
Io so
partorire

Dare alla luce un figlio
trasforma la vita e la
donna: ecco perché è
importante che il parto
avvenga, come
raccomanda anche
l’Oms, in un luogo
intimo, sereno,
tranquillo. Oggi le

opportunità per
demedicalizzare il parto 

ci sono: eccole.
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di Claudia Benatti
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Il parto è un incontro di esse-
ri, di mondi, di anime, un
momento d’amore pieno che

nel contempo lega e slega due es-
seri viventi che si apparterranno
per l’eternità: la madre e il figlio.

Può essere un momento trascen-
dente, può essere il momento
trascendente della vita; ma oggi le
donne spesso vi arrivano gravide
non solo del figlio in grembo, ma
di paure indotte, di angosce e ti-

mori generati e amplificati da vo-
ci, racconti, leggende, televisione
e medici. Per questo cercano
qualcuno all’esterno a cui affidarsi,
perché in se stesse non trovano
più certezze né sicurezze; non rie-
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scono a riconoscere le proprie com-
petenze, interrompono il dialogo
con il loro corpo, che così viene mo-
nitorato, misurato, analizzato, giu-
dicato da altri a cui lo consegnano.
Questo passaggio culturale, da cin-
quant’anni a questa parte, ha spo-
stato il luogo del parto dalla casa al-
l’ospedale. E lì è rimasto. Questo
passaggio culturale ha anche pro-
mosso e alimentato l’interventismo
medico a prescindere, il ricorso al-
la chirurgia e ai farmaci, trasfor-
mando la nascita in una malattia e la
donna incinta in una paziente.
Oggi in Italia più del 99% delle
donne partorisce in ospedale, a dif-
ferenza di altre nazioni, come l’Olan-
da, dove una donna su tre sceglie di
partorire a casa propria. Questa ele-
vatissima medicalizzazione della na-
scita porta con sé un elevato ricorso
al taglio cesareo, che nel nostro pae-
se, stando ai dati forniti dall’Istituto
superiore di sanità, è passato dall’11%
del 1980 al 38% del 2008, con una si-
gnificativa variabilità tra le regioni: si
va dal 23% nella Provincia autono-
ma di Trento e in Friuli-Venezia
Giulia, al 62% in Campania1.

Ma c’è di più: l’Italia presenta a li-
vello europeo la più alta percentua-
le di cesarei, seguita dal Portogallo
che è al 33%, mentre negli altri
paesi si registrano valori inferiori al
30%, che scendono al 15% in Olan-
da e al 14% in Slovenia.

Questo ricorso alla chirurgia, ec-
cessivo secondo l’Oms, non fa bene
né alle mamme né ai bambini. La
mortalità materna con cesareo infatti
è pari a 82,3 per milione contro i 16,9
per milione del parto vaginale. Per i
bimbi invece, in caso di cesareo il ri-
schio di morbosità respiratoria è
pari al 3,5%, contro lo 0,5% del par-
to vaginale2.

Secondo uno studio pubblicato sul-
la rivista Birth, la mortalità dei bam-
bini nati con taglio cesareo è di 1,77
su mille, maggiore di quella riscon-
trabile con parto vaginale, che si at-
testa sullo 0,62 su mille3. Fermo re-
stando che il taglio cesareo rimane un
intervento salva-vita per madri e
bambini quando le condizioni me-
diche lo rendono necessario, si assi-
ste oggi a un frequente, e non sem-
pre giustificato ricorso a questa pra-
tica.

La scelta del luogo
È bene che la donna che decide per
un percorso di consapevolezza e
scelta ragionata sappia dell’esisten-
za di diverse possibilità, sulla base
delle quali preparare la nascita del
proprio figlio. La stessa Organiz-
zazione mondiale della sanità tute-
la il diritto della donna di poter par-
torire dove meglio crede, ponendo
un ordine di priorità ben preciso:
«La donna deve avere la possibilità
di partorire in un luogo che sente si-
curo, al livello più periferico possi-
bile in cui sia possibile fornire assi-
stenza appropriata e sicurezza. Tali

Oggi in Italia più del 99%
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luoghi possono essere, nell’ordine,
la casa, le case maternità, gli ospe-
dali»4.
Se la donna sceglie di partorire co-
munque all’ospedale, è bene che
sappia che non tutti i reparti di oste-
tricia e ginecologia sono uguali.

