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Razionale  
 

La promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli 
interventi assistenziali nel Servizio Sanitario Regionale di Regione Lombardia iniziano dal Percorso 
Nascita. Da un punto di vista scientifico e clinico le singole fasi che compongono il peripartum 
possono essere considerate un continuum in quanto rientrano in un unico percorso. In questo 
periodo, più che in ogni altra fase del Percorso Nascita, assume particolare rilievo la capacità del 
sistema sanitario, in particolare nelle strutture di ricovero, non solo di assicurare i migliori 
standard di qualità e sicurezza in relazione alle condizioni della madre e del bambino, ma anche di 
garantire alla donna/coppia/bambino un servizio e un luogo di cura orientati alla persona. 
La maggior parte delle donne che partoriscono sono sane, hanno una gravidanza fisiologica, vanno 
incontro a travaglio spontaneo e danno alla luce un neonato sano dopo la 37a settimana di 
gestazione. (Nice 2014, Cartabellotta A. 2015) L’appropriata assistenza ostetrica in gravidanza e al parto 
identifica le gestanti che hanno una evoluzione fisiologica della gravidanza e garantisce 
un’assistenza rispettosa della normalità dell’evento nascita, con il minor livello di ‘interferenze 
possibili.’ (RCOG 2015). 
E’ noto dalla letteratura scientifica disponibile, e da molti anni, che la crescente medicalizzazione 

del Percorso Nascita interferisce con le competenze materne e con l’esperienza di gravidanza e di 

nascita comportando effetti anche sulle capacità genitoriali materne e paterne. (WHO,2018) Ed è 

consolidato che il modello di assistenza a gestione autonoma dell’Ostetrica/o (di seguito ostetrica) 

e in continuità registra, oltre a contenere gli effetti della crescente medicalizzazione, un minor 

ricorso al parto strumentale, all’episiotomia, alla partoanalgesia, ed è costo-efficace. (Villar, 2001, Sandall 

2010, 2013, 2016, Hodnett, 2013, Schroeder 2016, DeJoy 2019) 
Le donne riportano un maggior livello di soddisfazione nelle cure (Forster DA, 2016; Lewis I, 2016) e le 

ostetriche nell’esercizio della propria attività. (Newton MS, 2014; Collins CT, 2010) 

Anche l’assistenza ostetrica durante il peripartum può influenzare la donna a livello fisico e 

psicologico, oltre la salute del suo bambino a breve e lungo termine (Nice 2014, Cartabellotta A. 2015); è un 

complesso di attività e “cure che nutrono”, utili a sostenere le basi della salute e del benessere i cui 

effetti dureranno per tutta la vita. (WHO, UNICEF, WBG, 2018)  

L’OMS e UNICEF hanno promosso già a partire dagli anni ’90 la BFHI finalizzata a creare nelle 

strutture sanitarie un ambiente in grado di proteggere, promuovere e sostenere l’allattamento e, 

grazie all’azione sinergica delle Cure Amiche della Madre, fornire un’assistenza rispettosa delle 

donne e del neonato.  

Ciononostante, la propensione al parto chirurgico senza indicazioni cliniche rappresenta un 

comportamento difficile da cambiare (PNE 2017), seppure il trend sia in progressiva diminuzione. Il 

dato italiano e di Regione Lombardia è eterogeneo, a sottolineare come l’intervento sui processi 

culturali, clinici ed organizzativi debba essere portato avanti. La riduzione del ricorso al parto 

chirurgico per ragioni non mediche può essere ottenuta riducendo il numero di parti cesarei 

primari1, in particolare riducendo il ricorso e l’incidenza dei parti classificati nelle classi 1 e 3 di 

Robson.  

Pertanto, il periodo del peripartum è una finestra di opportunità dove, in una fase molto 

complessa e in un tempo relativamente breve, possono realizzarsi le condizioni e le opportunità di 

 
1 Indicatore PNE: rapporto tra il numero dei parti cesarei primari e il numero dei parti con nessun pregresso cesareo per 100  
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miglioramento della qualità, della sicurezza e, quindi, degli esiti materno-feto-neonatali attraverso 

l’attuazione di misure organizzative e di buone pratiche cliniche basate sull’evidenza.  

A riguardo, raccomandazioni internazionali incoraggiano i professionisti ad adottare strategie per 

la differenziazione dei percorsi clinico-assistenziali-organizzativi per le donne in gravidanza, 

travaglio-parto e in puerperio; così come invitano le organizzazioni ad analizzare lo staffing 

ostetrico e il tempo-contatto2 dell’ostetrica con la donna durante gli stadi del travaglio-parto e in 

puerperio. La donna così adeguatamente informata sugli standard dei “luoghi” del parto potrà 

scegliere e, sperimentare un’esperienza di vita rilevante e intensa dal punto di vista emotivo. (Lancet 

2016, Nice 2007 uptodate 2014)  
La presa in carico della donna da parte dell’ostetrica nel percorso nascita fisiologico (cosiddetto a 

Basso Rischio Ostetrico BRO) trova più facilmente la sua applicazione in contesti sanitari e 

organizzativi nei quali si riconosce che la gravidanza - il parto – il puerperio sono eventi fisiologici e 

che possono talvolta complicarsi in modo non prevedibile.  

L’Accordo Stato–Regioni del 16 dicembre 2010 ha sancito l’impegno a procedere ad una 

riorganizzazione regionale del percorso nascita. La Rete clinico – assistenziale per la neonatologia 

e i punti nascita è un modello organizzativo che assicura la presa in carico della donna in 

gravidanza e del neonato, mettendo in relazione, con modalità formalizzate e coordinate, 

professionisti, strutture e servizi che erogano interventi sanitari e sociosanitari di tipologia e livelli 

diversi, nel rispetto della continuità assistenziale e dell’appropriatezza e sostenibilità clinica e 

organizzativa. L’identificazione tramite check list condivise dei fattori di rischio delle gravide è 

fondamentale all'implementazione di modelli organizzativi che vedono come protagonista 

l'ostetrica, in grado di gestire autonomamente il peripartum delle gravidanze cosiddette a basso 

rischio ostetrico; in tal modo si può favorire e promuovere la cultura della fisiologia e ridurre 

l'eccessiva medicalizzazione dei modelli attuali. (Jorizzo, 2017)   

Pertanto, come definito dall’Accordo Stato-Regioni, dal Comitato Percorso Nascita nazionale e da 

quanto sopraesposto, è necessario che si analizzi, implementi e monitorizzi l’adozione del modello 

a conduzione ostetrica anche intraospedaliero. Il fine è di promuovere la cultura della fisiologia 

della nascita, contribuendo a ridurre l’overtreatment la cosiddetta prevenzione “quaternaria”, e 

proponendo interventi appropriati, in sicurezza ed eticamente accettabili.  

I modelli a conduzione autonoma ostetrica, come definiti nel documento ministeriale elaborato 

dal Comitato Percorso Nascita nazionale recepito con DGR XI/268/2018 allegato 2), ed 

indipendentemente dalla classificazione e dal livello del Punto Nascita, sono:   

1) Gestione Autonoma nel percorso nascita fisiologico (BRO) all’interno della UO di Ostetricia - 

Ginecologia sulla base di protocolli e griglie di definizione del rischio condivisi. 

2) Aree Funzionali nel percorso nascita fisiologico (BRO) collegate e adiacenti alla UO di Ostetricia 

e Ginecologia ma con separazione fisica, ossia aree collocate nello stesso edificio dell’unità 

operativa di Ostetricia e Ginecologia o adiacenti e direttamente collegati ad esso.  

 
2 https://improvement.nhs.uk/documents/1354/Safe_Staffing_Maternity_Appendices_proofed.pdf; 

https://improvement.nhs.uk/documents/1353/Safe_Staffing_Maternity_final_2.pdf; 

https://www.nice.org.uk/guidance/ng4/resources/safe-midwifery-staffing-for-maternity-settings-pdf-51040125637. 

https://improvement.nhs.uk/documents/1354/Safe_Staffing_Maternity_Appendices_proofed.pdf
https://improvement.nhs.uk/documents/1353/Safe_Staffing_Maternity_final_2.pdf
https://www.nice.org.uk/guidance/ng4/resources/safe-midwifery-staffing-for-maternity-settings-pdf-51040125637
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Contesto regionale  
 
Dall’indagine svolta dal Ministero della Salute relativamente al 2017, risulta che nel 56% 

(33/59) dei Punti Nascita di Regione Lombardia, viene dichiarato che è attiva l’assistenza alle 

donne a basso rischio con gestione autonoma da parte delle ostetriche (Gestione Autonoma 

del percorso nascita fisiologico in U.O. di Ostetricia e Ginecologia). Nonostante la 

differenziazione dei modelli assistenziali debba essere ancora introdotta nella metà dei punti 

nascita, i dati invitano a concludere che probabilmente è abbastanza diffusa la 

differenziazione del percorso assistenziale (fisiologico vs rischio) quando la donna viene 

ammessa alla sala parto. Tuttavia, laddove già definita, possono mancare modalità 

organizzative e protocolli condivisi non solo nei criteri di selezione delle donne all’inizio del 

travaglio ma anche di valutazioni in corso di travaglio di parto e in puerperio.  

