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N
el 1996 e successivamente nel 2002, 
l’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità (OMS) ha diffuso un documento 
con lo scopo di individuare i princi-
pali obiettivi dell’assistenza al parto 

fisiologico, riferendosi al parto che “inizia sponta-
neamente, a basso rischio dall’inizio del travaglio e 
che si mantiene tale per tutto il travaglio di parto. Il 
feto viene espulso spontaneamente e, in presenza di 
vertice, fra la 37° e 42° settimana completa di età 
gestazionale. Dopo la nascita, madre e figlio godono 
di buona salute”. Tale obiettivo dovrebbe essere rag-
giunto, indipendentemente dalle caratteristiche e 
dal luogo in cui avviene il parto, col “livello minore 
di intervento compatibile con la sicurezza” (secondo 
i principi fondamentali dell’Evidence Based Practi-
ce), evidenziando come nel parto fisiologico “debba 
esistere una valida motivazione per interferire con 
l’evoluzione naturale”.
Da uno studio retrospettivo condotto dall’associa-
zione “Save The Children Italia” è emerso, però, 
come l’Italia rappresenti il Paese europeo con il 
più alto ricorso al taglio cesareo, con un’incidenza 
totale di tagli cesarei nel 2013 del 36,3%, quasi il 
doppio rispetto a quanto raccomandato dall’OMS 
(15%), e superiore di quasi 10 punti rispetto alla 
media dell’Unione Europea (26,7% nel 2011). Tali 
valori, sebbene con percentuali sensibilmente dif-
ferenti da regione a regione, sembrano solo in par-
te riflettere quelle che sono le caratteristiche de-
mografiche e sociologiche della nostra realtà at-
tuale e cioè: l’aumento dell’età media delle primi-
pare (soprattutto italiane), il ricorso a tecniche di 
fecondazione assistita, l’aumento del numero di 
parti gemellari, la convinzione (non fondata) che 
la nascita da taglio cesareo sia più semplice ed as-
sociata a minor rischio per la mamma e il bambi-
no e a minor dolore per la gravida. Il maggior nu-
mero di tagli cesarei, infine, sembra legato ad una 
diffusa pratica di medicina difensiva che molto 
spesso accompagna carenze strutturali e/o ridotta 
competenza del personale sanitario nel gestire la 
fisiologia della gravidanza e del parto. 

Come 
si nasce 
in Italia

A proposito di dolore e analgesia durante il trava-
glio e il parto, la possibilità di praticare l’analgesia 
epidurale è fortemente incoraggiata in tutti i centri 
nascita, tanto che rappresenta la novità presente 
nell’ultimo elenco dei LEA e riconosciuta come una 
pratica a carico del Servizio Sanitario Nazionale. La 
partoanalgesia, che si pratica in sala parto per le 
pazienti che ne fanno esplicita richiesta o che pre-
sentano precise indicazioni ostetriche/
ginecologiche, non è, purtroppo, 
universalmente diffusa nel no-
stro Paese, con disponibilità 
gratuita solo del 25,6% in 
media nei punti nascita con 
un numero di parti per an-
no non superiore a 500 e 
fino al 77,8% nelle struttu-
re che praticano oltre 2500 
parti all’anno.
Nella tabella 1 sono ripor-
tate le principali indicazio-
ni e controindica-
zioni alla par-
toanalgesia. 
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L’eccessiva medicalizzazione, inoltre, di un evento 
assolutamente fisiologico determina spesso il ri-
corso ingiustificato alla rottura artificiale delle 
membrane (32% dei casi), all’episiotomia (34,7% 
casi) e, nel 22,3% dei parti, alla somministrazione 
di ossitocina per aumentare la frequenza e l’inten-
sità delle contrazioni.
Proprio per evitare gli eccessi opposti, l’eccessiva 
medicalizzazione e l’estrema demedicalizzazione 
del parto, è emersa la necessità di rivedere con atten-
zione il “percorso nascita”, per un’organizzazione 
differenziata in termini di linee guida e ruoli profes-
sionali sia per le gravidanze ad alto rischio, sia per le 
gravidanze fisiologiche (cosiddette a basso rischio). 
Certamente il primo obiettivo da perseguire è 
quello di saper distinguere con precisione le gravi-
danze patologiche da quelle fisiologiche per garan-
tire a tutti i parti un livello di sicurezza tale da 
assicurare alle gestanti e ai neonati la massima in-
columità. A questo proposito l’OMS fornisce ag-
giornate linee guida di riferimento. 
Nelle gravidanze a basso rischio, per favorire il be-
nessere della donna durante la fase attiva del trava-
glio (periodo dilatante e periodo espulsivo), in mol-
ti centri nascita italiani sono previsti spazi dedicati 
ed interventi non farmacologici mirati, la cui effi-
cacia è determinata da un’assistenza ostetrica per-
sonalizzata continua (in rapporto di 1:1 con la pa-
ziente) e dal supporto di medici qualificati, sempre 
pronti ad intervenire in caso di necessità.
È su questi principi che si basa la “casa del parto”: 
il luogo dove all’evento parto si possono fornire 
“sicurezza” ed “appropriatezza”. Si demedicalizza 
il parto e si garantiscono i cosiddetti spazi intimi. 
La casa del parto può essere considerata l’evoluzio-
ne del “parto in casa”, che non si è diffuso in Italia 
come in Olanda ed in altri paesi. Le gestanti non 
vengono medicalizzate, ma seguite dalle ostetriche 
prima, durante e dopo il parto. Esiste, però, una 
precisa procedura condivisa che stabilisce i casi in 
cui è necessario cambiare tempestivamente set-
ting assistenziale con la pronta conversione della 
modalità di parto ed il pronto intervento del gine-
cologo e del neonatologo.
Sebbene durante la prima fase del travaglio atti-
vo (fase dilatante) la posizione più frequentemen-
te assunta dalla donna sia quella supina (che le 
consente di riposarsi tra una contrazione e l’altra 
e agli operatori sanitari di monitorarla costante-
mente), esistono altrettante posizioni meno dif-
fuse (laterale, accovacciata, carponi, in piedi) che 
contribuiscono ad alleviare il dolore delle contra-
zioni e a favorire le posizioni anteriori del dorso e 
dell’occipite fetale. La migliore posizione possi-
bile è del tutto soggettiva, e la donna può cam-
biarla ogni qual volta ne senta il bisogno. Posso-
no, inoltre, essere poste in atto tecniche analgesi-
che non farmacologiche del travaglio (massaggi, 
impacchi, musicoterapia, aromaterapia, assunzio-
ne di piccoli pasti o bevande zuccherate) o sostene-
re il dolore del travaglio attivo e del periodo espul-
sivo anche attraverso strumenti (alcuni definiti 
accessori superflui) che aiutino ad assumere posi-
zioni alternative (sgabello olandese, dondolo, ma-

