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ESITI SENSIBILI ALLE CURE OSTETRICHE 
di Angelo Morese 
Vicepresidente SYRIO, Società Italiana di Scienze Ostetrico-Ginecologiche-Neonatali  

La valutazione dei risultati degli interventi sanitari e dei modelli organizzativi ha avuto un processo di 
attenzione e di sviluppo molto lento nel Sistema Sanitario italiano. Strumenti non idonei per la raccolta dei 
dati, la carenza di una cultura orientata alla valutazione, l’inesperienza in merito degli operatori ha 
condotto le organizzazioni sanitarie a raccogliere dati confusi, parziali e spesso con criteri e indicatori 
inadeguati, non confrontabili, con la conseguenza di non avere informazioni utili per prendere decisioni. 

Gli stessi professionisti coinvolti nell’erogazione delle prestazioni e nell’organizzazione dei servizi sanitari 
si sono trovati, nel tempo, di fronte a successive ed insistenti richieste di valutazione dei risultati del loro 
lavoro senza avere però indicazioni sulla finalità e sulle modalità di raccolta dei dati, senza strumenti 
condivisi e scientificamente validati, con pochi feedback finali da parte del sistema. 
Parlare inoltre di risultati non è stato, e non è ancora adesso, un’attività facile e condivisa: per alcuni 
risultato è la quantità di risorse impiegate, per altri il numero di prestazioni fornite, per altri il rapporto tra 
risorse impiegate e prestazioni erogate, per altri ancora il livello di salute raggiunto dai pazienti. 

Un grande contributo in merito è stato dato in America negli anni ‘80 da Avedis Donabedian, medico e 
fondatore dello studio della qualità nell’assistenza sanitaria e dei  relativi risultati. Nel suo importantissimo 
lavoro sulla misurazione della qualità delle prestazioni sanitarie “The Definition of Quality and Approaches 
to its Assessment” (tradotto in Italia “La qualità dell'assistenza sanitaria”), Donabedian specifica che è 
fondamentale iniziare a ragionare su “criteri” e “indicatori”, elementi necessari per poter fare una 
valutazione corretta, completa e condivisa.  

Rispetto ai processi assistenziali, per facilitare questa valutazione, individua tre tipi di indicatori:  
a) Indicatori di Struttura: “Con il termine "struttura" intendo le caratteristiche, relativamente stabili, degli 

amministratori e operatori sanitari, degli strumenti e delle risorse di cui dispongono e degli ambienti 
fisici e organizzativi in cui operano. Il concetto di struttura include le risorse umane, fisiche e finanziarie 
necessarie all'erogazione dell'assistenza sanitaria. (...) La struttura comprende l'organizzazione del 
personale ospedaliero, medico ed infermieristico.” 

b) Indicatori di   Processo: “comprende tutti gli aspetti delle attività di un intervento o processo 
assistenziale; misurano l’appropriatezza del processo assistenziale in relazione a standard di riferimento 
(linee guida, buone pratiche, percorsi assistenziali).” 

c) Indicatori di  Esito: “userò il termine "esito" per indicare un cambiamento nello stato di salute corrente 
e futuro del paziente che può essere attribuito a un precedente intervento di assistenza.” 
La valutazione degli esiti delle cure sanitarie, da allora, ha trovato uno spazio sempre più ampio nella 
letteratura internazionale e un ruolo sempre più diffuso e costante anche nel nostro SSN: l’attivazione 
di programmi nazionali o regionali volti alla raccolta di dati ha permesso di fornire informazioni utili 
per intraprendere azioni di miglioramento della qualità delle cure sia in ambito organizzativo che 
clinico.     

Negli ultimi anni, sempre rispetto alla valutazione degli esiti, è emersa una nuova esigenza ed una nuova 
sfida. Poiché sono molti gli operatori a volte coinvolti in un processo assistenziale (medici, ostetriche, 
infermieri, fisioterapisti, etc.), diventa complesso cercare di isolare e valutare l’apporto dato dai singoli 
professionisti sugli esiti ottenuti: si tratta di comprendere quanto la salute delle persone assistite (un 
eventuale miglioramento registrato/atteso o peggioramento) sia dipeso esclusivamente dal contributo 
dato da un gruppo di operatori appartenenti ad una specifica professione rispetto ad attività 
multiprofessionali o dove, in questo caso, incida più di altri operatori.  
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Nel percorso assistenziale alla gravidanza, parto e puerperio fisiologici, così come in altri aspetti della 
salute femminile, normative nazionali e documenti ministeriali riconoscono con maggiore chiarezza e 
forza il ruolo autonomo della professione ostetrica nella gestione di percorsi assistenziali specifici; per 
questa ragione, diventa ancor più urgente la necessità di usare strumenti e modalità di raccolta di dati in 
grado di dimostrare inconfutabilmente i risultati e gli esiti delle prestazioni erogate, quanto più possibile 
in autonomia, dalle ostetriche. 

Lo sforzo di individuare indicatori utili ed efficaci per misurare la qualità dell’assistenza assume maggiore 
rilevanza alla luce delle raccomandazioni dell’OMS, dove, oltre alla qualità ed appropriatezza delle cure, 
sempre più insistentemente si fa riferimento alla “esperienza positiva della donna” nella gravidanza e nel 
parto, assumendone a pieno titolo la caratteristica di “esito” importante e ineludibile. 
Questa esigenza deve trovare riscontro nel lavoro quotidiano, unica strada perseguibile per valutare con 
scrupolo la qualità di ciò che facciamo, creando opportunità di miglioramento laddove il gap con quanto 
atteso sia distante dal reale. Questa modalità, con opportuni indicatori di struttura, di processo e di esito, 
faciliterebbe l’identificazione e la misurazione di attività e prestazioni attribuibili esclusivamente 
all’ostetrica in grado di modificare gli esiti di salute delle persone assistite, cioè quegli esiti definiti in 
letteratura come “esiti sensibili”, in quanto determinati in tutto o in buona parte, nel nostro caso, 
dall’assistenza ostetrica ricevuta.    

In realtà la nostra professione ha maggiori opportunità e facilità, nei percorsi assistenziali di nostra 
competenza, di poter isolare attività e prestazioni attribuibili esclusivamente all’ostetrica in grado di 
modificare gli esiti di salute (clinici, emotivi, relazionali) delle persone assistite. Una definizione possibile 
di Esiti Sensibili alle cure Ostetriche (ESO) potrebbe essere: “Esperienze personali e condizioni misurabili 
di salute determinati direttamente ed esclusivamente dalle cure ostetriche e percepiti come tali 
dall’utenza e da altri operatori sanitari” (Morese). 
L’attribuibilità degli esiti alla qualità dell’assistenza ostetrica erogata offre importanti opportunità per la 
ricerca che permetterebbero una valutazione rigorosa e scientifica delle differenze in termini di esiti 
positivi ottenuti dalle persone assistite: valutare il grado di associazione misurando le differenze negli esiti 
tra la quota di soggetti esposti a specifiche cure erogate dalle ostetriche versus la quota di soggetti non 
esposti a queste cure darebbe sostanza e credibilità al tema degli esiti sensibili alle cure ostetriche. 
In questa nuova stagione normativa (responsabilità professionale, sicurezza delle cure, esperienza positiva 
dell’assistenza da parte del paziente, Basso Rischio Ostetrico a conduzione ostetrica in autonomia, 
introduzione del concetto di Valore, maggiore attenzione agli esiti di salute materno-neonatale), iniziare a 
valutare con maggiore precisione tutti quegli esiti rilevanti sulla salute delle persone assistite e correlate 
con l’assistenza erogata da ostetriche penso sia un passaggio necessario e vincente.  
Infatti dimostrare che il miglioramento della qualità delle cure e degli esiti siano strettamente correlati 
all’agire professionale delle ostetriche ci pone nell’ottica di utilizzare consapevolmente e rigorosamente 
set di criteri e indicatori di valutazione, di saper strategicamente adottare strumenti utili per una raccolta 
costante e precisa di dati.  

Tutto questo produrrà notevoli vantaggi: 
dimostrazione dell’esclusività ed unicità della professione ostetrica 
evidenze dell’efficacia dei nostri interventi 
maggiore chiarezza sugli obiettivi ed esiti di salute da perseguire 
orientamento della formazione di base agli esiti clinici sensibili alle cure ostetriche  
esiti di salute migliori rispetto ad altri percorsi con assistenza mista tra operatori non necessari  
maggiore visibilità ed unicità del nostro lavoro agli occhi dei manager aziendali e assessori regionali alla 
salute 
ridefinizione del numero di ostetriche rapportate al fabbisogno assistenziale 
maggior peso sociale (persone assistite, opinione pubblica, media). 
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E’ importante per la professione ostetrica iniziare a discutere e ragionare sugli esiti sensibili, isolando 
quelle attività su cui è possibile raccogliere dati certi ed inconfutabili, identificando criteri e indicatori utili 
e efficaci per valutare gli esiti attribuibili alle cure erogate dalle ostetriche, con basi scientifiche solide e 
non legate alle impressioni, alle credenze, alle rivendicazioni professionali nei confronti di altri operatori. 
Non si tratta di capire, ad esempio, se il lavoro delle ostetriche è più utile ed efficace di quello dei 
ginecologi, quanto invece di valutare il cambiamento che si è in grado di generare sulla salute delle 
persone assistite, di identificare correttamente tutte quelle variabili che possono interagire con le attività 
esclusive delle ostetriche in grado di modificare gli esiti, sia in senso positivo che negativo.  Accettiamo la 
sfida come gruppo professionale di ostetriche e prepariamoci a lavorare attivamente in questa direzione. 
   

Angelo Morese 
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LO SPEDALE DEGLI INNOCENTI 
“Ospedale Degli Orfani" a Firenze 

  
Gli antefatti: l’avvento dell’umanesimo e gli enti 

benefici per l’assistenza all’infanzia 

Nel 1300 il panorama dell’Assistenza Sociale 
andava mutando e la responsabilità di assistere, 
sostenere i meno fortunati, prima appannaggio 
quasi esclusivo di organismi religiosi, diveniva 
compito di personalità di rilievo della comunità o 
delle istituzioni statali. 
L’Umanesimo, affermando la centralità dell’uomo e 
il valore della “dignitas hominis”, genera anche una 
grande determinazione di differenziare tra lo 
spirito religioso, che spinge alla fondazione di enti 

benefici per l’assistenza, e la gestione di tali centri 

da parte di personalità od organizzazioni 
ecclesiastiche, ossia un grande desiderio di 
rendere autonoma la gestione della carità. Ci sono 
quindi i presupposti per  “finanziamenti” di progetti 
da parte dei privati. 
Con la seduta del Consiglio Generale del 19 
maggio 1394 la protezione dei “nocentini” o 
“gittatelli” viene ufficialmente affidata all’Arte della 
Seta (corporazione dei mercanti della seta), che 
comincia immediatamente ad occuparsene av-
valendosi, come sede dell’Istituzione, degli 
Ospedali preesistenti di San Gallo e di Santa Maria 

1Miriam Guana, 2Antonella Cinotti 
1Professore Associato Scienze Ostetrico-Ginecologico Neonatali, Università degli 
Studi di Brescia , 2Ostetrica  Componente Consiglio Direttivo SYRIO (Società 
Italiana di Scienze Ostetriche Ginecologiche Neonatali)
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A B S T R A C T  
ITA: Inaugurato nel 1445 a Firenze, Lo   spedale degli Innocenti -   “Lo Spedale degli Orfani" il cui nome si ispirò 
all'episodio biblico della Strage degli Innocenti.    Fu la  più antica istituzione pubblica italiana dedicata a curare e 
allevare i bambini orfani o abbandonati e dar loro un mestiere. I trovatelli. dopo essere stati lasciati sulla ruota, erano, 
successivamente esposti in Piazza del Duomo per essere adottati dai fiorentini oppure per essere ripresi dai genitori 
che si fossero ricreduti. Nel 1886 venne aperto un Ospizio di maternità e furono aperte anche alle cosidette “gravide 
occulte”, le ragazze madri. Molti bambini abbandonati vennero   affidati all’ospitale degli innocenti anche dalle 
levatrici. Oggi l’Ospedale degli Innocenti è anche sede del Centro di Studi Internazionale sui problemi dell’infanzia 
dell’UNICEF.   

ENGL: Augurated in 1445 in Florence, “Lo Spedale degli Innocenti” - " Hospital of the Orphans" whose name was 
inspired by the biblical episode of the Massacre of the Innocents. It was the oldest Italian public institution dedicated 
to treating and raising orphaned or abandoned children and giving them a job. The foundlings. after being left on 
the wheel, they were later exposed in Piazza del Duomo to be adopted by the Florentines or to be taken back by the 
parents who had changed their minds. In 1886 a maternity hospital was opened and the so-called "hidden pregnant 
women", the single mothers, were also opened. Many abandoned  children were entrusted to the hospice of the 
innocent even by midwives. Today the Ospedale degli   Innocenti is also home to the Center for International Studies 
on UNICEF Childhood Problems 

“Hospital of the Orphans 
Florence”



della Scala (fondati il primo nel 1388, il secondo, 
ove da sempre una parte era dedicata agli orfani, 
nel 1313; prima di queste date non esistevano 
strutture espressamente dedicate all’accoglienza 
degli orfani). 
Immediatamente la corporazione si pone alla 
ricerca di un terreno sul quale edificare una sede di 
grande rappresentatività.  
I membri della corporazione desideravano che il 
nuovo complesso, fosse composto da: 

I lavori cominciano nel 1419, dopo che la Signoria 
concesse un tributo per l’opera e sancì  il diritto alla 
corporazione ad averne il patronato, ad eleggere il 
vicario ed amministrare eventuali lasciti e dona-
zioni fatte ai bambini abbandonati. 

Lo Spedale degli Innocenti ("Ospedale degli 
Orfani") 
inaugurato il 25 gennaio 1445 dall'arcivescovo 
fiorentino Antonino Pierozzi, fu una delle prime 
architetture rinascimentali, forse la prima in 
assoluto, su progetto iniziale di Filippo Brunel-
leschi.  
Il nome si ispirò all'episodio biblico della Strage 
degli Innocenti.    
L’istituto non solo fu il  primo brefotrofio d’Europa, 
ma anche ebbe il   primato della più antica 
istituzione pubblica italiana dedicata alla tutela 
dell’infanzia e della famiglia 
Brunelleschi, qui realizzò un esempio armonico e 
razionale di architettura ospedaliera nell'insieme di 
chiostri, portici, refettori, dormitori, infermerie e 
"nursery".  
In questo edificio mirò prevalentemente alla 
funzionalità, e si valse così di uno dei primi esempi 
di architettura modulare, che tuttavia nell'estetica 
rinascimentale non poteva che risultare piacevole, 
data la costante ricerca, da parte dell’arte di questo 
periodo, di equilibrio e di armonia geometrica. Il 
chiostro vede infatti una precisa equivalenza fra la 
corda dell'arco, l'altezza delle colonne e la 
profondità del portico, un’uguaglianza fra le tre 
dimensioni che crea per ogni campata un modulo 
spaziale cubico, geometricamente perfetto, la cui 

ritmica successione genera una cristallina purezza 
d'insieme. 
I  finanziatori intesero lo Spedale come   “un luogo 
bello per i bambini più sfortunati”, affinché la 
gradevolezza dell’ambiente riverberasse un po’ di 
positività in queste piccole vite private delle 
famiglie originarie. 
  
Nell’agosto del 1487 lo spedalingo dell’Istituto 
degli Innocenti, Francesco Tesori, fece posizionare 
nei dieci oculi posti sulla facciata del Loggiato le 
figure dei Putti in fasce  terminati in quell’anno da 
Andrea della Robbia e che  destarono fin da subito 
grande meraviglia e stupore tanto da divenire da 
quel momento in avanti il simbolo dell’istituzione 
stessa. 
Nel 1756 grazie al Granduca Francesco Stefano di 
Lorena, lo Spedale accolse la prima cattedra in 
Italia di ostetricia teorica e pratica per la 
formazione delle ragazze alla professione di 
ostetrica . Vi insegnano i cosiddetti  chirurghi delle 
donne, Dal 1776 ogni quartiere della città fu dotato 
di condotte ostetriche con una levatrice ed un 
chirurgo. 
Nel 1886 venne aperto un Ospizio di maternità e 
furono aperte anche alle cosidette “gravide 
occulte”, le ragazze madri. 
  
