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E D I T O R I A L E

Riorganizzazione delle reti territoriali  
e implementazione del modello  
di “Ostetrica di famiglia e di comunità”
d i  M a r i a  V i c a r i o

Nel Manifesto per la professione ostetrica e per la tutela della 

salute della donna e della famiglia, emanato il 5 maggio 2020 in 

occasione della Giornata Internazionale dell’Ostetrica, la  Federazione 

Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) promuo-

ve, tra le altre tematiche, il riordino dell’assistenza territoriale, un 

settore del Servizio Sanitario Nazionale che, durante l’epidemia Co-

vid-19, si è dimostrato l’anello debole del servizio garantito a tutti i 

cittadini dall’art. 32 della Costituzione italiana.

Si ritiene, inoltre, che un reale riordino del settore territoriale non 

possa prescindere da quanto indicato nella Legge 189/2012 Disposi-

zioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più 

alto livello di tutela della salute e da quanto previsto nel Report inda-

gine Eurostat 2016 e nel recente Rapporto OCSE. 

Dal Report indagine Eurostat 2016 si evince che la distribuzione delle 

ostetriche negli Stati membri dell’UE è molto diversificata. L’Italia, in 

riferimento a tutta la popolazione, è ferma a 27,2 ostetriche ogni 100.000 abitanti, valore simile a quello della 

Germania, ma con la presenza di 16.507 (dato 2016).

Per la riorganizzazione del sistema salute in ambito materno-infantile, e per meglio rispondere ai bisogni di salu-

te della popolazione femminile, nel modello previsionale trasmesso al Ministero della Salute per la definizione del 

fabbisogno formativo a.a. 2020-2021, la FNOPO ha modificato la variabile n. 2 “domanda per 100.000 abitanti” 

portando il valore da 61 a 70 ostetriche ogni 100.000 abitanti. 

Il 21 giugno la FNOPO, insieme alle Federazioni e agli Ordini delle professioni sanitarie e sociosanitarie, ha parte-

cipato agli Stati Generali tenutisi a Villa Pamphilj e presieduti dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Con la 

riunione tra il Premier Conte, il Ministro della Salute Roberto Speranza e i rappresentanti delle 30 professioni che 

compongono la Consulta delle professioni sanitarie e sociosanitarie (istituita dal Ministro della Salute Roberto 

Speranza con Decreto del 7 gennaio 2020), si è concluso il ciclo di incontri iniziato il 13 giugno.

Al Presidente Conte, al Ministro Speranza, al Viceministro Sileri e alla sottosegretaria Zampa, la FNOPO ha rap-

presentato le principali istanze della Categoria ostetrica per la promozione, la protezione e la tutela della salute 

della donna, a partire dall’esigenza di ridisegnare il sistema delle cure di prossimità e della medicina di iniziativa, 

privilegiando i servizi di cure primarie, potenziando i Consultori familiari e adeguando le risorse delle professio-

niste ostetriche nei diversi setting assistenziali di competenza. La Federazione ritiene che le esperienze maturate 

in seguito all’epidemia da Covid-19 possano e debbano diventare vere opportunità, come hanno dimostrato le 

ostetriche con la loro grande resilienza.

SEGUE A PAGINA 2

http://fnopo.it/news/manifesto-per-la-professione-ostetrica-e-per-la-tutela-dell.htm
http://fnopo.it/news/manifesto-per-la-professione-ostetrica-e-per-la-tutela-dell.htm
https://www.senato.it/1025?sezione=121&articolo_numero_articolo=32
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/11/10/012G0212/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/11/10/012G0212/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/11/10/012G0212/sg
https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2020/06/10/ocse-pil-italia-giu-del-14-in-caso-di-nuova-ondata-del-virus_68a48332-b6ce-457f-bc29-a2f132c595a3.html
https://welforum.it/wp-content/uploads/2020/01/Decreto-7gennaio2020_Consulta-professioni-sanitarie_0.pdf
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 SEGUE DA PAGINA 1

