuttavia, se i consultori vedono una riduzione del personale e le
stesse figure presenti ruotano continuamente, per cui diventa impossibile in-
staurare un rapporto di fidelizzazione con gli utenti, ciò diventa piuttosto dif-
ficile.

Per quanto riguarda invece la questione dell’allattamento al seno, com’è
stato prima sottolineato, di solito c’è un certo fastidio di fronte ad una donna
che allatta, e questo perché l’allattamento al seno non è valorizzato. In una
società in cui le donne vengono rappresentate quasi sempre seminude – in
particolare dai media – il fatto che una donna allatti al seno non dovrebbe
scandalizzare, invece accade esattamente il contrario.

Credo che sia necessario, dunque, fare informazione anche in questo
senso, valorizzando l’allattamento al seno, non solo nell’interesse del bam-
bino, ma anche della madre e del rapporto che esso può contribuire ad instau-
rare tra madre e figlio. Anche da questo punto di vista dovrebbe esserci una
comunicazione mirata, se è vero che – almeno nella misura in cui io conosco
il dibattito che si è sviluppato all’interno del movimento delle donne – molto
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spesso l’allattamento al seno viene vissuto come un sacrificio per la donna e
per la sua stessa possibilità di partecipare alla vita sociale e lavorativa, per-
ché obiettivamente un donna che allatta può creare problemi nell’organizza-
zione del lavoro, che è ancora estremamente rigida e incentrata sulla figura
maschile.

Gli stessi asili nido nel nostro Paese, là dove esistono, sono pochi. Ul-
timamente, peraltro, sono state anche tagliate le risorse che potevano incen-
tivarne la diffusione: vorrei ricordare che, già nel 2010, l’Europa ci chiedeva
di assicurare il 33 per cento dei posti per i bimbi, ma da questo punto di vista
in Italia siamo davvero ancora l’età della pietra.

In quelle realtà in cui gli asili nido sono maggiormente diffusi – penso a
Regioni come l’Emilia-Romagna o la Toscana – bisognerebbe forse cercare
di capire se è possibile cominciare a lavorare per creare un angolo per l’al-
lattamento, magari con il sostegno delle stesse operatrici, tenuto conto che
tra queste ultime e i genitori si instaurano spesso rapporti davvero molto belli
ed intensi.

La resistenza da parte delle Regioni a modificare il modello CeDAP
(Certificato di assistenza al parto), come è stato sottolineato, è anch’essa il
segno di una cultura in base alla quale si ritiene che non sia importante e
quindi non si fa, anzi, diventa un fastidio farlo. In ogni caso, ove fosse cul-
turalmente acquisito che si tratta di un passaggio importante, non credo che
modificare un modello rappresenterebbe poi una questione cosı̀ grave!

Vorrei ascoltare su tutti questi temi le risposte dei nostri ospiti, cosı̀ da
poter puntualizzare successivamente i risultati della nostra indagine, perché
sono del parere che le indagini debbano servire, non solo per raccogliere dati,
ma anche per svolgere, nei limiti delle nostre competenze e possibilità, un’a-
zione conseguente sotto il profilo delle scelte politiche che siamo chiamati a
compiere.

PRESIDENTE. Condivido quanto osservato dalla senatrice Bassoli e,
prima di lasciare ai nostri ospiti la parola, per integrare le informazioni
che ci hanno fornito inizialmente con una eventuale breve replica, vorrei
aggiungere a mia volta alcune considerazioni, con riferimento a due
aspetti importanti affrontati oggi, che però purtroppo nella mentalità co-
mune sono residuali rispetto all’obiettivo dell’indagine conoscitiva.

Ci sono ancora ambiguità e confusione tra il dovere istituzionale e l’at-
teggiamento volontaristico, tant’è che dalla relazione del professor Ascone
mi sembra di evincere che la risposta sia che si tratta di una cosa in più,
non dovuta. In ragione di ciò, al di là di alcune lodevoli iniziative, sono in-
vece fondamentali la reale capacità di penetrazione delle iniziative stesse e la
loro ripetitività e continuazione nel tempo, da cui consegue la necessità di
non lasciare nessuno disimpegnato.