La vita nello ospedale 
Fu Ideato per curare e allevare i bambini orfani o 
abbandonati e dar loro un mestiere. Inizialmente i 
fanciulli abbandonati potevano essere deposti in 
una pila, una sorta di conca simile a una 
acquasantiera situata sotto il porticato, sostituita 
successivamente dalla “rota”  a imitazione di quella 
nell'ospedale di S. Spirito in Saxia a Roma, 
installata il 5 febbraio 1445, data in cui fu accolto il 
primo “innocente” (il cognome “Innocenti” 
deriverebbe dai nomi propiziatori dati ai trovatelli); 
si trattava di una bambina a cui fu dato il nome di 
Agata, santa di quel giorno, e fu attiva fino al 1875. 

Qui venivano abbandonati i bambini indesiderati o 
che erano nati da famiglie troppo povere perché 
potessero allevarli, in modo che l’Ospedale 
potesse prenderne cura ed i genitori potessero 
rimanere anonimi. La ruota era un cilindro di legno, 
collegato ad una cordicella con campana, che 
avvertiva così dell’abbandono del piccolo evi-
tandogli di rimanere troppo tempo all’aperto. 

nido d’infanzia,  
collegio, 
scuola professionale, 
centro sociale,  
ospedale per i trovatelli (compresi fra gli zero 
ed i diciotto anni di età),
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I Putti di Andrea della Robbia 
 
Le madri disperate potevano così appoggiare   i 
loro figli (i gittatelli - dal dal latino iactatum e 
significa appunto gettato via)   e suonare la 
campanella, facendoli entrare al riparo senza 
essere viste.  
Spesso lasciavano delle lettere o dei "segnali" di 
riconoscimento insieme ai neonati. Molto 
frequentemente si trattava di medaglie spezzate a 
metà, con le quali si sperava, presentando l'altra 
metà, di ottenere un ricongiungimento con i figli in 
tempi migliori. La notte del 3 giugno 1875 la ruota 
venne definitivamente murata. 
  L’orfanotrofio degli Innocenti non era la desti-
nazione finale dei trovatelli.  
Infatti, dopo essere stati lasciati sulla ruota, erano, 
successivamente esposti (ecco da qui anche la 
derivazione dei cognomi “Esposti” e simili) nella 
Loggia del Bigallo, in  Piazza del Duomo, per 
essere adottati dai fiorentini oppure per essere 
ripresi dai genitori che si fossero ricreduti.  
Oggi l’Ospedale degli Innocenti è anche sede del 
Centro di Studi Internazionale sui problemi 
dell’infanzia dell’UNICEF. 
E che l’abbandono dei bambini fosse sempre più 
una realtà in crescita, lo dimostravano i fatti: nel 
giro di pochi decenni dalla costituzione 
dell’Ospedale, i “gittatelli” si moltiplicarono. Già nel 
1465, a vent’anni dall’accoglienza del primo 
neonato cui fu dato il nome di Agata Smeralda, si 
contavano duecento ingressi annuali che nel 1484 
erano già divenuti intorno ai mille; e se nel 1627 
l’Ospedale denunciava millecentoventi bocche da 
sfamare, nel 1767 il numero degli assistiti 
dall’Istituto arrivò a superare i tremila. 

Gli abbandoni delle bambine superavano di gran 
lunga quelli dei maschi e ciò è facilmente 
spiegabile: le femmine per andare via di casa, 
dovevano sposarsi e per sposarsi era necessaria la 
dote. Poche le famiglie di umili origini, soprattutto 
in certi momenti di crisi economica, che potevano 
permettersi di maritare le figlie e dunque si 
preferiva abbandonarle nella ruota degli Innocenti, 
consapevoli che, lì in quella struttura, quelle figlie 
avrebbero condotto una vita decorosa e cristiana. 
Vi era poi la speranza che, venuti tempi migliori, si 
potessero ricondurre al nucleo familiare.  
Non a caso era consuetudine inserire tra le fasce 
dei bambini destinati all’abbandono piccoli oggetti 
o messaggi scritti, veri e propri  segni  di rico-
noscimento con cui si sarebbe potuto chiedere, un 
giorno, il ricongiungimento.  
Ovviamente doveva collimare la descrizione del 
contrassegno che poteva essere una semplice 
medaglia, una moneta, un anello, una croce, un 
chicco di rosario, un bottone o molto più 
semplicemente un pezzetto di stoffa. 

La  “ruota” degli esposti - ospitale degli Innocenti 

I bambini potevano essere adottati, ma più di 
frequente venivano dati a famiglie affidatarie che li 
riconsegnavano all'età di sette anni. I maschi 
venivano istruiti con gli studi essenziali e poi erano 
mandati nelle botteghe a imparare un mestiere. Le 
femmine, invece, venivano spesso tenute nel-
l’ospedale per curarne il funzionamento e per 
lavorare per l'Arte della Seta. Fino a 25 anni le 
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ragazze vestivano di bianco, poi di azzurro e, al 
compiere dei 45, di nero. 

Non furono molti i bambini successivamente 
 ricercati dai loro genitori. Un caso emblematico, a 
lieto fine  è quello di   Agata, una bimba  di circa 
due mesi che, il 10 maggio 1620, venne 
abbandonata nella   notte, avvolta   in una logora 
pezza rossa   e con al collo una mezza medaglia. 
L’uomo che l’aveva lasciata, la dichiarò già 
battezzata. La piccola accolta nell’Ospedale fu 
mandata a balia da una certa Maddalena che 
abitava nel popolo di San giusto, dove rimase fino 
al maggio 1621 per poi rientrare all’Istituto, 
com’era consuetudine. Vent’anni più tardi, Agata 
venne ricongiunta a “Giovanni di Domenico Masi, 
abitante in via San Gallo e fattore delle reverende 
monache di Santa Agata, avendo dato veri e reali 
contrassegni di vero e legittimo padre (…), per 
tenerla appresso di sé come l’altre sue figliole et 
istruirla nel timore di Dio e buoni costumi come 
sono tenuti et obbligati i padri di buona coscientia, 
acciò il Signore ne renda premio in salute delle 
anime loro” (Giornale V, 1632-1642, 5401, c. 2231).  

L'11 ottobre 1842 il commissario degli Innocenti 
Carlo Michelagnoli scrive al granduca Leopoldo II 
per chiedere di realizzare presso la finestra «ove si 
depositano i trovatelli» due sale provviste di letti e 
culle per la sorvegliante e le balie di turno. La 
lettera, conservata nell'Archivio Storico degli 
Innocenti, restituisce la memoria delle prime cure 
riservate ai bambini affidati all'ospedale: «per le 
buche di una ferrata, corrispondente sotto il 
loggiato esterno di questo Spedale, vengono 
introdotti, ordinariamente a notte molto avanzata e  
depositati sul ripiano della finestrella, coperto da 
un cuscino, gli innocenti figli della colpa o della 
miseria; e coloro che ve gli abbandonano sogliono 
darne avviso per mezzo del suono di un 
campanello, situato a tal uopo presso la finestra 
medesima. […] La donna che di continuo veglia al 
ricevimento di queste misere creature, appena ode 
il tintinnio del campanello o i vagiti dell'infante, 
scende dalla sua stanza a raccoglierlo e nel tempo 
stesso annunzia, parimente col suono del campa-
nello alle Balie che riposano nel dormentorio dei 
lattanti, l’avviso di un nuovo ospite, affinché quella 
fra loro cui spetta per turno l'alzarsi, giunga 
sollecita ad apprestargli le prime cure materne». 

Nel 1875 venne soppressa la “rota”e l'istituto 
assunse il titolo di Istituzione Pubblica di Assistenza 
e Beneficenza (IPAB). Con il governo Mussolini vi 
nacque un centro di Puericultura pratica e una Casa 
di maternità. Negli anni successivi furono aperte le 
Case madri, la Casa bambini e adoloscenti seguiti 
dai servizi sociali e le Case di accoglienza per 
minori con il genitore in difficoltà o richiedenti 
asilo. Nel 2004 vi si stabilirono anche gli uffici del 
centro di ricerca dell'Unicef (IRC) per la promo-
zione e cura dei diritti dell'infanzia. Oggi l'Istituto è 
sempre attivo nella tutela dell'infanzia ed è un ente 
pubblico (legge n. 43/2004 della regione Toscana) 
che ospita due asili nido, una scuola materna, case 
famiglia per gli affidi familiari e madri in difficoltà, 
alcuni uffici e il progetto Agata Smeralda per le 
adozioni a distanza. 

Usanze per la cura degli orfani 
Per assicurare un soddisfacente allattamento gli 
“spedalinghi o Rettori, dirigenti dell’ospedale” 
ricorrevano spesso alla prestazione di donne di 
campagna, che ricevevano i bambini in fasce,   in 
balia. Già nel 1577 venne approntato l'allattamento 
artificiale tramite l'acquisto di una vacca dalla 
Romagna, che produceva quattro fiaschi di latte al 
giorno, somministrato ai bambini tramite "certi 
bicchierini fatti apposta col pippio". 
Grande timore destavano le epidemie, pertanto si 
cercava di evitarle   lavando i bambini con "aceti 
forti". Nel 1756  fu effettuato nell'ospedale il primo 
esperimento in Italia di vaccinazione contro il 
vaiolo 

Uno spaccato della vita quotidiana nell'ospedale è 
testimoniato dall'affresco della Strage degli 
Innocenti di  Bernardino Poccetti   che in vecchiaia, 
dal  1610 si stabilì nell'ospedale con la moglie in 
cambio della decorazione ad affresco di alcuni 
locali. Nella parte destra di tale affresco, conservato 
nel vecchio refettorio, si vede uno spaccato 
dell'edificio, con una donna, in fuga dalla strage, 
che sembra dirigersi per abbandonare il proprio 
figlio avvicinandosi al portico; all'interno si vedono 
i preparativi per il pranzo, la scuola e la preghiera 
davanti all'altare prima di coricarsi; in primo piano 
si vedono le balie che allattano i trovatelli 
sorvegliate da un'anziana priora, mentre 
all'estrema destra alcune bambine rendono 
omaggio al granduca  Cosimo II venuto in visita. 
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Le levatrici 
Molti bambini abbandonati vennero   affidati 
all’ospitale degli innocenti dalle levatrici: su 885 
casi di esposti   provenienti da Firenze 248 vennero 
condotti al befotrofio da levatrici abitanti in città 
chiamate anche “donne che levano i fanciulli” in 
genere sposate o vedove; tra queste era attivissima 
Monna Vanna che compare nei registri dal 1458 al 
1482: può darsi che ella fosse una mediatrice tra il 
befotrofio e le famiglie private in cerca di balie e le 
madri inclini ad affidare all’istituto i loro neonati. 
Quindi si può supporre che esistesse una rete di 
rapporti tra le levatrici ed il befotrofio in cui 
venivano condotti i neonati. 
  
Sitografia 
<<http://www.abstrartfirenze.org/putti-andrea-della-robbia/>> 
<<http://www.zoomedia.it/italia/150/figli_d_italia/
storie.html#primachiusuraruota>> 
<<https://www.idigrandeguerra.istitutodeglinnocenti.it/it/405/
gettatelli/show/132/511>> 
<<https://it.wikipedia.org/wiki/Spedale_degli_Innocenti>> 
<<https://www.firenze-online.com/visitare/ospedale-degli-
innocenti-32>> 
<<http://www.arte.it/luogo/spedale-degli-innocenti-4449>> 
<<http://curiositadifirenze.blogspot.com/2011/08/la-ruota-
degli-innocenti.html>> 

Alla realizzazione della stesura dell’articolo non ha interferito 
alcuna tipologia di conflitto di interesse  
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CORRELAZIONE TRA CELIACHIA MATERNA 
ED EVENTI AVVERSI IN GRAVIDANZA: 
R E V I S I O N E D E L L A L E T T E R AT U R A E 
POSSIBILI MECCANISMI PATOGENETICI 

 
 

“Correlation between maternal celiac 
disease and adverse pregnancy outcomes: 

review of literature and possible 
pathogenic mechanisms”

Elisa Ciucci 
Ostetrica dottore in ostetricia, Bologna

A B S T R A C T  
ITA: Introduzione La malattia celiaca è una malattia immuno-mediata scatenata dall’ingestione di glutine che, in 
soggetti geneticamente predisposti, determina un processo infiammatorio nell’intestino tenue e conseguente 
malassorbimento e manifestazioni extraintestinali. La diagnosi di celiachia viene fatta tramite test sierologici, che 
ricercano gli autoanticorpi tipici della malattia e tramite biopsia intestinale, con l’eventuale ausilio di test genetici. Tra 
le complicanze correlate alla malattia celiaca non in trattamento, si annotano anche disordini riproduttivi ed eventi 
avversi legati alla gravidanza. Lo scopo di questo studio è documentare tale correlazione ed indagare i possibili 
meccanismi eziologici. Materiali e metodi La ricerca si basa su una revisione della letteratura fino ad oggi 
disponibile: sono state selezionate review che comprendessero studi di coorte nei quali si confrontavano donne 
celiache non in trattamento con donne non celiache. Esse sono state vagliate utilizzando una scheda per la 
valutazione delle revisioni sistematiche del Centro Studi EBN. Risultati L’analisi ha portato a confermare un rischio 
aumentato nelle donne celiache a dieta libera per diversi outocome: abortività, parto pretermine, restrizione di 
crescita intrauterina, feto piccolo per età gestazionale, neonato LBW. Non è stata trovata correlazione con la 
preeclampsia e la morte in utero. Alla base di questi disordini vi sono da additare sia il malassorbimento causato 
dall’atrofia dei villi, sia la produzione di autoanticorpi, che vanno a inficiare il funzionamento placentare. Discussione 
e Conclusioni Sarebbe auspicabile uno screening per la celiachia in donne con anamnesi positiva per questi 
outcome. La celiachia infatti è una malattia quasi del tutto sommersa; circa il 70% dei casi non è diagnosticato. 
Occorre quindi una maggiore informazione sulla malattia, spesso sottovalutata, sulle patologie ad essa associate e 
sui rischi che la mancata diagnosi comporta. 

ENGL:Introduction Celiac disease is an immune-mediated disease triggered by ingestion of gluten. In genetically 
predisposed subjects it causes an inflammatory process in the small intestine and the consequent malabsorption and 
extra intestinal manifestations. The diagnosis of celiac disease is done through sierological tests, which search for the 
autoantibodies typical of the disease and by intestinal biopsy, with the possible aid of genetic tests. Among the 
complications related to untreated celiac disease, also reproductive disorders and adverse events related to 
pregnancy are noted. The purpose of this research is to describe this correlation and to investigate the possible 
etiological mechanisms. Materials and methods The research is based on a review of the available literature: reviews 
have been selected that included cohort studies in which untreated women with celiac disease were compared with 
healthy women. They were evaluated using a table for the evaluation of the systematic reviews of the EBN Study 
Center. Results The analysis led to confirm an increased risk of outcomes in celiac women on a free diet: abortion, 
preterm birth, intrauterine growth restriction, small fetus for gestational age, new-born LBW. No correlation was 
found between preeclampsia and still death. At the base of these disorders there are both malabsorption caused by 
the atrophy of the villi and the production of autoantibodies, which affect the placental functioning. Discussion and 
conclusions Screening for celiac disease in women with a history of these outcomes would be desirable. In fact, 
celiac disease is almost completely submerged; about 70% of cases are not diagnosed. It is therefore necessary a 
greater information on the illness, often underestimated, on the pathologies associated with this disease and on the 
risks of late diagnosis.

Parole Chiave 
Celiachia, gravidanza, parto, 
complicanze, screening 

Key Words 
Celiac disease, pregnancy, labor, 
complications, screening 
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I N T R O D U Z I O N E  
La celiachia, o malattia celiaca (MC), è una 
patologia di tipo autoimmunitario, primariamente 
localizzata nell’intestino tenue ma di natura 
sistemica, scatenata dall’ingestione di glutine nei 
soggetti geneticamente predisposti.  

Sul piano pratico, con il termine glutine si intende 
attualmente una particolare classe di proteine 
dette prolamine, presenti del frumento, nell’orzo, 
nella segale e in altri cereali meno comuni come il 
kamut, il farro, il seitan, il sorgo. L’assunzione di 
questi cereali determina una flogosi cronica con 
lesioni non specifiche dei villi intestinali che, si 
localizzano a livello dell’intestino tenue; tali lesioni 
sono responsabili del malassorbimento di molti 
nutrienti nei segmenti intestinali interessati (Binetti, 
Marcelli, & Baisi, 2008). 
Fino ad alcuni anni fa era considerata una malattia 
rara, prevalente in età infantile con le manife-
stazioni classiche della sindrome da malas-
sorbimento. Lo scenario di questa malattia è oggi 
mutato nella modalità di presentazione che oggi è 
rappresentata prevalentemente dalle forme extra 
intestinali, mentre è sempre più rara la forma 
classica di celiachia (Volta & Ubaldi, 2009). 