L’ospedale
Ci sono ospedali dove alla donna
non viene permesso, in fase espulsi-
va, di assumere la posizione che ri-
tiene più comoda, perché lo staff pri-
vilegia la comodità e la praticità di
intervento di medici e ostetriche.
Questo significa per la partoriente af-
frontare le spinte e la nascita del
bambino sdraiata su un lettino, con
il peso del bambino che grava sulla
schiena, senza l’aiuto della forza di
gravità che agevola la discesa del pic-
colo e con maggiore probabilità di
episiotomia5 o lacerazioni vaginali,
per le quali saranno necessari punti
di sutura.
Inoltre, durante lo sforzo delle con-
trazioni, il peso dell’utero grava sui
grandi vasi arteriosi e venosi del ba-
cino, ostacolando gli scambi di san-
gue e ossigeno tra la mamma e il
bambino, più esposto quindi a rischi
di sofferenza.
Inoltre, se protratta, la posizione su-
pina comprime le ossa del bacino e
riduce l’apertura del canale del par-
to. Oltretutto, non consentendo al-
l’utero di posizionarsi in asse con il
canale del parto, la fase dilatante può
protrarsi oltre il dovuto.
È bene dunque cominciare a visita-
re gli ospedali già dai primi mesi di
gravidanza, per chiedere informa-
zioni e farsi un’idea. La donna che
vuole privilegiare il parto naturale e
attivo potrà scegliere un reparto in
cui:
• sia possibile affrontare in qualsia-

si posizione anche la fase espulsi-
va (in piedi, in ginocchio, seduta
sulla sedia da parto con schienale
reclinabile e la seduta aperta per
permettere la discesa del bambino,
oppure in acqua);

• mamma e neonato non siano se-
parati subito dopo la nascita, ma sia
possibile posticipare il taglio del
cordone ombelicale e portare im-
mediatamente il bimbo al seno
per permettere la prima suzione;

visita il sito www.mappasalute.it
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Percentuale di tagli cesarei nelle regioni italiane
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• il padre possa restare quanto vuo-
le e magari anche fare il primo ba-
gnetto al piccolo;

• sia possibile il cosiddetto rooming
in, cioè che il bimbo resti nella stes-
sa camera della madre e anche nel
letto con lei, per attaccarlo subito
al seno a richiesta, senza attende-

re poppate misurate a scadenza di
orologio.

Importante è iniziare a informarsi
precocemente, senza attendere le
ultime settimane, in modo da in-
staurare relazioni di fiducia con chi
si sceglie come «compagno di viag-
gio».

Non va dimenticato che la maggior
parte delle ostetriche che fornisce
supporto per il parto a domicilio è
disponibile anche ad accompagnare
la donna in ospedale, qualora deci-
desse di partorire in reparto.

La casa maternità
La casa maternità è un posto rac-
colto, a misura di donna e famiglia,
in cui vivere la maternità da prota-
goniste. «È un luogo gestito esclu-
sivamente da ostetriche, specialiste
in salute e fisiologia» spiega Marta
Campiotti, presidente dell’associa-
zione nazionale Ostetriche parto a
domicilio6 «che offre una continui-
tà nell’assistenza e dove si può
reimparare e rivivere la naturalità di
gravidanza, parto e allattamento. Lo
scopo principale è quello di pro-
muovere una nuova ostetricia basata
sulla fisiologia, sul sentire e sul sa-
pere delle donne, con un modello
relazionale ricco e intenso. L’assi-

