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IL BRO E LA CONTINUITA’ 
OSPEDALE TERRITORIO

Anna Locatelli
Maria Gazhanfar
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IL BRO E LA 
CONTINUITA’ 
OSPEDALE 
TERRITORIO

Anna Locatelli
Maria Gazhanfar
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CLASSIFICAZIONE DI ROBSON - 2021 

CLASSI I e III
Struttura Parti Cesarei % Cesarei 

su parti
DESIO 636 20 3.1%
CARATE 675 19 2.8%
VIMERCATE 600 21 3.5%
Totale 1911 60 3.1%

25° RL 3,75

SULLA LINEA DI PARTENZA! IL CONTESTO… 

14
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SULLA LINEA DI PARTENZA! IL CONTESTO… 
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Territorio / 
Ospedale

Un peso? Una risorsa?

Dibattendosi tra carenza di 
organici di medici e ostetriche, 

scarsa programmazione, 
differenza di visioni e di 

consapevolezza, assenza di 
obiettivi comuni, molta assistenza 

privata

In asssenza di 
ostetriche dirigenti  o 
almeno in posizioni 
organizzative forti 

Alle spalle tante 
relazioni e la 

consapevolezza del 
valore

E …nuove 
relazioni! 

Dal 2015 a oggi, 
attraverso le Indicazioni 
ministeriali e le DGR

16
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PROVA A LANCIARE I 
DADI!

•Chi è al centro?
• Inizia da chi già lo 
fa, da esempi 
limitrofi (Monza, 
Consultorio, Desio,)

18
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SFRUTTARE LE 
OPPORTUNITA’

GLI ASSI NELLA 
MANICA…

19

* Ref. PDTA Aziendale

Bro 1° Bilancio Salute

Ecografie I, II, III Trimestre1° Visita Ostetrica: 5 percorsi

Rischio Alto *

Rischio Intermedio * o richiesta materna 

Percorso Fisiologico se CheckList Negativa *

BRO in Consultorio

Amb. Medico in Ospedale

Amb. Medico in Consultorio

Amb. Patologia in Ospedale

Prenotazione su 
applicativo comune a 
ospedale e territorio

BRO in Ospedale 

Il PDTA aziendale
Dal 2019 Ottenuto grazie a gruppi di lavoro 
congiunti e a scambi professionali
..ostetriche del territorio più consapevoli hanno 
promosso e avuto accesso all’Ospedale per 
iniziare il booking..
Avvio di ambulatori condivisi, visite ad altre 
realtà, formazione

20
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http://www.asst-brianza.it

Il sito aziendale

21

Il portalino ostetrico e il CUP unificato
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Compilazione Format 
online

Ostetrica

Fisiologica < 15sg Patologica <15 sg

Bro 1° Bilancio Salute

1° Visita Amb. Patologia

Prenotazione su Aurora

Prenotazione su Aurora

Domande:
1. Salute in generale (presenza di patologie/assunzione farmaci)
2. Anamnesi ostetrica pregressa (parto prematuro, pregresso 

iposviluppo, preeclampsia, pluriabortività)

>15 sg
Amb. Medico

Amb.Patologia

Prenotazione su Aurora

23

PROVA A LANCIARE I 
DADI!

• Semplificare l’accesso alle prenotazioni
• Ridurre tempi di attesa e gli errori

• Ampliare l’offerta del primo bilancio di salute ostetrico, far conoscere il 
servizio

• Differenziare i percorsi in base all'intensità di cura richiesta

• Informare ed educare

24



28/10/22

13

Nuove strumentazioni, 
i nostri informatici

• Ecografi per ora pochi! Speriamo nel
PNRR per offrire un percorso completo
e uniforme

• Nuovi canali di comunicazione
• Anche i medici sono coinvolti

nell’organizzazione del percorso

25

Tiriamo le somme..
544 donne seguite al BRO in 
Consultorio nel 2021
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Torniamo in Ospedale? 
Scheda condivisa ostetrica/medico

27
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Percorso fisiologico
ASST Brianza - Anno 2021

Il cerchio si chiude? Il gioco non è finito!