I fattori che determinano la celiachia sono di tipo 
ambientale e genetico. 
Il fattore ambientale della malattia celiaca è 
rappresentato dal glutine, o meglio dalle prolam-
mine, che sono una delle componenti proteiche 
delle farine di frumento, orzo e segale. L’altra 
componente proteica è la gluteina. Le prolammine 
prendono nomi diversi in base al cereale: gliadina 
nel frumento, orzeina nell’orzo, secalina nella 
secale. 
La suscettibilità alla celiachia è determinata in gran 
parte da molecole di classe II del complesso 
maggiore di istocompatibilità HLA, in particolare 
dagli antigeni HLA-DQ2 e HLA-DQ8. Le molecole 
HLA-DQ sono glicoproteine della membrana 
cellulare codificate dai geni HLA-DQA1 e HLA-
DQB1, localizzati nella regione cromosomica 
6p21.3. La peculiarità di DQ2 e DQ8 che ne spiega 
l’associazione con la celiachia è che si legano a 
peptidi della gliadina, deamidati dalla trans-
glutaminasi tissutale, formando così un complesso 
che può essere riconosciuto dai recettori dei 
linfociti T nella mucosa intestinale. 
Una volta penetrati nella sottomucosa di quei 
soggetti che presentano quella particolare 

tipizzazione HLA e che quindi sono geneticamente 
predisposti a sviluppare la MC, tali peptidi tossici 
vengono a contatto con l’enzima trans-glutaminasi 
tissutale (tTG) che deamina i peptidi tossici della 
gliadina, rendendoli più affini agli alleli dei loci 
DQ2 e DQ8. Questo genera una risposta 
immunitaria con produzione di citochine (INF y, 
IL15, TNF α) che attivano i linfociti T e determinano 
l’innesco del processo di apoptosi degli enterociti 
e quindi l’atrofia dei villi. Vengono poi prodotti 
anticorpi specifici (anti-gliadina, anti-trans-
glutaminasi, anti-endomisio) della classe IgA 
(Fatati, 2007). 

La diagnosi si basa su diversi tipi di esami:  

Tra le complicanze secondarie alla celiachia si 
trovano quelle legate alla riproduzione. Durante la 
gravidanza, donne affette da celiachia non trattata, 
ovvero donne celiache a dieta libera, hanno 
maggiore rischio di outcome avversi, tra cui: rischio 
di abortività, rischio di feto piccolo per età 

Indagini sierologiche la celiachia è carat-
terizzata dalla presenza di anticorpi specifici, 
diretti contro un auto-antigene, ovvero la 
transglutaminasi di tipo 2 (anti-TG2), e 
contro i peptidi deamidati di gliadina (DGP-
AGA). Gli anticorpi antiendomisio (EMA) 
sono rivolti contro la transglutaminasi 
extracellulare (Volta & Ubaldi, 2009) 

Biopsia intestinale la biopsia andrebbe 
eseguita mediante esofagogastroduodeno-
scopia. La diagnosi istologica si basa sul 
riscontro di appianamento della mucosa 
intestinale (atrofia dei villi) con iperplasia 
delle cripte e reazioni infiammatore con 
infiltrati costituiti, in massina parte, da 
linfociti T. (Fatati, 2007; Volta & Ubaldi, 2009) 

Esami genetici la tipizzazione HLA può 
essere uno strumento utile nella diagnosi di 
celiachia. Sicuramente nei casi in cui si 
presentano pattern sierologici e/o istologici 
ambigui; quando non è disponibile una 
biopsia digiunale, e soprattutto nell’ambito 
di una strategia di screening per individui 
asintomatici ma che appartengono a “gruppi 
a rischio” quali soggetti con sindrome di 
Turner, sindrome di Down, sindrome di 
Williams e familiari di primo grado di celiaci. 
In questi casi l’assenza del DQ2 e DQ8 rende 
la celiachia altamente improbabile. 
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gestazionale (SGA), feto con restrizione di crescita 
intrauterina (IUGR), feto di basso peso alla nascita 
(LBW), parto pretermine, feto nato morto. 
Lo scopo della ricerca è raccogliere la letteratura 
fino ad ora disponibile su tale argomento, 
analizzare i dati e descrivere come la celiachia 
correli con gli endpoint sopra elencati. 

M A T E R I A L I  e  M E T O D I  
Per raccogliere i dati sono stati utilizzate una banca 
dati bibliografica, PubMed e il metamotore 
TripDatabase. 
La ricerca è stata fatta utilizzando alcune parole 
chiave in combinazione: “celiac disease and 
pregnancy”, “celiac disease and fertility”, “celiac 
disease and pathogenesis”. Tali ricerche hanno 
prodotto svariati risultati, che sono stati selezionati 
secondo alcuni criteri. 
Sono stati inclusi gli studi che effettivamente 
trattavano degli outcome relativi alla gravidanza 
(abortività, parto pretermine, IUGR, neonato SGA, 
neonato LBW, nato morto).  
Sono stati esclusi dall’indagine gli studi che 
paragonavano donne celiache in trattamento con 
donne celiache non in trattamento, in quanto lo 

scopo della ricerca è verificare il rischio di 
quest’ultima categoria di donne rispetto alla 
popolazione generale. È stata inoltre selezionata 

letteratura primaria e secondaria che prevedeva 
una stratificazione del rischio per ognuna delle 
seguenti complicanze ostetriche: aborto, IUGR, 
SGA, parto pretermine, LBW, nato morto, 
preeclampsia; non sono stati altresì inclusi gli studi 
che stratificavano il rischio in base a criteri 
prestabiliti di popolazione (es. razza, età, parità, 
BMI, patologie concomitanti). 
Sono state considerate solo review che avessero 
come oggetto studi osservazionali e non studi sulla 
celiachia che prevedessero l’introduzione di 
farmaci e/o integratori nella dieta delle donne 
(studi sperimentali). È stata considerata la 
letteratura primaria successiva, in termini di data, 
rispetto alla più recente revisione sistematica 
disponibile; tali studi non introducendo nuove 
conoscenze, non sono stati inseriti nel lavoro. 
Di seguito è riportata la tabella che riassume le 
modalità della ricerca bibliografica (Tabella 1). 
Le Revisioni Sistematiche reperite sono state 
valutate criticamente con la scheda di valutazione 
adattata, a cura del centro Studi EBN dell’Azienda 
Ospedaliero – Universitaria di Bologna, da quel la 
proposta nel 2000, dal Joanna Briggs Institute. 

Banca dati Stringa di ricerca Documenti reperiti/
selezionati Link

TripDatabase
"Pregnancy"[Mesh] AND "Celiac 

Disease"[Mesh] 
(primary research)

47/4

1.Pregnancy Complications and Adverse Birth 
Outcomes Among Women with Celiac 
Disease: A Population-Based Study from 
England. 
2.Celiac Disease and Congenital Malformations: 

Muddying the Waters 
3.Risk of congenital malformations among 

offspring of mothers and fathers with celiac 
disease: a nationwide cohort study. 
4.Celiac disease and obstetric complications: a 

systematic review and metanalysis.

PubMed

"celiac disease"[MeSH Terms] AND 
"pathogenesis"[All Fields] AND 

(Meta-Analysis[ptyp] AND "loattrfull 
text"[sb] AND "2012/10/24"[PDat] : 

"2017/10/22"[PDat])

45/1
1.Celiac disease and reproductive disorders: 
meta-analysis of epidemiologic associations 
and potential pathogenic mechanisms.

PubMed

"celiac disease"[MeSH Terms] AND 
"infertility"[All Fields] AND 

(Review[ptyp] AND "loattrfull 
text"[sb] AND "2012/10/24"[PDat] : 

"2017/10/22"[PDat])

12/3

1.Celiac disease and obstetrical-gynecological 
contribution. 
2.Risk of infertility in patients with celiac disease: 
a meta-analysis of observational studies. 
3.Celiac disease and reproductive disorders: 
meta-analysis of epidemiologic associations 
and potential pathogenic mechanisms.

PubMed

"celiac disease"[MeSH Terms] AND 
("pregnancy"[MeSH Terms] AND 

(Review[ptyp] AND "loattrfull 
text"[sb] AND "2012/10/25"[PDat] : 

"2017/10/23"[PDat])

18/2 1.Fetal and neonatal outcome in celiac disease. 
2.Celiac disease: fertility and pregnancy

PubMed

"Pregnancy"[Mesh] AND "Celiac 
Disease"[Mesh] AND 
("2016/07/08"[PDat] : 
"2017/07/06"[PDat])

3/1 1.[Cœliac disease: a rare cause of recurrent 
miscarriages].
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24161347%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26432464
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https://www.ncbi.nlm.nih
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25003268
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23998909
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28270902


R I S U LT A T I  
In seguito alla valutazione effettuata per mezzo 
della scheda del CS-EBN, sono state scartate, 
perché non rispondenti ai requisiti, le seguenti 
revisioni:  

“Feta l and neonata l outcome in cel iac 
disease” (Suciu, Pop, Panaitescu, Suciu, Popp, & 
Anca, 2013), perché non esprime in maniera 
corretta ed esaustiva gli elementi statistici 
fondamentali 
“Celiac disease: fertility and pregnancy” (Eliakim 
& Sherer, 2001), perché i risultati non sono stati 
aggregati e non è fornita una conclusione alla 
domanda iniziale della ricerca. Esistono inoltre 
review più recenti che includono anche i dati di 
tale revisione 

Gli studi che hanno superato il vaglio della 
valutazione critica, sono elencati nella Tabella 2. 
Tersigni (2014), analizzando 24 studi di coorte con 
datazione tra il 1996 e il 2012, ha messo in 
evidenza come le donne celiache non in 
trattamento abbiano un rischio aumentato di aborto 
spontaneo rispetto a donne non celiache [RR 1.39 
(95% CI 1.15-1.67)]. Lo stesso è stato confermato 
da Casella (2016), in una revisione di ben 50 studi, 
che però non riporta i dati statistici ma riferisce tale 
concetto a parole (quindi da non considerarsi 
rilevante).  
Tersigni (2014) ha anche analizzato il rischio di 
aborto ricorrente in questa categoria di donne, 
concludendo che non si può affermare con certezza 
statistica che la celiachia abbia un effetto negativo 
su tale outcome [RR 1.23 (95% CI 0.02-71.25)].  
Per quanto riguarda il parto pretermine, sia Tersigni 
(2014) che Casella (2016) che Saccone (2016) 
riportano un aumentato rischio in donne affette da 
celiachia, rispettivamente di 1.37 (95% CI 
1.19-1.57), 1.33 (95% CI 1.02-1.72) e 2.50 (95% CI 
1.06-5.87). È interessante notare come nell’ultima 
review citata il rischio di parto prematuro venga 
stratificato e separato tra le donne affette da 
celiachia non in trattamento (dati appena riportati) 
e le donne celiache in trattamento [RR 1.26 (95% CI 
1.06-1.48)]; questo è l’unico studio dove si riporta 
un rischio aumentato anche per le donne in 
trattamento dietetico.  
In tutte le revisioni sistematiche è ampiamente 
dimostrato come i difetti di accrescimento fetale, 
sia stimati sia effettivi, possano caratterizzare la 
gravidanza di donne celiache non in trattamento. 

Sia Tersigni (2014) che Saccone (2016) analizzano il 
rischio di feto IUGR in donne celiache; tale rischio 
viene additato rispettivamente a 1.54 (95% CI 
1.22-1.95) e 2.48 (95% CI 1.32-4.67). 
Il rischio di feto SGA per donne celiache non in 
trattamento è di 1.31 (95% CI 1.06-1.63) per 
Casella (2016) e di 4.54 (95% CI 1.02-20.08) per 
Saccone (2016); anche il rischio di neonato LBW 
(peso < 2500 g) è aumentato in donne celiache, 
precisamente di 1.75 (95% CI 1.23-2.49) per 
Tersigni (2014) e di 1.63 (95% CI 1.06-2.51) per 
Saccone (2016). 
Un altro outcome avverso ricercato è la morte in 
utero; il rischio di nato morto è 1.31 (95% CI 
0.67-2.57) per Tersigni (2014) e di 4.84 (95% CI 
1.08-21.75) per Saccone (2016). Non in tutti gli 
studi sono state trovate differenze statisticamente 
significative tra il gruppo di donne celiache e il 
gruppo di controllo. 
Per quanto riguarda la preeclampsia invece, gli 
studi sono concordi nel non poter affermare che la 
preeclampsia correli con la celiachia, additando un 
RR di 1.41 (95% CI 0.73-2.71) (Tersigni, et al., 2014) 
e un RR di 2.45 (95% CI 0.90-6.70) (Saccone, et al., 
2016). Casella (2016) esprime tale concetto a 
parole non riportando però una sintesi dei dati in 
forma aggregata. 

D I S C U S S I O N E  Commenti 
I risultati ottenuti da questa analisi di revisioni 
sistematiche confermano l’esistenza di una 
correlazione negativa tra la celiachia e numerosi 
eventi avversi la gravidanza, sia per quanto 
riguarda l’impianto (maggiore ricorrenza di aborti), 
sia per quanto riguarda l’esito della gestazione. In 
particolare questi ultimi si definiscono in termini di 
ridotta crescita, sia stimata che effettiva, ridotto 
peso alla nascita, parto pretermine. Non si può 
invece considerare la celiachia come eziologia di 
eventi quali la morte in utero e la preeclampsia; 
servono ulteriori studi per confermare o discon-
fermare tali affermazioni. 

Spesso i disturbi riproduttivi sono l’unico sintomo 
che la malattia celiaca da di sé nelle donne.  
La gravidanza può slatentizzare condizioni cliniche 
preesistenti, andando a marcare carenze nutri-
zionali bilanciate durante la vita, ma che diventano 
pericolose durante la gestazione. 
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Grave sideropenia, carenza di folati e di vitamine 
liposolubili devono essere segno di allarme nella 
donna e nei professionisti; spesso queste donne 
iniziano una supplementazione orale ma senza 
risultati, poiché persistono i problemi di malas-
sorbimento intestinale. 
L’inizio di una dieta aglutinata sembra essere 
risolutiva per le donne celiache: in tutti gli studi 
viene specificato che una dieta senza glutine (GFD) 
migliora gli outcome avversi, anche in gravidanza. 
Per questo motivo, quando si analizzano donne 
celiache, il controllo viene fatto su donne non 
celiache e non su donne celiache in trattamento 
dietetico, poiché i rischi di tale popolazione sono 
quasi paragonabili a quelli della popolazione non 
celiaca. Il dato mancante riguarda però le 
tempistiche: Quando la dieta per celiaci risulta 
migliorare l’esito del parto? Dopo quanto tempo, si 
può considerare l’organismo depurato dal glutine? 
Quando i rischi dei celiaci in dieta sono parag-
onabili ai non celiaci?  
A queste specifiche domande la letteratura fino ad 
ora presente non dà precisa risposta; servono 
ulteriori studi per rispondere a tali domande. 

Screening 
L’esigua prevalenza di questa malattia a carattere 
autoimmune (1%) fa sì che non vi sia raccoman-
dazione di screening nella popolazione generale, 
anche se la malattia possiede molti dei requisiti 
richiesti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
perché possa essere attuato uno screening 
(disponibilità di un test diagnostico accurato e 
poco costoso, esistenza di una terapia efficace…).  
Studi futuri sono necessari per indicare in quali 
donne con disordini riproduttivi e outcome avversi 
al parto dovrebbero essere screenate per la 
celiachia. Nella pratica, in casi clinici di infertilità 
idiopatica, aborti ricorrenti, più di un feto con 
restrizione di crescita, dovrebbe essere consi-
derato lo screening per la celiachia. A fronte delle 
ripercussioni a breve e lungo termine che questi 
outcome avversi possono avere sui bambini, è 
importante proporre un case finding per la CD per 
ridurre tali conseguenze negative. Ad oggi, la 
diagnosi di celiachia nell’adulto si basa, come 
detto, sulla ricerca di anticorpi su siero e conferma 
istopatologica tramite campionamento di tessuto 
intestinale. Nel caso della gravidanza, il quadro 
completo risulta più difficile da raggiungere a 
causa dell’invasività della biopsia. In questo caso, 
una diagnosi basata solo su test sierologici, ma più 

sensibili e specifici, potrebbe essere la soluzione 
per le donne in attesa. Servono inoltre studi che 
valutino l’eventualità di screening nelle donne in 
gravidanza appartenenti a categorie a rischio 
(parenti di I° grado di celiaci, diabetiche, donne 
con anemia sideropenica, donne con altre 
patologie autoimmuni). 

