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Percorso Nascita e
Casa Del Parto Nei

Campi Saharawi
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• “Il fine  di una moderna medicina 
perinatale è quella di ottenere una 
mamma e un bimbo in perfetta salute 
con il livello di cure più basso 
compatibili con la sicurezza“

Definizioni della WHO:

• “Una donna deve avere la possibilità di 
partorire in un posto che sente sicuro al 
livello più periferico in cui sia possibile 
fornire assistenza appropriata e sicurezza”
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• Parto in casa o in tenda

Luoghi del Parto

• Parto in Ospedale

FOTO

• Parto in Casa del Parto

FOTO
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Centro nascita di I° livello. Permette di:

Casa del Parto

• accogliere  con gentilezza e serenità la partoriente

• disporre di personale ostetrico qualificato che offre 
assistenza qualificata ai parti

• redarre un registro dei parti con gli outcomes positivi e 
negativi per raccogliere dati utili al miglioramento della 
assistenza e a studi sulla popolazione 

• osservare più scrupolosamente le norme igieniche
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La  gravidanza e il parto, ovunque si 
realizzino, comprese le strutture

ospedaliere, sono processi fisiologici 
e naturali della vita e va ridotto
ogni intervento o pratica inutile 

durante il Percorso Nascita, facendo
riferimento alla medicina basata 

sull'evidenza e sulle prove di 
efficacia



Seminario Son tutte belle le mamme del mondo                        Lea Zanotti23 novembre 2011

• Progetto assistenziale che accompagna la 
donna dall'epoca preconcezionale,  nell’arco 
della gravidanza, del parto e del post parto

Percorso Nascita

• Fornisce alle donne  una continuità 
assistenziale da  parte delle ostetriche che può 
evitare ansie e insicurezze
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World Health Organization
&

National Institute for 
Health and Clinical Evidence

Protocollo degli incontri 
in gravidanza:
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• Primo incontro entro la 12° settimana:

conoscenza gestante, proporsi come riferimento; 
apertura cartella clinica; anamnesi e valutazione 
rischio ostetrico; valutazione epoca gestazionale 
con ecografia; PA; esame urine; emogramma-
gruppo e fattoreR; glicemia; test sifilide; 
antigene HbsAg; supplementazione di ferro e ac. 
folico; raccomandazioni per le emergenze; 
pianificazione visite successive

PROGRAMMA DI BASE

• L’OMS raccomanda la vaccinazione antitetanica
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• Secondo incontro: 18°- 20° settimana

raccordo anamnestico con rivalutazione 
del rischio; aggiornamento della cartella 
clinica; PA e controllo peso; esame 
urine; supplementazione di  ferro e 
acido folico; ecografia morfologica; 
raccomandazioni per le emergenze

• Terzo incontro : 26°-28° settimana

raccordo anamnestico con rivalutazione del 
rischio; aggiornamento della cartella clinica; 
misurazione sinfisi-fondo; manovre di Leopold; 
PA e controllo peso
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• Quarto Incontro: 32°- 34° settimana

raccordo anamnestico con rivalutazione del 
rischio; aggiornamento della cartella clinica; 
misurazione sinfisi-fondo; PA;manovre di 
Leopold; ripetizione test sifilide per 
popolazione ad alto rischio; emogramma-
esame urine; istruzioni per il parto; ecografia
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• Quinto incontro: 36°-38° settimana

raccordo anamnestico e rivalutazione del
rischioaggiornamento della cartella clinica; PA;
misurazione sinfisi- fondo;manovre di Leopold;
diagnosi di presentazione con ev. ausilio di
ecografia;esame urine;visita vaginale, se
ritenuta necessaria;informazione e avvio ai
luoghi del parto in cui verrà fatta una
valutazione alla 40° settimana;valutazione

della presentazione e del liquido amniotico alla
41° settimana nel luogo del parto con

programma di induzione per evitare il protrarsi
della gravidanza
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Incontri nel post parto :

• a un giorno dal parto
• a tre giorni
• a sei giorni

• a un mese dal parto

Vengono valutate le condizioni materne e del neonato

• controllo della involuzione uterina e delle lochiazioni
• controllo del perineo e di ev. suture
• controllo del seno
• controllo del polso e della temperatura
• consigli igienico- dietetici
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• Vitalità

• Postura

• Ritmo sonno-veglia

• Ittero

• Ombelico

• Consigli sul bagno e igiene del corpo

Controllo del neonato
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Fattori di rischio ostetrico

il parto va espletato in un centro di II o III Livello

Storia ostetrica sfavorevole; 
parti prematuri precedenti; gravidanza multipla; 

pres. anomala; anemia- bassa statura;
ipertensione compresa preeclampsia ed eclampsia; 

condizioni mediche  significative; 
sanguinamenti in gravidanza- placenta previa;

minaccia di travaglio prematuro; 
HIV; distacco di placenta; IUGR; 

macrosomia fetale; polidramnios; malformazioni fetali; 
precedenti interventi sull'utero; miomi uterini
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La valutazione del rischio è un  
processo continuo attraverso la 

gravidanza ,il travaglio e il parto. 
In ogni momento possono esserci 
complicazioni che possono indurre 
ad applicare alla donna un livello di 

cure più intensivo
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Casa del Parto

Si offre alle donne con gravidanza “ a basso rischio”(85%)

il parto in un ambiente ove sono rispettati i principi della 

fisiologia della nascita e dove le donne

possono assumere posizioni libere durante 

il travaglio e il parto, dove non viene  praticata

l'episiotomia (se non nei pochi casi in cui è 

strettamente necessaria),

dove possono avere il sostegno di persone care 

e dell'ostetrica.
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Casa Parto  presso 
l' ospedale di Smara

FOTO

1) accettazione e travaglio con letto normale per riposare o 
partorire e attigua la sala col lettino da parto

Due stanze:

2) Stanza del puerperio (controllo delle puerpere nelle prime ore 
dal parto e controllo del neonato
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Per avviare un servizio di Maternità efficiente occorre 
avere ostetriche  professionali con training sul posto e 
periodi di stage all'estero in strutture idonee per la loro 

formazione e quindi capaci di:

Formazione delle ostetriche

• seguire la gravidanza secondo i protocolli accennat
• distinguere i casi a rischio per avviarli in tempo alle strutture 
idonee
• seguire il travaglio e il parto umanizzato
• prendersi cura del benessere del neonato (conoscenza delle 
regole basilari della rianimazione neonatale, dell'igiene del 
neonato ecc
• tenere con cura strumenti d'uso per il parto e gli armadi con 
il materiale occorrente
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CONCLUSIONI

FOTO

Esistono convincenti evidenze 
scientifiche che l'assistenza 

fornita dalle ostetriche 
da sole è appropriata  in termini 

di efficacia ed efficienza nella “care” 
alle gravidanze e ai parti fisiologici