Check-list di attribuzione del rischio 
ostetrico:

• Gravidanze BRO all’ingresso

• Gravidanze virate in patologiche

• Motivo di attribuzione del  rischio

Percentuale compilazione check-list di 
ingresso in ASST: 38,8%  

üRobson non basta per parlare di fisiologia in
Ospedale

ü Integrare altri indicatori che abbiamo richiesto a RL

28



28/10/22

15

Ospedale Territorio
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"LO STRAPPO 
ALLA REGOLA"

SIMONA FUMAGALLI

47

«Fare un’eccezione a QUANTO è STABILITO» (Treccani)

CHECKLIST

«QUALI CRITERI?» «COME DEFINIRE I CRITERI?»

In accordo alle PROVE di 
EFFICACIA disponibili

In relazione allo 
SPECIFICO CONTESTO 
clinico-organizzativo

All’interno di un TEAM 
multidisciplinare

48
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1. In accordo alle PROVE di EFFICACIA disponibili

⇓ Outcome 
TOO MUCH 

⇓ Outcome 
TOO LITTLE

Offerta a TUTTE le donne e a TUTTI i 
nascituri

ASSISTENZA DI 
ROUTINE

Per donne e nascituri con patologie e 
complicanze moderate 

ASSISTENZA 
ADDIZIONALE 

Per donne e nascituri con patologie e 
complicanze gravi

ASSISTENZA 
SPECIALISTICA
OSTETRICA E 
NEONATALE 

49

1. In accordo alle PROVE di EFFICACIA disponibili

⇓ Outcome 
TOO MUCH 

⇓ Outcome 
TOO LITTLE

ü PARTI NORMALI
ü POSITIVA ESPERIENZA DI NASCITA DONNE
ü SODDISFAZIONE LAVORATIVA OSTETRICHE

ü EPIDURALE
ü EPISIOTOMIA
ü ACCELERAZIONI AMX e OX
ü PARTO OPERATIVO (FORCEPS AND VACUUM)
ü TC NON PIANIFICATO

GLI OUTCOMES POSITIVI SOTTOLINEATI NEL BIRTHPLACE STUDY SONO STATI AMPIAMENTE CONFERMATI DA 
STUDI SUCCESSIVI CONDOTTI IN DIVERSI PAESI

(e.g. see systematic review and metanalysis from Scarf et al. 2018)

50
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Per quali donne il centro nascita è il Modello organizzativo appropriato (migliori esiti di salute)? 

1. In accordo alle PROVE di EFFICACIA disponibili

51

STATO DI SALUTE GENERALE STATO DI SALUTE GENERALE

52
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STORIA 
OSTETRICA 

ATTUALE 
GRAVIDANZA

ANAMNESI 
GINECOLOGICA

STORIA 
OSTETRICA

ATTUALE 
GRAVIDANZA

INDICAZIONI 
FETALI

ANAMNESI 
GINECOLOGICA

53

ü STORIA OSTETRICA
ü ATTUALE GRAVIDANZA
ü STATO DI SALUTE GENERALE

«SI» AD UNO DEI CRITERI CONSIDERATI 
SIGNIFICA CHE LA DONNA NON E’ ELEGIBILE 
PER LA «BASIC COMPONENT» DEL NUOVO 

MODELLO DI ANTENATAL CARE

54
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2. In relazione allo SPECIFICO CONTESTO clinico-
organizzativo
üRisorse umane (numero e competenze)
✓Risorse strumentali
✓Ambiente e organizzazione degli spazi
✓…

55

3. All’interno di un gruppo multidisciplinare

56
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«Fare un’ECCEZIONE a quanto è stabilito» (Treccani)

Per QUESTA donna, coppia, 
famiglia il MODELLO 
ORGANIZZATIVO/il CENTRO 
NASCITA/il BRO è quello più 
appropriato per garantire i 
MIGLIORI ESITI DI SALUTE?

