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LA NASCITA: ANALISI DEI PERCORSI 
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La percezione di eventi quali la gravidanza, il parto ed il puerperio è determinata,
oltre che dalla storia personale della donna/coppia che li attraversano in prima
persona o da coloro che se ne occupano professionalmente, anche dai contesti in
cui questi vengono vissuti.
Volendo inquadrare l’attuale situazione, è necessario un’analisi retrospettiva, per
quanto sintetica, dell’evoluzione dell’assistenza ostetrica nel nostro paese. 
A partire degli anni ’70, l’Italia ha scelto una forma di assistenza sanitaria pub-
blica ad erogazione diretta che, attraverso l’istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale (L. 833/78), persegue lo stato di benessere psico-fisico (e non già solo
la cura della patologia), indistintamente di tutta popolazione. 
In tema di salute materno-infantile le risposte normative più significative furono
l’istituzione dei Consultori familiari (405/1975) e la legge di tutela sociale della
maternità e paternità responsabile (194/1978). Tali leggi, complementari a quelle
di tutela della lavoratrice madre (L. 1204/71 e DPR 1026/76) davano un senso
compiuto ad un “percorso nascita” nuovo per le circa 900.000 mila gestanti del
periodo. Anche gli obiettivi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
tendevano soprattutto a ridurre la mortalità perinatale e neonatale, dopo la dra-
stica riduzione di quella materna conseguente alla disponibilità di una assistenza
pressoché totale al parto da parte di personale abilitato, dall’affinamento delle tec-
niche chirurgiche e anestesiologiche per esplementamento del parto operativo in
caso di complicanze e soprattutto dalla disponibilità di terapia antibiotica.
La nuova attenzione verso la salute feto-neonatale fu favorita dagli enormi pro-
gressi scientifici e tecnologici della medicina in generale, ma soprattutto in
ambito ostetrico e feto-neonatale (nuove tecniche di laboratorio (genetica), nuove
linee guida e protocolli di trattamento, diagnostica prenatale invasiva e non, mag-
giori conoscenze dell’etiopatogenesi, della prevenzione e della terapia delle
patologie materne e/o fetali, miglior outcome e follow up feto-neonatale, ecc.). 
Nello stesso periodo la cosiddetta legge Mariotti (DPR 128,130, 132/68) stabi-
lisce il nuovo assetto di una rete ospedaliera costruita o comunque riassestata dopo
gli eventi bellici, con gran proliferare dell’ospedalità privata convenzionata.
E’ il periodo della contraccezione di massa, della fine dell’aborto clandestino, del
parto indolore, della promozione dell’allattamento artificiale, della riduzione della
natimortalità (7,68 nel 1982, 4,14 nel 1996) e della mortalità perinatale, ma anche
della progressiva riduzione dei tassi di natalità (933.036 nel 1960, 645.854 nel
1980, 525.428 nel 1999), di fecondità (2,40 nel 1960, 1,41 nel 1996), dell’in-
nalzamento progressivo dell’età media al primo parto (27,5 nel 1980, 30.0 nel 1996),
dell’aumento dell’incidenza dei tagli cesarei (13,2 nel 1982, 27,9 nel 1996, tassi
superiori al 40% nel 2000 anche in strutture di 1° livello). Si è passati quindi dal-
l’ostetricia materno-centrica a quella feto-centrica: il feto diventa soggetto
(paziente) al pari della madre.
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Innegabilmente TUTTI noi operatori abbiamo contribuito a mettere in piede un
sistema (insieme di elementi correlati in grado di interagire) che ha avuto una
comune gestione (attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l’ope-
ratività) in cui tuttavia la qualità (grado con cui l’insieme delle caratteristiche
di un prodotto/servizio soddisfa i requisiti del cliente) non è stata ben calibrata
ed ha standardizzato percorsi altamente tecnicizzati, spesso autoreferenziali, con
sovraesposizione a controlli intensivi anche della fascia di popolazione di gestanti
a basso rischio.
Negli anni ‘80 prendono corpo, attraverso i movimenti delle donne, il desiderio
di non essere solo “oggetto” di assistenza, mentre fra gli operatori più sensibili
aumenta la volontà di personalizzare l’assistenza, non più applicando per con-
suetudine regole, non scritte ma ben radicate nell’agire quotidiano, che le evidenze
scientifiche hanno dimostrato inefficaci.