L’assistenza ostetrica non è mai mancata nemmeno nel 
periodo caratterizzato dalla drammatica emergenza epide-
miologica da Covid-19. Le ostetriche, infatti, hanno conti-
nuato ad assistere le donne, Covid positive o con sospetta 
positività, nonostante i pochi e inadeguati dispositivi di 
protezione individuale, anche mettendo a rischio la propria 
salute e quella dei propri familiari. Il “saper divenire” delle 
ostetriche si è dimostrato fondamentale, in grado di mette-
re in campo tutti gli strumenti a disposizione, sfruttando 
anche la tecnologia come gruppi whatsapp e incontri con 
le donne in videoconferenza per il sostegno alla gravidan-
za e per la promozione e il sostegno dell’allattamento. La 
categoria ostetrica, così come le altre professioni sanitarie 
e sociosanitarie, ha pagato un tributo nella lotta contro 
la pandemia con diverse ostetriche contagiate e alcune 
purtroppo decedute a seguito dell’infezione contratta sul 
lavoro, senza peraltro ricevere riconoscimento normativo 
riservato, invece, ad altre professioni (Decreto Cura Italia e 
Decreto Scuola).
Nel corso degli Stati Generali, la Federazione ha ricordato ai 
rappresentanti del Governo che l’OMS ha intitolato il 2020 
Anno Internazionale dell’Ostetrica/o e che, per prima volta 
nella storia, le Nazioni Unite hanno affermato che questa 
professione sanitaria ha un valore inestimabile per la salu-
te delle donne di tutto il mondo. Senza ostetriche, infatti, 
non si raggiungerebbero gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
(SDG) o la copertura sanitaria universale (UHC).
Tra le diverse tematiche rappresentate al Governo a Villa 
Pamphilj, vi è stata anche l’implementazione su tutto il ter-
ritorio nazionale del modello dell’Ostetrica di famiglia e 
di comunità, modello che trova le sue radici a livello inter-
nazionale nel Rapporto The State of the World’s Midwifery 
2014, nell’approfondimento dedicato da The Lancet Series 
Midwifery e nella tradizione italiana dell’ostetrica condotta 
soppressa con la Legge 833/1978.
La FNOPO ha quindi evidenziato l’urgenza di attivare misure 
e politiche a favore dell’area materno-infantile, previste an-
che dal Patto per la salute 2019-2021, con l’adeguamento del 
personale ostetrico nei consultori familiari (almeno 2.000 
unità solo per gli attuali CF) e di 10.000 mila ostetriche nei 
Punti Nascita, dove persistono modelli non più funzionali, 
sostenibili e sicuri, con l’applicazione inappropriata delle 
risorse professionali. Non da ultimo, è stata chiesta l’appli-
cazione dell’assistenza basata sulle “Linee di indirizzo per 
la definizione e l’organizzazione dell’assistenza in auto-
nomia da parte delle ostetriche alle gravidanze a basso 
rischio ostetrico (BRO)” emanate dal Ministero della Salute 
nel 2017. 

Le istanze della Categoria, tutte contenute nel documento 
consegnato al Governo, sono di seguito riportate:
• riorganizzazione delle reti territoriali per una concreta 

medicina di prossimità con implementazione su scala na-
zionale del modello di Ostetrica di famiglia e di comunità, 
con assegnazione di un numero adeguato di ostetriche nei 
presidi distrettuali e in équipe con il Medico di medicina 
generale e il Pediatra di libera scelta (almeno 2.000 unità);

• implementazione di politiche a favore dell’area mater-
no-infantile, anche attraverso la riorganizzazione della 
rete consultoriale con adeguamento qualitativo e quanti-
tativo di personale ostetrico (almeno 2.000 unità solo per 
gli attuali CF i quali però vanno incrementati nel numero);