In Regione Lombardia, al calo della fecondità (baby bust) si accompagna anche una 

diminuzione della natalità. Nonostante la contrazione dei nati, il parto risulta essere la causa 

singola più frequente di ricovero. In Italia, per il terzo anno consecutivo, i nati nell’ultimo 

anno sono meno di mezzo milione (458.151, meno 15 mila sul 2016), di cui 68 mila stranieri 

(14,8% del totale), anch’essi in diminuzione. Come per il trend nazionale, anche in Regione 

Lombardia continua il calo delle nascite, in atto dal 2008. I parti registrati nel 2018 sono stati 

poco più di 75.500, di cui circa il 60% con un decorso fisiologico della gravidanza, come da 

Portale di Governo Regionale. (cosiddetto cruscotto materno-infantile) 

Dall’analisi degli indicatori, rilevabili sempre dal cruscotto materno-infantile, si evince la 

necessità di incoraggiare e promuovere soluzioni clinico - organizzative a sostegno di buone 

pratiche (neonato in contatto pelle a pelle con la madre dopo il parto, continuità ostetrica 

one to one, controllo in puerperio presso il consultorio …).  

La Legge Regionale 11 agosto 2015, n.23 ha posto le basi per un effettivo cambiamento 

culturale relativo anche alle prassi assistenziali in ambito materno-infantile. La 

diversificazione dei percorsi assistenziali a seconda dalla condizione clinica sono il 

presupposto per ricollocare la gravidanza in un ambito di maggiore fisiologia, pur con 

l’attenta sorveglianza ostetrica al fine di cogliere l’insorgenza di patologie concomitanti o 

insorte dallo stato gravidico. E’ un impegno di valenza strategica del sistema sanitario e 

socio-sanitario di Regione Lombardia, per il riflesso che gli interventi di promozione alla 

salute hanno sulla qualità del benessere psico-fisico nella popolazione generale e futura.  

Regione Lombardia aveva già espresso le prime indicazioni per l’ambito intraospedaliero con 

la Legge Regionale 08 maggio 1987, n.16 3 rendendo il periodo di ricovero in ospedale per il 

parto e per il puerperio maggiormente rispettoso dell’aspetto psico-sociale.  

Per Regione Lombardia, pertanto, il 2018 ha rappresentato un continuum coordinato di 

diversi provvedimenti regionali a seguito dell’Accordo Stato Regioni del 16.12.2010, del D.M. 

70/2015, delle indicazioni del Comitato Percorso Nascita nazionale e regionale (CPNn, CPNr), 

dalla pubblicazioni delle Linee guida SNLG Gravidanza Fisiologica (2010, aggiornamento 

2011), delle recenti d.g.r. n.XI/267 del 28 giugno 2018 “Rete regionale per l’assistenza 

 
3 Legge Regionale n.16/1987 La tutela della partoriente e la tutela del bambino in Ospedale 
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materno-neonatale: interventi di riorganizzazione dei punti nascita“ e d.g.r. n.XI/268 del 28 

giugno 2018 “Rete regionale per l’assistenza materno-neonatale: indirizzi per 

l’appropriatezza e sicurezza del percorso nascita fisiologico a gestione ostetrica”. In questo 

modo, diversificando il percorso per l’assistenza alla donna con gravidanza fisiologica da 

quella a rischio, valorizzando il ruolo delle ostetriche, promuovendo la loro autonomia 

nell’assistenza al percorso fisiologico e creando una rete condivisa con i medici specialisti in 

ostetricia-ginecologia e neonatologia-pediatria, i medici di medicina generale e pediatri di 

libera scelta, è possibile superare le attuali modalità di medicalizzazione del Percorso 

Nascita.  

Esperienze incoraggianti in Lombardia sono disponibili in letteratura e confermano i vantaggi 

senza rischi aggiuntivi per la mamma e il neonato (Ferrazzi E, 2014), ma a fronte di un 

quadro di offerta assistenziale variegato si rende necessario ripensare e proporre un modello 

assistenziale ed organizzativo efficace, funzionale e omogeneo sul territorio lombardo.                                                                                                    

Questo documento, pertanto, integra l’allegato 2) della d.g.r. n.XI/268/2018 relativo alla 

presa in carico delle donne con un decorso della gravidanza fisiologica cosiddetta a “basso 

rischio” nei punti nascita ove i criteri di fisiologia, i modelli assistenziali ostetrici, il bilancio di 

salute ostetrico sono stati definiti sulla base evidence-based internazionali e nazionali, 

condivise con il consenso espresso dal Panel di esperti.  

 

Obiettivo Generale 
- Il presente documento ha l’obiettivo di esplicitare gli indirizzi operativi delle “Linee di 

indirizzo del percorso nascita fisiologico”, dell’allegato 2) alla d.g.r. n. XI/268 del 28.06.2018.  

 

Tali indirizzi operativi sono applicabili ad entrambi i modelli a conduzione ostetrica definiti 

dal Comitato Percorso Nascita Nazionale, ovvero sia Gestione autonoma del Percorso 

Nascita Fisiologico sia Area Funzionale nel percorso nascita fisiologico, quest’ultimo attivo 

attualmente presso ASST Civili di Brescia.  

Le indicazioni cliniche descritte nel presente documento sono suscettibili di futuri 

aggiornamenti in relazione all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e ascrivibili alla 

formazione continua. 

 

Obiettivi Specifici  
1. Presentazione dei principi, definizione degli standard clinico-assistenziali nel 

peripartum (travaglio-parto-puerperio) e degli standard organizzativi; 

2. Definizione degli stadi del travaglio di parto, del puerperio; 

3. Check-list con i criteri per l’attribuzione del modello assistenziale ostetrico e per la 

rivalutazione del rischio. Algoritmi assistenziali; 

4. Definizione delle scale e strumenti; 

5. Definizione di indicatori intrapartum e puerperio;  

6. Valutazione del grado di soddisfazione materna;  

7. Integrazione dei percorsi assistenziali territorio-ospedale-territorio. 
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1. Presentazione dei principi essenziali, definizione degli standard clinico-assistenziali nel  
peripartum (travaglio-parto-puerperio) e degli standard organizzativi  

 

Con riferimento alle procedure di ricovero e di dimissione della donna dal punto nascita si 

confermano le modalità attive nella struttura sanitaria con particolare raccomandazione al 

triage ostetrico e all’invio dopo il parto al sistema sociosanitario di competenza per la presa 

in carico territoriale. Posto altresì l’aderenza dei punti nascita agli standard previsti 

dall’Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2010, alla normativa per l’abilitazione, 

l’accreditamento e per la documentazione di ricovero, sulla base delle indicazioni del tavolo 

tecnico del percorso nascita fisiologico vengono presentati i principi, gli standard clinico-

assistenziali e organizzativi con l’obiettivo di: 

- sostenere un’assistenza ostetrica sicura e appropriata basata su prove di efficacia;  

- assistere e prendersi cura delle donne, delle famiglie in un ambiente sicuro; 

- intercettare tempestivamente situazioni di allerta; 

- garantire elevati esiti di salute materno-neonatale; 

- garantire miglior grado di soddisfazione materna;  

- ridurre la variabilità delle pratiche assistenziali; 

- rendere reale ed operativo il modello organizzativo della presa in carico della donna da 

parte dell’ostetrica nel percorso nascita fisiologico.  

 
 

1.1 PRINCIPI  

Il parto è un evento rivelatore di ogni società, il cui grado di civiltà può essere misurato 

proprio a partire da come accoglie e si prende cura della nascita di una nuova persona. 

(Unicef) 

 

1.1.1  L’obiettivo dell’assistenza ostetrica è quello di proteggere, supportare e promuovere la 

normalità della nascita attraverso un’assistenza ostetrica “centrata sulla donna.” Questo 

approccio è in linea con gli impegni internazionali finalizzati a sostenere la fisiologia della 

nascita (WHO 2017, ACOG 2014).  

 

1.1.2 La gravidanza e il parto sono riconosciuti come processi fisiologici, normali che si 

verificano entro un paradigma di benessere supportato da: 

• filosofia di assistenza al parto positiva e condivisa ovvero assistenza alla 

maternità rispettosa;  

• conoscenza della fisiologia relativa alla gravidanza, al travaglio, al parto e 

puerperio; 

• comunicazione chiara con la donna affinché possa prendere decisioni riguardanti 

la propria salute, basate su informazioni e opzioni disponibili; 

• continuità dell’assistenza e di chi assiste; 

• assistenza ostetrica con rapporto ostetrica donna 1:1;  

• ottimizzazione dell’ambiente del parto che garantisca la protezione della 

riservatezza-privacy della donna e che la supporti nel mantenere un senso di 

controllo sulla sua esperienza; 
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• incontri di accompagnamento alla nascita e alla genitorialità;  

• mantenimento del livello minimo di intervento durante il parto compatibile con 

la sicurezza;  

• apporto di cibo e acqua; 

• libertà di movimento e posizione; 

• rooming in dopo il parto fornendo supporto per l’allattamento e la genitorialità. 
 