Meccanismi patogenetici 
La patogenesi dei problemi riproduttivi legati alla 
malattia celiaca non è ancora del tutto chiara, ma 
sono state suggerite varie ipotesi. Tali ipotesi 
possono essere sostanzialmente suddivise in due 
categorie: meccanismi legati al malassorbimento e 
meccanismi di tipo autoimmunitario. 

Malassorbimento e deficit nutrizionale 
Deficit di assorbimento propri della malattia 
celiaca sono da sempre considerati alla base dei 
disordini riproduttivi, sia per quanto riguarda 
l’abortività ripetuta sia per gli outcome avversi al 
parto. La ridotta presenza di alcuni nutrienti nel 
corpo materno potrebbe compromettere l’esito 
delle gravidanze. Tra questi ricordiamo: lo zinco e il 
selenio, che possono causare disordini nella 
secrezione di FSH e LH, vitamine liposolubili, 
vitamina B12, ferro e acido folico (Suciu, Pop, 
Panaitescu, Suciu, Popp, & Anca, 2013), tutti 
elementi indispensabili per la crescita del feto e 
dei suoi annessi: la severità della malnutrizione 
materna è correlata con la frequenza di problema-
tiche in ambito ostetrico mentre, come si potrà 
immaginare, l’aderenza ad una dieta senza glutine 
migliora le capacità riproduttive delle donne 
celiache. Sono tuttavia necessari ulteriori studi per 
comprendere meglio il ruolo di un cattivo 
assorbimento intestinale e le conseguenze di 
questo sulla fertilità femminile nelle donne affette 
da CD non in terapia dietetica (Tersigni, et al., 
2014; Casella, et al., 2016). 

Meccanismo autoimmunitario 
Data l’impossibilità di considerare il malas-
sorbimento come unica causa per le patologie 
ostetriche connesse alla malattia celiaca, negli 
ultimi anni sono stati analizzati nuovi processi 
patogenetici per dimostrare la correlazione tra 
meccanismi di tipo autoimmunitario propri della 
malattia celiaca ed eventi fisiologici quali l’impianto 
embrionale e lo sviluppo placentare. 
Le donne celiache a dieta libera mostrano 
generalmente un maggiore livello di anticorpi 
sierici antitransglutaminasi, prodotti dalla risposta 
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di tipo umorale dei linfociti B al contatto con il 
glutine. Questi anticorpi potrebbero essere 
coinvolti direttamente nelle complicanze di tipo 
placentare. 
 L’enzima transglutaminasi (tTG) è infatti presente 
in tessuti differenti, sia all’interno che all’esterno 
delle cellule, tra cui le cellule endometriali e del 
trofoblasto. tTG è coinvolta nella formazione della 
matrice extracellulare e nell’adesione cellulare, 
nell’estensione e nella migrazione in diversi tessuti. 
È possibile che le attività cellulari appena elencate, 
tutte tTG dipendenti, giochino un ruolo fonda-
mentale nei processi di placentazione.  
tTG localizzata sul sincizio trofoblasto potrebbe 
essere bersaglio degli autoanticorpi materni della 
CD. Il legame tra questi anticorpi e le cellule 
placentari potrebbe essere un meccanismo con cui 
la malattia va ad interferire sulla gravidanza. Il 
normale funzionamento della placenta richiede 
l’invasione della decidua materna da parte del 
trofoblasto extravilloso, a seguito del quale 
scaturiscono processi di vasculogenesi e 
trasformazione endoteliale che portano alla 
formazione di un circolo ad alta portata e basse 
resistenze. È possibile che l’aumentata apoptosi di 
tale tessuto porti ad un ridotto sviluppo placentare 
con conseguente abortività e restrizione di crescita 
intrauterina (IUGR). Gli anticorpi anti-tTG posso 
causare inibizione dell’enzima tTG a livello del 
sincizio trofoblasto e sfavorire tale processo di 
invasione cellulare; questo fenomeno si osserva 
maggiormente nelle donne affette da celiachia non 
trattata rispetto alla popolazione generale 
(Tersigni, et al., 2014). 
Oltre al processo di invasione del trofoblasto, 
fondamentale è la decidualizzazione delle cellule 
endometriali. Grazie a fattori angiogenici, le cellule 
possono invadere la matrice interstiziale cir-
costante e formare nuove strutture capillari. Si 
ipotizza che gli anticorpi anti-tTG possano 
interferire con lo sviluppo dell’endometrio 
andando a legarsi all’enzima TG che si trova sulle 
cellule endoteliali dell’endometrio, andando ad 
inibire l’attività proliferativa di tali cellule. Studi in 
vitro hanno dimostrato il legame di anticorpi sierici 
IgG anti-tTG con le cellule endometriali e una 
conseguente riduzione della crescita colturale sia 
in termini di numeri che in termini di legami 
capillari formati. I processi citologici in vitro di tali 
colture mostravano sì delle modificazioni ma non in 
termini di aumento di apoptosi cellulare o 
riduzione dei fattori di crescita angiogenici, bensì 

in una riduzione dei fattori degradanti la matrice 
extracellulare. (Di Simone, et al., 2013) 
Questo comporta, in sede di gravidanza, maggiore 
difficoltà di impianto da parte dell’embrione e 
maggiore difficoltà di sviluppo durante la 
gestazione, il che spiegherebbe definitivamente 
come la malattia celiaca e i suoi autoanticorpi 
interferiscano nella gravidanza. 

C O N C L U S I O N I  
La celiachia è una malattia autoimmunitaria a 
carattere genetico che comporta diversi disturbi 
nei soggetti affetti, tra cui disordini riproduttivi. La 
letteratura fino ad ora raccolta ha dimostrato come 
donne affette da celiachia non diagnosticata, che 
seguono una dieta libera, hanno maggior rischio di 
abortività, di parto pretermine, di feto piccolo per 
età gestazionale, di restrizione di crescita 
intrauterina. Non è stata trovata correlazione con 
morte in utero e preeclampsia. La patogenesi alla 
base di questi disordini riproduttivi è da additare a 
diversi fattori: malassorbimento di nutrienti a livello 
intestinale, causato dall’atrofia dei villi, e 
meccanismi di tipo immunitario, dovuti alla 
produzione di autoanticorpi che ostacolano i 
processi angiogenici. 
La malattia celiaca ha una doppia faccia: da una 
parte viene sottovalutata e sottost imata, 
additandola a malattia dell’infanzia con risoluzione 
tramite dieta. Non si considera la sua correlazione 
con altre patologie autoimmuni, che insorgono per 
la maggior parte tardivamente in soggetti 
inconsapevolmente celiaci o poco aderenti alla 
dieta aglutinata.  
Essendo una patologia sostanzialmente sommersa 
(solo il 20% degli affetti è diagnosticato), 
caratterizzata da sintomi extra intestinali aspecifici, 
si è spesso di fronte a celiaci non diagnosticati che 
lamentano solo saltuari sintomi confusi. Con la 
gravidanza, donne celiache non in trattamento 
possono sviluppare disordini riproduttivi, che sono 
espressione di una situazione latente. In donne a 
rischio (rischio basato sul carattere genetico e sulla 
componente immunitaria della celiachia) e/o con 
un’anamnesi indicativa di tali disordini, sarebbe 
auspicabile uno screening per celiachia. Il rapporto 
costi/benefici di una patologia che colpisce l’1% 
del mondo, non permette di screenare tutte le 
donne, né tantomeno la popolazione generale. 
A fronte di questa scarsa attenzione posta alla 
celiachia, grande è invece l’interesse per gli 
alimenti senza glutine. Essi stanno spopolando tra 
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le tavole dei non celiaci, in gran parte sotto 
l’influenza dei media. La pubblicità e la stampa 
presentano tali prodotti come “più sicuri”, perché 
non allergizzanti. Questo messaggio è fuorviante e 
confonde il consumatore, il quale pensa di 
mangiare più sano perché non introduce il glutine. 
Il concetto di dieta aglutinata ha senso solo per i 
celiaci, non per la popolazione generale, che non 
ha rischi nell’assumere frumento o cereali 
contenenti il complesso proteico del glutine. I costi 
dei prodotti senza glutine sono maggiori e le 
aziende produttrici di tali alimenti tendono 
sicuramente a non smentire queste convinzioni dei 
consumatori. 
Il compito dei professionisti che si approcciano a 
donne celiache è quello di informarle sul-
l’importanza di una dieta rigorosa, per limitare i 
rischi correlati all’assunzione di glutine; qualora si 
presentassero condizioni in cui sospettare una 
celiachia non diagnosticata, è opportuno rivolgersi 
a specialisti per confermare la diagnosi e prendere 
i provvedimenti del caso. 
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Celiachia e  
Gravidanza

Donne celiache non in trattamento hanno 
un rischio aumentato di aborto spontaneo 
rispetto a donne non celiache. 

Aumentato rischio di parto pretermine in 
donne affette da celiachia. 

Difetti di accrescimento fetale, possono 
caratterizzare la gravidanza di donne 
celiache non in trattamento.

S C R E E N I N G 
Dovrebbe essere considerato lo scre-
ening per la celiachia in casi clinici di 
infertilità idiopatica, aborti ricorrenti o più 
di un feto con restrizione di crescita. 

Il compito dei professionisti che si 
approcciano a donne celiache: 
E’ quello di informarle sull’importanza di 
una dieta rigorosa, per limitare i rischi 
correlati all’assunzione di glutine. 
Qualora si presentassero condizioni in cui 
sospettare una celiachia non diagno-
sticata, è opportuno rivolgersi a specialisti 
per confermare la diagnosi e prendere i 
provvedimenti del caso.
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LA VIOLENZA OSTETRICA Vs PARTO POSITIVO 
Revisione Della Letteratura 

 

I N T R O D U Z I O N E  
Vivere un’esperienza del parto positiva è ormai 
universalmente riconosciuta come un diritto delle 
donne di tutto il mondo (World Health Orga-
nization, 2018).  
Secondo le principali istituzioni internazionali 
(WHO, NICE), numerose sono le indicazioni da 
adottare, affinché gli operatori sanitari coinvolti 
nell’evento nascita non figurino come elemento di 
disturbo e trigger di un ricordo negativo. 
Nothemba Simelela, Assistant Director-General for 
Family, Women, Children and Adolescents 
dell’OMS, ha affermato: “Vogliamo che le donne 
partoriscano in un ambiente sicuro con ostetriche e 
ginecologi esperti in strutture ben attrezzate. 
Tuttavia, la crescente medicalizzazione dei normali 
processi di parto sta minando la capacità di una 
donna di partorire, influendo negativamente sulla 
sua esperienza di nascita” aggiungendo che "Se il 
travaglio procede normalmente, e la donna e il suo 
bambino sono in buone condizioni, non hanno 
bisogno di ricevere ulteriori interventi per ac-
celerare il travaglio". 

Seppur il parto è un normale processo fisiologico 
che avviene senza complicazioni per la maggior 
parte delle donne e dei bambini, molti studi 
dimostrano che una parte sostanziale gestanti sane 
subisce almeno un intervento clinico durante il 
travaglio e il parto. Inoltre sono spesso sottoposte 
a interventi di routine inutili e potenzialmente 
dannosi, che possono andare a minare l’essenza 
positiva del momento. Ciò è riferito non solo a 
interventi ostetrici ma anche a comportamenti 
irrispettosi da parte dei professionisti che assistono 
la donna, indebolendo la relazione di fiducia 
caratterizzante la care. Tuttavia, essi stessi sono 
anche vittime di continue sfide del sistema 
sanitario e di condizioni di lavoro inadeguate.1 

La violenza  Ostetrica: codifica del suo significato 
Il concetto di violenza ostetrica è evidenziato per la 
prima volta in Venezuela attraverso la L. 
38668/2007 “Ley orgánica sobre el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia” – “Legge sul 
diritto delle donne ad una vita senza violenza”. 
Lo scopo di questa legge è garantire e promuo-
vere il diritto delle donne a una vita libera dalla 

Salvatore Carlo Napoli 
Dottore in Ostetricia, Università degli Studi di 
Brescia

A B S T R A C T  
ITA: Il termine “violenza ostetrica” si riferisce all’abuso che avviene nell’ambito delle cure ostetriche e ginecologiche. 
L’indagine DOXA-OVOItalia del 2018 ha riportato un quadro medicalizzato e la presenza del fenomeno nelle sale 
parto italiane, indignano i professionisti del settore. Per contro, l’impegno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
da sempre attiva a respingere ogni forma di disumanizzazione del parto con pubblicazioni che ancora oggi sono 
pietre miliari della buona assistenza ostetrica. Nel polo opposto vi è la Respectful Maternity Care (RMC), tradotto in 
italiano come Assistenza alla Maternità Rispettosa, inteso non solo come componente cruciale della qualità 
dell’assistenza ma anche come diritto umano. Il piano del parto, è un documento e strumento fondamentale con cui 
la donna gravida può comunicare agli operatori sanitari quali sono le sue paure e i suoi desideri durante l’evento 
nascita. Adottando comportamenti che minano la care ostetrica, si può indurre la donna al birth trauma, che 
sottolinea l’importanza di garantire un’esperienza quanto più possibile positiva del parto alla donna, momento che 
ricorderà per sempre. 

ENGL:The term &quot;obstetric violence&quot; refers to the abuse that occurs in obstetric and gynecological care. 
The DOXA-OVOItalia survey (2018) reported a medicalized summary and the presence of the phenomenon in Italian 
delivery rooms. There is the commitment of the World Health Organization, which has always been active in rejecting 
any form of dehumanization of childbirth with publications that still today are milestones of good midwifery care. At 
the opposite end is Respectful Maternity Care (RMC), that is not only a crucial component of the quality of care but 
also a human right. The birth plan is a fundamental document and tool with which a pregnant woman can 
communicate to health care workers what her fears and desires are during the birth event. By adopting behaviors 
that undermine the midwifery care, the woman can be induced to the birth trauma, which underlines the importance 
of guaranteeing an experience that is as positive as possible of giving birth to the woman, a moment she will 
remember forever.

“Obstetric violence Vs Positive 
childbirth experience - Review”
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violenza, creando le condizioni per prevenire, 
affrontare, punire e sradicare la violenza contro le 
donne in qualsiasi sua manifestazione e sfera, 
promuovendo cambiamenti nei modelli socio-
culturali che sostengono la disuguaglianza di 
genere e le relazioni di potere sulle donne, per 
favorire la costruzione di una società equa, 
democratica, partecipativa e protagonista. 
Nello specifico, include pure l’appropriazione del 
corpo e dei processi riproduttivi della donna da 
parte del personale sanitario, che si esprime in un 
trattamento disumano, nell’abuso di medicaliz-
zazione e nella patologizzazione dei processi 
naturali avendo come conseguenza la perdita di 
autonomia e della capacità di decidere libe-
ramente del proprio corpo e della propria 
sessualità, impattando negativamente sulla qualità 
della vita della donna2.  Tale termine quindi si 
riferisce anche all’abuso che avviene nell’ambito 
generale delle cure ostetriche e ginecologiche, 
realizzato da tutti gli operatori sanitari che 
assistono la donna, dunque, non solo dalle 
ostetriche. Anche altri Paesi dell’America Latina 
hanno codificato la violenza ostetrica nella propria 
legislazione come nel caso di Argentina3 e 
Messico4. 
La violenza ostetrica: prospettiva sociologica 
Con il termine violenza, in una prospettiva 
sociologica, s’intende l’uso distorto o l’abuso della 
forza contro qualcosa che gode della protezione 
della legge e del controllo sociale in genere. A 
questo significato ristretto se ne sono aggiunti altri 
più estesi. Dalla violenza intesa come forma 
estrema di aggressione o come forma di 
coercizione e dominio, il termine è passato a 
significare ogni forma d’influenza, condiziona-
mento e controllo delle potenzialità pratiche e 
intellettuali degli esseri umani5. 
Un’ampia revisione della letteratura condotta da 
Bowser e Hill, ha portato a classificare gli abusi e i 
comportamenti irrispettosi realizzati durante il 
parto , in sette categorie: 

Le categorie così proposte si basano sui diritti 
umani e principi etici, e hanno lo scopo di aiutare a 
sintetizzare e organizzare la vasta gamma di 
maltrattamenti e cure inappropriate, riportate in 
letteratura, che possono essere messi in atto sulla 
donna durante l’evento nascita. 
Tuttavia, alcune mancanze di rispetto e di abusi 
spesso rientrano in più di una categoria, quindi 
secondo gli autori le categorie proposte si devono 
considerare come un continuum6. 
Sulla base delle sette categorie proposte da 
Bowser e Hill, gli studiosi Freedman e Kruk hanno 
definito la mancanza di rispetto e gli abusi durante 
il parto come “azioni ritenute umilianti o non 
dignitose dall’opinione pubblica, e tutte quelle 
condizioni vissute come umilianti o non digni-
tose”7. 
Nel 2015 il quadro sopra descritto è stato 
ulteriormente aggiornato ed articolato, come 
mostrato in tabella 1.  