LOMBARDIA
Casa di maternità 
La via lattea
via Morgantini 14, Milano

tel 02 89077589 – 02 89077589 – 335 431058 – 335 431058
info@casamaternita.it

! In questa struttura la donna riposa per mezza giornata
alla casa di maternità, assistita dalle ostetriche. Arriva an-
che il neonatologo a visitare il bambino; andrà di nuovo a
trovarlo dopo tre o quattro giorni. Rientrata a casa, la
donna riceve per cinque giorni la visita quotidiana del-
l’ostetrica, che pratica al bambino i test di screening obbli-
gatori, controlla l’ittero fisiologico, dà una mano nell’accu-
dire il piccolo e nell’avviare l’allattamento. Dopo dieci giorni
appuntamento alla casa di maternità. Anche dopo, se vi
sono emergenze, l’ostetrica è reperibile in sede o telefoni-
camente.

Casa maternità La Quercia
via Pertini 2 (zona stazione), Merone (Como)
tel 031 651165; Luisa 347 8175189; Isabella 347 1361970; 
Isa 339 1374969 – www.maternitalaquercia.it

! Questa struttura è nata nel 2002, ed è un ambiente in-
timo e raccolto. Dopo la nascita possono soggiornare in
casa anche i fratellini. Entro dodici ore è prevista la visita
pediatrica e, in seguito alla visita, la coppia può scegliere
di tornare presso il proprio domicilio, dove avverranno i con-
trolli successivi, o di permanere in casa maternità per altri
giorni. L’assistenza standard a mamma e bambino avverrà
giornalmente per i primi quattro giorni di puerperio, ed è
prevista l’effettuazione dei test di screening neonatali. Le vi-
site successive a domicilio sono programmate sulla base
delle necessità della puerpera e del neonato; in linea di prin-

cipio fino alla decima giornata dal parto e poi una volta a
settimana fino a quaranta giorni dal parto. Alla Casa Ma-
ternità La Quercia è possibile la nascita con la placenta o
lotus birth, procedura molto antica e riscoperta negli anni
’70. In pratica, dopo la nascita del bambino e l’espulsione
spontanea della placenta si lascia il bambino collegato alla
sua placenta fino al distacco naturale, che avviene dalla
terza alla decima giornata di puerperio. È un modo per fa-
vorire il legame e la relazione tra madre e bambino.

Casa maternità Montallegro
via Comi 57, Induno Olona (Va)
tel 0332 202464 
www.casamaternitamontallegro.it

Ospedale di Sesto San Giovanni
! Presso l’ospedale di Sesto San Giovanni sono stati alle-
stiti alcuni locali che assomigliano a una casa del parto, ben-
ché pensata e organizzata in ambito prettamente ospeda-
liero. Per chi volesse comunque visitarli ecco i riferimenti:
Casa del parto presso l’ospedale di Sesto San Giovanni, tel
02 26257415

EMILIA ROMAGNA
Casa maternità Il Nido
coordinatrice Donatella Pini
via delle Borre 9, Bologna
tel/fax 051 6350911 – info@ilnido.bo.it

! Grazie alla vicinanza con la struttura ospedaliera, questa
casa maternità, l’unica della regione, offre la possibilità del

Le case maternità in Italia
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stenza in casa e nella casa materni-
tà è per noi legata alla visione del
parto come evento naturale, da
proteggere rispetto a interferenze
inutili e quindi dannose, garanten-
do alla donna e alla coppia la pos-
sibilità di scegliere il luogo per lo-
ro più adatto e intimo» prosegue
Marta. «L’ospedalizzazione di mas-
sa del processo della nascita signi-
fica per molte donne un percorso
obbligato, non solo in sala parto ma
anche in gravidanza. Noi crediamo
nella capacità di fare scelte auto-
nome e responsabili riguardo alla
propria salute e desideriamo soste-
nere le coppie che vogliono fare del-
la nascita del bambino un’espe-
rienza da vivere secondo i propri
desideri, attraverso un’assistenza
qualificata, vigile e competente».
«Oggi vediamo sempre più donne
confuse, sommerse da notizie con-
trastanti» continua Marta. «Il mio
consiglio è di fermarsi un attimo,