Per quanto riguarda i temi oggi affrontati, con particolare riferimento
all’azione dei consultori, al di là della completezza della relazione del pro-
fessor Ascone, mi sembra che permanga una certa contraddittorietà per
quanto attiene alle loro funzioni. Ci stiamo infatti riferendo a strumenti
che dovrebbero essere efficaci e specificamente dedicati alle persone che
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si rivolgono esclusivamente al sistema pubblico, ma che allo stato sono privi
di idonee verifiche sulla qualità e l’appropriatezza anche nella percezione
dell’utenza. Inoltre, pur nella limitatezza dei fondi utilizzati, oltre che all’ef-
ficienza queste strutture dovrebbero essere mirate alle nuove sfide imposte
dall’evoluzione della società, con particolare riferimento all’educazione de-
gli adolescenti, ai problemi legati all’immigrazione e all’emarginazione so-
ciale., visto che dai dati che ci sono stati forniti le altre persone si rivolgono
altrove. È quindi questo «altrove» che va esaminato e realizzato, perché nel-
l’ambito di un’attività che deve essere a pieno titolo informativa, formativa e
comunicativa, questo è uno di quei campi in cui non si può creare una divi-
sione rispetto a chi poi si occuperà dell’assistenza, altrimenti saremmo in
presenza di due funzioni che non interagiscono.

In questo quadro ritengo fondamentale affidare ai cosiddetti punti na-
scita l’intero percorso che va dalla preparazione al parto alla fase successiva
in modo integrato. Credo quindi che al di là delle relazioni molto puntuali e
precise che abbiamo ascoltato, si renda necessario un ripensamento dell’im-
postazione fin qui seguita.

Per quanto riguarda l’allattamento al seno, sono rimasto piacevolmente
sorpreso nell’apprendere le iniziative avviate in quest’ultimo periodo e che
seguono una impostazione corretta, volta a valorizzare l’allattamento al
seno, senza penalizzare o mettere in difficoltà chi non può allattare o decide
di non farlo. Deve entrare nella cultura della società l’idea che l’allattamento
artificiale non deve essere una facile via d’uscita per evitare disagi, quindi
tutto quanto si può fare per migliorare in questo ambito lo si deve fare, fermo
restando che la madre non si deve sentire punita, diversa o colpevole se non
può allattare, per qualunque motivo, sociale o fisiologico.

In quest’ambito, uno dei compiti della nostra indagine conoscitiva è
proprio creare gli strumenti che creino consapevolezza, ed in tal senso la co-
municazione è fondamentale. Anch’io sono convinto che su questo fronte si
debba cercare di fare molto di più, ma non puntando su una campagna unica
che si esaurisca nel giro di tre o quattro anni e che quindi serva soltanto alle
donne che partoriscono nel giro di due o tre anni. È invece necessario lan-
ciare messaggi continuativi, anche subliminali, attraverso i tanti metodi
dei quali possiamo disporre, in maniera da ottenere un buon risultato.

ASCONE. Signor Presidente, il Certificato di assistenza al parto è at-
tualmente il modello di rilevazione più ricco che abbiamo per i dati rela-
tivi alla nascita e alla gravidanza. Ogni dato che viene aggiunto, andan-
dolo a riproporre per le circa 500.000 nascite, chiaramente comporta
un’aggiunta di lavoro per chi è addetto alla compilazione di tale modello.
Da diversi mesi, ormai, è stato istituito il tavolo di monitoraggio con le
Regioni, al fine di valutare quali dati qualificanti e quali informazioni utili
aggiungere e cosa invece si ritiene inutile e quindi da eliminare.