57

X Età materna 38 anni, G1

X

Anamnesi generale NEGATIVA

X
X

X
X
X
X
X

BMI 21.6, aumento ponderale 10.5 Kg
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X Dieta mediterranea
X

X
X

Anamnesi OSTETRICA-GINECOLOGICA REMOTA NEGATIVA

X CA 80° centile, LSF=35, EG 40+1

Gravidanza a decorso FISIOLOGICO

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X
X
X

X Diabete gestazionale in trp con DIETA

q CRITERI PER AMMISSIONE AL CENTRO NASCITA ü SI ü NO

E’ un caso di DEROGA?

58
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IL PROCESSO DI DECISION MAKING 
(Burn & Grove, 2009)

PROVE DI 
EFFICACIA

BISOGNI ESPRESSI 
(*)

CONOSCENZA 
PROFESSIONALE 
ED ESPERIENZA 

CLINICA

«good blood glucose control throughout pregnancy will reduce the risk of 
fetal macrosomia, trauma during birth (for her and her baby), induction of 
labour and/or caesarean section, neonatal hypoglycaemia, and perinatal
death»

CORRELAZIONE DIRETTA tra VALORI DI GLICEMIA e ESITI PERINATALI 
(HAPO study,2008)

Advise women with gestational diabetes to give birth no later than 40 
weeks plus 6 days. Offer elective birth by induced labour or (if indicated) 
by caesarean section to women who have not given birth by this
time. [2015]

«Before 40 0/7 week of gestation, for an 
individual with gestational diabetes
whose glycemic control is well managed
by diet alone and with no other
comorbidities, there is no consensus on 
whether antenatal fetal surveillance is
necessary»

59

IL PROCESSO DI DECISION MAKING 
(Burn & Grove, 2009)

PROVE DI 
EFFICACIA

BISOGNI ESPRESSI 
(*)

CONOSCENZA 
PROFESSIONALE 
ED ESPERIENZA 

CLINICA

3.3.1.1 Diabete gestazionale o GDM Per quanto concerne il GDM, i dati in 
nostro possesso non sono sufficienti per stabilire se l’NST possa avere 
qualche utilità nei casi con compenso glicemico e crescita fetale adeguati e 
senza altre complicanze22-25, poiché il rischio di esiti avversi neonatali 
prevenibili con tale metodica è sovrapponibile a quello della popolazione 
generale26-28. Pertanto, nei casi di diabete gestazionale (GDM) in terapia 
dietetica con adeguato accrescimento fetale e senza altre complicanze, quali 
disturbi ipertensivi, polidramnios, obesità22,26,29 non si raccomanda l’uso 
dell’NST se non sono associate altre indicazioni

60
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PERSONALIZZAZIONE DELL’ASSISTENZA - PAI
Condivisione della scelta con la donna, SICUREZZA  e APPROPRIATEZZA  delle cure

In accordo alle PROVE 
di EFFICACIA disponibili

In relazione allo 
SPECIFICO CONTESTO 
clinico-organizzativo

All’interno di un TEAM 
multidisciplinare

TIMING ADEGUATO
CONTINUITY of CARE

61

RETE REGIONALE PER L’ASSISTENZA MATERNO-NEONATALE: 
APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO OPERATIVO PER LA 

DEFINIZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA PRESA IN CARICO DA 
PARTE DELL’OSTETRICA/O NEL PERCORSO NASCITA FISIOLOGICO 

INTRAOSPEDALIERO

ASSISTENZA ADDIZIONALE

ASSISTENZA SPECIALISTICA

AS
SI

ST
EN

ZA
 D

I R
O

U
TI

N
E

# Se ETA’ MATERNA compresa tra 40-45 anni
**** Se BMI compreso tra 30 e 35

E’ RACCOMANDATA una valutazione INDIVIDUALIZZATA e 
SE NECESSARIA una CONSULENZA prima dell’ammissione al Percorso 
Nascita Fisiologico
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Ost SIMONA FUMAGALLI
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CURARE
IL GRUPPO

GIOVANNA BESTETTI
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CURARE IL GRUPPO PER … 