• dotazione alle ostetriche dello strumento del ricettario 
rosa del SSN/SSR per l’individuazione dei fattori di rischio 
durante la gravidanza, andando a integrare quanto previ-
sto dai nuovi LEA (art. 59);

• attivazione Tavolo di lavoro permanente, nazionale e re-
gionale, come da Protocollo d’Intesa sottoscritto tra Fede-
razione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetri-
ca (FNOPO) e Conferenza delle Regioni;

• revisione dell’attuale percorso formativo per un suo ade-
guamento al livello di autonomia e responsabilità profes-
sionale riconosciuto dalla legge e per consentire a pieno 
titolo ruoli dedicati all’assistenza di genere, d’iniziativa e 
di prossimità, sia sul territorio sia nelle strutture ospeda-
liere in regime di dipendenza e libero professionale.

L’incontro degli Stati Generali è stato un’opportunità per la 
Federazione di far conoscere ancor di più l’importanza della 
professione, la più antica a essere normata, sin dal 1946 
(DLCPS/1946), e con formazione specifica per la salute del-
la donna.
Una specificità professionale che, oggi più che mai, diventa 
cruciale per la promozione della procreazione responsabile, 
come valido contrasto alla denatalità. Aspetto per il quale, 
dopo l’intervento FNOPO, il Premier ha mostrato tutto il suo 
interesse e la sua preoccupazione per un fenomeno che ri-
schia concretamente di avere conseguenze drammatiche sul 
futuro del Paese se non si adottano misure adeguate come in 
passato fatto dalla Germania.

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_830_allegato.pdf
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IL MINISTRO
VISTO il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello 
Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente la “Ricosti-
tuzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la di-
sciplina dell’esercizio delle professioni stesse” così come 
modificato dall’articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 
3, recante “Delega al governo in materia di sperimentazio-
ne clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino 
delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del 
Ministero della Salute”;
VISTO l’articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo 
del Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e s.m.i., il 
quale prevede che “nelle circoscrizioni geografiche corrispon-

F N O P O

TERAMOTERAMO

L’AQUILAL’AQUILA CHIETICHIETI

PESCARAPESCARA

Nasce l’Ordine regionale 
della Professione 
Ostetrica 
dell’Abruzzo
Il DLCPS 13 settembre 1946, n. 233, che concerne la “Ri-
costituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la 
disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”, è stato mo-
dificato dall’articolo 4 delle Legge 11 gennaio 2018, n. 
3 “Delega al governo in materia di sperimentazione clinica di 
medicinali nonché, disposizioni per il riordino delle professioni 
sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salu-
te”. L’articolo 1, comma 1 del DLCPS 13 settembre 1946, 
n. 233 e s.m.i., prevede che “nelle circoscrizioni geografiche 
corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicem-
bre 2012, sono costituiti gli ordini dei medici-chirurghi e degli 
odontoiatri… omissis… della professione ostetrica… omissis… 
Qualora il numero dei professionisti residenti nella circoscrizio-
ne geografica sia esiguo in relazione al numero degli iscritti a 
livello nazionale, ovvero, sussistano altre ragioni di carattere 
storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero della sa-
lute, d’intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli 
Ordini interessati, può disporre che un Ordine abbia per compe-
tenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche confinanti 
ovvero una o più regioni”.
Il Ministero della Salute, vigilante per le Professioni sani-
tarie, con decreto del 3 giugno 2020, ha sciolto gli Ordini 
delle Ostetriche delle province di Pescara, L’Aquila e Tera-
mo e ha proceduto alla costituzione dell’Ordine regionale 
delle Professione Ostetrica dell’Abruzzo con estensione 
della competenza territoriale dell’OPO di Chieti alle cir-
coscrizioni geografiche corrispondenti alle province di 
Pescara, L’Aquila e Teramo.
Nel 2018 analoga procedura è stata seguita dal Ministero 
della Salute per la costituzione dell’Ordine interprovin-
ciale di Torino Asti Cuneo con scioglimento dell’Ordine 
di Cuneo.
Attualmente gli Ordini Territoriali della Professione oste-
trica sono 65, di cui quello della Regione Abruzzo risulta 
essere il primo OPO Regionale italiano. Ordini che la FNO-
PO supporta dal 2015 con il suo apparato consulenziale 
centralizzato (consulenza legale, fiscale, ACT, GDPR e ser-
vizio Salute e occupazione del prof. Domenico Della Porta).
A seguire riportiamo il testo del decreto del Ministro del-
la Salute del 3 giugno 2020 che sancisce la costituzione 
dell’Ordine regionale delle Professione Ostetrica dell’A-
bruzzo