1.1.3  L’assistenza centrata sulla donna include il rispetto e la dignità, supportando la donna 

ad essere al centro e attiva nel suo percorso di assistenza attraverso: 

• assistenza olistica che tenga conto delle sue richieste/necessità fisico, 

psicosociali, culturali, emozionali e spirituali; 

• focalizzazione sulle sue aspettative, sulle aspirazioni e sulle sue necessità, 

piuttosto che sui bisogni istituzionali o professionali; 

• riconoscimento del diritto all’autodeterminazione; 

• presenza e accompagnamento di altre persone significative;  

• riconoscimento del diritto alla riservatezza-privacy e alla presa di decisioni in 

merito alla cura della sua salute e a quella del neonato dopo che le siano state 

fornite informazioni imparziali. 
 

1.1.4 Il modello ostetrico a gestione autonoma del Percorso Nascita Fisiologico individua 

nell’ostetrica di riferimento, internamente al contesto del lavoro di équipe, una 

professionista autonoma, responsabile e qualificata secondo normative che regolano 

l’esercizio professionale, ed in grado di garantire il livello appropriato di assistenza ostetrica 

alla madre, al neonato ed alla coppia genitoriale.  
 

1.1.5  La comunicazione, le relazioni professionali ed il rispetto comune delle competenze tra 

i professionisti dei servizi alla maternità sono il fondamento per l’eccellenza nella cura della 

maternità. (Australian College of Midwives, 2010) 

 

1.1.6  La soddisfazione materna, ovvero la percezione positiva della donna e  della propria 

esperienza durante la gravidanza, il parto e il periodo del postpartum (WHO 2018), è parte 

integrante dei principi essenziali.  
 

1.2 STANDARD CLINICO-ASSISTENZIALI   

1.2.1. Assistenza ostetrica continuativa rapporto ostetrica donna 1:14  
Tale modalità assistenziale aumenta la probabilità di avere un parto normale, senza interventi, 

contribuisce a ridurre sia la durata del travaglio di parto sia il numero di parti operativi e una maggiore 

soddisfazione materna. Il rapporto 1:1 prevede la sostituzione dell’ostetrica dedicata alla scadenza del 

suo turno di servizio. Tale modalità prevede un’ostetrica nominale di riferimento. 

 

1.2.2. Sorveglianza del benessere fetale: nel Percorso Nascita Fisiologico è raccomandata 

l’auscultazione intermittente del Battito Cardiaco Fetale (Nice,2014). Nel caso si rilevi una 

 
4 NICE 2017: Safe Midwifery staffing for maternity settings overview; Queensland Clinical Guidelines (2017): Normal Birth (I-A); DM 24 Aprile 2000  

Progetto Obiettivo Materno Infantile: […] La sala travaglio-parto, è considerato luogo di assistenza intensiva […]. 
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alterazione della frequenza cardiaca fetale è opportuno il ricorso alla cardiotocografia, che 

va sospesa dopo 20 minuti se il tracciato cardiotocografico è normale. 

 

1.2.3. Bilancio di Salute Ostetrico: definito come l’insieme degli elementi relativi allo stato di 

salute della futura mamma e del nascituro (rilevabili anche dai domini WHO-ICF) che, 

all’interno della relazione del “prendersi cura” da un lato rendono la donna consapevole 

nelle scelte di salute e, dall’altro, consentono all’ostetrica di personalizzare l’assistenza nel 

percorso nascita (DGR n.268/28.06.2018; Decreto n.14243/05.10.2018). Esso si avvale di strumenti/check-list 

allo scopo di rivalutare sistematicamente il benessere materno-fetale in travaglio-parto-

postpartum e in puerperio. 

 

1.2.4. Accelerazione del travaglio di parto: non è indicata l’accelerazione del travaglio con 

amnioressi e/o ossitocina se il travaglio procede normalmente. 
Tali procedure non riducono l’incidenza di taglio cesareo né aumentano il tasso di parto vaginale 

spontaneo né migliorano gli esiti neonatali. 

 

1.2.5 Clampaggio cordone ombelicale: è raccomandato non clampare il cordone    ombelicale 

di un neonato vigoroso prima di un minuto dal parto tranne nel caso che sia dubbia 

l’integrità del cordone. Il clampaggio ottimale dovrebbe avvenire tra 1 e 3-55 minuti.  
I benefici del clampaggio tardivo per il neonato sono la concentrazione più elevata di emoglobina, un 

rischio ridotto di carenza di Ferro e un adattamento alla vita extrauterina fisiologico. 

 

1.2.6.  Contatto pelle a pelle: facilitare il contatto immediato pelle a pelle del neonato con la 
madre dopo la nascita, senza interruzioni, e sostenere le madri a iniziare l’allattamento 
(WHO/UNICEF 2017)                                                                                                                                             

Il contatto pelle a pelle attuato subito dopo il parto è in grado di promuovere l’inizio dell’allattamento e 
tutela puerpera e neonato dagli effetti negativi della separazione. 

 

1.2.7. Cura pavimento pelvico e addomino-perineale: è raccomandato all’ostetrica adottare 

le best practice nelle diverse fasi della vita della donna, compreso il peripartum, per 

assicurare le funzioni del pavimento pelvico e addomino-perineale. (Accordo Stato Regioni 2018, 

RCM/CSP 2017, Queensland Clinical Guidelines 2018)                                                                                                                                             
 

1.2.8 Piano Assistenziale Individuale (PAI): rivalutare e documentare il piano assistenziale al 

termine di ogni Bilancio di Salute ostetrico del peripartum 
Pianificare e rivedere periodicamente il contenuto e i tempi dell'assistenza (PAI), per le donne e per i 

loro bambini, e comunicare questo alla donna e alla sua famiglia può migliorare la continuità delle cure.  

 

1.2.9. Informazioni alla donna: informare le donne, entro 24 ore dalla nascita, riguardo ai 

sintomi e segni allertanti per lei e il suo bambino che richiedono una valutazione clinica 

specialistica urgente. 
La donna informata su sintomi e segni allertanti di una condizione fisica, compreso le modificazioni dello 

stato emotivo perinatale, accede più tempestivamente al trattamento urgente ed opportuno. Fornire 

alla madre informazioni verbali e scritte sui sintomi e segni che suggeriscono un problema di salute nel 

bambino può accelerare il trattamento e la cura del medico specialista. 

 

1.2.10. Informazioni alla donna e ai familiari: informare le donne e i loro familiari, sia in 

ambito territoriale sia in ambito ospedaliero, riguardo a:  
 

5 Ghirardello S, Di Tommaso M, Fiocchi S, Locatelli A, Perrone B, Pratesi S, Saracco P. Italian Recommendations for Placental Transfusion Strategies. 

Front Pediatr. 2018;6:372 
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A. Allattamento: l’allattamento contribuisce alla salute della madre e del bambino a 

breve e lungo termine;  
Le donne devono essere rese consapevoli della sua importanza e coloro che scelgono di allattare 

devono essere supportate da un servizio che pianifica il sostegno continuo sulla base delle 

evidenze scientifiche. Il sostegno all’allattamento dovrebbe essere coordinato e integrato con 

tutti i soggetti (professionisti, Servizi, unità di offerta); 

B. Trasporto in sicurezza, in particolare in auto, e prevenzione degli incidenti 

domestici; 

C. Vaccinazioni raccomandate, per la donna e per il bambino, e la rilevanza del rispetto 

del calendario vaccinale; 

D. Alimentazione del neonato che necessita di sostituti del latte materno; 
La madre necessita di consigli appropriati e basati su prove di evidenza rispetto alla corretta 

gestione dei sostituti del latte materno (latte in formula); 

E. Stili di vita sani: informare la madre in merito all’alimentazione e all’attività fisica, 

all’astensione da fumo e da alcol;  

F. Supplementazione al neonato di vitamina D; 

G. Sindrome da morte improvvisa del Neonato (SIDS); 
Sebbene la causa della SIDS sia sconosciuta, ci sono comportamenti specifici che potrebbero 

rendere la SIDS più probabile, ad esempio l’esposizione al fumo passivo, un ‘co-sleeping’, oppure 

temperature ambientali elevate. Dare informazioni alle donne, e al loro partner, li sosterrà a 

stabilire abitudini di sonno infantili più sicure.  

H. Rischi delle complicanze da Shaken baby syndrome  
“Sindrome del bambino scosso”, in caso di inadeguata movimentazione del piccolo; 

I. Bilanci di Salute del neonato a cura del Pediatra di Libera Scelta: i bambini ricevono 
un bilancio di salute completo entro 1 mese di vita; 

Lo scopo dell'esame è identificare i bambini che hanno maggiori probabilità di avere condizioni 
che richiedono ulteriori approfondimenti diagnostici. Questo include un esame fisico generale, 
comprensivi del Test del Riflesso rosso e la valutazione della presenza di difetti cardiaci e/o della 
lussazione dell’anca.  