guardarsi dentro, ascoltarsi, per ca-
pire veramente cosa si prova e ciò di
cui si ha bisogno. Ci sono donne as-
sillate dai timori e dall’ansia, hanno
paura del dolore perché nessuno
ha mai insegnato loro a canalizzar-
lo, a renderlo funzionale a un atto di
potenza infinita: dare alla luce il
proprio figlio. È importante che la
donna trovi un’ostetrica di cui po-
tersi fidare, a cui chiedere consiglio
e con cui condividere la naturalità e
la centralità dell’evento nascita».
Nelle case maternità si tengono in-
contri di gruppo e corsi pre e post
parto. C’è una stanza per le visite in
gravidanza, una cucina, un salotto,
alcune stanze matrimoniali arreda-
te e attrezzate per partorire con ba-
gno e vasca, le stanze per le ostetri-
che, i servizi, un giardino o una
terrazza. Inoltre, per i rari casi di ne-
cessità, c’è un collegamento diretto
con consulenti medici e con la strut-
tura ospedaliera più vicina.

Per partorire nelle case maternità, co-
sì come a domicilio, occorre che la
donna non presenti una gravidanza
a rischio e che corrisponda a deter-
minati criteri che ne garantiscono la
sicurezza, ovvero:
• che la gravidanza non abbia avu-

to complicazioni;
• che il travaglio insorga tra la 38a e

alla 42a settimana;
• che la donna sia stata seguita dal-

le ostetriche per almeno alcune set-
timane: questo permette un con-
trollo meticoloso della situazione.

La donna è libera di assumere qua-
lunque posizione di travaglio e di
parto, anche in acqua. Le case ma-
ternità in Italia non sono moltissime,
ma sono ben rodate (vedi «Le case
maternità in Italia», da pag. 26).

Il parto a casa
Un’altra alternativa è il parto a do-
micilio, che avviene secondo criteri
molto precisi. Centrale è l’assisten-

parto extraospedaliero anche alle donne che abitano troppo
lontano dalle strutture, rispetto a quanto dettato dai pro-
tocolli.
La prima fase del travaglio è gestita e monitorata da parte
dell’ostetrica di riferimento, mentre a travaglio avanzato e
per il parto l’assistenza è prevista da parte di due ostetri-
che, fino alla conclusione e anche nel periodo post-partum.
È necessario entrare in contatto con le ostetriche della
struttura già durante la gravidanza. In una situazione otti-
male il primo incontro dovrebbe avvenire già nel primo tri-
mestre, fino al limite del settimo mese di gestazione. L’as-
sistenza in gravidanza da parte dell’ostetrica che seguirà il
travaglio è infatti una premessa indispensabile per la sicu-
rezza del parto.
Durante il primo colloquio si costituisce un piano di assi-
stenza personalizzato per gravidanza, parto e puerperio e
si apre la cartella clinica della donna. La coppia è libera di
scegliere se continuare a farsi seguire da altri specialisti; in
ogni caso è necessario avere fino alla 38ª settimana di gra-
vidanza un incontro con l’ostetrica una volta al mese presso
la casa maternità e almeno un incontro settimanale dalla 38ª
settimana fino al parto.
Le visite sono fondamentali per la valutazione clinica dei pa-
rametri ostetrici e per l’accettazione della donna al parto ex-
tra ospedaliero. Queste visite offrono inoltre la possibilità
all’ostetrica di conoscere la donna o la coppia, di individuare
i bisogni specifici e instaurare un rapporto di conoscenza e
di fiducia reciproco.
«La casa di maternità non deve essere vista solo come al-
ternativa sulla scelta del luogo del parto» spiegano le oste-
triche de Il Nido «ma come un percorso completo di conti-
nuità assistenziale; un luogo di condivisione sociale della
maternità e della paternità, attraverso la proposta di gruppi
di formazione e informazione nella gravidanza e nel dopo
parto».