Per il discorso dell’allattamento al seno, come tavolo multisettoriale,
abbiamo chiesto l’inserimento di due dati rispettivamente relativi alla preco-
cità di attacco al seno e all’allattamento alla dimissione. Le obiezioni poste
dalle Regioni riguardano il fatto che si tratta di informazioni recuperabili in
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altro modo, con indagini specifiche, ad hoc; inoltre occorre considerare che
le 72 ore di degenza che devono trascorrere dal parto prima delle dimissioni
si sono ridotte a 48 e, in alcune strutture, addirittura a 12 ore, e questo costi-
tuisce un ulteriore motivo addotto dalle Regioni per evitare l’inserimento di
questi dati nel modello di rilevazione. Questo è un problema che occorre su-
perare ed a tal fine è in atto una contrattazione con le Regioni.

Per quanto riguarda i consultori familiari, è chiaro che tutto dipende
dalle scelte programmatorie. Oggi, interagiscono due realtà diverse, quella
ospedaliera e quella territoriale. Con gli atti, le normative e gli accordi del-
l’ultimo decennio, si sta cercando di mettere in connessione il territorio con
l’ospedale, creando cosı̀ una rete, per fare in modo che ci siano una reale
presa in carico e una continuità assistenziale della persona. Il corso di accom-
pagnamento alla nascita rappresenta uno strumento molto importante, perché
agisce direttamente sull’empowerment della donna e sulla possibilità di par-
tecipare a scelte assistenziali, piuttosto che subirle come un’attività direttiva
dell’operatore sanitario.

Questo presuppone che vi siano le risorse umane ed economiche neces-
sarie per realizzare quest’obiettivo, non secondo i calcoli più svariati, bensı̀
in base ai carichi di lavoro; pertanto, a seconda di che cosa si deve fare, si
possono quantificare le ore di lavoro necessarie.

La formazione congiunta del personale dell’ospedale e del territorio che
lavora sul percorso nascita sarebbe fondamentale, in primo luogo per far co-
noscere le persone e, in secondo luogo, per far loro parlare lo stesso linguag-
gio, in modo tale da creare almeno una certa continuità assistenziale, evi-
tando cosı̀ che si ricevano un tipo d’informazione al consultorio e una diversa
in ospedale, solo perché non si ha alcuna fiducia da parte di quest’ultimo
nelle attività svolte a livello territoriale.

Sarebbe quindi importante avere un corso di accompagnamento alla na-
scita misto e quindi consultoriale ed ospedaliero. La donna, in questo modo
passerebbe attraverso il territorio, per poi giungere all’ospedale. Il corso po-
trebbe essere svolto da personale del consultorio cosı̀ come da quello dell’o-
spedale, e gli ultimi incontri dovrebbero avere luogo proprio in ospedale, per
arrivare a conoscere già l’ambiente dove avrà luogo il travaglio e il parto.

Occorre poi considerare che esistono 21 realtà nazionali, dal momento
che ogni Regione e ogni Provincia autonoma agiscono per conto proprio; ne
consegue che ad esempio in Emilia Romagna i consultori sono spostati mag-
giormente verso un’attività assistenziale, ostetrico-ginecologica, di primo e
secondo livello, mentre in Toscana alcuni consultori arrivano ad avere un ba-
cino di utenza di 100.000 abitanti, considerati di primo e secondo livello.
Chiaramente i numeri di riferimento non hanno importanza, perché è suffi-
ciente che ci siano i locali e il personale adeguato per supplire alle richieste.

Anche la scelta compiuta dalla Regione Emilia-Romagna può avere i
suoi vantaggi nel senso che, anziché essere indirizzati in un secondo mo-
mento dal consultorio ad attività ambulatoriali di secondo livello presso la
ASL, il consultorio di secondo livello può eseguire direttamente l’ecografia,
la colposcopia o l’approfondimento diagnostico eventualmente richiesti.