L. Bilancio di Salute Ostetrico: le donne vengono informate dei servizi sanitari -
sociosanitari, e che possono ricevere bilanci di salute a cura dell’ostetrica;   

Ad ogni contatto viene valutato il benessere della gestante/puerpera e del neonato secondo 
quanto definito nel DDGW n.14243 del 05 ottobre 2018 e sempre in rete con il pediatra di libera 
scelta, il medico specialista in ostetricia-ginecologia, il Medico di Medicina Generale e altre 
professionalità ove necessario. L’Ostetrica provvede a pianificare azioni educative /informative 
secondo quanto definito nel Decreto n.14243 del 05 ottobre 2018.  
Nulla è modificato rispetto alle competenze del neonatologo/pediatra. 

 

1.3 STANDARD ORGANIZZATIVI 

1.3.1 Adottare protocolli e procedure operative scritte, chiare e condivise, in merito alla 

presa in carico da parte dell’ostetrica nel Percorso Nascita Fisiologico intraospedaliero; 

mantenere attiva la rete con il medico specialista in ostetricia-ginecologia, il medico 

specialista pediatra/neonatologo, il medico anestesista e le altre professionalità ove 

necessario; 

 

1.3.2 Attivare modelli organizzativi che, nelle situazioni a basso rischio ostetrico e 

assicurando criteri di qualità e sicurezza, garantiscano la continuità dell’assistenza 

dell’ostetrica in gravidanza, parto e puerperio nel rispetto della fisiologia dell’evento e della 

diade mamma-bambino; 
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1.3.3 Garantire uno standard di personale con rapporto ostetrica donna 1:1 durante il 

travaglio attivo / parto / postpartum con un’ostetrica nominale di riferimento6. La continuità 

assistenziale mantiene un’attenta sorveglianza materno-fetale in travaglio-parto e il modello 

assistenziale alla sostituzione dell’ostetrica nominale alla scadenza del turno di servizio. Deve 

essere individuata un’ostetrica esperta in turno di servizio; 

 

1.3.4 Attribuire all’ostetrica, stante la presa in carico della donna nel Percorso Nascita 

Fisiologico, le funzioni cliniche proprie delle scienze ostetrico-ginecologico e neonatali;  

1.3.5 Valorizzare i ruoli dell’ostetrica collegati all’evoluzione e all’organizzazione dei modelli 

innovativi e assistenziali. Questo implica l’analisi e la determinazione quantitativa e 

qualitativa del profilo sanitario dell’ostetrica nell’atto programmatorio del Piano Triennale 

del Fabbisogno del Personale e la valorizzazione degli incarichi nel Piano Aziendale.  

 

2. Definizione degli stadi del travaglio di parto, del puerperio  
Per garantire l’appropriatezza delle cure è necessario l’elaborazione di un percorso specifico per 

l’assistenza al travaglio di parto e puerperio per le donne nel Percorso Nascita Fisiologico. Esso 

deve essere strutturato per singoli stadi del travaglio di parto (NICE, 2014) e riportare per ciascun 

obiettivo di assistenza ostetrica, le principali pratiche assistenziali raccomandate e i criteri 

intrapartum che richiedono la rivalutazione dell’attribuzione del Modello Assistenziale Ostetrico. 

Qualora emergano fattori di rischio o una problematica che devia dal normale processo fisiologico 

del peripartum la donna viene prontamente presa in carico da un medico specialista ostetrico-

ginecologo, in collaborazione con l’ostetrica. Si riportano di seguito le definizioni degli stadi del 

travaglio di parto (Nice 2007, 2014) e del puerperio, gli algoritmi integrati con la Tabella sinottica 

della sorveglianza ostetrica (Tabella 1 Sorveglianza ostetrica del benessere materno, della progressione del 

travaglio di parto, benessere feto-neonatale e benessere neonatale) utili all’organizzazione del Piano 

Assistenziale Individuale. Sono da intendersi strumenti e elementi clinici suscettibili di futuri 

aggiornamenti in relazione all’evolversi delle evidenze scientifiche. 

 

Primo Stadio del travaglio di parto 
Il I Stadio del travaglio si distingue in fase LATENTE e in fase ATTIVA. 

La fase ATTIVA del I stadio è un periodo di tempo caratterizzato da contrazioni uterine regolari, 

dolorose ed una progressiva dilatazione della cervice uterina dai ≥4 cm alla dilatazione completa. 

La durata della fase attiva del I stadio di solito ha una durata non superiore alle 18 ore nella 

 
6 NICE 2017: Safe Midwifery staffing for maternity settings overview; Queensland Clinical Guideline: Normal Birth (I-A); DM 24 Aprile 2000 Progetto 

Obiettivo Materno Infantile: […] La sala travaglio-parto, è considerato luogo di assistenza intensiva […].  
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nullipara e non superiore alle 12 ore nella pluripara. (NICE, 2014) L’ostetrica si avvale del 

partogramma e degli altri strumenti correlati per documentare l’assistenza ostetrica.  

 
Secondo stadio del travaglio di parto 
Il II stadio del travaglio di parto è il periodo di tempo compreso tra la dilatazione completa della 

cervice uterina e la nascita del bambino, durante il quale la donna ha un’involontaria urgenza di 

spinta, come effetto delle contrazioni espulsive uterine. (NICE, 2014)  

Si distinguono due fasi: 

FASE PASSIVA: dilatazione completa della cervice uterina in assenza di premito materno 

irrefrenabile e di contrazioni uterine espulsive. 

FASE ATTIVA: presenza di premito irrefrenabile materno, o contrazioni uterine espulsive, parte 

presentata visibile alla rima vulvare con dilatazione completa della cervice uterina. 

Le donne dovrebbero essere informate che la durata del II stadio del travaglio di parto varia da 

donna a donna. Di solito nelle nullipare il parto si verifica entro 3 ore dall’inizio della fase attiva; 

mentre nelle pluripare entro 2 ore dall’inizio della fase attiva. (NICE 2007, 2014) 

 
Terzo stadio del parto 
Il III stadio del parto è il periodo di tempo che intercorre tra espulsione del feto e quello degli 

annessi fetali (placenta e membrane). Riconoscere questo tempo come tempo dell’incontro tra 

madre/coppia e neonato è importante, così come il ridurre le interferenze ed evitare la 

separazione di madre e neonato. (NICE, 2007, 2014) 

In questo stadio, l’ostetrica attribuisce il punteggio di Apgar al 1’ e 5’ e contestualmente al 

clampaggio tardivo del cordone e mantenere il neonato in contatto pelle-pelle con madre, 

procede all’identificazione del neonato attraverso l’applicazione dell’apposito braccialetto 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente con il coinvolgimento dei genitori.  

 
Quarto stadio del parto 
Il IV stadio del parto è il periodo della durata di due ore successivo all’espulsione della placenta e 

degli annessi fetali. E’ raccomandato un ambiente che permetta la sorveglianza ostetrica e 

sostenga la transizione del neonato alla vita extrauterina, limitando le interferenze con il contatto 

pelle a pelle, facilitando il bonding e l’allattamento. E’ raccomandato garantire alla donna 

l’assistenza ostetrica continuativa che sorvegli e mantenga la fisiologia, ed il riscontro precoce di 

segni e sintomi di complicanze che richiedono cure addizionali.  



 

13 
 

3. Check-list con i criteri per l’attribuzione del modello assistenziale ostetrico e per la 
rivalutazione del rischio. Algoritmi assistenziali. 
 
 
Nell’ambito di protocolli clinico-assistenziali e check-list per la valutazione/rivalutazione dei 

fattori di rischio nel peripartum si fa riferimento al processo del Midwifery Management che 

prevede fasi distinte: l’Accertamento ostetrico, la Diagnosi ostetrica, la Pianificazione 

ostetrica con la scelta del piano assistenziale individuale (PAI), l’Attuazione ostetrica e la 

Valutazione ostetrica. Nell’insieme, il Midwifery Management porta a compimento il Bilancio 

di Salute Ostetrico.  

 

3.1. Bilancio di Salute Ostetrico all’AMMISSIONE 

Per l’attribuzione del modello assistenziale ostetrico è necessario avvalersi della check-list di 

ammissione (Fig 1) che è sottoscritta al momento della presa in carico della donna dopo che è 

stata posta diagnosi di Fase attiva del I Stadio del travaglio di parto.  