Nella Casa Maternità la zona dedicata alla nascita si trova
al primo piano, separata dal resto della casa per poter of-
frire intimità alla donna e alla coppia. La «zona nascita» of-
fre due stanze per il travaglio e il parto, arredate come ca-
mere con letto matrimoniale e bagno privato annesso, uno
con vasca e l’altro con una spaziosa doccia. Una cucina at-
trezzata è a disposizione degli ospiti durante il travaglio o
dopo il parto, così come il giardino che circonda la casa. Tre
stanze sono adibite ad uso ufficio; al piano terra si trova la
palestra: ampia circa 50 metri quadrati con grandi finestre
e pavimento in parquet. Sempre al piano terra ci sono la se-
greteria dell’associazione e la sala d’aspetto, l’angolo ven-
dita, la biblioteca e una zona relax dedicata alle mamme.

LAZIO
Casa Maternità Acqualuce
via Passeroni 28, Ostia – tel 06 56482176

! Il complesso comprende due stanze,
servizi igienici, una vasca per il parto in
acqua e un portico con affaccio sul verde.

È una struttura che fa capo all’ospedale Grassi di Ostia ed
è la prima di questo genere nel Centro-Sud, partita malgrado
molte resistenze e regolamentata nell’ambito della legge di
cui la Regione Lazio si è dotata per normare e rimborsare
anche il parto a domicilio.
La struttura, ora candidata a diventare il fiore all’occhiello
della sanità regionale, ha rischiato più volte la chiusura. La
sperimentazione infatti è iniziata nel marzo 2009, nell’era
del governo Marrazzo, con fondi regionali; poi i soldi sono
finiti e molte mamme hanno rischiato di non poter parto-
rire nella nuova struttura. È stato il capogruppo dei Verdi An-
gelo Bonelli a intervenire in extremis con un emendamento.
In fase di predisposizione del bilancio 2010, ha infatti pro-
posto di ricavare 350 mila euro per finanziare il progetto.
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za delle ostetriche, che spesso fanno
capo ad associazioni di libere pro-
fessioniste o, come nel caso di Par-
ma o del Piemonte, possono anche
essere ostetriche ospedaliere, che si
rendono disponibili a seguire la na-
scita a casa.
Alcune Regioni si sono dotate di
norme apposite per definire ancora
meglio i criteri per selezionare le
donne che possono partorire a casa
senza rischi, norme che prevedono
anche il rimborso. Tutto questo è
accaduto non senza resistenze, e an-
cora resta in molte donne il dubbio
sulla sicurezza del parto tra le mura
domestiche. Ad attestare l’assoluta
sicurezza di questa scelta sono di-

versi studi statistici, il più noto dei
quali condotto nel 2006 da ricerca-
tori olandesi su 530 mila donne e
pubblicato su International journal
of obstetrics7. Marta Campiotti, con
trent’anni di esperienza alle spalle
come ostetrica che segue le donne
nel parto naturale e a domicilio, non
ha dubbi: «Il parto in casa è sicuro
come quello in ospedale» ci dice «e
questo era stato già verificato nel
1977 attraverso una ricerca su
24.000 donne8. Lo studio dimostra
che il parto in casa è un’alternativa
sicura per le donne selezionate, e
riduce gli interventi medici inutili su
donne e bambini sani. Noi ostetri-
che siamo sempre presenti in due al

parto a casa o in casa maternità;
inoltre la condizione è che l’ospe-
dale non sia lontano più di 30 o 40
minuti, e nei rarissimi casi di emer-
genza l’ostetrica domiciliare ha gli
strumenti e le capacità per interve-
nire nell’attesa dell’arrivo dell’am-
bulanza».
Il parto in casa che, va ribadito, è ri-
servato a gravidanze fisiologiche e
con determinati requisiti, offre in-
dubbi vantaggi: riservatezza e inti-
mità, la possibilità di decidere libe-
ramente posizioni e modalità di
travaglio e parto, un ambiente più
congeniale e favorevole alla parto-
riente, la possibilità di essere assistite
da una o più figure familiari.
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Piemonte. Offre assistenza al parto domiciliare anche tra-
mite le strutture pubbliche e dal 2002 è previsto, grazie
a una delibera regionale, il rimborso per chi si affida ad
ostetriche private, che sono presenti sia come singole che
organizzate in associazioni1.