GARANTIRE LA QUALITÀ DELLE RELAZIONI ALL’INTERNO E 
VERSO L’ESTERNO ES ALTRE FIGURE PROFESSIONALI, DIREZIONE …

PERMETTERE LO SVILUPPO E LA 
REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO

MANTENERE LA  «CENTRATURA SUL COMPITO» 
E IL GUSTO DELLA CREATIVITÀ NONOSTANTE LA 

FATICA E GLI INEVITABILI «INTOPPI»

79

non basta

la condivisione di una «buona causa», 
un «buon progetto», 
«quello che avevamo sempre sognato»
«proprio tra di noi che ci crediamo»

per realizzare un BRO 

80
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RINUNCIARE ALL’IDEALIZZAZIONE

rinunciare ad un’immagine idealizzata di “gruppo buono” permette di 
riconoscere, attraversare e trasformare sentimenti negativi 

e la sofferenza che essi portano con sé

LAVORARE PER IL BENESSERE

81

LA FISIOLOGIA DEL GRUPPO

fa parte della «fisiologia del gruppo» attraversare tempeste, momenti in 
cui emergono sentimenti &emozioni difficili
frustrazione, demotivazione, senso di inadeguatezza, impotenza, rabbia, 
invidia, desiderio di «far fuori i sabotatori», tentazione di abbandonare il 
campo

82



28/10/22

42

I SAPERI SUI GRUPPI E LE 
DINAMICHE DI GRUPPO

83

i saperi sui gruppi e le dinamiche di gruppo

quali modelli teorici di riferimento
quanto e come sono considerate le dimensioni «irrazionali», non 

oggettivabili, né immediatamente visibili

84
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AUTENTICITA’

… e molti altri

85

Quali aspettative verso il leader? 
lo stile di leadership condiziona il clima, il mantenimento del 
progetto e la motivazione dei professionisti, soprattutto nei 
momenti di difficoltà 
(es. carenza di personale, promesse istituzionali non mantenute). 

leadership trasformativa (Nielsen et al 2009) 

durezza e rudezza danneggiano le  performances (Bamberger P., 2015 Riskin et al 
2015)

La leadership
(anche) come «funzione emotiva»

86
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e io che non sono un leader cosa posso fare?

ATTINGERE DAI SAPERI E DALLE COMPETENZE 
CHE SERVONO PER UNA BUONA NASCITA

87

suscitare odio

seminare disperazione, pessimismo

trasmettere ansia, rabbia persecutoria

creare confusione
diffondere bugie

individuare un capro espiatorio

PENSARE
capacità emotiva di stare con

tollerare dentro di sè

CONTENERE LA SOFFERENZA
sostenere inadeguatezza, 

errori

INFONDERE SPERANZA

GENERARE AMORE
bene-volenza

e io che non sono un leader cosa posso fare?
le funzioni della mente (Meltzer Harris, 1983)

trasparenza

esprimere come ci 
si sente

condivisione

88
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SPAZI PER PENSARE

il BRO è anche una nuova costruzione culturale, non è solo
definire percorsi e un luogo in cui «preservare» la fisiologia
fermarsi a pensare è l’azione che consente la creazione di un
«BRO culturale» che legittima la ricerca positiva sulla fisiologia,
per rispondere concretamente e da un altro punto di vista al
quesito «dov’è finita la fisiologia»

adesso basta 
con la filosofia!

89

90



28/10/22

46

91

92



28/10/22

47

93

G

94



28/10/22

48

95

96



28/10/22

49

97

98



28/10/22

50

99

100



28/10/22

51

101

G

102



28/10/22

52

103

104



28/10/22

53

105

106



28/10/22

54

107

108



28/10/22

55

109

110



28/10/22

56

Water immersion during 
labour & waterbirth: 

evidence overview

Ethel Burns

111

Water immersion during labour & 
waterbirth: evidence overview

Ethel Burns

@OxMater

@Ethel.Burns07
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Outline

● Review overview & key results
● Suggested next steps for collaborative working, 

research and clinicians 

113

https://bmjopen.bmj.com/content/12/7/e056517

114

https://bmjopen.bmj.com/content/12/7/e056517
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Background