 

          Fig.1. Check list di ammissione  

Criteri di attribuzione del Modello Assistenziale Ostetrico SI NO NOTE 

Anamnesi medica materna positiva *    

Anamnesi ostetrica positiva **    

Anamnesi ostetrica positiva nell’attuale gravidanza ***    

Età materna < 16 e > 45 anni#    

BMI pregravidico < 18 o > 35****    

Epoca gestazionale < 37 e > 41+6 settimane    

PROM >24 ore    

Liquido amniotico tinto di meconio    

Parità ≥ 4    

Travaglio indotto    

Alterazioni della crescita fetale durante la gravidanza attuale    

Alterazioni del volume di liquido amniotico (oligo/polidramnios)    

Pregressa isterotomia, presenza di malformazione uterina, presenza 

di fibromi uterini 

   

Cromosomopatie fetali o patologie malformative fetali    

Pregresse lacerazioni perineali di III o IV grado    
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Data e ora_________________________________________________________________ 

Firma/ matricola/qualifica____________________________________________________ 

Firma/ matricola/qualifica ___________________________________________________ 

 
 

LEGENDA  
 
*Patologie cardiovascolari, disordini ipertensivi, asma che ha richiesto un incremento del trattamento o un ricovero in 
ospedale, fibrosi cistica,  emoglobinopatie, anemia falciforme, beta talassemia major, storia di disordini 
tromboembolici, porpora trombocitopenica o altri disordini piastrinici o conteggio piastrine inferiore a 100x109/litro, 
malattia di Von Willebrand, disordini emorragici nella donna e nel feto, rischio di malattia emolitica del neonato, 
ipertiroidismo, ipotiroidismo non controllato che abbia richiesto un cambio o inizio terapia nell’ultimo mese di 
gravidanza, diabete pregestazionale, diabete gestazionale, epatite B/C e/o epatopatia con alterazione della 
funzionalità epatica, sieropositività da HIV, toxoplasmosi con trattamento farmacologico, infezione attiva di varicella, 
rosolia, herpes genitale, tubercolosi in trattamento farmacologico, lupus eritematoso sistemico, sclerodermia, 
nefropatia, epilessia, miastenia grave, precedente accidente cerebrovascolare, disturbi psichiatrici. 
 
**Morte endouterina fetale, morte intrapartum, pregressa encefalopatia neonatale, pre-eclampsia, eclampsia, 
distacco di placenta, rottura d’utero, emorragia del postpartum, secondamento manuale, distocia di spalle. 
 
***Gravidanza multipla, anomalie dell’inserzione placentare, pre-eclampsia e/o disordini ipertensivi, pPROM, 
emoglobina <8.5 g/dL, morte endouterina fetale, abuso di alcool e/o stupefacenti, diabete gestazionale, 
presentazione fetale non cefalica o cefalica non di vertice, episodi ricorrenti di perdite ematiche vaginali durante il 
secondo e terzo trimestre.  
 
**** se BMI compreso tra 30 e 35 è raccomandata una valutazione individualizzata e se necessaria una consulenza 
prima dell’ammissione al Percorso Nascita Fisiologico.  
 
# se età materna compresa tra 40 e 45 anni è raccomandata una valutazione individualizzata e, se necessaria, una 
consulenza prima dell’ammissione al Percorso Nascita Fisiologico. 
 

  

PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE (PAI) 

Modello Assistenziale Ostetrico per la presa in carico in 

autonomia da parte dell’Ostetrica/o 
Tutte le risposte: NO 

Modello Assistenziale Ostetrico per la presa in carico da parte del 

Medico Specialista in Ostetricia e Ginecologia in condivisione con 

l’Ostetrica/o 

 

Una o più risposte: SI 
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3.2 Bilancio di Salute Ostetrico INTRAPARTUM 

Poiché il percorso nascita è un processo evolutivo, la valutazione ostetrica continua dal I al IV 

Stadio attraverso il Bilancio di Salute Ostetrico è determinante per confermare il benessere 

materno-feto-neonatale e la normale progressione delle diverse fasi, per una tempestiva 

identificazione di condizioni che deviano dalla fisiologia e richiedono la presa in carico della donna 

da parte del medico specialista ostetrico-ginecologo e/o neonatologo-pediatra, in collaborazione 

con l’ostetrica. La Check list Intrapartum (Fig.2) deve essere compilata e sottoscritta dall’Ostetrica 

responsabile della presa in carico. Il riscontro di uno o più criteri in qualsiasi fase del travaglio 

ridefinisce l’attribuzione del modello assistenziale ostetrico.  

 

       Fig.2 Check List Intrapartum 

Criteri di attribuzione del Modello Assistenziale Ostetrico SI NO NOTE 

Alterazione dei parametri vitali materni    

Anomale Perdite ematiche vaginali     

Comparsa di liquido amniotico tinto    

Modificazione della situazione o presentazione fetale    

Alterazione del Battito Cardiaco Fetale all’auscultazione intermittente 

confermata da Cardiotocografia* 

   

Alterata progressione del primo stadio del travaglio di parto    

Partoanalgesia    

Alterata progressione del secondo stadio del travaglio di parto    

Alterato terzo stadio del parto    

Impossibilità a garantire assistenza ostetrica 1:1**    

* Se cardiotocografia normale per 20 minuti, prosegue auscultazione intermittente (Nice 2014) 
**Se risolta la motivazione della impossibilità, prosegue assistenza con rapporto ostetrica donna 1:1 

 

Ciascun punto nascita deve formalizzare con una procedura scritta le modalità organizzative 

interne, il PDTA e la definizione dei criteri sopra elencati, corredata da riferimenti bibliografici 

specifici e aggiornati. 

 

 

Data e ora_________________________________________________________________ 

Firma/ matricola/qualifica____________________________________________________ 

 

  

PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE (PAI) 

Modello Assistenziale Ostetrico per la presa in carico in autonomia da parte 

dell’Ostetrica/o 
Tutte le risposte: NO 

Modello Assistenziale Ostetrico per la presa in carico da parte del Medico 

Specialista in Ostetricia e Ginecologia in condivisione con l’Ostetrica/o 

Una o più risposte: SI 
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Algoritmo assistenziale PRIMO STADIO 
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Algoritmo assistenziale SECONDO STADIO 
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Algoritmo assistenziale TERZO STADIO 
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Algoritmo assistenziale QUARTO STADIO 
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Tabella 1: Sorveglianza ostetrica del benessere materno, della progressione del travaglio di parto, 
benessere feto-neonatale e benessere neonatale 

 
 I STADIO II STADIO III STADIO IV STADIO 

SO
R

V
EG

LI
A

N
ZA

 B
EN

ES
SE

R
E 

M
A

TE
R

N
O

 

Frequenza Cardiaca ogni ora (*) ogni 15’ e 

differenziarla dalla 

Frequenza Cardiaca 

Fetale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutare le 

condizioni generali 

della donna, e le 

condizioni locali 

(perdite ematiche 

vaginali, stato 

perineale …). 

Valutare il 

benessere emotivo 

(‘come si sente’). 

(*) 

nelle prime 24 ore a 

partire dalla 1a ora 

dopo il parto (*). 

Temperatura 

Corporea 

ogni 4 ore (ogni ora 

se immersione in 

acqua). 

ogni 4 ore (*) . 

(ogni 30’ se 

immersione in 

acqua). 

nelle prime 24 ore a 

partire dalla 1a ora 

dopo il parto (*). 

Pressione arteriosa ogni 4 ore (*) ogni  ora (*) subito dopo il parto; 

se i parametri sono 

normali la successiva 

rilevazione entro 6 

ore (**) 

Coping al dolore  VAS+ Coping Scale 

3R 

VAS+ Coping Scale 

3R 

VAS 

Minzione Monitorare la 

frequenza (*) 

Monitorare la 

frequenza (*) 

entro 6 ore dal parto 

Frequenza 

Respiratoria 

Riferirsi alla linea guida adottata dal punto 

nascita 

 

SO
R

V
EG

LI
A

N
ZA

 D
EL

LA
 P

R
O

G
R

ES
SI

O
N

E 

D
EL

 T
R

A
V

A
G

LI
O

 D
I P

A
R

TO
 

Palpazione 

addominale 

Se necessario per 

monitorare la 

progressione. 

Prima di ogni 

esplorazione 

vaginale (*) 

Se necessario per 

monitorare 

progressione. 

Prima di ogni 

esplorazione 

vaginale (*) 

ogni 15’  per la 

valutazione tono 

uterino e la precoce 

identificazione 

dell’atonia (**) 

Attività contrattile 

uterina 

Ogni 30 minuti per 

10 minuti (*) 

Ogni 30 minuti (*) 

-------------

Valutazione 

continua 

Esplorazione vaginale  Ogni 4 ore (*) Ogni ora nella fase 

attiva del II stadio 

(*) 

 

Perdite vaginali Ogni ora (*) Prima di ogni 
esplorazione 
vaginale (*) 
-------------
Valutazione 
continua 

Ogni 15’ e  di routine 

nelle prime 24 ore a 

partire dalla 1a ora 

dopo il parto (**). 

SO
R

V
EG

LI
A

N
ZA

 

B
EN

ES
SE

R
E 

FE
TO

-N
EO

N
A

TA
LE

 Frequenza Cardiaca 

Fetale  

 

Ogni 15’ al termine 

della contrazione 

uterina per almeno 

un minuto (*) 

Ogni 5’ al termine 

della contrazione 

uterina per almeno 

un minuto (*). 

Percepire polso 

materno per 

differenziare le 

frequenze (*) 

Apgar Score a 1 e 5 

minuti. 