terassi e tappeti, liane e corde, cuscini e palloni, Ro-
ma Birthwheel).
Introdotto per la prima volta in Italia a Poggibon-
si (Siena) dopo la propagazione in Europa da parte 
del chirurgo francese Michel Odent, il parto in ac-
qua ha avuto buona diffusione in numerosi centri 
italiani, al contrario, molte perplessità suscita la 
cosiddetta nascita Lotus o Lotus Birth (si vedano le 
pagine 14-17). La placenta, il cosiddetto “albero 
della vita”, è protagonista anche di quella pratica 
discutibile di alcune donne di mangiarla dopo il 
parto, per intero o parte di essa. Le puerpere “pla-
centa-eating” ricercano in questa pratica una fon-
te di energia, un rimedio per la depressione post-
partum, uno stimolo alla lattazione, ma in realtà 
rischiano disturbi di natura infettiva per sé e per 
il neonato attraverso il latte materno contaminato. 
La placenta, infatti, oltre a garantire il trasporto al 
feto di ossigeno e nutrienti, funziona da filtro per 
batteri e tossine. Una recente survey sull’argomen-
to, che ha coinvolto alcuni centri nascita italiani e 
i cui dati sono ancora in fase di valutazione, dimo-
stra già preliminarmente che la placentofagia non 
è praticata nel nostro Paese. 
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36,3% 
l’incidenza  

dei tagli cesarei  
in Italia nel 2013

25,6%
la disponibilità gratuita 

in media della 
partoanalgesia

34,7% 
i casi di ricorso 
all’episiotomia

Tabella 1. Principali indicazioni 
e controindicazioni alla partoanalgesia 
(analgesia epidurale)

INDICAZIONI 
  Richiesta della paziente
  Ipertensione arteriosa indotta dalla gravidanza
  Preeclampsia in assenza di coagulopatie
  Patologie neurologiche (es.: epilessia, miastenia 
gravis)
  Patologie respiratorie (sindromi restrittive, asma, 
fibrosi cistica)
  Patologie endocrine
  Presentazione non fisiologica
  Prematurità o ritardata crescita fetale
  Morte endouterina
  Aborto terapeutico

CONTROINDICAZIONI ASSOLUTE  
E RELATIVE 
  Rifiuto della paziente
  Emorragia ed instabilità cardiovascolare /
ipovolemia
  Allergia nota ad anestetico locale
  Setticemia
  HELLP syndrome
  Ipertensione endocranica
  Infezione/tatuaggio nel sito di inserzione  
del catetere
  Coagulopatia/trombocitopenia