Reported benefits
● Pain relief
● Reduced augmentation
● Reduced fear & anxiety
● Improved sense of control
● Higher satisfaction with birth experience

Variation between care settings and practices

115

Questions

1. What interventions do 
women experience with 
water immersion for labour 
and birth?

2. What are the maternal and 
newborn outcomes following 
water immersion during 
labour and waterbirth 
compared with similar 
women who labour and/or 
give birth on land?

Objectives

1. Synthesise evidence that 
compared water immersion 
during labour/birth on 
intrapartum interventions and 
outcomes to standard care 
with no water immersion

2. Synthesise data relating to 
clinical practices & birth 
settings that women 
experience who labour/give 
birth in water and women who 
do not.

116
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Methodology
Team

Protocol on Prospero CRD42019147001

Study eligibility – comparison with land & published ≥ 2000

Systemic search – replicated, data extraction 

Data analysis _ meta-regression

Certainty assessment – additional analysis
Fail-save N estimates and cumulative meta-analysis to check the stability of  
estimates over time – 2000-10, >2010

117

Results

36 studies included 
157,546 participants, n=31 OU (70,393), n=4 MW (61,385), 1 mixed OU & 
homebirth (25,768)

Ø Water immersion
Ø 25 studies - planned to have/had a waterbirth. n=151,742
Ø 7 studies – labour only. n=1,901
Ø 3 studies – labour & birth. n=3,688
Ø 1 study – timing not clearly stated n-215

118
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Results: MATERNAL
REDUCED 
Opioid injection 8 studies (n=27,391) 95%CI 0.13-0.38

Epidural 7 studies (n=10,993) 95% CI 0.05-0.56

Pain 8 studies (n=1,200) 95% CI 0.12-0.51   

* Episiotomy 15 studies (n=36,558) Water n=127,28 
Standard n=23,800

95% CI:0.10-0.27

* PPH 15 studies (n=63,891 Water n=17,598
Standard n=46,293

95% CI 0.51-0.95

INCREASED
* Intact perineum 17 studies (n=59,070) Water n=23,250

Standard n=35,820
95% CI 1.21-1.79

Maternal 
satisfaction

6 studies (n=4,144) 95% CI 1,28-2.96

* = meta-regression analysis
No difference for OASI or CS

119

Results NEONATAL
No difference, irrespective of setting

Apgar ≤7@5 min (21 studies, n= 98,372) 

Resuscitation (5 studies, n=51,028)

TTN (2 , 1,473)

Respiratory distress (3, 32,707)

NND (3, 66,544)

NICU adm – no data for our definition. 

More Cord snap (5, 50,791) increased odds in MW setting.

120



28/10/22

61

Limitations

Poor reporting for 
Care mode

Birth pool description (n=7)

Induction method (n=0)

Intermittent (n=10) or continuous (n=5) Fetal heart 
monitoring

Hands-on (n=2) or Hands-off (n=6) 

Third stage management (n=6; all active management)

Placenta and membranes in pool (n=3) or out (n=2)

Meta-regression was only 
possible for 

Intact perinenuam

Episiotomy

PPH

Unable to achieve objective 2 (see Table 3).

121

Key messages
Water immersion during labour and waterbirth is safe for 

healthy women and babies

It can reduce intervention in the HOSPITAL setting 

Evidence of increased risk of cord avulsion 

122
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Next steps: research and practice

We need to 
Contextualise birth pool use and standard care to enable greater 
knowledge & understanding & address confounder potential to improve 
evidence translation

Collaborate to agree on standardised definitions

Collect & share data for all maternal & obstetric characteristics who use 
birth pool & what typically happens to them

Inform women about the benefits of water immersion – equity 

Undertake an economic analysis

123

To conclude 
IS ENJOYED BY THE CHILDBEARING POPULATON

Usage Is not going to shrink
can reduce intervention & adverse outcomes 

in the hospital setting

Water Immersion
Has the potential to 

modify risk adverse preoccupied care culture
&

Provides a means for midwives to acquire core intrapartum 
skills that are transferable to labour & birth on land
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"CUSTODIRE 
IL TEMPO"

GILDA SOTTILE

135

IL TEMPO  

Gilda Sottile 
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COME PASSA IL TEMPO… 
Ma quale tempo?