Esame obiettivo 

iniziale 

ogni 15 minuti 

temperatura 

corporea, frequenza 

cardiaca, frequenza 

respiratoria, 

posizione, tono, 

colorito e reattività  



 

21 
 

Movimenti attivi fetali ogni ora   

Caratteri del liquido 

amniotico (se Prom) 

ogni ora  

Cfr.  *Nice 2014;** WHO 2018 

 

B
EN

ES
SE

R
E 

N
EO

N
A

TA
LE

 

≤ 2 ore di vita 

Contatto pelle a pelle immediatamente dopo la nascita e per almeno un’ora 

Controllare ogni 15 minuti temperatura corporea, frequenza cardiaca, frequenza 
respiratoria, posizione, tono, colorito cutaneo e reattività  

Mantenimento della temperatura corporea 

Mantenimento di un ambiente con sufficiente luminosità 

Garantire una posizione che mantenga le vie aeree pervie e faciliti l’espressione dei 
riflessi neonatali innati 

Dopo la prima suzione procedere alle misurazioni antropometriche (peso, lunghezza e 
circonferenza); praticare Vitamina K per via intramuscolo o orale e eseguire profilassi 
oftalmica  

≤ 24 ora di vita 

Esame obiettivo completo (Neonatologo/Pediatra), preferibilmente entro 6 ore 
(WHO, 2014) 

Controllo prima emissione di meconio e prima minzione 

Supporto all’allattamento e osservazione della poppata  

Valutazione del colorito cutaneo 

≥ 24 ore,  
primi giorni di vita 

Empowerment della mamma sulle nozioni di puericultura e di igiene del neonato 

Valutazione dell’allattamento e dei segni di un’adeguata assunzione di latte (feci, 

urine). Informare le madri rispetto alla spremitura manuale del seno e la 

conservazione del latte 

Valutazione delle variazioni del peso 

Valutazione del colorito cutaneo  

Informazione della condivisione del letto con il neonato in sicurezza  

Informazione sul trasporto in sicurezza, sulla prevenzione della SIDS, dello Shaken 

Baby Syndrome e degli incidenti domestici, accompagnata da opuscoli. 

Esecuzione screening neonatali (udito, vista, cardiopatie congenite, malattie 

congenite del metabolismo) 

Prescrizione della vitamina D  

Informazione dettagliata sulla importanza delle vaccinazioni raccomandate 

Informazione sulla necessità di un controllo clinico pediatrico entro il mese di vita: la 
valutazione clinica può essere eseguita in funzione delle diverse tipologie 
organizzative o all’interno della struttura o presso il pediatra di libera scelta 

ALLATTAMENTO 

Valutazione prima suzione al seno durante la fase del contatto pelle a pelle della 

madre con il neonato 

 

Empowerment della mamma sulla pratica dell’allattamento 

 

Osservazione della poppata 
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3.3.Bilancio di Salute Ostetrico al termine del IV STADIO DEL PARTO 

 

Al termine del IV Stadio del travaglio di parto l’Ostetrica di riferimento effettua e documenta il 

Bilancio di Salute Ostetrico. Alla donna devono essere fornite le informazioni finalizzate a 

promuovere la sua autonomia, l’accudimento del neonato e la capacità di riconoscere segni e 

sintomi che necessitano di un accertamento e cure addizionali. La checklist che segue individua i 

criteri di normalità in funzione del proseguimento Modello Assistenziale Ostetrico per la presa in 

carico in autonomia da parte dell’Ostetrica. 

 

       Fig.3 Check List al termine IV stadio del parto 

 

 

  * Le carte di riferimento sono le carte INES (http://www.inescharts.com/). Data la mancanza di evidenza sulla definizione di 
neonata/o SGA si prevede di escludere dal modello gestione ostetrica autonoma BRO: 

a. Il neonato al di sotto del 3° centile 
b. Per il neonato tra il 3° e il 10° centile sulla base della valutazione clinica della condizione di rischio da parte del 

Neonatalogo 
 

 

 

 

 

Data e ora_________________________________________________________________ 

Firma/ matricola/qualifica____________________________________________________ 

   

  

AL TERMINE DEL QUARTO STADIO PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE (PAI) 

Modello Assistenziale Ostetrico per la presa in carico in autonomia da parte 
dell’Ostetrica/o 

Tutte le risposte: SI 
 

Modello Assistenziale Ostetrico per la presa in carico da parte del Medico 
Specialista in Ostetricia e Ginecologia in condivisione con l’Ostetrica/o 
 

Una o più risposte: NO 
 

Criteri di attribuzione del Modello Assistenziale Ostetrico SI NO NOTE 

Parto vaginale normale    

Perdite ematiche ≤ 500ml    

Utero retratto, contratto e centralizzato    

Lochi nella norma    

Perineo integro/Lacerazione di 1°, 2° grado o episiotomia non complicata    

Parametri vitali materni nella norma    

Punteggio di APGAR ≥7 a 5 minuti dalla nascita    

Buon adattamento neonatale    

Peso neonatale adeguato*    

Assenza di malformazioni neonatali evidenti alla nascita     

http://www.inescharts.com/
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Puerperio  
 

Periodo di tempo che decorre dal post partum al ripristino delle condizioni materne 

extragravidiche, convenzionalmente considerato della durata di 6/8 settimane. E’ 

caratterizzato da forti emozioni, cambiamenti fisici importanti, mutamenti nelle relazioni 

interpersonali e coincide con l’acquisizione di un nuovo ruolo, di una nuova identità, 

specialmente per le mamme alla prima esperienza. 

Il puerperio è una fase speciale della vita della donna e del bambino che coinvolge aspetti 

personali e sociali, oltre che prettamente sanitari. (NICE, 2013-2014-2016)  

I Bilanci di Salute Ostetrici postnatali rappresentano un momento privilegiato in cui vengono 

valutati l’insieme di tali aspetti. (DDGW N.14243/2018) Nel rispetto della continuità assistenziale e 

della presa in carico da parte dell’ostetrica in puerperio vanno promossi percorsi 

differenziati; sono raccomandati percorsi a sostegno della genitorialità attraverso visite al 

domicilio, interventi precoci in situazioni di disagio sociale e di vulnerabilità e, più in generale 

al contrasto delle disuguaglianze di salute attraverso un programma di “Home Visiting”. (WHO 

2015, DDGW n.14243/2018) E’ raccomandato promuovere l’attenzione al tema del disagio psichico 

perinatale per il precoce riconoscimento e la presa in carico da parte dell’ostetrica di 

riferimento, della rete dei servizi del percorso nascita e delle cure primarie. 

Tutto questo richiede buone capacità di adattamento specialmente oggi, come il sostegno 

da parte della comunità di appartenenza sempre meno diffuso e più difficilmente accessibile 

per la donna.  

 

Entro i termini e in ottemperanza alle indicazioni previste dalla normativa e 

dall’ordinamento giuridico vigente, è in capo all’Ostetrica la compilazione del Certificato di 

Assistenza al Parto-CeDAP, la redazione dell’Attestazione di Nascita e di tutti gli atti ad esso 

correlati. (Legge n.127/1997; DPR n.403/1998; DM n.349/2001; DPR n.396/2000 ; Legge n.219/2012 e succ.).   
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Algoritmo assistenziale in PUERPERIO 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUERPERIO 

ASSISTENZA OSTETRICA 

SORVEGLIANZA BENESSERE MATERNO 

• Parametri vitali materni 

• Involuzione uterina e perdite ematiche 

• Norme igieniche materne, cura del perineo, cura del 

seno 

• Valutazione perineale 

• Funzionalità urinaria e Funzionalità intestinale 

• Condizione psico-emotiva, disturbi dell’umore e del 

comportamento 

• Sostegno dell’allattamento e della relazione genitoriale 

• Immunoprofilassi anti-D, se indicata 

• Vaccinazioni  morbillo/parotite/rosolia (MPR), 

varicella, se indicata 

• Vaccinazione dTpa,  se indicata 

(difterite/tetano/pertosse) 

SORVEGLIANZA BENESSERE NEONATALE                   

• Tabella 1: benessere neonatale 

• Avvio allattamento e osservazione della poppata 

• Rooming-in 

• Sostegno relazione genitoriale 

• Norme igieniche del neonato 

• Empowerment della mamma sull’accudimento del 

neonato e sulla pratica dell’allattamento 

 

DEVIAZIONE DALLA FISIOLOGIA 

   ALTERAZIONE BENESSERE MATERNO 

 

 

•  

   ALTERAZIONE BENESSERE NEONATALE 

PERIODO DI TEMPO CHE 

DECORRE DAL POST-PARTUM AL 

RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI 

MATERNE EXTRAGRAVIDICHE, 

CONVENZIONALMENTE 

CONSIDERATO DELLA DURATA DI  

6-8 SETTIMANE. 
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4. Scale e strumenti  

 
Il Piano di Assistenza Individuale prevede che l’ostetrica si avvalga di strumenti a supporto 

dell’assistenza ostetrica. Oltre a quelli raccomandati e in uso (ad esempio: la scheda della 

valutazione del rischio di tromboembolismo venoso Linea Guida SNLG-ISS n.26/2016; Breastfeeding 

Assessment Score; etc... …), si individuano: 

 

- Partogramma  
Il partogramma è lo strumento che permette di rappresentare graficamente la progressione dei 

fenomeni dinamici del I e II stadio e di documentare l’accertamento ostetrico con lo scopo di riconoscere 

prontamente alterazioni del benessere materno e fetale e della progressione del travaglio stesso.  

