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Sono ben 1900 i parti all’anno
E dopo i servizi territoriali rimangono
il punto di riferimento per le neomamme

Nessunallarmismo:
percorsonascita sicuro
A rassicurare le coppie in attesa scendono in campo
le ginecologheMolinaroli eBonini e l’ostetricaPavesi

PIaCenza -Nessun allarmismo, a
Piacenza il percorsonascita è si-
curo, appropriato ai bisogni del-
la donna e del bambino e segue
linee guida regionali e naziona-
li.

Dopo i recenti fatti di crona-
ca, a rassicurare le coppie in at-
tesa di un figlio scendono in
campo le ginecologhe Maria
Cristina Molinaroli, direttore
della retedeiConsultori familia-
ri, e Renza Bonini, primario di
Ostetricia e ginecologia, affian-
cate dall’ostetrica Cristiana Pa-
vesi, responsabile assistenziale
del dipartimento Materno in-
fantile dell’Ausl di Piacenza.

«Ci sembra importante - spie-
gano all’unisono le tre profes-
sioniste - ricordare alle donne
piacentine, che ogni giorno si
affidano ai nostri servizi, che la
gravidanza èuneventonaturale
e fisiologico». Normalmente,
aggiungono, ha un esito positi-
vo: «Ma come in tutti gli eventi
naturali, non si può escludere
che ci sia una piccolissima per-
centuale di casi con quadri pa-
tologici, che necessitano quindi
di cure e assistenza specifiche e,
un’ulterioreminimapercentua-
le di esiti infausti, a volte anche
non prevedibili».

Ma i servizi ci sono, ben orga-
nizzati, rispondenti alle singole
esigenze di salute, e contempo-
raneamente ai criteri di qualità
e sicurezza perché basati su
protocolli raccomandati dalle
migliori evidenze scientifiche,
come richiesto dalle indicazioni
regionali e nazionali.

«L’Emilia Romagna - sottoli-
nea ladottoressaMolinaroli - ha
riservato grande attenzione al
percorso nascita, fin dal 2008,
con un’apposita delibera regio-
nale che specifica e arricchisce
le linee guida dell’Istituto supe-
riore di Sanità».

Su cosa possono quindi con-
tare due genitori che a Piacenza
intendono avere un figlio? «Of-
friamounsistema integrato, che
vede lavorare in sinergia e con-
tinuità il punto nascita di Pia-
cenza (che, con 1900 parti al-
l’anno garantisce la corretta
competenza clinica ai profes-
sionisti) e la rete consultoriale,
più capillare e diffusa sul terri-
torio».

In particolare, nei consultori
l’equipe prende in carico la
donna dall’inizio della gravi-
danza e successivamente al par-
to.

«Durante la gravidanza è pre-
vista una serie di visite in cui il
medico e l’ostetrica offrono
informazioni e counseling edef-
fettuano controlli clinici, labo-
ratoristici e diagnostico stru-

mentali - continua la dottoressa
Molinaroli - per garantire l’assi-
stenza più appropriata a cia-
scun caso». Durante gli ultimi
mesi dall’attesa, ai genitori ven-
gono proposti corsi di accom-
pagnamento alla nascita tenuti
dalle ostetriche e incontri du-
rante i quali mamme e papà
possonoancheconfrontarsi con
diverse figure professionali (o-

stetriche, pediatri, anestesisti).
«Anche dopo il parto, i servizi

territoriali rimangono il punto
di riferimento per le neo mam-
me, per l’assistenza in puerpe-
rio e il sostegno all’allattamento
al seno».

Determinante è la continuità
tra i servizi “non ospedalieri» e
quelli svolti dal punto nascita di
Piacenza, la coerenza delle pro-

cedure con le indicazioni delle
linee guida, la competenzadegli
operatori e il controllo periodi-
co. «I professionisti del punto
nascita e quelli territoriali si
confrontano regolarmente per
valutare l’aderenza ai protocolli
attraverso indicatori precisi, che
permettono di monitorare se
tutto sta funzionando nel modo
corretto».

PIaCenza - «La morte di una don-
na per cause legate a gravidanza,
parto e post partum - dice la gi-
necologa Cristina Molinaroli - è
uneventodrammatico, che sem-
bra inaccettabile, ma che ancora
ogginonèevitabile in alcuni casi,
seppur rari». È invece casuale
che alcuni di questi eventi si sia-
noconcentrati inpochi giorni: ed
è proprio questa circostanza ad
aver suscitato paura e ansia tra le
donne in attesa.

«Riteniamoestremamente im-
portante che i professionisti for-
niscano informazioni corrette -
aggiungono le tre professioniste
Ausl - soprattutto alle mamme
che questi giorni sono in gravi-
danza o stanno per partorire; in
questo periodo della loro vita co-
sì importante e carico di emozio-
ni non deve prevalere la sensa-
zionedi insicurezza e sfiducianei
confronti dei professionisti della
salute».

In Italia da alcuni anni è attivo
un sistema di sorveglianza sulla
mortalità materna coordinato
dall’Istituto Superiore di Sanità.
In questo modo si raccolgono le
informazioni utili a prevenire ed
evitare i decessimaterni attraver-
so l’identificazione delle criticità
e la stesura di protocolli di assi-
stenza sempre più sicuri.