• Il tempo percepito
• Il tempo sociale
• Il tempo della nascita
• Il tempo della relazione
• Il tempo delle riflessioni

Quanto tempo Ci 
diamo?

È andata 
OLTRE il 
tempo

Da quanto 

tem
po è in

 

SALA 

PARTO?

E’ a 

dila
tazion

e 

com
plet

a da 

tro
ppo 

tem
po…

Bisogna stare nei tempi!

Da quanto 

tem
po non fai 

un corso sulle 

em
ergenze 

ostetriche?

137

Cambio 
turno

durata

periodo

momento

istante

lasso

intervallo

epoca

ciclicità

sta
diocircostanza favorevole

Intermittenza

Età

Secolo
Termine

op
po
rt
un
ità

oc
ca
sio
ne

possibilità

velocità
di esecuzione

movimento

parte

fase

atto

Data

Era

parte

paus
a

TEMPO
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https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/turno
https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/durata
https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/periodo
https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/momento
https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/istante
https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/lasso
https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/intervallo
https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/epoca
https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/ciclicit%C3%A0
https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/stadio
https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/circostanza_favorevole
https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/sequenza
https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/intermittenza
https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/secolo
https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/et%C3%A0
https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/era
https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/secolo
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• Il tempo della donna
• Il tempo del compagno
• Il tempo del bambino
• Il tempo dell’ostetrica

IL TEMPO PERCEPITO

Aspettando Pietro - Lorena e Francesco  (FOTO di Elena Garattoni) 
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• È accettabile la durata di quel travaglio?
• È normale trascorre tante ore per allattare il proprio 

bambino?
Il tempo che l’ostetrica ha a disposizione per:
• Un bilancio di salute (anamnesi, counselling indagini 

prenatali e stili di vita, ascolto attivo, screening del disagio 
emozionale, ecc.) 

• Per gli incontri di accompagnamento alla nascita
• Per una visita domiciliare
• Ecc…

IL TEMPO SOCIALE

140
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Il tempo della Nascita

La diagnosi di travaglio attivo (apertura 
del partogramma), di dilatazione 
completa…

…fanno parte il countdown

Intrapartum care for healthy women and babiesClinical guideline [CG190]Published: 03 December 2014 Last updated: 21 February 2017
WHO recommendations: intrapartum care for a positive childbirth experience.    7 February 2018. - Guideline

La verità è quel quel dato lo ricerchiamo noi e spesso è legato 
ad una procedura (esplorazione vaginale ogni 4 ore ecc.) 

141

I «TEMPI» della Nascita

• Il tempo presente: saper stare nel «qui ed ora»
• Il tempo remoto (saperi arcaici, capacità di osservare e 

di apprendere dalla fisiologia)
• Il tempo condizionale (io farei così… sarebbe 

opportuno…)
• Il tempo «condizionato» (interventi iatrogeni)
• Il tempo imperativo (è necessario… adesso insieme 

proviamo ad aiutare il tuo bambino a…)
• Il tempo futuro (la medicina dell’evidenza…)
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• Protocolli troppo rigidi
• Esperienza dei professionisti (Capacità di stare

nel tempo del parto)
• Ipotesi di distocia (preveggenza, non partorirà 

MAI..)
• Interventi inappropriati (amniorexi precoce, 

augmentation nelle fasi di latenza, parole di 
troppo…)

• Ambiente (Mancanza di comfort e privacy)

La potenza dell’interferenza

143

Ma quanto tempo?
• Attesa funzionale o bagno maria?