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1946/10/23/046U0233/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/31/18G00019/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/31/18G00019/sg
http://www.fnopo.it/news/notifica-decreto-di-costituzione-dell-ordine-regionale-dell.htm
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denti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 
sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odonto-
iatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei 
chimici, delle professioni infermieristiche, della professione 
di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle 
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della pre-
venzione. Qualora il numero dei professionisti residenti nella 
circoscrizione geografica sia esiguo in relazione al numero 
degli iscritti a livello nazionale ovvero sussistano altre ragio-
ni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il 
Ministero della salute, d’intesa con le rispettive Federazioni 
nazionali e sentiti gli Ordini interessati, può disporre che un 
Ordine abbia per competenza territoriale due o più circoscri-
zioni geografiche confinanti ovvero una o più regioni”;
VISTE le note del 23 gennaio 2020 e del 13 febbraio 2020 
con le quali la Federazione nazionale degli Ordini della Pro-
fessione Ostetrica (FNOPO) ha inviato al Ministero della sa-
lute – Direzione generale delle professioni sanitarie e delle 
risorse umane del Servizio sanitario nazionale la documen-
tazione inerente alla richiesta di unificazione degli esistenti 
Ordini della Professione Ostetrica di Chieti, Pescara, L’Aqui-
la e Teramo in un unico Ordine regionale, attraverso l’esten-
sione della competenza territoriale dell’Ordine della Profes-
sione di Ostetrica di Chieti alle circoscrizioni geografiche 
corrispondenti alle province di Pescara, L’Aquila e Teramo;
VISTA la nota del Ministero della salute – Direzione ge-
nerale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del 
Servizio sanitario nazionale, prot. n. 13613 del 10 marzo 
2020, con la quale, preso atto che la situazione descritta 
dalla FNOPO poteva rientrare tra quelle previste dall’art. 1 
comma 1, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello 
Stato n. 233 del 1946 e s.m.i, è stato chiesto alla medesima 
Federazione di produrre una copia della delibera del Comi-
tato Centrale che esprimesse la motivazione e il parere fa-

vorevole alla richiesta di estensione territoriale dell’Ordine 
della Professione Ostetrica di Chieti alle circoscrizioni ge-
ografiche corrispondenti alle province di Pescara, L’Aquila 
e Teramo;
VISTA la nota del 17 marzo 2020, prot. n. 1525, con la 
quale la FNOPO ha trasmesso al Ministero della salute – 
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse 
umane del Servizio sanitario nazionale, lo stralcio del ver-
bale n. 4/2020 della seduta del Comitato Centrale del 14 
marzo 2020 nel corso della quale è stato deliberato il parere 
favorevole all’estensione territoriale dell’Ordine della Pro-
fessione Ostetrica di Chieti alle circoscrizioni geografiche 
degli Ordini della Professione Ostetrica di Teramo, L’Aquila 
e Pescara, ai sensi del decreto legislativo del Capo Provviso-
rio dello Stato n. 233 del 1946 e s.m.i.;
RITENUTO, quindi, di dover procedere alla costituzione 
dell’Ordine regionale della Professione Ostetrica dell’Abruz-
zo con competenza territoriale sulle circoscrizioni geografi-
che corrispondenti alle province di Chieti, Pescara, L’Aquila e 
Teramo, estendendo l’attuale competenza territoriale dell’Or-
dine della Professione Ostetrica di Chieti alle circoscrizioni 
geografiche corrispondenti alle province di Pescara, L’Aquila 
e Teramo, con conseguente scioglimento degli Ordini della 
Professione Ostetrica di Pescara, L’Aquila e Teramo;

