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C’era una volta ………….
Giuseppe Battagliarin
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Un viaggio a
ritroso nel
tempo
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La Clinica
Mangiagalli
1935
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L’ascesa di una
struttura che
sosteneva la
naturalità del
parto
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Nel reparto di
un altro
sostenitore
della
Psicoprofilassi
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Preparare la mamma e la sua creatura alla futura
esistenza come soggetti e come componenti della
famiglia e della società.

L’incontro con
la vera
fisiologia della
nascita al
Villaggio della
Madre e del
Fanciullo

Elda Scarzella, la fondatrice del Villaggio
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Nascere in
Casa di
Maternità
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Grandi passi in un piccolo reparto dell’interland milanese .
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Il referendum
sull’autonomia
ostetrica

genn. 1999 – fusione Buzzi - Regina Elena
genn. 1999 – nuovo Primario
…… 1999 – aumentano i parti
(1998 = 1.600 1999 = 2.500)

…… 1999 – si inizia a discutere dell’
autonomia delle Ostetriche
ott. 1999 – prima votazione

Medici:
Ostetriche:

18 sì 4 no
8 sì 12 no

…... 2000 – le Ostetriche ripensano
giu. 2000 – seconda votazione:
Ostetriche 20 sì’ 0 no
Luglio 2020 inizia l’autonomia
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L’autonomia
ostetrica nel
territorio nel
monitoraggio
della
gravidanza

Linee di indirizzo per l'assistenza ostetrica alla gravidanza, al parto e al
puerperio
Ambulatorio gravidanza fisiologica a termine organizzato e gestito da
ostetriche. Il documento definisce i contenuti di questo ambulatorio, al fine
di garantire sul territorio regionale un'omogeneità tempistica di valutazione
e trattamento (ottobre 2013)
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Vivere è
diventato un
esercizio
burocratico
Ennio Flaiano
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Il lock-down
Insegna
Quindi chi
vado a trovare
…….??

Coronavirus, ecco chi sono i «congiunti» che si potranno incontrare
dal 4 maggio
 Congiunti» è la parola magica che sdoganerà le uscite di milioni di
italiani dal 4 maggio: l’articolo 1 del Dpcm 26 aprile 2020 consente
nella fase 2 del coronavirus «gli spostamenti per incontrare congiunti»
facendo immediatamente sorgere il dubbio su quale sia il “perimetro”
dei soggetti che rientrano in questo ambito e che, pertanto, si
potranno legittimamente «incontrare».
 Come riportato dall’Ansa, si apprende da fonti di Palazzo Chigi che il
termine “congiunti” includerebbe «parenti e affini, coniuge,
conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili».
 In realtà, però, il termine “congiunti” non fa parte del vocabolario
giuridico (tranne che nel Codice penale, articolo 307, che si riferisce al
concetto civilistico di parenti e di affini). Il Codice civile conosce i
“parenti” e gli “affini” mentre la legge 76/2016 ha introdotto la
nozione di soggetti partecipi di una “unione civile” e la nozione di
“conviventi di fatto”. La parola, quindi, è tanto magica per spezzare
l’isolamento quanto “equivoca” per il diritto. Vediamo allora chi sono i
congiunti e quelli che non lo sono. Con tutte le conseguenze del caso.
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 Prima di essere una BRO-va
mamma una donna deve dimostrare
di non attivare nessuno degli item:

Il decalogo
della BRO-va
mamma
esposta al
rischio
dinamico

 del rischio anamnestico,
 di quello in gravidanza divisi per
trimestre,
 di quello a termine
 di quello in travaglio
 di quello del post parto
 di quello in puerperio ( il più
negletto dopo la dimissione ).

 Tutto ciò perché non
dobbiamo scordare che il
rischio è :
DINAMICO.

Soggetto statico non esposto a rischi
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I soggetti che
possono
essere esposti
al rischio in
gravidanza
sono due

Una BRO-va mamma che a superato tutte le
più analitiche check-list sulla sua salute, potrebbe
avere in grembo un neonato con uno spot
iperecogeno intraventricolare allora non è più

BRO-va per cause fetali
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Se sulla
maglietta la
donna ha
scritto BRO è
di competenza
ostetrica , se la
scritta è GAR è
preda del
ginecologo
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…forse
l’atteggiamento
iperanalitico è
sostenuto dalla
ossessione della
della
responsabilità e
della colpa …
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BRO

BOR Basso Odds Ratio

Il ruolo della
medicina
dell’evidenza
Proviamo ad
anagrammare

OR= 1,1 vuol dire il 10% in più di probabilità che si verifichi l’evento
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BRR

Basso Rischio Relativo

Il rischio
relativo

Riferendosi alla mortalità materna ad esempio RR = 1,2 sta per un incremento
del 20% di mortalità da 9 x 100.000 a 10,8x100000
Che BRRRRividi povera donna!!!
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Messaggio
insito nel BRO
per la futura
mamma

 Mia cara tu non sei sana
sei solo
scarsamente malata e anche durante una
serena gravidanza non devi dimenticare
che il rischio c’è sempre, magari basso
ma c’è.
 Guardati dal volare alto potresti essere
impallinata da una glicemia border line o da
una proteinuria pari a 30 , e se troviamo
uno streptococco in vagina potresti essere
immersa insieme al tuo bambino in una
nuvola di antibiotici per tutto il travaglio.
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Scusi dottore ma
ammettiamo che
io non fossi BRO
cosa diventerei?

Un dialogo
delucidatore
Il Medico guardandola
con severità e un po’ di
sufficienza risponde:
«Cara Signora
ovviamente sarebbe
GAR»
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Ma cosa mi
accadrebbe??

Un dialogo
delucidatore

e di rimando il Medico:
«Che sarei io a curarla e
la stanza del parto con
la palla, la vasca, le
funi, la musica , i
tappeti e tutti gli inutili
orpelli da SPA , se li
può sognare !!!»
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In conclusione la
donna ha capito
che la sua
gravidanza è una
GAR-a di divieti
peccato che tutto
fosse nato con lo
scopo di favorire il
suo benessere e
quello del suo
bambino

Ancora assorto continuo ad
anagrammare e penso che lavorando sul
BRO non ci siamo accorti di essere

ORB
perchè abbiamo perso di vista il vero fine
combinando di

ROB de’ matt
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