Lombardia. Le associazioni che trovate citate nel para-
grafo dedicato alle case maternità, seguono le donne an-
che per il parto a domicilio. A Milano ha anche sede l’as-
sociazione La luna nuova che, oltre ad assistere a casa,
accompagna anche all’ospedale.
Contatti: via Settembrini 3, 20124 Milano, tel 02 66984453

Emilia Romagna. L’associazione Il Nido di Bologna (vedi
box sulle case maternità per i riferimenti) si occupa an-
che di parto in casa. 
La Regione si è dotata di una legge che norma la nascita
in casa maternità e a domicilio, e anche di norme che pre-
vedono il rimborso2. 
A Parma sono le stesse ostetriche dell’Asl a seguire an-
che il parto a domicilio. Per ritirare i moduli e per ulte-
riori informazioni, le ostetriche sono disponibili su ap-
puntamento presso l’ambulatorio ostetrico del Consultorio
Familiare di via Pintor 1/a, Parma. 
Per appuntamenti telefonare da lunedì a venerdì 
dalle 9 alle 12.30 allo 0521 393654 
o il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 allo 0521 393652

Veneto. Un gruppo di cittadini ha avviato una petizione
per chiedere alla Regione una normativa sul parto a do-
micilio3.

Marche. La Regione si è dotata di un’apposita legge già
nel 1998, che ha riorganizzato le strutture ospedaliere e
ha previsto il rimborso per il parto a domicilio4.

Umbria. È attiva l’associazione Nascere in casa.
Contatti: via Carrara 2, 05100 Terni, tel 388 9265160
nascereincasaumbria@libero.it, www.nascereincasa.it

Toscana. Dal 1999 nell’Azienda Usl 12 Versilia è iniziata
la sperimentazione di un servizio di parto a domicilio per
le donne con gravidanza fisiologica.
Contatti: Unità operativa di ostetricia e ginecologia, 
via Vetraia 7, 55049 Viareggio, tel 0584 949626
fax 0584 949604, m.pallini@usl12.toscana.it

Lazio. Anche la Regione Lazio ha normato per legge il
parto naturale5.

Resto d’Italia. Ci sono gruppi di ostetriche che eserci-
tano la libera professione e che si raccolgono anche nel-
l’associazione nazionale Ostetriche parto a domicilio. Per
trovare i numeri di telefono di riferimento nelle altre re-
gioni italiane si può fare riferimento al seguente indirizzo:
www.nascereacasa.it/pezzi/cartina.htm

Parto in casa: cosa offrono le regioni?

Note
Ad offrire già il servizio di assistenza per il parto a domicilio1.
è, per esempio, l’Azienda Ospedaliera Regina Margherita,
corso Spezia 60, 10126 Torino, tel 011 3134774; www.oir-
msantanna.piemonte.it; partodomicilio1@virgilio.it oppu-
re parto.domicilio@oirmsantanna.piemonte.it. In Piemon-
te è attiva anche l’associazione «Nascere in casa», via Ri-
casoli 21, 10153 Torino, posta@nascereincasa.it, tel 331
1082018 oppure 347 3764406. La delibera che prevede il
rimborso si può trovare qui: www.regione.piemonte.it/go-
verno/bollettino/abbonati/2002/20/siste/00000181.htm. È in
corso di discussione e approvazione un apposito disegno
di legge regionale di cui trovate notizia qui: http://arian-
na.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LA-