La revisione Cochrane di Lavender (2018), conclude che non vi è evidenza su quale grafico sia più 

efficace. Tuttavia gli autori riconoscono che attualmente il partogramma viene utilizzato in quanto facilita 

la registrazione dei riscontri clinici, la rappresentazione grafica della progressione del travaglio e parto, la 

valutazione dell’assistenza e delle cure ostetriche e l’identificazione di fattori di rischio che necessitano di 

cure addizionali (Bedwell 2017). Per il fine di questo modello organizzativo-assistenziale si propone l’utilizzo 

del partogramma senza linee cervimetriche (di allerta e di azione). 

 

- Modified Early Obstetric Warning System (Meows)  
Come da Decreto n.7691/28.05.2018 tutte le donne che giungono al punto nascita, la rilevazione e il 

monitoraggio dei parametri vitali deve essere effettuato utilizzando uno score di allerta precoce specifico 

per la popolazione ostetrica (MEOWS). Nella donna in travaglio, dal momento dell’accesso in sala parto, 

la rilevazione dei parametri deve essere invece riportata nel partogramma in quanto la scheda MEOWS 

non è validata per la donna in travaglio. (Decreto n.7691/2018 p.57) 

 

- Pain Coping Scale 3R  
Il dolore del travaglio di parto non è la semplice risposta dei neuroni sensoriali agli stimoli dolorosi, ma 

dipende in gran parte anche da fattori psicologici, emotivi, sociali, culturali ed ambientali. La componente 

multifattoriale del dolore del travaglio di parto e le differenti abilità individuali della donna nel gestirlo 

costruiscono delle difficoltà nella definizione, nell’accertamento ostetrico e nella classificazione della sua 

intensità con l’utilizzo delle comuni metodiche adottate. Le raccomandazioni del NICE Pathways Care in 

established first stage of labour e Pain relief in labour ( http://pathways.nice.org.uk/pathways/intrapartum-care NICE 

Pathway last updated: 05 March 2019) raccomandano di non utilizzare la scala numerica verbale nell’accertare 

l’intensità percepita del dolore in travaglio e indicano di prestare attenzione alle esigenze emotive e 

psicologiche della donna, rispettando anche le tecniche antalgiche da lei scelte. Pertanto si rende 

necessario un approccio assistenziale basato sull'osservazione delle donne in travaglio di parto e su come 

affrontano concretamente il dolore e lo stress, ovvero osservare la loro abilità di coping.  Quando si parla 

di abilità di coping quindi ci si riferisce alle strategie comportamentali e mentali che la donna mette in 

atto per gestire/fronteggiare situazioni di malessere, dolore fisico e/o di stress emotivo e fisico. In 

associazione all’utilizzo di una Scala unidimensionale Visuale Analogica (VAS)  è appropriato anche 
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l'utilizzo della scala multidimensionale del dolore di cui si propone la Pain Coping Scale 3R. 

https://www.researchgate.net/figure/The-Pain-Coping-Scale-10-to-0-developed-to-assess-coping-during-labor-and-

birth_fig2_225086687 (accesso 15 marzo 2019) The Pain Coping Scale: 10 to 0, developed to assess coping during labor and birth. 

Adapted from " Wong–Baker Faces Pain Rating Scale " in Clinical Handbook of Pediatric Nursing (2nd ed., p. 373), by D. Wong and 

L. Whaley, 1986, St. Louis, MO: C.V. Mosby Company, for " Pain Medications for Labor & Birth " [PowerPoint slides], by P. 

Simkin, 2010, Waco, TX: Childbirth Graphics.   La Pain Coping Scale 3R consente all’ostetrica, nel corso 

dell’effettuazione del Bilancio di Salute Ostetrico durante il travaglio di parto, di riconoscere l’abilità di 

coping della donna valutando delle caratteristiche comportamentali che vengono attivate:  

1) Rilassamento: la donna è in grado di rilassarsi durante e/o tra le contrazioni.  

2) Ritmo: la donna attiva ritmo caratteristico del suo stile di coping;  

3) Rituale: la donna individua ed utilizza dei rituali, cioè l'uso ripetuto di attività ritmiche 

personalmente significative durante la ogni contrazione uterina.  (Sub allegato 1) 

 

- Maternal Fall Risk Assessment Scale  (MFRAS)   
In ostetricia le cadute rappresentano una complicanza prevenibile; l’uso di una scala per valutarne il 

rischio permette di attivare un’assistenza ostetrica appropriata e ridurne l’incidenza. Si propone pertanto 

l’introduzione nella documentazione di una scala per le puerpere ospedalizzate quale la Maternal Fall 

Risk Assessment Scale. (Min Xu, 2017)  

La versione italiana è stata realizzata secondo la metodologia forward-backward translation, fino ad 

essere discussa e concordata da una consensus di esperti dell’area ostetrica. (Sub allegato A2) 

 

- Scheda per l’Osservazione della poppata nella puerpera secondo modello UNICEF (Sub allegato 

A3). 

 

 

5. Valutazione del grado di soddisfazione materna  
 

L’esperienza materna al parto è un ulteriore indicatore della qualità dell’assistenza 

ostetrica offerta alla donna. (WHO,2018) L'esperienza positiva è un elemento centrale per 

assicurare alta qualità all’assistenza ostetrica, quindi non è da considerare semplicemente 

un complemento alle pratiche cliniche, bensì una integrazione alle stesse. Lo strumento 

proposto è la BSS-R, versione validata in lingua italiana, che va somministrato entro 48/72 

ore dal parto (Sub-Allegato A4). (Nespoli,2018) 
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6. Definizione di indicatori intrapartum e puerperio  
 

Oltre ai dati rilevabili dai flussi informativi correnti e rilevabili dal Portale di Governo clinico di 
Regione Lombardia (es.CeDAP/SDO), dei quali si raccomanda la completezza e la qualità, si 
conferma che la rilevazione di indicatori è una componente fondamentale della misurazione 
della qualità dell’assistenza ostetrica e del modello assistenziale. Essa appare particolarmente 
importante all’interno di un contesto italiano con un alto tasso di interventi intrapartum. 
(Lazzaretto, 2018)  
Pertanto, è indicata la rilevazione e la valutazione dei volumi di ammissione al modello 
assistenziale ostetrico sui ricoveri per parto e dei seguenti indicatori, alcuni di essi calcolabili a 
partire dai flussi informativi correnti altri integrati con ulteriori sistemi7: 

 
1. Rapporto ostetrica donna 1:1 

INDICATORE: Numero donne che sono state assistite con un rapporto ostetrica donna 1:1/numero 
donne ammesse al Percorso Nascita Fisiologico 
 

2. Neonati in contatto pelle a pelle con la madre 
INDICATORE: Numero neonati in contatto pelle a pelle con la madre dopo la nascita per almeno 
un’ora8/numero donne ammesse al Percorso Nascita Fisiologico 

 
3. Trasferimento ad altro modello assistenziale 

INDICATORE: Numero donne trasferite/numero donne ammesse al Percorso Nascita Fisiologico 
 

4. Accelerazione del travaglio di parto 
INDICATORE: Numero travagli accelerati (amnioressi e/o ossitocina)/ numero donne ammesse al 
Percorso Nascita Fisiologica 

 
5. Analgesia epidurale 

INDICATORE: Numero travagli con analgesia epidurale/ numero donne ammesse al Percorso Nascita 
Fisiologico  
 

6. Modalità parto 
INDICATORE:  Numero parti vaginali normali9/numero donne ammesse al Percorso Nascita Fisiologico 
   Numero parti operativi/ numero donne ammesse al Percorso Nascita Fisiologico 

Numero tagli cesarei    / numero donne ammesse al Percorso Nascita Fisiologico 
 

7. Apgar Score 
INDICATORE: Numero neonati con Agar <7 a 5 minuti/numero donne ammesse al Percorso Nascita 
Fisiologico 
 

8. Perineo Integro 
INDICATORE: Numero donne con perineo integro/numero donne ammesse al Percorso Nascita 
Fisiologico 
 

9. Allattamento esclusivo10 
INDICATORE: Allattamento esclusivo alla dimissione/numero donne ammesse al Percorso Nascita 
Fisiologico 

 
 

 
7 Cfr: Accordo 24 gennaio 2018. Rete per la Neonatologia e i Punti Nascita – Indicatori.  (Indicatori di primo livello; Indicatori di secondo livello); PNE, SDO, 
CeDAP; Cfr AgeNAS , Monitor, 2017, XVII(42); 44-45;  
8 WHO, UNICEF (2018): almeno l’80% in tutti i luoghi del parto 
9 Normal Birth WHO(1996)“spontaneous onset; low risk at the start of labour; remains low risk throughout labour and birth; the baby is born: spontaneously, in 
the vertex position, between 37 and 42 completed weeks gestation; the woman and her baby are in good condition after the birth”  
10 Allattamento esclusivo: Il tasso è riferito all’intero periodo trascorso in ospedale (dalla nascita alla dimissione). Il neonato ha assunto latte materno, compreso 

latte materno spremuto o latte materno donato; può aver assunto farmaci (gocce, sciroppo ..) ma niente altro.  
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7. Implementare percorsi assistenziali territorio-ospedale-territorio 
 

L’integrazione territorio-ospedale-territorio rappresenta un fondamentale obiettivo strategico 

dell’odierno sociosanitario regionale. Si raccomanda, a tal proposito, un deciso raccordo tra 

l’assistenza ostetrica della donna in gravidanza nel territorio, la presa in carico nel luogo del 

parto e un ritorno assistenziale presso i servizi territoriali. 