Tipologie di maltrattamenti durante il parto   
   (tradotto da Bohren et al., 2015)8                                  Tabella 1  

1. Abusi fisici 
2. Interventi clinici senza consenso informato 
3. Mancanza di riservatezza 
4. Assistenza non dignitosa (inclusa la violenza 

verbale) 
5. Discriminazione  
6. Abbandono 
7. Detenzione in strutture sanitarie
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Abuso fisico
Uso della forza 
Contenzione fisica

Abuso sessuale Abuso sessuale

Abuso verbale Linguaggio aggressivo 
Minacce e rimproveri

Discriminazioni

Discriminazione basata 
su caratteristiche 
sociodemografiche 
Discriminazione basate 
su stato di salute

Mancato rispetto degli 
standard professionali di 
cura

Mancanza di consenso 
informato e riservatezza 
Esami fisici e procedure 
Trascuratezza e 
abbandono

Rapporto ostile tra 
donna e operatore 
sanitario

Comunicazione non 
efficace 
Mancanza di supporto 
Perdita di autonomia

Condizioni e limiti del 
sistema sanitario Mancanza di risorse



Le campagne contro la violenza ostetrica. 
BASTATACERE  Le madri hanno voce 
In Italia non esiste una definizione ufficiale di 
violenza ostetrica, seppur si inizia a parlare di abusi 
in sala parto già nel 1972 con la prima campagna 
BASTA TACERE! promossa dal Movimento di Lotta 
Femminista di Ferrara che per l’occasione pubblicò 
un opuscolo9 che includeva testimonianze di 
donne maltrattate durante il travaglio di parto.  
Nel 2016 viene lanciata la campagna mediatica 
“#BASTATACERE  Le madri hanno voce” sui social 
network, che, riprendendo la precedente idea del 
movimento ferrarese, riceve 1.136 testimonianze di 
donne vittime di imposizioni, spesso standardiz-
zate, di pratiche senza consenso, senza le adeguate 
informazioni e talvolta contro la volontà delle 
stesse. Da un’idea di Elena Skoko e Alessandra 
Battisti nasce il #bastatacere Report10, fortemente 
voluto in occasione della PDL Zaccagnini dello 
stesso anno.  

L’indagine DOXA-OVO Italia sulla violenza 
ostetrica in Italia 
Skoko e Battisti sono le fondatrici di OVO Italia – 
Osservatorio sulla Violenza Ostetrica che nel 2017 
ha commissionato alla Doxa l’indagine “Le donne e 
il parto #bastatacere”11 i cui risultati, resi pubblici 
nel Gennaio 2018 attraverso un’infografica, 
mostrano una situazione piuttosto negativa 
dell’assistenza ostetrica offerta alle donne in sala 
parto. Secondo l’indagine Doxa-OVOItalia sulla 
violenza ostetrica il 21% delle madri in Italia che 
hanno partorito negli ultimi 14 anni dichiara di aver 
subito violenza ostetrica durante il parto, 4 donne 
su 10 dichiarano di aver subito pratiche lesive della 
propria dignità o integrità psicofisica in sala parto, 
il 33% delle madri non si sono sentite adegua-
tamente assistite, mentre l’episiotomia è stata 
praticata nel 54% delle donne, di cui il 61% non ha 
dato il consenso informato.  

Tali dati hanno suscitato molto scalpore, sia per i 
numeri emersi sia per il linguaggio utilizzato nella 
pubblicazione dei “dati autorevoli”. Non è mancata 
la replica da parte dei professionisti del settore, 
inclusa la FNOPO (Federazione Nazionale Degli 
Ordini Della Professione di Ostetrica), con una 
diffida da parte dell’AOGOI (Associazione Ostetrici 
Ginecologi Ospedalieri Italiani)8 che ha duramente 
sottolineato e criticato il linguaggio forte e violento 
(episiotomie a tradimento, 20.000 bambini non nati 

ogni anno, …) nonché offensivo per la categoria, 
che è stato utilizzato da OVOItalia per rendere 
pubblici i risultati. L’indignazione da parte dei 
professionisti è sostenuta anche dalla nota 
metodologica12 che espone il progetto con cui è 
stata condotta l’indagine Doxa-OVOItalia: seppur 
presentando i risultati come autorevoli, a fronte di 
oltre 500.000 parti/anno per 14 anni (oltre 7 milioni 
di donne) sono state reclutate 424 donne che si 
assume siano state intervistate senza distorsioni. 
Appare evidente che la procedura illustrata non 
assicuri affatto l'asserita numerosità campionaria, 
né il preteso elevato grado di rappresentatività e 
che le numerose distorsioni derivano dalla 
formulazione di domande suggestive e dallo 
stesso oggetto della campagna. A ciò si aggiunga 
l'inattendibilità di denunce di violenza ostetrica 
avanzate sempre da soggetti ignoti e che restano 
tali in quanto mai identificati.  
Non si è fatta attendere la risposta da parte dei 
ginecologi italiani che hanno dato il via ad 
un’indagine nazionale, effettuata su 11.500 
partorienti spalmate su 106 punti nascita, sulla 
soddisfazione delle donne in merito alle infor-
mazioni date nei periodi preparto e parto, e 
dell’assistenza ricevuta durante il parto. I risultati 
pubblicati a fine ottobre 2018 riportano una lieve 
insoddisfazione sulle informazioni ricevute durante 
il parto (4,5%) che cresce nelle donne che hanno 
subito un parto operativo o un taglio cesareo 
d’urgenza (7%). L’insoddisfazione è presente anche 
nel controllo del dolore, che si aggira al 13% nei 
parti operativi con l’ausilio della ventosa. Tuttavia il 
95,5% si ritiene soddisfatta sulle informazioni 
ricevute e il 92% consiglierebbe ad un’amica di 
partorire nello stesso punto nascita, con lievi 
discrepanze a favore dei punti nascita del Centro-
Nord13. 
Nello stesso anno dell’inizio della campagna social, 
veniva pubblicato uno studio14 condotto da due 
ostetriche italiane che andava a sondare le 
differenze assistenziali tra i punti nascita italiani del 
Nord e Centro-Sud: Mascolo e Demartis concludo-
no che l’assistenza ostetrica in Italia non si attiene a 
pieno alle Linee Guida OMS per contenere il 
fenomeno della violenza ostetrica, infatti le 
ostetriche adottano ancora una condotta medi-
calizzata in sala parto, con discrepanze tra le 
regioni del Nord e quelle del Centro-Sud. Quasi 
tutti i professionisti interrogati consigliano alle 
donne di assumere la posizione litotomica durante 
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il parto, mentre i Punti Nascita propongono la 
compilazione del Piano del Parto abbastanza 
sporadicamente (33,7% Nord vs 14% Sud). 

Il Parto Positivo: suo significato 
“Un parto positivo è, come tutte le esperienze 
positive della vita, qualcosa che si ricorda con 
piacere e senza rimpianti. Anche quando, come la 
vita, non va esattamente secondo i piani”15. 
Il codice etico internazionale della Confederazione 
Internazionale delle Ostetriche (ICM) adottato nel 
2008 e riconfermato nel 2014, nel paragrafo 
dedicato alle responsabilità professionali delle 
ostetriche recita: “Le ostetriche comprendono le 
conseguenze avverse che le violazioni etiche e dei 
diritti umani hanno sulla salute delle donne e dei 
bambini, e si impegnano ad eliminare tali 
violazioni12”, mettendo in luce l’importanza del 
rispetto della sfera personale della donna nel 
percorso nascita. 
Solo recentemente nasce il concetto di Respectful 
Maternity Care (RMC), tradotto in italiano come 
Assistenza alla Maternità Rispettosa, inteso non 
solo come componente cruciale della qualità 
dell'assistenza ma anche come diritto umano, già 
discusso a Fortaleza, Brasile in occasione del-
l’International Conference on the Humanization of 
Childbirth e ulteriormente sancito nella Dichia-
razione Universale sulla bioetica e i diritti umani 
(2005).  
Nel 2014 l'OMS ha rilasciato una dichiarazione16 
che chiede la prevenzione e l'eliminazione della 
mancanza di rispetto e dell'abuso durante il parto, 
affermando che "ogni donna ha diritto al più alto 
standard di salute raggiungibile, incluso il diritto a 
cure dignitose e rispettose durante la gravidanza e 
il parto”- L'OMS ha anche chiesto la mobilitazione 
di governi, ricercatori, difensori e comunità per 
sostenere il RMC. L’OMS è da sempre in prima fila 
per migliorare la qualità dell'assistenza per madri e 
neonati nelle strutture sanitarie, pubblicando 
raccomandazioni sempre aggiornate. L’ultimo 
documento rilasciato17, di cui se ne parlerà più 
approfonditamente nel prossimo capitolo, 
comprende una maggiore attenzione al rispetto e 
alla salvaguardia della dignità. 
Sia una revisione presentata dall’Australian College 
of Midwives18 che la svedese Nilsson19 concordano 
sul dare importanza all'esperienza durante il parto, 
poiché su questa si basano esiti a lungo termine 
per la salute e il benessere della donna. Nilsson 

assicura che la soddisfazione materna è associata a 
diversi fattori, quale la dimensione emotiva durante 
l’assistenza che influenza fortemente la valutazione 
finale che fa la donna della sua esperienza. Un 
supporto emotivo personalizzato aumenta la 
possibilità di un'esperienza positiva al momento 
del parto19.  

Da un focus group di 26 donne svedesi che 
avevano precedentemente asserito di aver avuto 
un parto positivo, è emerso che l’esperienza 
positiva è il risultato di quanto la donna si senta 
capace e forte20, ovvero, metta in atto le abilità di 
coping, e dalla relazione di fiducia e rispetto che si 
crea durante la nascita del bambino con l’ostetrica/
o che assiste il parto: Guilliland e Pairman avevano 
proposto già nel 1994 il loro modello concettuale 
ostetrico basato sulla Midwifery Partnership. In tale 
modello si afferma che l’attività dell’ostetrica si 
basa sul riconoscimento della centralità oggettiva 
della donna e della coppia durante il percorso 
finalizzato alla promozione e tutela della loro 
salute, vale a dire il loro coinvolgimento attivo nel 
processo assistenziale dell’evento nascita, nelle 
scelte che riguardano i loro bisogni ed aspet-
tative21.  
Secondo la definizione coniata dall’Institute of 
Medicine (IOM) l’assistenza centrata sul paziente, 
qui in riferimento alla partoriente, significa rispetto 
e attenzione ai bisogni, alle preferenze e ai valori 
della donna, garanzia che quei valori guideranno 
ogni decisione clinica.22 
Nel 2017 la Cochrane ha pubblicato una revisione 
sistematica23, dimostrando che le donne che 
ricevono un supporto continuo in travaglio di parto 
da un professionista preparato, come l’ostetrica/o – 
figura con le maggiori competenze in questo 
ambito–, hanno una maggiore soddisfazione 
sull’esperienza del travaglio e della nascita. Il 
supporto durante l’evento nascita include sia il 
supporto emotivo (rassicurazione, presenza 
continua) che dare informazioni su ciò che succede 
durante il travaglio di parto. Supporto significa 
anche consigliare la donna sulle tecniche di coping 
da adottare in quella determinata situazione, 
promuovere tecniche di rilassamento e conteni-
mento del dolore (massaggi, immersione in acqua, 
impacchi caldi, posizioni libere, musicoterapia,…), 
incoraggiare la donna ad alimentarsi e bere, ma 
anche la necessità di parlare con la donna quando 
questa ne manifesta la volontà. Assistere la donna 
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in maniera routinaria e standardizzata può avere 
effetti negativi sulla qualità, i risultati e 
l’esperienza dell’assistenza durante travaglio e 
parto. 

Ma quali sono gli elementi che rendono un parto 
positivo? 
Autori finlandesi di uno studio qualitativo24 hanno 
chiesto ad un gruppo di donne quali fossero gli 
elementi che rendono il parto un “buon parto”, qui 
brevemente descritti 

Il Piano del Parto:  
strumento di tutela delle scelte della partoriente 

Definito come il documento che la gestante redige 
assieme al partner o ai familiari con l’aiuto di un 
esperto, in cui esprime i propri desideri riguardo 
alle cure che vengono prestate durante travaglio e 
parto a lei e al neonato25, il Piano del Parto è uno 
strumento introdotto agli inizi degli anni ’80, per 
permettere alle donne in gravidanza di chiarire i 
propri desideri e comunicarli ai sanitari che 
assisteranno al suo parto.  
Mettendo per iscritto le proprie aspettative, la 
gestante manifesta sia il suo assenso a condividere 
il processo decisionale che a mettere una base su 
cui sviluppare una relazione con i sanitari. Infatti, gli 

operatori sanitari leggendo il contenuto del piano 
del parto potranno cogliere sfumature della storia 
personale della gestante: i sogni, le aspirazioni, le 
paure, le preoccupazioni e le sue ansie. Il Piano del 
parto può aiutare l’ostetrica ed il ginecologo a 
riconoscere la donna come individuo unico, con il 
suo vissuto, ed apprezzare la sua individualità. 
Anche il partner viene spesso coinvolto nella 
redazione del piano del parto, fornendo l’op-
portunità di discutere i loro sentimenti, di chiarire i 
propri bisogni e desideri, impostando la messa in 
moto di un forte sistema di supporto anche da 
parte del partner stesso25. 
In questo senso il piano del parto non va inteso 
come una lista di richieste, ma come uno 
strumento che facilita la comunicazione fra la 
partoriente e i sanitari che l’assistono – afferma la 
Dr.ssa Gamberini dell’AUSL della Romagna. 
Un piano del parto compilato secondo le 
raccomandazioni OMS è un ottimo strumento di 
contrasto all’eccessiva medicalizzazione con cui 
deve fare i conti la gestione del travaglio e parto 
ospedaliera. 

“Il problema non è il desiderio delle donne 
di gestire l’esperienza del loro parto, ma 

piuttosto la nostra incapacità di indagare i 
loro punti di vista, rispettare le loro 

aspirazioni e creare le condizioni per 
permettere loro di avere il parto che 

desiderano” (Gamberini, 2010) 

L’impegno dell’OMS per una “nascita positiva” 

Nel 1985 l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
puntò il dito contro l’eccessiva tecnologia medica 
che si era inserita in quel processo fisiologico e 
dinamico che è il parto, diffondendo una serie di 
raccomandazioni per i professionisti, volte a 
migliorare l’assistenza durante il parto. Le principali 
raccomandazioni presenti nel documento intitolato 
Appropriate Technology for Birth (Dichiarazione di 
Fortaleza, Brasile)22 furono una risposta ad un 
momento storico in cui le procedure ostetriche 
citate dall’OMS nel 1985 si erano via via affermate 
nel corso degli anni con la diffusione del parto 
ospedaliero, contesto in cui la donna fu ridotta da 
soggetto ad oggetto d’intervento e trattamento, 
resa protagonista passiva. Iniziò così la battaglia al 
ricorso a pratiche, manovre e tecnologie invasive di 
routine, umilianti e di non comprovata utilità per il 

Un'atmosfera rilassante è stata descritta come 
una caratteristica di un buon parto, non 
segnalato da precedenti studi. Molte donne si 
aspettavano che il parto fosse un processo 
naturale e normale e volevano prendere parte al 
travaglio in maniera attiva. Ricerche precedenti 
sottolineano fortemente l'importanza della 
sensazione di controllo durante il parto.  
La sicurezza è stato uno degli argomenti trattati 
i n m o d o p i u t t o s t o a p p r o f o n d i t o d a i 
partecipanti, a cui è collegata la capacità del 
caregiver di ispirare fiducia, come riporta anche 
Fraser. 
La presenza di una persona di fiducia che dia un 
supporto continuo al la donna, è stata 
considerato come elemento fondamentale, così 
come la decisione sugli interventi dovrebbe 
essere basata su un'attenta considerazione da 
parte dei professionisti e le ragioni per 
intraprenderli dovrebbero essere spiegate alla 
donna.
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parto e una maggiore attenzione a diminuire il 
numero dei parti cesarei. 
Da quel momento si sono succedute campagne e 
dichiarazioni ispirati da tali principi “regressisti”. 
È sempre l’OMS che nel 1996 rilascia la prima 
guida pratica per un parto normale, documento di 
grande rilevanza in quanto rimarca la centralità 
della donna durante il parto e la necessità di 
eliminare pratiche inutili: il teorema ricorrente nel 
documento è “Nella nascita normale dovrebbe 
esserci una ragione valida per interferire con il 
processo naturale”26. 
Nonostante le numerose pubblicazioni, nel 2014 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma la 
presenza di abusi e comportamenti lesivi la dignità 
delle donne in ospedali di tutto il mondo, 
esortando le varie istituzioni ad atti concreti, 
sviluppando strategie volte ad eliminare soprusi, 
includendo: l’abuso fisico diretto, la profonda 
umiliazione e l’abuso verbale, procedure mediche 
coercitive o non acconsentite, la mancanza di 
riservatezza, la carenza di un consenso realmente 
informato, il rifiuto di offrire un’adeguata terapia 
per il dolore, gravi violazioni della privacy, il rifiuto 
di ricezione nelle strutture ospedaliere, la trascu-
ratezza nell’assistenza al parto16. 