YOUT=PRESENTAZIONE&TIPOVISUAL=XML&TIPODOC=TE-
STOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90175
La legge regionale è disponibile qui: www.informafami-2.
glie.it/emiliaromagna/normative/prima-e-dopo-la-nasci-
ta/8%20-%20LR%2026_1998%20parto.pdf. La delibera
di giunta regionale del 1999 è disponibile qui:
94.32.66.201/files/pdf//Atto_deliberativo_di_Giunta_numero_
10-99.pdf
www.firmiamo.it/rimborsopartodomicilioregveneto3.
Il testo della legge è disponibile qui: www.femminilesin-4.
golare.it/sites/default/files/MARCHELR27luglio1998n22.pdf
www.femminilesingolare.it/sites/default/files/bollettino%-5.
20lazio%20legge%20parto.pdf



Il parto tra le mura domestiche con-
sente inoltre, nei momenti imme-
diatamente successivi alla nascita, di
creare subito un contatto tra mam-
ma e bambino, non interrotto da me-
dici o paramedici, essenziale per
l’instaurarsi del legame reciproco e
per facilitare l’allattamento al seno.
Nel box a pag. 28 i dati relativi alle
singole regioni.

Chi forma le ostetriche?
Per assistere la donna nel momento
della nascita, secondo i criteri che
ispirano il parto a casa o nella casa
maternità, diviene oggi sempre più
indispensabile garantire la forma-
zione stessa delle ostetriche, privi-
legiando la demedicalizzazione. Su
questo fronte lavora da anni, con
autorevolezza indiscussa, la Scuola
elementale di arte ostetrica di Fi-
renze9, guidata da Verena Schmid.
«L’ostetrica è un’operatrice della fi-
siologia, una promotrice della sa-
lute di donne e bambini» spiega Ve-
rena. «Spesso l’ostetrica si forma e
fa esperienza con il modello medico
di ostetricia, che si orienta alla pa-

tologia, al rischio. Ebbene, la salu-
togenesi offre basi teoriche e prati-
che semplici, per passare dall’orien-
tamento al rischio all’orientamento
sulle risorse, da un approccio li-
neare a un approccio circolare.
L’ostetrica può dare alle donne e ai
loro partner gli strumenti per inte-
ragire meglio con l’evento nascita,

per comprendere cosa succede e
quali sono i percorsi possibili. Può
offrire gli strumenti pratici e le co-
noscenze per affrontare le varie fasi
della maternità, aiutando i genitori
ad affrontare la nascita del loro
bambino con maggiore sicurezza e
protagonismo, quindi con maggiore
salute». "
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visita il sito www.mappasalute.it

Note
www.iss.it/pres/prim/cont.php?id=1044&tipo=6&lang=11.
Per maggiori informazioni: SaPeRiDoc - Centro di documentazione online sulla sa-2.
lute perinatale e riproduttiva e CeVEAS - Centro per la Valutazione dell’Efficacia del-
l’Assistenza Sanitaria - Ausl Modena; www.saperidoc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.-
php/L/IT/IDPagina/200
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1523-536X.2006.00102.x/abstract;jsessionid=A-3.
7B1C10110B81D48B018A208D56BB20D.d02t04
www.who.int/making_pregnancy_safer/documents/who_frh_msm_9624/en/4.
L’episiotomia è una incisione del perineo che viene effettuata utilizzando un bi-5.
sturi per allargare il canale del parto; poi richiede punti di sutura ed è molto do-
lorosa.
L’associazione nazionale Ostetriche Parto a Domicilio raccoglie moltissime ostetriche6.
sul territorio nazionale. Informazioni: www.nascereacasa.it, via Comi 57, Induno Olo-
na (Varese), telefono 0332.202464
www.bjog.org/details/news/182410/New_figures_from_the_Netherlands_on_the_safety_7.
of_home_births_.html
Olsen O., Meta-analysis of the safety of home birth, pubblicato in Birth, 24 mar-8.
zo 1977.
La Scuola elementale di arte ostetrica si trova in via Pier Capponi 17, 50132 Firenze,9.
tel 055 576043 o 055 576043, skype: scuolaelementalecorsi, info@marsupioscuo-
la.it, www.marsupioscuola.it