La mortalità materna nel no-
stro Paese è tra le più basse al
mondo, con dati sovrapponibili
a quelli di RegnoUnito eFrancia,
e si stima a 10 decessi ogni
100mila nati. In Emilia Romagna
si scende a 8.

I risultati dello studio Iss han-
no comunque evidenziato ulte-
riori spazi di sviluppo: su 29 casi
esaminati, per 17 l’assistenza è
stata corretta, per 12 migliorabi-
le. Il sistema di sorveglianza i-
dentifica, raccoglie e valuta non
solo i rari eventi tragici già avve-
nuti ma anche i near miss, cioè le

situazioni patologiche che po-
tenzialmentepotrebberoportare
a morte materna (emorragie po-
st-partum, anomalie della pla-
centa, rottura d’utero, isterecto-
mie durante il parto).

Lo sforzo e l’impegno per ren-
derepiù sicure leprocedure è co-
stante. Per esempio, nel corsodel
2016 saranno redatte le linee gui-
da nazionali per la prevenzione
e l’assistenza in caso di emorra-
gia post-partum (una delle cause
più frequenti di morte).

«L’assistenza corretta - sottoli-
neano con forze le professioniste

piacentine - è quella che prevede
l’applicazione di protocolli se-
condo la medicina delle eviden-
ze, durante la gravidanza, il parto
e il puerperio, la formazione con-
tinua dei professionisti, il lavoro
in team e la comunicazione ade-
guata».

Tra i fattori di rischio si eviden-
ziano l’aumentodell’etàmaterna
per il corrispondente aumento
delle patologie, il basso livello di
istruzione «perché sono donne
meno informate e con meno co-
noscenze, meno capacità di ac-
cedere ai servizi giusti e di rece-

pire e seguire le indicazioni for-
nite e spesso anche con uno stile
di vita meno sano, e il parto ce-
sareo».

«Vogliamo concludere con un
invito alle donne: continuate a e-
sprimere sempre dubbi e do-
mande ai professionisti durante
le visite. Non è una perdita di
tempo. Medici e ostetriche vi a-
scolteranno e potranno fornirvi
risposte precise e chiare, sulla
base delle proprie competenze e
conoscenze, aiutandovi ad af-
frontare al meglio, senza ansie,
tutte le fasi del percorso».

Lamortalitàmaterna inItalia
è tra lepiùbassealmondo

Puntonascita
Mammaeneonato:
cipensaunteam
diprofessionisti
PIaCenza - Il punto focale
di integrazione tra l’ospe-
dale e il territorio è la co-
siddetta «presa in carico
della gravidanza a termi-
ne»: «Alla 37ª settimana -
spiega la dottoressa Boni-
ni - per tutte le mamme,
sia quelle seguite dai ser-
vizi consultoriali, sia
quelle seguite privata-
mente, è previsto un ac-
cesso in ospedale, al pun-
to nascita».

Durante una mattinata
di controlli, viene inqua-
drata la situazione, per of-
frire alle future mamme e
al piccolo, il percorso più
adeguato in termini di ti-
ming (per esempio, la
tempistica in caso di na-
scita programmata), di
modalità (parto naturale

o cesareo), di
monitoraggi
in attesa del
travaglio e
dell’appro-
priata assi-
stenza per il
neonato.

«Anche nel
punto nascita
- mette anco-
ra in eviden-
za il primario
di Ostetricia -
è determi-
nante l’inte-
grazione tra
le diverse fi-
gure profes-

sionali: ostetriche e gine-
cologi, insieme a infer-
mieri e pediatri, lavorano
in equipe per garantire al-
la donna e al neonato la
più corretta assistenza».

Nel 2015 a Piacenza si
sono registrate circa 1900
nascite: «La conoscenza e
l’adesione ai protocolli
regionali e nazionali - ci
tiene ancora a ribadire la
dottoressa Bonini - ci
hanno consentito e ci
consentono ogni giorno
di soddisfare al meglio i
bisogni di salute della
coppia e del neonato. Per
i casi in cui sorgano com-
plicanze relative al bam-
bino, è presente in Pedia-
tria la sezione di Patologia
neonatale, in grado di as-
sistere adeguatamente
neonati di età gestaziona-
le oltre 31 settimane e/o
oltre 1000 grammi di pe-
so, in rete - per le situa-
zioni più critiche - con la
Terapia intensiva neona-
tale dell’ospedale di Par-
ma».

«Dal giugno scorso - ri-
corda infine Cristiana Pa-
vesi - nella nostra regione
è stata diffusa la cartella
della gravidanza, un pre-
zioso strumento che ri-
specchia e sintetizza il
percorso nascita e rac-
chiude tutti i dati clinici
della gravidanza e tutte le
informazioni da offrire al-
la donna e alla coppia».

La cartella della gravi-
danza non solo facilita la
registrazione dei dati e
spiega varie tappe dell’as-
sistenza, ma contiene an-
che un fascicolo dedicato
alle risposte ai quesiti più
comuni dei genitori.

Nelle prossime settima-
ne arriveranno a termine
le prime gravidanze che
sono state seguite utiliz-
zando questo strumento
e hanno potuto contare
su questo riferimento du-
rante tutta l’attesa».

Da sinistra: l’ostetricaCristianaPavesi e le ginecologheRenza
Bonini eMaria CristinaMolinaroli. In regionediffusadal
giugno scorso la“cartella della gravidanza”.
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