Birth trauma :il parto come esperienza 
negativa 

Può sembrare strano accostare il termine trauma al 
momento della nascita, un’associazione che è per 
molti dissonante. Nonostante ciò ogni giorno 
avvengono parti e nascite che lasciano il segno 
nella donna, nel bambino o in entrambi e che, a 
distanza di anni, possono ritrovarsi ad affrontare gli 
effetti a lungo termine sulla salute fisica ed 
emotiva. 
L’evento del parto, nonostante sia quotidiano e 
atteso, rientra tra quelle situazioni che soddisfano i 
criteri del DSM-5 (Manuale diagnostico e statistico 
dei disturbi mentali, 5a Edizione) per essere 
definito come uno stressor di natura eccezionale 
capace di provocare sintomi traumatici in quasi 
tutti gli individui, e quindi provocare un Disturbo 
Postraumatico da Stress (DPTS). È un momento 
dove il dolore è violento, mette alla prova, spoglia 
la donna e la rende impotente: vissuti che 
accomunano molte partorienti sono la perdita di 
controllo e il sentirsi morire nelle fasi di travaglio 
avanzato. È violento anche per chi assiste: 

ostetriche, padre e medici; inoltre, le condizioni di 
assistenza al parto in ospedale non favoriscono un 
approccio rassicurante, non rispettano la sog-
gettività dei protagonisti e trascurano spesso gli 
aspetti emotivi, occupandosi soprattutto dell’as-
sistenza tecnica all’evento biologico. Il risultato è 
che per le donne il parto si trasforma in certi casi in 
un vero e proprio incubo, che a volte non riesce a 
essere superato e porta ad alcune strategie tipiche 
di evitamento, come la ferma volontà di non avere 
più figli o il ricorso al cesareo programmato nelle 
gravidanze successive27. 
In genere i sintomi più caratteristici del DPTS sono 
le strategie di evitamento che si sviluppano dopo il 
parto, quali il “rifiuto sessuale” e un’intensa “paura 
di affrontare successivi parti”. Un esempio di 
condotta di evitamento è il fermo tentativo di non 
passare più per l’esperienza del parto vaginale. 
Molte donne richiedono di partorire con taglio 
cesareo pianificato perché non sanno come 
affrontare la “tocofobia”, termine che indica 
appunto “la paura della nascita”28. 

Secondo Ayers tre dimensioni del parto sono 
particolarmente importanti: il tipo di parto, il 
dolore durante le fasi del travaglio, il supporto 
durante il travaglio. 
Il tipo di parto, se esso è avvenuto in seguito a 
interventi strumentali o a cesareo d’emergenza o a 
situazioni di minaccia per la vita della madre del 
bambino, è associato significativamente con le 
reazioni traumatiche da stress e con il DPTS29.  
La percezione di forte dolore nel primo stadio del 
travaglio è stata associata con l’instaurarsi di 
reazioni da stress postraumatiche dalla maggior 
parte degli studiosi30. 
Di solito la prima fase del travaglio è caratterizzata 
da contrazioni meno intense e meno frequenti che 
consentono alla donna di prepararsi alle contra-
zioni più forti della fase successiva. Talora questo 
primo dolore esagerato, che viola le aspettative 
della donna e non le consente di adattarsi 
gradualmente al dolore, si ritrova nel parto 
eccessivamente medicalizzato che ricorre a priori a 
ossitocina o prostaglandine applicate nel canale 
vaginale. 

Quanto al livello di supporto, D.K. Creedy et al. 
sostengono sulla base dei loro lavori che la 
percezione di cure inadeguate da parte dello staff 
ostetrico e di negativo contatto con esso durante il 
parto sono predittivi di DPTS31.  
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Per contro, secondo una revisione sistematica 
Cochrane la continuità del supporto in travaglio da 
parte di un caregiver di sesso femminile, quale una 
ostetrica o una doula, porta una serie di effetti 
benefici sia per la madre che per il neonato32. 

Una meta-sintesi qualitativa del 2013 conclude che 
una nascita traumatica può condurre a depres-
sione, DPTS e pensieri suicidi.  
I professionisti dovrebbero ricevere formazione e 
sviluppare consapevolezza per ridurre al minimo di 
esporre le donne ad una nascita traumatica e di 
identificare e rispondere sensibilmente alle 
preoccupazioni psicosociali delle donne33. 

Strumenti in letteratura per la misurazione della 
soddisfazione del parto  
Sono nati diversi studi con l’intenzione di poter 
creare degli strumenti utili a misurare la sod-
disfazione del parto.  
Una revisione sistematica è stata condotta a 
gennaio 2016 con una ricerca bibliografica nei 
database bibliografici PubMed, CINAHL, Scopus, 
The Cochrane Library e PsycINFO. Sono stati 
individuati 46 articoli in rappresentanza di 36 
strumenti. Gli strumenti inclusi misuravano le 
esperienze di parto delle donne e sono stati 
valutati da due revisori in modo indipendente e in 
coppia utilizzando i criteri di Terwee et al. per la 
valutazione delle proprietà psicometriche. Questi 
strumenti hanno dimostrato un'ampia gamma di 
scopi e contenuti, nonché la qualità delle proprietà 
psicometriche (Nilvér H, Begley C, Berg, 2017). Tra 
gli strumenti analizzati, sono stati considerati tra i 
più validi: The Childbirth Experience Questionnaire, 
The maternal satisfaction scale for caesarean 
section, The Responsiveness in Perinatal and 
Obstetric Health Care Questionnaire, Pregnancy 
and maternity care patients experiences question-
naire e The Childbirth Perception Scale.  
Lo strumento di qualità maggiore è stato conside-
rato il Wijma Delivery Expectancy/experience 
Questionnaire, ampiamente utilizzato e validato in 
diversi paesi, tra cui l’Italia, in cui è stato accura-
tamente tradotto e adattato culturalmente34. 
Un altro strumento da segnalare è il BSS-R. Il BSS-R 
è una scala self-report a 10 voci che è stata ridotta 
rispetto al BSS originale a 30 voci35. Il BSS-R valuta 
le percezioni della nascita delle donne al fine di 
determinare la soddisfazione della loro esperienza 
di parto. Lo strumento ha già subito un processo di 

traduzione e adattamento culturale per poter 
essere utilizzato nel contesto italiano (Nespoli, 
2018). 

Riferimenti Bibliografici 
1. Solnes Miltenburg A, van Pelt S, Meguid T, et al. Disrespect 

and abuse in maternity care: individual consequences of 
structural violence. Reprod Health Matters. 2018;26(53):
88-106 

2. Articolo 15 della L. 38668 “Ley Orgánica sobre el derecho 
de las mujeres a una vida libre de violencia”. República 
Bolivariana de Venezuela, 2007 

3. Legge 25.929  “Parto Humanizado”. Argentina, 2004 
4. Legge “Ley general de acceso de las mujeres a una vida 

libre de violencia”. Messico, 2007 
5. Vocabolario online Treccani. La cultura italiana. 2018 
6. Bowser D, Hill K. Exploring Evidence for Direspect and 

Abuse in Facility-Based Childbirth. Report of a Landscape 
Analysis. USAID-TRAction Project. Harvard School of Public 
Health University Research Co. 2010 

7. Freedman LP, Kurk ME. Direspect and abuse of women in 
childbirth: challenging the global quality and accountability 
agendas. Lancet 2014 

8. Bohren MA, Vogel JP, Hunter EC et al. The Mistreatment of 
Women during Childbirth in Health Facilities Globally: A 
Mixed-Methods Systematic Review. PLoS Med 2015 

9. Movimento di lotta femminista. “BASTA TACERE! – 
testimonianze di donne”. Ferrara, 1972 

10. Skoko E, Battisti A. #bastatacere REPORT – Campagna 
mediatica sulla violenza ostetrica. OVOItalia, 2016 

11. Doxa-OVOItalia. Le donne e il parto #bastatacere. 2017 
12. Nota metodologica DOXA Approfondiment i su 

metodologia e campione utilizzati per l’indagine sulle 
esperienze di parto. Milano, 2017 

13. AOGOI. Indagine nazionale sulla soddisfazione delle donne 
in sala parto. 2018 

14. Mascolo MR, Demartis CL. Violenza ostetrica in italia: gli 
effetti del parto medicalizzato. Sondaggio delle differenze 
assistenziali tra Punti Nascita del Nord e Centro-Sud. Lucina 
La rivista dell’Ostetrica/o 2017; 4:31-5 

15. Antolini C, Dalvit Ménabé S. Il Parto Positivo, https://
ilpartopositivo.com/ 

16. Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). La 
prevenzione ed eliminazione dell’abuso e della mancanza 
di rispetto durante l’assistenza al parto presso le strutture 
ospedaliere. 2014 

17. World Health Organization (WHO). WHO recommendations: 
intrapartum care for a positive childbirth experience. 
Geneva, 2018 

18. Simpson M, Catling C. Understanding psychological 
traumatic birth experiences: A literature review. Women and 
Birth. Elsevier, 2016; 29:203–7 

19. Nilsson L, Thorsell T, Hertflet Wahn E et al. Factors 
Influencing Positive Birth Experiences of First-Time Mothers. 
Nursing Research and Practice. Hindawi, 2013 

20. Karlström A, Nystedt A, Hildingsson I. The meaning of a very 
positive birth experience: focus groups discussions with 
women. BMC Pregnancy and Childbirth, 2015; 15:251 

21. Guilliland K, Pairman S. The Midwifery Partnership: A Model 
for Practice. Wellington, Department of Nursing and 
Midwifery, Victoria University of Wellington, 1995 (trad. it. [a 
cura di  Nespoli A, Pellegrini E] The midwifery partnership. 
Un modello per la professione ostetrica.Roma, SEU, 2012) 

31

S Y R I O RIVISTA ONLINE  Ostetrica: ricerca, formazione e management-Italian Journal of Midwives | 8-2018



22. Institute of Medicine. Crossing The Quality Chasm: A New 
Health System for the 21st Century. National Academy 
Press. Washington DC, 2001 

23. Bohren MA, Hofmeyr G, Sakala C et al. Continuous support 
for women during childbirth. Cochrane Database of 
Systematic Reviews, 2017 

24. Melender HL. What constitutes a good childbirth? A 
qualitative study of pregnant finnish women. J Midwifery 
Womens Health 2006; 51:331–9 

25. Gamberini G. Il piano del parto: un patto fra ginecologi, 
ostetrici e la coppia. AUSL Rimini, 2010 

26. World Health Organization (WHO). Care in Normal Birth: a 
practical guide. Report of a Technical Working Group. 
Department of Reproductive Health and Research. Geneva, 
1996 

27. Bonapace S, Ciotti F. Il disturbo postraumatico da stress 
successivo al parto. Quaderni acp 2009; 16(4):161-5 

28. Hofberg K, Brockington I. Tokophobia: an unreasoning 
dread of childbirth. Br J Psychiatr 2000; 176:83-5 

29. Ayers S. Delivery as a traumatic event: prevalence, risk 
factors and treatment for postnatal posttraumatic stress 
disorder. Clin Obstetr Gynecol 2004; 47:552-67 

30. Ayers S. Thoughts and emotions during traumatic birth: a 
qualitative study. Birth 2007; 34:253-63 

31. Creedy DK, Shochet IM, Horsfall J. Childbirth and the 
development of acute trauma symptoms: incidence and 
contributing factors. Birth 2000; 27:104-11 

32. Hodnett ED. Caregiver support for women during childbirth. 
Cochrane Database System Reviews 2003 

33. Fenech G, Thomson G. Tormented by ghosts from their 
past’: A meta-synthesis to explore the  psychosocial 
implications of a traumatic birth on maternal well-being. 
Midwifery. Elsevier, 2014; 30:185-193 

34. Nilvér H, Begley C, Berg M. Measuring women's childbirth 
experiences: asystematic review for identification and 
analysis of validated instruments. BMC Pregnancy 
Childbirth. 2017;17(1):203 

35. Hollins Martin CJ, Martin CR. Development and 
psychometric properties of the Birth Satisfaction Scale-
Revised (BSS-R). Midwifery. 2014;30(6):610-9 

36. Nespoli A, Colciago E, Pedron S et al. The Birth Satisfaction 
Scale-Revised (BSS-R): process of translationand adaptation 
in an Italian context. Ann Ist Super Sanità. 2018;54(4):340-7 

Conflitto di interesse 

Questa ricerca non ha ricevuto alcuna sovvenzione specifica 
da parte delle agenzie di finanziamento nei settori pubblico, 

commerciale o non profit 

Alla realizzazione della stesura dell’articolo non ha interferito 
alcuna tipologia di conflitto di interesse. 

32

S Y R I O RIVISTA ONLINE  Ostetrica: ricerca, formazione e management-Italian Journal of Midwives | 8-2018



Parti cesarei 
15% d’urgenza 
14% programmati per indicazione materna 
3% scelta materna

Le donne e il Parto: 
 #BastaTacere  

99%
Partorisce in ospedale 
Per una seconda gravidanza: 
14% non ci tornerebbe/non la sceglierebbe più 
14% indeciso se tornare o meno nella stessa struttura

32%

21% di madri in Italia 

dichiara di aver subito  
violenza ostetrica durante  
il parto

1 milione 
di donne  
in 14 anni

Episiotomia 54%
Episiotomia “a tradimento”  
per 1,6 milioni di partorienti  

61% dichiara di non aver dato il consenso 

informato  
15% la considera una menomazione degli organi genitali 
13% l’ha vissuta come un tradimento 
3% scelta materna

41%  
di donne dichiarano di aver subito 
pratiche lesive della propria dignità 
o integrità psicofisica 

33%  
delle madri non si sono sentite 
adeguatamente assistite 

6%  
delle donne non ha avuto altri figli 
20.000 bambini non nati ogni anno
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MAPPATURA dello sviluppo delle competenze 
DELLA PROFESSIONE OSTETRICA 

Indagine nazionale  
 

I N T R O D U Z I O N E  
Diventa sempre più impellente la necessità di 
individuare e caratterizzare le competenze 
evolute delle ostetriche o  “advanced midwifery 
practices” (AMPs). Con questo obiettivo sono stati 
condotti diversi studi;  il più recente, di Goemaes 
R, Beeckman D, Goossens J et al. 2016,  sottolinea 
che tale concetto  è esplorato in misura limitata 
nell’ambito della letteratura internazionale. 
In Irlanda, il Consiglio Nazionale per lo Sviluppo 
della Professione Infermieristica e Ostetrica 
(NCNM) definisce le AMPs come ostetriche che 
"promuovono il benessere, offrono interventi 
sanitari e sostengono uno stile di vita sano per le 
pazienti, le loro famiglie ed i caregivers in molti 
contesti e in collaborazione con altri professionisti 
del settore sanitario, secondo le linee guida della 
pratica concordate. Esse utilizzano conoscenze 
ostetriche avanzate e capacità di pensiero critico 
per fornire in modo indipendente la cura ottimale 
alla paziente" (National Council for the Profes-

sional Development of Nursing and Midwifery, 
2008). 
  