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 14 –

12ª Commissione 11º Res. Sten. (28 luglio 2011)



Naturalmente deve rimanere ferma quella che è l’attività di prevenzione
di base del consultorio e il tutto deve essere rapportato ai vari servizi che de-
vono essere garantiti, o quanto meno, come diceva il Presidente, si dovreb-
bero individuare tra tutte le attività consultoriali quelle che sono fondamen-
tali, e che dovrebbero essere assicurate comunque, distinguendole da quelle
«secondarie», che come tali potrebbero essere presenti in alcuni consultori –
magari all’interno della stessa ASL – anche se francamente non sono in
grado di dire, tra le attività svolte dal consultorio, quali siano principali e
quali invece secondarie.

Per quanto riguarda il percorso nascita, è da tenere in considerazione il
discorso che è stato fatto in alcune Regioni, quali ad esempio la Toscana o il
Piemonte, che hanno visto nel consultorio l’unico punto di accesso per il
parto e nel libretto di gravidanza uno strumento strategico. Su questo in ef-
fetti stiamo riflettendo e bisognerà poi vedere che cosa riusciremo a conclu-
dere a livello regionale. Oggi, ad esempio, nella conduzione della gravidanza
fisiologica, le ostetriche incontrano difficoltà a prescrivere le analisi neces-
sarie, in quanto la possibilità prescrittiva sul famoso «ricettario rosa» è rico-
nosciuta soltanto al medico. Nel libretto della gravidanza, invece, sono sca-
glionati tutti gli esami, attualmente esenti dal ticket in base al decreto mini-
steriale del 10 settembre del 1998; il libretto, tra l’altro, è già controfirmato
dal direttore sanitario della ASL o dal direttore del distretto, per cui si dà una
maggiore autonomia all’ostetrica nel seguire la gravidanza fisiologica, senza
che questo si traduca in un aggravio economico per la donna, dal momento
che gli esami prescritti sono quelli che essa avrebbe comunque dovuto effet-
tuare.

Tutto questo ovviamente è strettamente correlato alle scelte di program-
mazione sanitaria che vengono fatte: nell’intesa questo è ben rappresentato e
stiamo perseguendo proprio tale fine.

BORRELLO. Signor Presidente, ho poco da aggiungere a quanto è
stato detto, se non condividere le considerazioni espresse da lei e dalla se-
natrice Bassoli.

Per quanto riguarda la revisione degli indicatori del CeDAP, ha già ri-
sposto il collega Ascone, ma credo che sia soprattutto una questione di buona
volontà delle Regioni il fatto di consentire l’inclusione di ulteriori campi di
indagine. Qualche Regione per la verità ha già provveduto autonomamente:
è il caso, ad esempio, delle Marche.

La questione della formazione del personale, soprattutto di quello me-
dico ed assistenziale, è estremamente importante. Questo è uno dei punti su
cui vogliamo interagire con il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca; lo stiamo già facendo, tant’è che al nostro tavolo di lavoro siede
anche un rappresentante di tale Dicastero. C’è però il problema dell’autono-
mia dei singoli atenei nella predisposizione dei curricula formativi, per cui
occorre effettuare un’opera di sensibilizzazione a livello territoriale.

L’altra questione è quella delle campagne informative. Sono assoluta-
mente d’accordo sul fatto che essa non possono durare due o tre anni per
poi finire, altrimenti lasciano il tempo che trovano e sono soltanto soldi spesi
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inutilmente. Bisogna comunque lavorare per individuare assolutamente dei
mezzi di comunicazione più immediati, che siano in linea con i tempi, in
grado di veicolare in modo efficace il messaggio dell’importanza e dei van-
taggi dell’allattamento al seno soprattutto alle giovani che si apprestano a vi-
vere l’esperienza della maternità.

Vorrei richiamare infine l’esigenza, che è stata peraltro già sottolineata,
di individuare le forme più opportune per agevolare le scelte di vita della
mamma che vuole allattare il proprio figlio.

PRESIDENTE. Colleghi, avverto che la documentazione consegnata
dagli auditi sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione.

Se non vi sono osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
Ringrazio i nostri ospiti e i senatori intervenuti.
Dichiaro conclusa l’audizione odierna. Rinvio il seguito dell’indagine

conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

E 1,00
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