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LÈGGERE LEGGÈRE
la per là NASCITA e DINTORNI
Cicogna
Carezza
Coraggio
Curiosità
La Comesichiama
Integrità
Protezione
Attimo
Flessibilità
Garanzia
Previsione
Abitudine
Disconnessione
Cucire
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Per i 10 anni abbiamo
fatto una festa
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In quell’occasione abbiamo aperto una comune pagina riflessiva sulle relazioni tra

formazione e cambiamento
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Sono arrivati tanti contributi….

Sabina Pastura

Fatica disciplina
disorientamento emozione
curiosità attesa

Congiugere fa pensare a mettere
insieme , la forza ed il pensiero ,
la comunanza... non è necessario
percepire tutti la medesima cosa ,
avere tutti la stessa idea ma
provare a condividerla , a
metterla in relazione trovando il
contatto giusto, possibile .
Cambiare non è qualcosa di
repentino , forse questo lo si sente
più il tempo passa e la vita si fa ,
per fortuna , più lunga . Allora ti
accorgi che il mutamento in te ,
negli altri, è forse graduale, ha a
che fare con qualcosa di intimo ,
a volte inaspettato . Magari
l'impulso arriva da fuori :
l'incontro con qualcuno , qualcosa
, a volte semplicemente un
piccolo-seme di cambiamento
cresce dentro di te Il futuro , in
questo momento, è incerto ,
difficile immaginarlo se non nelle
pieghe dell'autunno che arriva .
Provo a vivere ora, immaginando
che sia già questo il futuro ..

Francesco Morandi
La parola “congiungere” mi suggerisce
la necessità che solo ponendo a
contatto più persone, con formazione e
professionalità diverse, in una visione
interdisciplinare e multidisciplinare
avanzata, sia possibile ottenere di
“cambiare” non solo il/i singolo/i
(ricordando che cambiare può avere
connotati sia positivi che negativi), ma
il sistema in cui il/i singolo/i opera
cosicché il “futuro” di chi lavora e di
chi usufruisce del lavoro altrui sia di
maggiore soddisfazione e di minore
mortificazione.
Solo così si può sperare di avviare
quella che Maria Montessori definiva
la “rigenerazione del mondo” anche se
lei (penso giustamente) vedeva
possibile partire solo dai bambini
attraverso la loro protezione e la loro
educazione. Ma noi abbiamo a che fare
con gli adulti!!!

ROSARIA REDAELLI
-non stancarti di congiungere,
se separi è per unire, se
semini è per raccogliere
Cosetta Lodi
Il dramma della
politica italiana.
Ricominciare
dall'inizio.Mettersi
in gioco. Impegno,
fatica ,innovazione,
utopia

-cambiare senza paura di quel
che lasci è il segreto per non
avere data di
scadenza...
noi non scadiamo mai
-il futuro è nel tuo cuore che
pulsa con il cuore del cosmo
Sara (Covini?)

Vittorio Basevi

Non amo le separazioni. Non amo i target, le fasce d'età, le classi, gli ordini, i gradi, le
etnie, le rigide cornici di genere. Mi trovo bene nei legami, nella mescolanza. Mi piace
un mondo coesplorare. In cui sostare. Solo congiungendo le forze si può cambiare,
rendere il futuro presente, individuarsi. Come accade nel parto - due forze, due vite che
convergono per dare vita a un cambiamento, che faticano per indingiunto - persone che
convergono e creano un reticolato fittissimo di relazioni da percorrere, viduarsi. E per
stare ancora insieme.
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Marzia Bisognin
Congiunzione come quella
astrale, che quando avviene
qualcosa si compie, bello o
brutto che sia
congiunzione come quella
parolina che unisce frasette
miserelle e le fa diventare un
discorso
DANIELA NARDELLOTTO
congiunzione come quella di due
Non sempre il futuro
corpi intrecciati nell'amore
carnale
comporta così tanto
congiunzione come all'origine cambiamento
della vita, quando eravamo due quanto lo comporti invece
corpi uniti in un corpo gravido talvolta la congiunzione con
il passato.
Cambiare come quando si
spalanca la finestra e si cambia
l'ariacambiare come quando
e l'amore come passione,
finalmente la noia se ne va
carità, dolore tiene insieme,
cambiare come quando si cresce, congiunge, la mia storia di
ostetrica e l'amore come
i vestiti non ci stanno più e
fatichiamo a riconoscerciFuturo l'energia del cambiamento ed
è quel tempo che non arriva mai, il motore della mia storia di
perchè quando credi stia
ostetrica e l'amore come il
arrivando...diventa subito
destino, il futuro, in cui
presente. Il futuro è capacità di avere fiducia e speranza.
immaginare, e a me viene
sempre da immaginarlo bello e
ricco di possibilità