Alle AMPs, si ritrovano in letteratura quattro 
attributi principali: 

La ricerca ha dimostrato che l’assistenza fornita 
dalle  AMPs si traduce nel contenimento della 
spesa conseguente a meno interventi inutili, 
invasivi e costosi; associata a tassi più bassi di 
parto cesareo, minor uso di anestesia epidurale, 
r iduzione s ignificat iva nel l ' inc idenza di 
lacerazione perineali di terzo e quarto grado e 
più alti tassi di allattamento al seno  ( Spatz, 1996; 
Gabay e Wolfe, 1997; Kendrick, 1997; Newhouse 
et al., 2011; Dole e Nypaver, 2012; Walker et al., 
2014).  Inoltre, i dati di uno studio descrittivo-

Francesca Scarpini1, Miriam Guana2 
1Ostetrica, Dottoressa  Magistrale in Scienze Infermieristiche ed 
Ostetriche  (Bs), 2Professore Associato Scienze Ostetrico-
Ginecologico Neonatali, Università Degli Studi di Brescia  

A B S T R A C T  

ITA: Introduzione. In linea con altri Paesi europei e non, che prevedono funzioni specialistiche per la pratica ostetrica, 
note come  le Advanced Midwifery Practice (AMPs), anche in Italia, soprattutto negli ultimi anni, l’attenzione si è 
focalizzata su quali siano le competenze evolute specifiche   del profilo ostetrico e quali siano le  modalità  per la loro 
classificazione. Scopo. Mappare le competenze perfezionate, esperte ed avanzate delle ostetriche in Italia.  
L’obiettivo secondario è rilevare se tali competenze evolutive  siano valorizzate e quale sia il loro reale investimento 
nel sistema salute. Materiali e Metodi. Indagine condotta tra maggio e giugno 2018. Il campione è costituito da 442 
ostetriche. La raccolta dei dati è stata effettuata tramite la somministrazione online di un questionario anonimo semi-
strutturato. Risultati e Conclusioni. Seppur nel campione emerge un impegno concreto nel consolidare  le 
competenze core e sviluppare quelle esperte e specialistiche si rileva  un non adeguato loro investimento 
nell’ambito del sistema salute pubblico (di genere e riproduttiva e del bambino). In questa dissertazione si è tentato 
inoltre di  proporre un modello concettuale  di riferimento per la classificazione dei diversi livelli di competenze 
evolute dell’ostetrica.  

ENGL:Introduction. Alining with other European and non  European countries, that establish advanced function for 
the midwifery practice, known as Advanced Midwifery Practice (AMPs), also in Italy, especially in the last years, the 
attention is focused on what are the evolved specific competences of the midwife profile and which are the 
procedures for their classification. Purpose. Mapping the improved, expert and advanced competencies of the 
midwives in Italy. The secondary purpose is to measure if this expert competences are enhanced and what is their 
positive investment in the health system. Materials and methods. Survey conducted from May to June 2018. The 
sample is composed by 442 midwives. Data collection has been realized through the distribution of an anonymous 
online semi-structured survey. Results and conclusions. Although in the sample appears a concrete commitment in 
strengthen the public health system (reproductive, gender and child health). In this lecture it is also proposed a 
relevant conceptual model for the classification of the different levels of the midwives expert competences. 

Autonomy in practice 
Leadership 
Expertise 
Research skills

“Mapping the improved, expert 
and advanced competencies of 

the midwives in Italy”
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qualitativo irlandese suggerisce che le AMPs 
contribuiscono ad una maggiore qualità 
dell'assistenza alle pazienti. Le AMPs sono state 
delineate come leader nelle linee guida, negli 
audit, nello sviluppo di politiche e formazione del 
personale. Sono anche ritenute  in grado di 
promuovere nuove iniziative nell'assistenza, 
migliorare la continuità e capaci di creare un 
approccio olistico di cura rispetto a quella fornita 
dal personale medico ( Begley et al., 2014 ). 
In linea con altri Paesi europei e non,  la 
leadership ostetrica italiana si è focalizzata sulla 
identificazione delle competenze evolute delle 
ostetriche e sulla reale necessità di declinarle..   

La piramide dell’evoluzione delle competenze 
nella  professione ostetrica.  
Modello interpretativo. 
Dall’analisi delle normative nazionali in materia di 
formazione, status e responsabilità professionale, 
le competenze dell’ostetrica  possono essere 
declinate su  quattro  livelli: 
1. Competenze di base (core competence) 
2. Competenze perfezionate 
3. Competenze esperte  
4. Competenze specialistiche  

Fig.  Piramide evoluzione delle competenze della 
professione ostetrica. Modello interpretativo  

               (F. Scarpini, M. Guana 218) 

Le proposte e le riflessioni che riguardano 
l’implementazione di competenze perfezionate, 
esperte e specialistiche avanzate per la 
professione ostetrica sono infatti sempre più 
concrete e mirate a fornire modelli  di midwifery 

governance, di cura/assistenza in evoluzione. 
Come precedentemente sottolineato, è sempre 
più evidente quanto l’assistenza ostetrica abbia 
un impatto sulla salute di genere e riproduttiva e 
quanto utile potrebbe essere l’implementazione 
di modelli di sviluppo di competenze ostetriche 
perfezionate, esperte e specialistiche. 
Risulta perciò fondamentale un bilancio, nella 
realtà italiana, delle competenze evolute ed 
acquisite dalle ostetriche e analizzare quanto 
siano valorizzate e/o impiegate nel sistema salute 
di genere/riproduttiva e del bambino. 

O B I E T T I V I  
L’obiettivo dello studio è di mappare le 
competenze perfezionate, esperte ed avanzate 
delle ostetriche in Italia.  
L’obiettivo secondario è ri levare se tal i 
competenze evolutive  siano valorizzate e quale 
sia il loro reale investimento nel sistema salute. 

M A T E R I A L I  E  M E T O D I  
Disegno di studio E’ stata condotta un’indagine 
nel periodo  compreso  tra maggio e giugno del 
2018.   

La popolazione target, il campione e il 
reclutamento 
La popolazione target è rappresentata dalle 
ostetriche italiane iscritte presso i rispettivi ordini 
professionali.  

Il campione è costituito dalle ostetriche degli 
ordini che hanno aderito allo studio (N° 442). 
Per  il reclutamento delle unità campione è stata 
inviata, a ciascun ordine professionale, una lettera 
di presentazione della ricerca per raccoglierne 
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l’adesione. Qualora il/la presidente dell’ordine 
avesse accettato la proposta, le veniva trasmessa 
una successiva nota da diffondere ai propri iscritti 
tramite il loro  indirizzo email. Nel corpo della 
lettera era accluso un link per il collegamento allo 
strumento di raccolta dati (questionario on line). 

Strumento di raccolta dati La raccolta dati è 
stata effettuata tramite la somministrazione di un 
questionario anonimo costruito ad hoc e  diffuso 
online mediante il programma Google Moduli. I 
dati raccolti sono stati inseriti in apposite tabelle 
di lavoro utilizzando il programma Microsoft Excel 
(2010).  
L’analisi dei dati è stata effettuata calcolando le 
frequenze assolute e le percentuali delle risposte 
alle domande. 

R I S U LT A T I  
Hanno aderito allo studio 442 ostetriche 
provenienti da 16 ordini della professione 
ostetrica: Nord (50%), Centro (12,5%), Sud 
(37,5%).  
Dati socio-anagrafici e stato occupazionale.  Il 
campione ha un’età media di 37,5 anni, il  98,2% 
è di sesso femminile, il 98,6% è di cittadinanza 
italiana e l’89,3%  lavora attualmente come 
ostetrica in ambito clinico/assistenziale (area 
ostetrica 96%, area ginecologica 25%, area 
neonatale 4%.  
Solo una  minima  quota è impiegata in campi 
quali la formazione, il management e la ricerca 
(rispettivamente 6%, 2% e 1%).  
I l campione è principalmente impiegato 
all’interno di strutture ospedaliere del SSN 

(56,4%), presso i consultori (15,5%). Il 6,7% lavora 
in enti ospedalieri  privati  e  l’8% presso ospedali 
universitari. La libera professione è esercitata dal 
3,2% dei rispondenti e il 2,5% è occupato nelle 
università. In merito alla posizione organizzativa 
delle strutture sanitarie del sistema salute il 
campione è costituito da ostetriche collaboratori 
nel 82,9% e dal 10,15% da ostetr iche 
coordinatori; il 2% riveste  una posizione 
dirigenziale. 

Le competenze perfezionate (2° livello) sono 
sviluppate principalmente tramite la frequenza a 
corsi ECM, obbligatori per la legge italiana.  Le 
aree privilegiate riguardano la clinica   nei settori 
assistenziali di competenza: ostetricia in 
prevalenza (98,8%) , g inecologia (53%),  
neonatologia (53,7%). Tali percentuali  sono 
coerenti con la collocazione del campione nelle 
aree  operative rilevate.  Gli argomenti di 
apprendimento privilegiati si riferiscono a: 
cardiotocografia, emergenze in sala parto, 
conduzione di corsi di accompagnamento alla 
nascita, psicologia perinatale, violenza contro le 
donne ed i minori, educazione sessuale.  
Eventi relativi “alla comunicazione” sono stati 
scelti nel 36,6%; leggermente inferiore la 
percentuale dei responders che hanno 
partecipato a corsi sull’organizzazione (26%).  
Infine quelli inerenti la ricerca, la medicina legale,  
l’etica e/o la  deontologia e l’informatica sono stati 
frequentati rispettivamente dal 15%, 12,9% e 9% 
del  campione.  
Solo il 13,7%  delle ostetriche ha seguito corsi di 
perfezionamento universitari della durata inferiore 
ad un anno.  

Le competenze esperte (3° livello) sono  
raggiunte dal 34%  delle ostetriche attraverso la 
frequenza di uno o più  master di 1°livello 
soprattutto di tipo residenziale (75,3%). I 
professionisti mostrano uno spiccato interesse 
per  il  coordinamento (61%). Le altre tipologie 
sono per lo più ad orientamento clinico 
sovrapponibili per tipologia ai contenuti  dei 
corsi ECM. Da menzionare i Master in riabilita-
zione del pavimento pelvico (7%), in autonomia 
ostetrica della gestione della gravidanza, parto e 
puerperio nel basso rischio ostetrico (BRO)  (8%), 
diagnostica per il processo decisionale del-
l’ostetrica (6%), ricerca (2%) e gestione del rischio 
clinico (2%). 

0,5%

3,0%

10,1%

1,6%

2,0%

82,8%

ost collaboratore
posizioni dirigenziali 
coordinatore/diretore didattico
ost coordinatore
altro
libere professioniste

Posizione lavorativa
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Il 32% delle  ostetriche  riferisce di non aver 
frequentato master di I livello per mancanza di 
tempo , per difficoltà a conciliare  lo studio con la 
vita famigliare e/o lavorativa, per la distanza della 
sede del master prescelto,  nonché per i costi 
elevati richiesti (29%).  

Le competenze special ist iche avanzate  
(4°livello) 
Il 22,2% dei rispondenti è in possesso della 
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e 
Ostetriche; Il 2,6%  di Master di II livello ed  ‘il  
0,9% ha ottenuto il Dottorato di Ricerca (Ph. D. 
Philosophiae Doctor).  
Tra i master di 2 livello si menzionano in: Bioetica 
(1), Management sanitario e direzione strutture 
complesse (3), Assistenza alla gravidanza a basso 
rischio ostetrico (2), Master in Risk Management 
(1). Master in Discipline Legali (2). Il 71,4% è di 
tipo residenziale. 

Sviluppo delle competenze: valorizzazione ed 
investimento del sistema salute  
Competenze perfezionate. Il 61,4% del campione 
ritiene che tali competenze raggiunte hanno 
consentito un miglioramento personale (crescita 
della professionalità, dell’autonomia nel contesto 
operativo).  
Solo un 1/3 dei partecipanti reputa che la propria 
azienda riconosce e si avvale del knowout 
avanzato.  Ciò è da associare alle seguenti cause: 
l’organizzazione non permette cambiamenti 

dell’attività lavorativa (18%) inoltre  predilige 
professionisti generalisti  anziché le competenze 
distintive e perfezionate delle ostetriche (18%) 
seppur  riconosciute dalla normativa.  

Le competenze esperte. La loro  valorizzazione è  
dichiarata   positiva nel 68,4% dei responders e 
le principali motivazioni si riconoscono nelle 
seguenti affermazioni: miglioramento personale 
(35%),  riconoscimento a livello aziendale e 
quindi una reale applicazione delle  conoscenze 
apprese (33%), maggiore autonomia nel 
contesto lavorativo (15%), miglioramento della 
posizione lavorativa (11%).  
Inversamente, r i spetto a l loro mancato 
investimento (31,6%) si individuano le seguenti 
cause:  l’organizzazione non valorizza e non 
rispetta le competenze specifiche delle ostetriche 
(41%); non  vengono accettate modifiche 
dell’attività lavorativa (12%). Il 13% sostiene che 
l’organizzazione, nonostante le competenze 
avanzate, non permette una progressione di 
carriera; il 13%  ritiene che non vi sia un sistema di 
va lutaz ione adeguato che divers ifichi i 
professionisti in base alle competenze acquisite. 
Spesso nella scelta di avanzamenti di carriera non 
si tiene conto dello sviluppo delle competenze 
esperte e ciò costituisce un motivo di frustrazione 
persona le e d i demer i to ne i conf ront i 
dell’organizzazione. 
Le competenze special ist iche . Risultano 
valorizzate nel 53% (f 89) per le seguenti 

Denominazione Master di 1° 
livello frequentati dalle  
ostetriche

% N°

Coordinamento 61% 89
Scienze legali e forensi 10% 14
Riabilitazione perineale 7% 10
Autonomia dell'ostetrica nel BRO 8% 11
Metodiche ecoguidate 5% 7
In diagnostica per il processo 
decisionale 6% 8

In formazione/tutorship 4% 6
Risk Management 2% 3
Ricerca clinica 2% 3
Strumentazione 2% 3
Ostetricia di comunità 2% 3
Diritto al lavoro 0,5% 1
Politiche di genere 0,5% 1
Genetic counsellor and nurses 0,5% 1
Prevenzione violenza sessuale 0,5% 1
Medicina tropicale 0,5% 1
Interculturale 0,5% 1
Totale / 163
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motivazioni:  miglioramento personale (49%); 
riconosciute a livello aziendale (26%). Il 14% 
possibilità di fare docenza in università;  l’11% ha 
ottenuto un miglioramento della posizione 
lavorativa. 

Supporto dell’istituzione nella formazione post-
base dell’ostetrica 
I dati mostrano che il 56,8% dei rispondenti è 
stato sostenuto nella formazione post-base 
tramite facilitazioni nella turnistica (41,3%), 
riconoscimento delle “150 ore” (40,30%), 
sostegno del coordinatore ostetrico (36,30%),  dei 
colleghi (31%), del SITRA nel 2%; tramite 
comando nel  3,5% dei responders  (Grafico XVII). 
Il 12% è stato agevolato anche economicamente. 

Valorizzazione delle competenze in altri 
ambiti del SSN 
I l 35,6%% dei rispondenti riferisce una 
valorizzazione delle proprie competenze evolute 
anche in altri ambiti del Sistema Sanitario 
Nazionale. Ad esempio: nell’81% partecipazione 
alla stesura di linee guida, nel 54,5% a gruppi di 
miglioramento/audit e di ricerca rispettivamente 
nel 34,7% nel 24%. 

Valorizzazione delle competenze in ambito 
universitario 
I l 33 ,5%% de l campione asser i sce un 
riconoscimento  delle proprie  competenze  in 
ambito accademico, nello specifico attraverso: 
l’affidamento  di insegnamenti come docente  
(55,6%); l’assegnazione del ruolo di tutor clinico 
(25,9%); l’assegnazione del ruolo di tutor 
didattico (11,7%). 

Valorizzazione dello sviluppo delle competenze 
sotto il profilo economico  
Solo il 9% (f 21)  del campione ha ottenuto  un 
r i c o n o s c i m e n t o e c o n o m i c o ; d i q u e s t a 
percentuale il 43% ha acquisito l’indennità di 
coordinamento mentre il 19% la posizione 
organizzativa.  