 

 7.1. Finalità di collaborazione/integrazione del Punto Nascita con la rete dei 

Servizi Territoriali/ Consultori Familiari 
• Superare la frammentazione delle risorse e dei servizi lungo il percorso nascita. 

• Sostenere la competenza materna, agendo anche sul contesto ambientale; 

• Sostenere l’avvio e il proseguimento dell’allattamento. 

 

7.2 Obiettivi specifici del percorso di collaborazione/integrazione in favore delle 

donne e della famiglia 
• incrementare le conoscenze relative all’importanza dell’allattamento esclusivo e alla sua gestione; 

• incrementare le conoscenze in merito agli strumenti necessari a cogliere eventuali problemi intercorsi in 

allattamento e a trovare soluzioni; 

• sviluppare la capacità di individuazione dei fattori che favoriscono l’attaccamento e la co-costruzione 

della relazione madre-bambino; 

• rafforzare l’autostima ed incrementeranno la competenza genitoriale; 

• incrementare la competenza nella gestione autonoma dell’allattamento e degli ostacoli che possono 

insorgere; 

• incrementare le loro capacità di cogliere i bisogni della bambina/del bambino e dare loro adeguata 

risposta; 

• svolgere una funzione di facilitazione del sostegno tra pari; 

• favorire, quale modalità di alimentazione del bambino, l’allattamento esclusivo fino a sei mesi con 

possibilità di prosecuzione anche a seguito dell'introduzione di cibi solidi. 

 

7.3 I punti nascita e la rete dei servizi territoriali/consultori familiari 

promuovono: 
• incontri volti a sostenere l’allattamento coinvolgendo non solo le donne ma anche i loro familiari; 

• integrazione delle risorse, delle attività e delle finalità delle azioni intraprese così da garantire la 

continuità educativa ed assistenziale alle donne, alle coppie e ai nuclei familiari che hanno partorito 

presso i Punti Nascita del territorio dell’ATS di competenza; 

• sostegno sociale ed emotivo finalizzato a rafforzare le competenze della famiglia nell’accudimento del 

neonato e nella sua alimentazione; 
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• offerta educativa/assistenziale differenziata sulla base della valutazione dei bisogni delle famiglie (visite 

domiciliari/home visiting, counselling individuali o di coppia, gruppi di socializzazione, gruppi di aiuto alla 

pari); 

• eventi formativi interaziendali in linea con gli obiettivi definiti. 

 

7.4 Attività dei Punti Nascita 
 

• Illustrare, durante la degenza nel punto nascita, degli interventi previsti dai servizi della rete territoriale 

dopo la dimissione dal Punto Nascita; 

• Fornire informazioni sia attraverso counselling individuali e/o di coppia sia attraverso incontri di gruppo;   

• Definire il livello di priorità di intervento, al fine di garantire una presa in carico della donna/nucleo 

familiare adeguata e personalizzata da parte delle/dei operatrici/ori della rete dei servizi territoriali. 

 
 
Audit Clinici e Monitoraggio  
 

Il modello organizzativo così promosso necessita di un sistema di Audit e di monitoraggio continuo e puntuale 

che consenta di: 

a) Misurare l’adozione degli Standard  

b) Misurare l’adozione degli strumenti/checklist 

c) Misurare e analizzare gli indicatori 

d) Adottare azioni correttive e di miglioramento per gli eventuali scostamenti dalle procedure per il 

raggiungimento degli standard. 
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Azioni informative - formative 

 

E’ necessario adottare azioni di comunicazione e informazione a tutti livelli, ed azioni di 

formazione continua per rendere concreto e reale il modello organizzativo della presa 

incarico della donna da parte dell’ostetrica nel percorso nascita fisiologico.  

Posto l’attenzione al dettato normativo vigente, alla DGR XI/268/2018, e all’Accordo 

Stato-Regioni in tema di formazione continua nel settore sanitario ed in particolare per le 

attività di qualificazione specifica per il profilo sanitario Ostetrica/o nelle scienze 

ostetrico-ginecologiche e neonatali, l’attuazione di un programma ad hoc durante 

l’attività di inserimento dell’ostetrica neo-assunta e/o neo-inserita nel percorso nascita 

fisiologico, garantisce cure ostetriche di qualità, in sicurezza e migliora lo standard 

assistenziale.  

Lo staff ostetrico deve mantenere altresì le competenze (conoscenze, abilità, attitudini) 

sulla gestione di condizioni di emergenza/urgenza o potenzialmente tali che richiedono 

un tempestivo intervento assistenziale. Tale formazione deve essere periodica e condivisa 

con lo staff medico specialistico ostetrico-ginecologico e neonatologico/pediatrico, anche 

attraverso scenari di Simulazione ad Alta Fedeltà presso Centri formativi dedicati, e si 

completa con una confidenza d’uso ambientale. In questo modo si mantengono, nel 

tempo e nel luogo assistenziale, delle abilità a fronte della bassa frequenza degli eventi 

critici. 

Il coinvolgimento del personale in percorsi di formazione continua, anche mediante 

sessioni formative in house e con docenti interni alla rete, ha l’obiettivo di rafforzare le 

competenze individuali tecnico-scientifiche-relazionali e migliorare la risposta integrata 

del team (technical e soft skills).  
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Acronimi e Glossario 
 
 

 
 

  

Bonding Legame tra la donna e il neonato 
 

BFHI 
 

Baby Friendly Hospital Initiative 

BMI  Body Mass Index 
 

BRO Basso Rischio Ostetrico 
 

CC Circonferenza cranica 
 

CTG Cardiotocografia 
 

Co-sleeping Dormire nello stesso letto 
 

dTpa Difterite, tetano, pertosse 
 

Empowerment  Rafforzamento 
 

FC Frequenza cardiaca 
 

FR Frequenza respiratoria 
 

FCF Frequenza Cardiaca Fetale 
 

L Lunghezza 
 

NICE National Institute for Health and Clinical Excellence  
 

MPR Vaccinazioni morbillo-parotite-rosolia  
 

PA Pressione Arteriosa  
 

T°C Temperatura Corporea 
 

SIDS Sudden Infant Death Syndrome 
 

SUPC Sudden Unexpected Postnatal Collapse 
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Sub-Allegato A1:  
Scala valutazione dolore 
 

 

Pain Coping Scale 3R 

 

                              

 

 

 

https://www.researchgate.net/figure/The-Pain-Coping-Scale-10-to-0-developed-to-assess-coping-during-labor-and-birth_fig2_225086687 
(accesso 15 marzo 2019) 

The Pain Coping Scale: 10 to 0, developed to assess coping during labor and birth. Adapted from " Wong–Baker Faces Pain Rating Scale " 

in Clinical Handbook of Pediatric Nursing (2nd ed., p. 373), by D. Wong and L. Whaley, 1986, St. Louis, MO: C.V. Mosby Company, for " 
Pain Medications for Labor & Birth " [PowerPoint slides], by P. Simkin, 2010, Waco, TX: Childbirth Graphics.    
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Sub-Allegato A2:   
 

MATERNAL FALL RISK ASSESSMENT SCALE  (MFRAS) 
(Min Xu, 2017) 

 

 
Scala di valutazione del rischio materno di cadute  

 

Anamnesi pregressa Crisi epilettica 10 

Allettamento prolungato durante la gestazione 
 (di durata superiore alla settimana) 

9 

Percezione sensorio Disturbi visivi 5 

Alterazioni dello stato di coscienza 3 

Vertigini, cefalea 5 

Condizioni/patologia ostetrica Anemia 2 

Ipertensione gestazionale 2 

Preeclampsia 2 

Eclampsia 3 

Emorragia primaria (>500ml/24 ore dal parto) 3 

 Prolungamento o arresto del travaglio 2 

Digiuno di oltre 6 ore dopo il parto 2 

Capacità di mobilizzazione Disabilità degli arti inferiori o necessità di usare devices ausiliari 9 

Farmaci Uso di sedativi / narcotici 4 

Farmaci ipotensivi 3 

Ipoglicemizzanti orali 3 

  

 
Totale 

 
 

Firma e qualifica 
 

  

 
 

Basso rischio 0-2 Aiutare quando si alza se necessario – fornire ambiente sicuro 
 

Medio rischio 3-4 Aiutare ogni volta che si alza – educare paziente e famigliari 
 

Alto rischio ≥ 5 Ritardare la deambulazione -può camminare solo se assistita – prendere in 
considerazione l’uso di ausili per la minzione 
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Sub-Allegato A3:  
 

 
 

*  Se questi condizioni sono presenti, l’Ostetrica procede all’osservazione della mammella. 
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Sub-Allegato A4:  Valutazione del grado di soddisfazione materna  

 

 
          BSS-R (Nespoli,2018) 
 

 
 
 
 

 