DECRETA
Art. 1

Gli Ordini della Professione Ostetrica di Pescara, L’Aquila 
e Teramo sono sciolti.
È costituito l’Ordine regionale della Professione Ostetrica 
dell’Abruzzo, con estensione della competenza territoriale 
dell’Ordine della Professione Ostetrica di Chieti alle circo-
scrizioni geografiche corrispondenti alle province di Pesca-
ra, L’Aquila e Teramo.

Alla luce dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, attual-
mente in Fase Due, preso atto delle misure restrittive adottate 
per il contenimento della diffusione dell’epidemia, la Fede-
razione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica 
(FNOPO), per evitare assembramenti e favorire il distanzia-
mento sociale, ha ritenuto opportuno differire il 37° Congres-
so Nazionale FNOPO all’anno 2021.
Con Circolare n. 29/2020 la FNOPO ha comunicato agli OPO 
Territoriali e ai Coordinatori e Direttori CLO che, non essendo 
possibile prevedere tempi certi per la fine della Fase Due, si 
evidenzia una grande incertezza nei vari processi organizzati-
vi dell’evento del 37° Congresso Nazionale di Categoria previ-
sto a Torino per il 2020. Incertezze che, a cascata, potrebbero 
ripercuotersi sulla buona riuscita dell’evento, in primis, e non da meno sulla scarsa disponibilità di provider e sponsor 
a farsi carico di un impegno economico e organizzativo in una situazione socio-economica di grande incertezza.
Sulla base dei suddetti fattori e nello specifico interesse dell’intera Categoria e della patrimonialità dell’Ente, in 
accordo con gli Ordini delle Ostetriche della Regione Piemonte, e quindi con le Presidenti Maria Cristina Baratto, 
Maria Rosaria Mascolo e Anna Rita Pedroni, si è deliberato il differimento del 37° Congresso di Categoria al 2021, 
mantenendo la sede di Torino, come deliberato dal Consiglio Nazionale (CN) di novembre 2019.
Si auspica che, una volta lasciata alle spalle la forte esperienza epidemica da Covid-19, le ostetriche possano parte-
cipare numerose al prossimo Congresso che dunque si svolgerà l’anno prossimo in data da definirsi.

Differimento del 37° Congresso Nazionale FNOPO all’anno 2021

F N O P O

http://www.fnopo.it/news/circolare-29-2020-comunicazione-differimento-del-37--congre.htm
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COPERTURA ASSICURATIVA 
Un obbligo di legge  
a tutela della Professione

A cura del
Comitato Centrale FNOPO

La Legge 8 marzo 2017, n. 24 Disposizioni in materia di sicu-
rezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di 
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sani-
tarie interviene sullo statuto della responsabilità connes-
sa allo svolgimento dell’attività sanitaria. La sicurezza 
delle cure erogate alla persona è parte costitutiva del di-
ritto alla salute sancito dall’articolo 32 della Costituzione 
e il rischio clinico potenzialmente connesso a una cura 
va prevenuto e gestito nell’interesse del singolo e della 
collettività. Sulla base di tali assunti, la Legge 24/2017 ha 
il pregio di distinguere la responsabilità della struttura 
sanitaria e socio-sanitaria (pubblica e privata) da quella 
del medico e di ogni altro professionista sanitario e di 
farne discendere sia distinti criteri di imputazione della 
responsabilità civile, sia un coerente sistema di obblighi 
assicurativi e di riparto interno fra i corresponsabili del 
danno.