C O N C L I S I O N I  
Lo sviluppo delle competenze del profilo 
ostetrico è un argomento scarsamente affrontato 
dalla letteratura internazionale e nazionale; 
ancora oggi non si è coniata una chiara 
definizione di advanced midwifery practices 
(AMPs), seppur se ne identificano i quattro 

principali attributi: Autonomy in practice; 
Leadership; Expertise Research skills analysis   
(Goemaes R, Beeckman D, Goossens J et al. 
2016). 
In questo studio si è tentato di  proporre,  
considerati gli spunti della letteratura scientifica  
di settore, anzitutto un modello concettuale  di 
riferimento per la classificazione   dei diversi 
livelli di competenze evolute dell’ostetrica, in 
relazione anche alla formazione richiesta,  
indispensabile o garantita nella realtà italiana. 
Questo studio, che ha il pregio di essere l’unico 
ad oggi realizzato a livello nazionale, ha consen-
tito di fotografare nel campione  considerato 
l’attuale evoluzione delle competenze nella  
professione ostetrica rispetto ai diversi livelli ed il 
loro impatto   nel mercato del lavoro  nazionale.  
Le competenze perfezionate (1° livello) sono 
soprattutto sviluppate in ambito clinico ostetrico, 
del resto ciò è da associare alla maggior 
presenza di ostetriche ospedaliere e territoriali 
impegnate nella presa in carico della donna e del 
bambino nel percorso nascita.  
Tra le competenze esperte  (3° livello), raggiunte 
da 1/3 del campione si sono privilegiate quelle 
relative al coordinamento ed alla clinica/
assistenza/educazione nel percorso nascita. 
Le competenze specialistiche (CLMSIO, Master 2° 
livello e Dottorato di ricerca) sono in possesso 
dal 20% del campione.  
Seppur nel campione emerge un impegno 
concreto nel consolidare  le competenze core e 
sviluppare quelle esperte e specialistiche si rileva 
pure una percezione non positiva circa il loro 
investimento in particolare nell’ambito del 
sistema salute pubblico. 
Questa indagine non ha la pretesta di essere 
esaustiva, ma potrebbe essere spunto e stimolo 
per ulteriori ricerche. Potrebbe essere il punto 
d’inizio per ottenere una mappatura delle 
competenze ostetriche sempre più approfondita 
e valutare anche come si evolveranno nel tempo. 
Mi auguro che lo studio presentato, nonostante i 
limiti, possa essere spunto di riflessione per tutti i 
professionisti coinvolti in ogni ambito della 
professione dalla clinica alla formazione 
all’organizzazione.  
Ogni azione deve prendere in considerazione il 
fatto che è nostro dovere far crescere la 
professione ostetrica e che ciò ci permetterà di 
assistere ogni singola donna basandoci sulla 
migliore evidence based midwifery . 
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Tabelle riassuntive 

 Tabella  13 

Tabella  14 

Motivazioni inerenti la valorizzazione 
 delle competenze Perfezionate Esperte Specialistiche Totale

Miglioramento personale 34%                          
57

35%            
39

49%                    
17

118%                
113

Competenze riconosciute/applicate nel 
contesto aziendale

31%                          
53

33%            
36

26%                      
9

90%                    
98

Permettono maggiore autonomia 12%                          
21

14%            
15 NO 26%                    

36

Miglioramento posizione lavorativa 8%                            
13

11%            
12

11%                       
4

30%                    
29

Docenza 5%                              
9

6%                
7

14%                       
5

25%                    
21

Competenze riconosciute dagli utenti 6%                             
11

5%                
6 NO 11%                    

17

Altro 4%                              
7

2%                
2 NO 6%                        

8

Totale 100%                      
171

106%       
115

100%                   
35

306%                
322

Motivazioni inerenti la NON valorizzazione 
delle competenze

Perfezionate Esperte Specialistiche Totale

L’organizzazione non valorizza/rispetta le 
competenze

32%                        
37

41%               
25

50%                      
13

123%               
75

Non si accettano modifiche dell’attività 
lavorativa

18%                        
20

12%                 
7

12%                        
3

42%                 
 30

Sistema di valutazione non adeguato
10%                        
12

13%                 
8 NO

23%                  
20

Non permettono avanzamento di carriera
3%                             
4

13%                 
8

19%                        
5

35%                
17

Carenza d’organico
7%                            
8 NO NO

7%                  
8

No adeguamento remunerativo
3%                             
4 NO NO

3%                     
4

Non riconoscimento a livello normativo/
nazionale

4%                            
5

11%                  
6

15%                        
4

30%                   
15

Altri professionisti contrastano le competenze
18%                        
20 NO

4%                          
1

22%                   
21

Non facilitano l’assunzione
2%                             
3

10%                 
5 NO

12%                    
8

Altro
3%                             
4

0,5%                 
2 NO

3,5%                  
6

Totale
100%                    
117

100%              
61

100%                    
26

300%              
204
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MIDWIFERY  E QUALITÀ DELLE CURE:   
un nuovo modello basato sulle evidenze per l’assistenza 
materna e neonatale          Revisione della Letteratura 
”Quality Maternal and Newborn midwifery Care    
Review” 
Mary J Renfrew, Alison McFadden, Maria Helena Bastos, James Campbell, Andrew Amos Channon, Ngai Fen Cheung, Deborah 
Rachel Audebert Delage Silva, Soo Downe, Holly Powell Kennedy, Address Malata, Felicia McCormick, Laura Wick, Eugene Declercq 

I N T R O D U Z I O N E  
La scarsa qualità dell’assistenza materna e 
neonatale è la causa maggiore di  morti materne e 
neonatali, e per ridurle costantemente bisogna 
migliorare la qualità dell’assistenza attraverso la 
continuità delle cure e il miglioramento dei servizi 
di emergenza. La bassa qualità dell’assistenza non 
incide solo sulla mortalità ma pure sulla morbilità 
clinica e psicologica, sia acuta che cronica, per i 
milioni di donne che sopravvivono, determinando 
conseguenze permanenti sulla salute fisica e 
psicosociale e sul benessere di madri e bambini. 
Anche se il grado e il tipo di rischio legato alla 
gravidanza, la nascita, il post partum, e le prime 
settimane di vita sono diverse tra i paesi ed  i 
luoghi del mondo, la necessità di attuare 
miglioramenti efficaci, sostenibili e accessibili nella 
qualità delle cure è comune a tutti. 
Vi è un crescente consenso tra i professionisti della 
salute pubblica nel ritenere  l’assistenza ostetrica 
un fondamento essenziale per i servizi di alta 
qualità materna e neonatale. Questo consenso 
deriva da evidenze raccolte da studi randomizzati 
c o n t ro l l a t i i n p a e s i a d a l t o re d d i t o , e 
dall'esperienza pratica in paesi a basso, medio e 
alto reddito.  
Sebbene altri modelli di assistenza hanno 
dimostrato di ridurre la mortalità materna e 
neonatale, si è rilevato che l'inserimento di 
ostetriche formate, addestrate, motivate e 
correttamente autorizzate, che lavorano in modo 

efficace con i medici e colleghi della sanità 
pubblica, è  associato sia ad una rapida e 
sostanziale diminuzione della mortalità materna e 
neonatale che ad un miglioramento della qualità 
delle cure. 

Cosa vuol dire essere un’ostetrica e cos’è la 
midwifery? 
L’International Confederation of Midwives ha 
definito in modo chiaro la figura dell’ostetrica e le 
sue competenze. 
“Un’ostetrica è una persona che ha completato con 
profitto un programma di formazione che è 
ufficialmente riconosciuto dallo stato in cui si trova 
e che è basato sulle indicazioni del International 
Confederation of Midwives’ (ICM) Essential 
Competencies for Basic Midwifery e dell’ICM 
Global Standards for Midwifery; ha ottenuto le 
qualifiche richieste per essere registrata e/o 
legalmente abilitata alla professione di ostetrica ed 
all’utilizzo del titolo “ostetrica”; e chi dimostra 
competenze nella pratica dell’ostetrica” 
Dall’analisi di una serie  di monografie la midwifery  
viene definita come “un’assistenza qualificata alle 
donne gravide, ai neonati ed alle famiglie, 
attraverso un continuum temporale:  dal 
counselling pre-gravidico fino alle prime settimane 
di vita del bambino. Gli aspetti fondamentali 
dell’assistenza riguardano l’ottimizzazione dei 
normali processi biologici, psicosociali, sociali e 
culturali legati alla riproduzione ed alle prime fasi 

A B S T R A C T  

Nella maggior parte dei paesi, la cura materna e neonatale è frammentata e nel tempo si è concentrata 
sull'identificazione e sul trattamento della patologia che riguarda solo una minoranza delle donne e dei neonati. 
Recentemente, è stato sviluppato un quadro per la cura materna e neonatale di qualità, che incoraggia un 
cambiamento a livello di sistema per fornire assistenza qualificata a tutti, ovvero il “Quality Maternal and Newborn 
midwifery Care” . Questo contrituto degli autori è contenuto nella rivista The Lancet che ha dedicato una monografia 
alla pratica ostetrica   nel The Lancet Series “Midwifery”. In esso viene fornito  un quadro di riferimento per 
l’assistenza di qualità alla madre e al neonato (Quality Maternal and Newborn Care) proposto  da Renfrew et al nel 
2014  Gli autori descrivono il contributo che l’ostetrica  può apportare alla qualità dell’assistenza garantita alle donne 
ed ai bambini a livello mondiale e ed il suo ruolo nell’erogare assistenza ostetrica.
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dopo la nascita;  l’accurata  prevenzione ed una 
corretta gestione delle possibili complicanze; la 
collaborazione con le altre figure professionali; il 
rispetto per le condizioni ed opinioni di ogni 
s ingola donna;  cercare di lavorare in 
collaborazione con le donne per implementare le 
loro capacità di prendersi cura di “se stesse”  e 
della loro famiglia. 

Sviluppo e validazione di un sistema per il 
l’ottimizzazione dell’assistenza alle madri e ai 
neonati  
Gli autori  hanno ideato e sviluppato un modello 
assistenziale  in cui sono descritte le caratteristiche 
fondamentali degli interventi da garantire al fine di 
fornire un’adeguata assistenza materno-neonatale 
alle donne, ai bambini ed alle famiglie in ogni fase 
del processo riproduttivo. Questo modello 
identifica sia i livelli assistenziali che devono essere 
forniti dal sistema sanitario nazionale, sia le 
modalità con cui questi devono essere forniti per 
ottimizzare l’assistenza in ogni contesto.  
Tra i cardini considerati vi sono l’efficacia degli 
interventi, il modello organizzativo, i valori e la 
filosofia dei professionisti sanitari e le loro 
caratteristiche specifiche; tutte queste componenti 
sono strettamente interconnesse tra loro. 
Questo modello Il nostro approccio multi-
parametrico si è basato sia sui processi di revisione 
sistematica convenzionali sia su recenti tecniche di 
sintesi interpretativa51,-53, permettendoci così di 
incorporare un grosso numero di dati e di fonti54 e 
di sintetizzare in maniera efficace i risultati di 
questa ricerca.  
Avvalendoci dell’opinione dei 35 coautori delle 
monografie provenienti da paesi a diverso reddito 
(basso, medio, alto) abbiamo disegnato un 
modello iniziale che è stato successivamente 
modificato alla luce delle informazioni ottenute da 
revisioni sistematiche della letteratura. Nella 
stesura definitiva inoltre ci siamo avvalsi anche dei 
risultati derivati dalle esperienze in tre grossi paesi 
in via di sviluppo quali Brasile, Cina ed India. 
L’appendice mostra le fonti (numero e tipologia) 
che sono state utilizzate per la progettazione del 
modello per l’assistenza matero-neonatale, mentre 
la figura 2 mostra il modello finale. Questo modello 
è pensato per poter avere un impatto clinico in 
qualunque situazione e per tutti coloro che hanno 
bisogno o forniscono assistenza e servizi materno-
neonatali. La collaborazione interdisciplinare è 

fondamentale per l’implementazione di questo 
modello.5,55  
In questa prima monografia questo modello è stato 
utilizzato per strutturare le evidenze analizzate e 
identificare le caratteristiche della pratica ostetrica. 
La seconda monografia di questo lavoro ha 
utilizzato il nostro schema per definire la tipologia 
degli interventi della pratica ostetrica. Il terzo 
lavoro di questa serie ha valutato i punti 
migliorabili nel processo assistenziale nei vari 
paesi. Il modello proposto permette di valutare la 
qualità dell’assistenza fornita, programmare 
interventi di sviluppo, di ridistribuzione delle 
risorse, stabilire un curriculum formativo o 
identificare le zone grigie in cui andranno 
concentrate le future ricerche. Infine lo schema 
proposto può essere individualizzato per adattarsi 
alle specifiche necessità delle varie popolazioni e 
dei vari sistemi sanitari. 

Quadro di riferimento dell’assistenza di qualità per 
le madri e i neonati (Quality Maternal and Newborn Care 
framework –QMNC. Fonte: Renfrew et al, 2014) 
  
Quality Maternal and Newborn Care   
Esempi di intervento previsti nel framework: 

A Alimentazione materna, pianificazione 
familiare e promozione dell’allattamento

B

Esempi: pianificazione per il trasferimento ad 
altro servizio secondo la necessità, screening 
per le malattie sessualmente trasmissibili, 
diabete, Hiv, pre-eclampsia, salute mentale e 
valutazione del progresso del travaglio

C

Prevenzione della trasmissione verticale di 
Hiv, incoraggiare la mobilità in travaglio, 
prendersi cura degli aspetti clinici, emotivi e 
psicosociali durante il travaglio e il parto 
fisiologico, assistenza immediata al neonato, 
contatto pelle-a-pelle e supporto 
all’allattamento

D

Trattamento delle infezioni in gravidanza, 
somminsitrazione anti-D per donne Rh 
negative, versione esterna per presentazioni 
podaliche, assistenza ostetrica e neonatale di 
base e di emergenza (Who 2009 monitoring 
emergency care), come la gestione della pre-
eclampsia, emorragia e anemia del post 
partum

E

Taglio cesareo elettivo e di emergenza, 
emotrasfusione, assistenza alle donne con 
gravidanza multipla e complicanze mediche 
come l’infezione da Hiv, il diabete e servizi 
per neonati pretermine, piccoli per età 
gestazionale o malati.
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L’esempio di istruzione, informazione e promozione 
della salute, include la nutrizione materna, la 
pianificazione fami l iare e la promozione 
dell’allattamento al seno.  
Un esempio di valutazione, screening, e 
pianificazione dell’assistenza include la pianifi-
cazione per trasferire ad altri servizi se necessari, 
come lo screening per la trasferimento di malattie 
sessualmente trasmissibili, diabete, HIV, preeclam-
psia, problemi di salute mentale e valutazione 
dell’andamento del travaglio. 
Esempi della promozione di normali processi e 
della prevenzione delle complicanze comprendono 
la prevenzione della trasmissione di HIV dalla 
madre al bambino, incoraggiare il movimento 
durante il travaglio di parto, l’assistenza clinica, 
emotive e psicologica durante il travaglio e la 
nascita non complicati, l’immediata assistenza al 
neonato, il contatto skin to skin, il supporto 
all’allattamento. Esempi di gestione in prima linea 
delle complicazioni includono il trattamento delle 
infezioni in gravidanza, la somministrazione in 
gravidanza delle immunoglobuline anti-D per le 
donne RH negative, il rivolgimento esterno per le 
presentazioni podaliche, e l’assistenza ostetrica e 
neonatale di base e di emergenza (WHO 2009 
monitoring emergency care), come il trattamento 
della preeclampsia, dell’anemia da insufficienza di 
ferro post partum, e l’emorragia del post partum. 
Esempi di gestione delle complicanze severe 
includono il taglio cesareo elettivo e d’emergenza, 
le trasfusioni di sangue, l’assistenza alle donne con 
gravidanze multiple e complicanze mediche come 
HIV e diabete, e l’assistenza ai pretermine, ai 
neonati piccoli per età gestazionale o malati. 

Un modello di assistenza di qualità: la posizione 
delle donne 
È di fondamentale importanza una corretta 
informazione ed educazione per permettere alle  
donne di comprendere ed apprendere; è inoltre 
necessario conoscere l’organizzazione dei servizi 
assistenziali in modo da potervi accedere in 
maniera adeguata e tempestiva.  
I risultati mostravano anche inoltre l’importanza 
dell’atteggiamento del personale addetto ai servizi 
assistenziali, essi dovevano essere forniti da 
persone rispettose, in grado di stabilire un 
rapporto di fiducia e di fornire delle cure 
personalizzate ed individualizzate in maniera 
gentile ed empatica. In particolare le donne 
chiedevano figure professionali in grado di unire 

alle conoscenze ed abilità cliniche anche 
competenze nei rapporti interpersonali. Queste 
scoperte sono state di cruciale importanza 
nell’identificazione dei componenti di qualità per 
l’assistenza materna e neonatale. 

Per valutare i dati sulle necessità delle donne e dei 
neonati verso i servizi di assistenza materno-
neonatale abbiamo condotto una revisione delle 
meta-sintesi degli studi qualitativa sulle esperienze 
ed opinioni delle donne. 
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