Grazia Varisco Grande Dépliant
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"La formazione va dove può,
l'apprendimento va dove vuole"

Grazia Varisco Gnom-one, two. three 1984

L’esperienza vissuta filtra e modifica la comunicazione…
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Il futuro si congiunge con la realizzazione delle nostre speranze come le
rotaie di un binario: all’infinito.
Ciononostante proseguiamo in quella direzione.
Beppe Battagliarin

Grazia Varisco Gnomoni 1986
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Per non perdere l’opportunità che le istituzioni danno per riorganizzare l’assistenza
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Il gioco come strumento di conoscenza è un invito a mettersi in gioco insieme

CONGIUNGERE
Coinvolgersi, ingrediente necessario per attivare

CAMBIAMENTO
Superare con confidenza il dubbio amletico ricorrente « Dove è finita la fisiologia?»

FUTURO
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L’organizzazione del BRO nel territorio e in Ospedale è una grande opportunità
ma è anche un momento che evidenzia

difficoltà burocratic
he

, culturali, di formaz
ione
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Tante le nostre speranze per il futuro con l’organizzazione del BRO
• Formalizzare la differenza di necessità di intervento nelle donne fisiologiche rispetto a quelle a
rischio
• Dare visibilità alla centralità della sfera affettiva e sociale nell’assistenza alla nascita
• Mettere in pratica le evidenze sulla fisiologia
• Darci il tempo per incrementare le conoscenze sui legami psiconeuroendocrini e rispettarli
• ……..
• ……….
• …………..
…e Vedere come cambiano gli interventi con un’assistenza appropriata a bassa intensità
Optimality index NL 2015: Maximum outcome with minimal intervention
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Non si comincia da 0, né da 3, ma da tante altre esperienze…..

Olanda

United Kingdom

15

De Jonge A, Geerts CC, van der Goes BY, Mol BW, Buitendijk SE, Nijhuis JG. B
Perinatal mortality and morbidity up to 28 days after birth among 743 070 low-risk planned home and hospital births: a cohort
study based on three merged national perinatal databases.
BJOG. 2014. doi:10.1111/1471-0528.13084.

Non è stata riscontrata differenza tra parto in casa pianificato e parto in ospedale in donne a basso
rischio in termini di:
- Mortalità intrapartum e neonatale nullipare 1,02 per mille a casa vs 1,09 per mille in H
- Mortalità intrapartum e neonatale pluripare 0,59 per mille a casa vs 0, 58 per mille in H
- Ricovero in TIN a 28 gg nullipare 3,4 per mille a casa vs 3,6 per mille in H
- Ricovero in TIN a 28 gg pluripare 1,36 per mille a casa vs 1,95 per mille in H ( differenza significativa)

Warning nelle conclusioni
Questi risultati si possono applicare solo a regioni in cui l’assistenza al parto in casa è ben integrata
nell’organizzazione ostetrica
Dati confermati nella metanalisi sul parto in casa di Rossi C. Prefumo F. del 2018 Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol
2018 Mar;222:102-108
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Bolten N., de Jonge A., Zwagerman, E. et al.
Effect of planned place of birth on obstetric interventions and maternal outcomes among low-risk women: a cohort study in the
Netherlands.
BMC Pregnancy Childbirth 16, 329 (2016)

DELIVER study: studio di coorte multicentrico (20 zone), prospettico 2009-2011 sull’assistenza in
luoghi gestiti dalle ostetriche
Questionari a donne e ostetriche (62% di risposta) – record linkage con National Perinatal Database-1
Reclutate 6021 donne
3495 donne a basso rischio 58.7% pianificato parto in casa
41.3% pianificato parto in Midwifery Led Unit in Ospedale
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Quali sono i nostri dati nei Centri Nascita?
La nostra cultura e formazione ci fa applicare diversamente le evidenze?

A parità di TC in travaglio
epidurali
parti operativi
episiotomie
lacerazioni 3°-4° grado

… raccogliamo e diffondiamo i dati
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E' proibito piangere
senza imparare,
svegliarsi la mattina
senza sapere che fare,
avere paura dei nostri ricordi.
E' proibito non sorridere
ai problemi,
non lottare per quello
in cui crediamo;
ed è proibito arrendersi
per paura....
Pablo Neruda 1956
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