L’impianto normativo della Legge 24/2017 si muove 
nell’ottica della ricerca di un nuovo equilibrio nel rap-
porto tra il curante e la persona assistita. Nel corso degli 
anni, sulla scorta di nuovi principi e valori e delle diverse 
fasi storiche dell’etica, tale rapporto ha subito profonde 
trasformazioni arrivando perfino a minare la fiducia tra 
curante e persona assistita: dall’Epoca pre-moderna (Etica 
medica), all’Epoca moderna (Bioetica) fino all’Epoca post-mo-
derna (Etica dell’organizzazione).
La Legge 24/2017, all’articolo 10 Obbligo di assicurazione, 
integra il quadro delle tutele per il ristoro del danno sa-
nitario, in coerenza con la disciplina sulla responsabilità 
civile, prevedendo:
• l’obbligo di assicurazione (o di adozione di un’analoga 

misura) per la responsabilità contrattuale (ex artt. 1218 
e 1228 c.c.) verso terzi e verso i prestatori d’opera, a ca-
rico delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche 

F N O P O

In considerazione dell’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 che proseguirà 
nel tempo anche quando l’emergenza epidemica sarà rientrata, la Federazione Na-
zionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO) ha attivato un ulteriore 
servizio centralizzato e gratuito per tutti gli Ordini Territoriali e tutti i loro iscritti.
Sul sito istituzionale FNOPO è stata predisposta una sezione/consulenza, de-
nominata Salute e occupazione, a cura del professor Domenico Della Porta, 
docente di Medicina del Lavoro e di Medicina Preventiva dei Lavoratori. 
La sezione comprende due sottosezioni:
• News, nella quale sono pubblicati documenti e informative utili relativi alla 

tutela della salute e sicurezza sul lavoro delle ostetriche, in tutti gli ambiti 
di competenza e regime lavorativo;

• Cosa devo fare se..., all’interno della quale vengono pubblicati i riscontri che 
l’esperto fornisce ai quesiti inerenti al tema salute e occupazione che le 
ostetriche possono porre direttamente al professor Della Porta, utilizzando 
l’indirizzo di posta dedicato saluteeoccupazione@fnopo.it.

Le Ostetriche che dovessero rilevare specifiche esigenze per effetto della propria 
attività lavorativa possono usufruire gratuitamente della consulenza. La FNOPO ha 
comunicato agli OPO Territoriali e ai Coordinatori /Direttori CLO l’attivazione del servizio 
con la Circolare n. 22/2020 Attivazione consulenza in materia di “Salute e occupazione”.

Attivato il servizio di consulenza gratuita per le ostetriche in materia di Salute e occupazione

http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/DDL-Gelli-convertito-in-legge-28-febbraio1.pdf
http://www.fnopo.it/news/lista-salute-e-occupazione-1.htm
mailto:saluteeoccupazione@fnopo.it
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La Consulta permanente delle Professioni sanitarie e 
sociosanitarie, istituita dal Ministero della Salute con 
decreto del 7 gennaio 2020, si è riunita poco prima che 
comparisse in Italia l’epidemia da nuovo Coronavirus, 
mentre il giorno successivo si è tenuto l’incontro tra 
la FNOPO e il Ministro Roberto Speranza con il quale 
sono state trattate le principali istanze della Categoria 
riportate in un documento e nei comunicati stampa sia 
del Ministero sia della FNOPO. Nello specifico la FNO-
PO ha chiesto a gennaio e successivamente a giugno 
2020, nel secondo incontro con il Ministro Speranza, di 
investire di più sulla medicina di prossimità che si è 
dimostrata l’anello debole del Sistema salute durante 
la epidemia da Covid-19. La FNOPO ha chiesto di adot-
tare il modello di Ostetrica di famiglia e di comunità e di 
incrementare la presenza di ostetriche/i nei Consultori 
familiari il cui numero, in alcune Regioni italiane, è 
quasi la metà in rapporto ai bisogni della popolazione 
come scaturito dalla prima indagine ISS.
La Consulta, quale luogo di dialogo, ascolto e confronto tra il Ministero e professionisti della salute, nella riunione 
del 28 maggio 2020 ha trattato argomenti di forte impatto per le professioni sanitarie (Regolamento di cui all’art. 
4, comma 5, della legge 3/2018 Rinnovo elettorale Ordini e Federazioni/Assemblee di bilancio e Crediti ECM e Co-
vid-19). Per consentire agli OPO Territoriali di procedere al rinnovo degli Organi di Categoria, la FNOPO ha predispo-
sto il Regolamento elettorale previsto dall’articolo 9 del DM 15 marzo 2018 che, approvato dal Consiglio Nazionale 
da remoto del mese di luglio 2020, sarà successivamente inoltrato per competenza al Ministero della Salute vigi-
lante per le professioni sanitarie. 
Al fine di dare la massima e capillare informazione sulle nuove procedure elettorali, la FNOPO sta programmando 
una FAD aperta a tutte le ostetriche italiane sulla disciplina elettorale.
Il Ministro Roberto Speranza, in seno alla Consulta, ha affermato ciò di cui la FNOPO è pienamente conscia: “L’emer-
genza del Coronavirus ha chiarito a tutti che il Servizio Sanitario Nazionale è la cosa più importante che abbiamo. Lavoriamo 
ogni giorno insieme per rafforzarlo”.