La presenza dell’operatore (medico, ostetrica) doveva essere quasi obbligatoria-
mente accompagnata continuamente da “azioni” (active management), la vigile
attesa dell’evoluzione fisiologica della gravidanza e del parto (ben presente nella
filosofia dell’active birth) spesso si dimostrava “d’intralcio alla catena di mon-
taggio” delle pratiche routinarie. La paura del sempre latente contenzioso
medico-legale, spesso causato da malintesi nel rapporto fiduciario che sta alla base
del vero consenso informato, ha giustificato e giustifica l’interventismo medico
(incentivato anche dall’ansia dell’ostetrica formata del resto a “immagine e
somiglianza” del ginecologo nelle stesse sedi formative, dagli stessi docenti ed
a lui gerarchicamente subordinata). 
Dall’altro canto in certi ambienti, l’insoddisfazione delle donne/coppie per le carat-
teristiche tecnologiche e sociali dell’ostetricia troppo medicalizzata è sfociata nella
ricerca di setting alternativi.
L’antropologa americana Robbie E. Davis Floyd, in un lavoro pubblicato nel ’97,
ha ben analizzato i modelli paradigmatici di assistenza in USA in quelli anni, indi-
viduandone tre presenti anche in Italia: il modello tecnocratico (oggettivazione
della donna-paziente attraverso procedure standardizzate con largo uso di tec-
nologia), il modello umanizzato (che considera unica l’entità corpo-mente ed il
benessere affettivo tanto importante quanto quello fisico) ed il modello olistico
(che non valuta solo il legame corpo-mente, ma anche il contesto ambientale, fami-
liare, lavorativo, l’alimentazione, l’esercizi fisico, le sensazioni). 
Al di la delle famose Raccomandazioni sulla nascita dell’OMS-Regione Europa,
pubblicate su la prestigiosa rivista Lancet nel 1985, è doveroso citare il percorso
legislativo italiano che ha collegato i cambiamenti ai nuovi bisogni, cercando di
non perdere di vista l’obiettivo primario della sicurezza per la madre ed il neo-
nato.
Lo schema generale di riferimento della “Carta dei Servizi Pubblici Sanitari” del
19.05.1995 relativamente al parto, raccomanda di preservare il diritto per la donna
partoriente alla riservatezza ed al riconoscimento della propria dignità, di vivere
il parto come evento fisiologico e non patologico, di usufruire di procedure di assi-
stenza al parto aggiornate, di fruire della presenza di una persona di sua fiducia,
di stare insieme al proprio bambino sin dalla nascita.
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Due anni più tardi, con la Direttiva 8.3.1997 del Presidente del Consiglio dei
Ministri, l’Italia recepisce quanto stabilito dalla Conferenza Mondiale di Pechino
che, in tema di salute riproduttiva e non, ha costituito l’indirizzo programmatico
del Progetto-obiettivo materno-infantile introducendo alcuni aspetti di grande inte-
resse sia per quanto concerne i ruoli e le funzioni dei diversi operatori sia per quanto
concerne i rapporti con le persone assistite.
L’istituzione di un “Percorso nascita” che prevede servizi in rete, con strutture
articolate in diversi livelli, prevede anche la compartecipazione attiva al progetto
da parte degli utenti al fine di “percorrere il percorso” secondo i principi ispira-
tori dello stesso, già previsti sul piano culturale anche dal Piano Sanitario 1998
– 2000 che sottolinea la necessità di un “patto di solidarietà” tra le istituzioni pre-
poste alla tutela della salute e gli altri soggetti coinvolti a diverso livello.
Strumenti fondamentali per perseguire l’obiettivo della partecipazione attiva, fat-
tiva e responsabile dell’utente sono l’informazione e l’educazione alla salute dei
cittadini (singoli, coppia, collettività).
Le strategie educative ed informative rappresentano nel “Percorso Nascita” un
nodo cruciale per l’attuazione di un progetto-obiettivo che sottolinea il concetto
fondamentale della sicurezza, per il quale “la gravidanza ed il parto sono eventi
fisiologici che possono talvolta complicarsi in modo non prevedibile con conse-
guenze gravi per la donna, per il nascituro e per il neonato”. Il pertinente utilizzo
delle risorse e dei “percorsi” da parte di tutti rappresenta quindi uno degli ele-
menti sostanziali per la gestione del progetto e soprattutto del rischio. 
Molte le istanze verso la promozione di una relazione assistenziale e terapeutica
simmetrica nella quale chi possiede il “sapere del parto” non è più o soltanto l’o-
peratore ma anche o soprattutto la donna che dovrebbe essere aiutata ad attivare
le sue competenze endogene rispetto alla gestione della sua salute ed ai relativi
bisogni di assistenza.
L’attivazione di un “patto” assistenziale simmetrico deve contestualmente con-
durre ad una chiara e reale condivisione delle responsabilità: la donna dovrà
accettare di essere responsabile delle sue scelte; gli operatori della qualità delle
informazioni fornite e successivamente della correttezza dell’assistenza erogata. 