Diagnosi di distocia dinamica o 
meccanica: azioni correttive (6 P)

Il tempo che scorre…
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• È patrimonio comune non disturbare lo skin to skin nelle prime 
due ore di vita?

• Quanto tempo dedichiamo al quarto stadio?
• Riusciamo a ritardare le prassi burocratiche per proteggere questo 

tempo?

Il 
te

m
po

 d
el

la
 re

la
zi

on
e
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Il tempo per riguardare e riflettere insieme

Il tempo delle riflessioni: discussione dei casi clinici
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‘A PACIENZA VALE CCHIU D’ ‘A SCIENZA
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COME PASSA IL TEMPO… 
Ma quale tempo?

• Il tempo percepito
• Il tempo sociale
• Il tempo della nascita
• Il tempo della relazione
• Il tempo delle riflessioni

Quanto tempo Ci 
diamo?

È andata 
OLTRE il 
tempo

Da quanto 

tem
po è in

 

SALA 

PARTO?

E’ a 

dila
tazion

e 

com
plet

a da 

tro
ppo 

tem
po…

Bisogna stare nei tempi!

Da quanto 

tem
po non fai 

un corso sulle 

em
ergenze 

ostetriche?
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TEMPO
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• Il tempo della donna
• Il tempo del compagno
• Il tempo del bambino
• Il tempo dell’ostetrica

IL TEMPO PERCEPITO

Aspettando Pietro - Lorena e Francesco  (FOTO di Elena Garattoni) 
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• È accettabile la durata di quel travaglio?
• È normale trascorre tante ore per allattare il proprio 

bambino?
Il tempo che l’ostetrica ha a disposizione per:
• Un bilancio di salute (anamnesi, counselling indagini 

prenatali e stili di vita, ascolto attivo, screening del disagio 
emozionale, ecc.) 

• Per gli incontri di accompagnamento alla nascita
• Per una visita domiciliare
• Ecc…

IL TEMPO SOCIALE
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Il tempo della Nascita

La diagnosi di travaglio attivo (apertura 
del partogramma), di dilatazione 
completa…

…fanno parte il countdown

Intrapartum care for healthy women and babiesClinical guideline [CG190]Published: 03 December 2014 Last updated: 21 February 2017
WHO recommendations: intrapartum care for a positive childbirth experience.    7 February 2018. - Guideline

La verità è quel quel dato lo ricerchiamo noi e spesso è legato 
ad una procedura (esplorazione vaginale ogni 4 ore ecc.) 
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I «TEMPI» della Nascita

• Il tempo presente: saper stare nel «qui ed ora»
• Il tempo remoto (saperi arcaici, capacità di osservare e 

di apprendere dalla fisiologia)
• Il tempo condizionale (io farei così… sarebbe 

opportuno…)
• Il tempo «condizionato» (interventi iatrogeni)
• Il tempo imperativo (è necessario… adesso insieme 

proviamo ad aiutare il tuo bambino a…)
• Il tempo futuro (la medicina dell’evidenza…)
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• Protocolli troppo rigidi
• Esperienza dei professionisti (Capacità di stare

nel tempo del parto)
• Ipotesi di distocia (preveggenza, non partorirà 

MAI..)
• Interventi inappropriati (amniorexi precoce, 

augmentation nelle fasi di latenza, parole di 
troppo…)

• Ambiente (Mancanza di comfort e privacy)

La potenza dell’interferenza
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Ma quanto tempo?
• Attesa funzionale o bagno maria?

Diagnosi di distocia dinamica o 
meccanica: azioni correttive (6 P)

Il tempo che scorre…
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• È patrimonio comune non disturbare lo skin to skin nelle prime 
due ore di vita?

• Quanto tempo dedichiamo al quarto stadio?
• Riusciamo a ritardare le prassi burocratiche per proteggere questo 

tempo?

Il 
te

m
po
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el

la
 re

la
zi

on
e
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Il tempo per riguardare e riflettere insieme

Il tempo delle riflessioni: discussione dei casi clinici
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‘A PACIENZA VALE CCHIU D’ ‘A SCIENZA
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