Fase Due: riunione della Consulta permanente delle professioni sanitarie e sociosanitarie

e private, anche per i danni cagionati dal personale a 
qualunque titolo operante presso le strutture medesi-
me, compresi coloro che svolgono attività di formazio-
ne, aggiornamento, nonché di sperimentazione e ricer-
ca clinica. Si specifica, inoltre, che l’obbligo concerne 
anche le strutture sociosanitarie e le prestazioni sani-
tarie svolte in regime di libera professione intramura-
ria, ovvero, in regime di convenzione con il Servizio Sa-
nitario Nazionale, nonché, attraverso la telemedicina;

• l’obbligo, per le strutture in esame, di stipulare, altresì, 
una polizza assicurativa (o di adottare un’analoga mi-
sura) per la copertura della responsabilità extracon-
trattuale (ex art. 2043 c.c.) verso terzi degli esercenti le 
professioni sanitarie (con riferimento all’ipotesi in cui 
il danneggiato esperisca azione direttamente nei con-
fronti del professionista). Tali disposizioni tuttavia non 
si applicano agli esercenti la professione sanitaria di 
cui al comma 2 (v. ultra).

Il comma 2 dell’articolo 10 prevede l’obbligo di assicu-
razione a carico del professionista sanitario che svolga 
l’attività al di fuori di una delle strutture di cui al com-
ma 1, o che presti la sua opera all’interno della stessa in 
regime libero-professionale, ovvero, che si avvalga della 
stessa nell’adempimento della propria obbligazione con-

trattuale assunta con il paziente, per i rischi derivanti 
dall’esercizio della medesima attività. In una logica più 
generale di equilibrio e solvibilità del risarcimento, è sta-
ta prevista al comma 3 l’obbligatorietà per gli esercenti le 
professioni sanitarie, passibili di azione amministrativa 
della Corte dei Conti per danno erariale o di rivalsa in 
sede civile, se operanti in strutture private, di stipulare 
idonee polizze assicurative per colpa grave. 
La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione 
di Ostetrica (FNOPO), sin dal 2015, ha attivato il progetto 
di centralizzazione dei servizi a favore degli Ordini Pro-
vinciali e Interprovinciali (servizio legale – Avv. A. Lago-
negro, servizio fiscale – Dott. V. Caliendo e servizio legale 
anticorruzione e trasparenza – Avv. C. Maggiore).
Dopo l’emanazione della Legge 24/2017, la FNOPO ha av-
viato procedure che sono culminate nella definizione e 
nell’espletamento della Gara europea di brokeraggio as-
sicurativo. 
Nelle Assemblee del Consiglio Nazionale della FNOPO, 
adunanze del 24 novembre 2018 e del 21 febbraio 2019, 
ai Presidenti degli OPO è stata fornita puntuale informa-
zione sulle procedure attivate dalla FNOPO.
Con Circolare 38/2019 del 26 luglio 2019 Legge 24/2917: 
Attività FNOPO per definizione coperture assicurative a favo-