L’educazione alla salute in generale ed alla nascita in particolare deve per forza
basarsi su politiche intersettoriali. Nel settore materno-infantile, molto più che
in altri della medicina, la scienza diviene più che un corpo di conoscenze “un modo
di pensare” nel quale bisogna tener conto di fatti ed istanze che possono non con-
ciliarsi con il proprio modo di essere ed a volte dei propri preconcetti, per
mantenere in equilibrio l’apertura alle diverse istanze ed ai diversi problemi senza
perdere di vista il rigore scientifico, imposto dalla Evidence Based Medicine.
Prima di pensare alla educazione delle donne e degli utenti in generale del per-
corso nascita è necessario formare ed informare gli operatori e gli altri soggetti
coinvolti affinché essi per primi siano in grado di distinguere i fatti dalle opinioni,
l’applicabile dall’inapplicabile, l’utile dall’effimero e inoltre siano preparati ad
accettare ed a gestire le “risposte devianti” nonostante la formazione/informazione
attuata. Nell’assistenza alla nascita, sia per ragioni storico – culturali, sia per ragioni
intrinseche alla tipologia dei problemi, si pongono spesso in contrasto tra gli ope-
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ratori e nel singolo operatore atteggiamenti prescrittivi ed atteggiamenti parte-
cipativi, ruoli di guida e ruoli di sostegno.

Tali incongruenze si ribaltano in modo speculare quando gli operatori esplicano
la loro funzione di educatori: intesi nei modelli tradizionali come soggetti che “sele-
zionavano, impartivano, spiegavano, illustravano, definivano, dimostravano,
informavano, istruivano, rivelavano, trasmettevano, correggevano” con l’obiet-
tivo di migliorare la compliance (obbedienza, condiscendenza) dei “pazienti” ed
intesi nei nuovi modelli cui tendono le politiche per la nascita come soggetti in
grado di “prestare attenzione, ascoltare, notare, indovinare, distinguere, rispon-
dere” con l’obiettivo della partecipazione e dell’empowerment (autorizzazione,
consenso, acquisizione di consapevolezza e di responsabile potere decisionale)
delle “persone assistite”.

Passare da un’assistenza basata sulla compliance ad una basata sull’empowerment
dell’utente comporta perplessità, resistenze e riletture dei diversi ruoli e respon-
sabilità.

Eppure intraprendere e rafforzare la necessità di un modello assistenziale nel quale
le persone assistite hanno un ruolo centrale nel “prendere decisioni” rispetto alla
loro salute è uno degli obiettivi maggiormente auspicati dalle politiche sanitarie
europee.

La funzione di formatore/informatore è considerata sempre più centrale per le pro-
fessioni sanitarie, nel rispetto delle effettive competenze e secondo valenze
eticamente e deontologicamente inecepibili; solo così le politiche di “educazione
sanitaria” saranno correlabili ad aspetti estremamente delicati quali “consenso infor-
mato”, “scelta informata” e richiesta informata” per costruire un modello sociale
di salute responsabile nel quale la condotta delle persone assistite rappresenta uno
degli elementi fondamentali per perseguire gli obiettivi del Progetto-Obiettivo
materno-infantile, tenendo conto che appropriatezza ed efficacia, qualità e sicu-
rezza unitamente alla promozione e tutela della salute sono alla base anche del
“Piano Sanitario Nazionale 2001-2004”.

Scegliere come (“naturale” o “tecnologico”), scegliere dove (un ospedale od un
altro, un livello od un altro, la propria casa o la casa da parto), scegliere chi (il
ginecologo, l’ostetrica, l’anestesista, una persona di fiducia), scegliere quando
(il momento giusto per andare in ospedale, per chiamare l’operatore nella pro-
pria casa), scegliere per chi (per la donna, per il nascituro) diventa una precisa
responsabilità anche degli utenti. Gli operatori sanitari del “percorso nascita” assu-
mono quindi il ruolo di interlocutori privilegiati di donne e famiglie perennemente
alla ricerca di un equilibrio tra i concetti di naturalità, umanizzazione, tecnicismo,
scientificità e soprattutto sicurezza.

Adeguare le strutture sanitarie a standard strutturali, tecnologici ed organizzativi
che rispondano alle reali esigenze di salute della popolazione ed agli standard di
qualità e sicurezza auspicati, transitare l’attuale organizzazione dell’assistenza
alla nascita in una organizzazione per “livelli” in grado di rispondere a bisogni
assistenziali di diversa complessità, richiede una accurata ed onesta valutazione
del contesto attuale ed una approfondita ed onesta analisi delle possibilità future,
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che tenga conto dei bisogni assistenziali, delle risorse e dei vincoli certamente
diversi e disomogenei nei vari territori.
Il persistere nel tempo di comportamenti che non trovano riscontro nell’evidence
based medicine, nonostante la capillare diffusione di conoscenze scientifiche ade-
guatamente dimostrate indicanti strade contrarie, evidenzia come i “comportamenti
rituali sanitari” siano particolarmente difficili da modificare e sottolinea la neces-
sità della “promozione della fisiologia” soprattutto attraverso l’osservazione e non
attraverso l’attuazione di interventi invasivi, spesso fine a se stessi.
Di estremo interesse risulta a questo proposito il modello definito “the art of doing
nothing well”, ovvero la capacità di utilizzare processi assistenziali che suppor-
tino la normalità e la salute dei soggetti assistiti con basso apporto tecnologico
e bassi interventi prescrittivi se non essenziali.
Tale modello esplica la sua massima potenzialità attraverso operatori che riescano,
in condizioni di “normalità”, a non intervenire ma ad essere presenti con la donna
cogliendo prontamente le variazioni anche dei più piccoli dettagli che possano
far virare le condizioni di sicurezza per la madre o per il feto.
Per un adeguato supporto alla “normalità” della nascita è indispensabile credere
nella normalità del parto, rispettare l’unicità della donna e della famiglia, vigile
sorveglianza dei dettagli attraverso ottime abilità cliniche e valutative, profonda
conoscenza di se e delle proprie possibilità professionali, obiettività clinica, capa-
cità decisionale, intelligenza e curiosità intellettuale, fiducia.
Per creare un setting che rispetti e rifletta i desideri della donna occorrono inte-
grità ed onestà professionale, umiltà etologica, realismo, gentilezza, calore
umano, educazione, comprensione e intelligenza.
Saper assistere “senza intervenire” in un percorso nascita rappresenta un modello
esemplare ed estremamente complesso di assistenza che, contrariamente a quanto
si potrebbe pensare, è in genere appannaggio solo dei professionisti più prepa-
rati e più maturi poiché significa da un lato avere la capacità di gestire in modo
“non medicalizzato” un evento “potenzialmente naturale” e dall’altro l’abilità di
individuare con la minor tecnologia “invasiva” possibile la patologia e conse-
guentemente gestire correttamente le emergenze.
Risulta perciò necessario ridefinire i rapporti professionali e le responsabilità spe-
cifiche di medici (di base, ginecologi, neonatologi), ostetriche ed degli altri
operatori di supporto per facilitare una migliore distinzione tra strutture assistenziali
per la fisiologia e strutture assistenziali per la patologia (poiché è dimostrato che
le caratteristiche professionali degli operatori influenzano la tipologia dell’assi-
stenza erogata).
Ciò ridurrebbe il numero e la tipologia delle persone che “ruotano” attorno alle
persone assistite, favorirebbe la continuità e l’omogeneità dell’assistenza (basti
pensare ai “negativi” contributi apportati dalla tradizionale divisione assistenziale
di madre e neonato posti in luoghi diversi ed assistiti da operatori diversi),
migliorerebbe la soddisfazione professionale degli operatori.
Per riorganizzare il percorso materno-infantile attraverso la valorizzazione dei ruoli
professionali, partendo dagli obiettivi, occorre stabilire chi può/deve assistere la
gravidanza ed il parto (nei vari livelli), chi può/deve decidere dove il parto
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può/deve aver luogo, definire il rischio ostetrico di fronte al caso specifico ed i
relativi piani di assistenza, le modalità di collaborazione tra gli operatori, la per-
tinenza degli indicatori, gli strumenti per la valutazione e revisione del progetto,
le modalità di condivisione con le persone assistite.
Il paradigma per cui “fallimenti” assistenziali in ostetricia siano correlati non ad
elementi di rischio insiti nella nascita ma solo e sempre a comportamenti di cat-
tiva pratica assistenziale, nasce dall’enfasi con cui è stato proposto il “bambino
in braccio, sano e bello comunque”, frutto del progresso scientifico.
Le diffidenze e le ostilità, spesso alimentate anche dai media, hanno prodotto il
filone assistenziale della “medicina difensiva”, diventata il “razionale” di alcuni
comportamenti tecnici ed organizzativi. Il “rischio denuncia” influenza pesante-
mente i rapporti tra operatori ed utenti e crea un clima di reciproca sfiducia poco
produttivo.
La gestione di un problema così complesso non può essere lasciato ai rapporti tra
singoli operatori ed utenti; esso deve essere condotto da istituzioni in grado di
garantire ai cittadini la qualità degli operatori e dei servizi attraverso verifiche e
controlli di appropriatezza ed agli operatori il contenimento ed il controllo isti-
tuzionale del problema medico-legale e degli atteggiamenti scandalistici dei
media e la rivalsa nei confronti delle denuncie in “cattiva fede”.
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