F N O P O

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2018&codLeg=63559&parte=1 &serie=null
http://www.fnopo.it/news/gara-di-brokeraggio-assicurativo.htm
http://www.fnopo.it/news/gara-di-brokeraggio-assicurativo.htm
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/24_11_18 RELAZIONE CN.pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/DEFINITIVA RELAZIONE 21.2.19 AL CN(1).pdf
http://www.fnopo.it/news/circolare-38-2019-legge-24-2017--attivita-fnopo-per-definiz.htm
http://www.fnopo.it/news/documento-fnopo-relativo-all-incontro-del-28-gennaio-2020-c.htm
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re delle iscritte/i per responsabilità professionale e tutela le-
gale. Richiesta di adesione da parte degli OPO territoriali, la 
Federazione ha comunicato agli OPO Provinciali e In-
terprovinciali che, al termine delle procedure di gara, la 
Commissione giudicatrice ha individuato in AON Spa il 
broker assicurativo che, per conto della FNOPO, dovrà in-
dividuare e definire le polizze assicurative contenenti le 
condizioni economiche e di copertura più favorevoli per 
le iscritte/i per responsabilità professionale e tutela le-
gale, i cui dettagli sono riportati nella su citata Circolare 
38/2019.
La FNOPO (che si occuperà della gestione amministrativa 
della gara pubblica e delle successive attività connesse e 
conseguenti) e gli OPO territoriali (a costo zero) collabo-
reranno – con modalità tecniche in via di definizione – al 
fine della aggiudicazione del servizio di Polizza assicu-
rativa collettiva ad adesione personale per RC professio-
nale e Tutela legale alla compagnia di assicurazioni che 
avrà offerto le migliori condizioni di polizza, la quale do-
vrà essere sottoscritta, in forma congiunta, da FNOPO e 
dagli OPO territoriali aderenti.
La polizza collettiva sarà riservata esclusivamente alle 
iscritte/i degli Ordini che vi aderiranno espressamente 
attraverso la sottoscrizione del contratto, mentre il pa-
gamento del relativo premio avverrà a cura e spese delle 
iscritte/i interessate.
Al fine di pervenire alla formulazione di un’assicurazione 
che garantisca le migliori condizioni a tutela dell’attività 
professionale della Ostetrica/o, indipendentemente dal 
setting assistenziale nel quale il professionista è inserito 
e opera e con costi contenuti rispetto ai prodotti già esi-
stenti sul mercato, la FNOPO ha avuto l’esigenza di cono-
scere la stimabile base numerica delle iscritte/i aderenti. 
Come indicato nella Circolare 38/2019, gli OPO territoriali 
sono stati invitati a riscontrare alla FNOPO in merito alla 
volontà, senza alcun costo a proprio carico, di aderire o 
meno all’iniziativa, mediante una apposita deliberazione 
del Consiglio Direttivo (CD).
Per rendere pienamente attuativa la Legge 24/2017, i Mi-
nisteri competenti devono emanare una serie di decreti 
di specifico interesse dell’obbligo assicurativo, che sono 
introdotti dai comma 5 e 6 dell’art. 10 della legge.
Con la Circolare 39/2019 DM in materia di obbligo assicu-
rativo e altre analoghe misure ex art. 10 comma 6 della Legge 
24/2017: attività FNOPO e OPO provinciali e interprovinciali, 
la FNOPO ha chiesto agli OPO Provinciali e Interprovin-
ciali di esprimere parere sulla bozza del decreto trasmes-
so dal Ministro dello Sviluppo Economico in materia di 
obbligo assicurativo e altre analoghe misure ex art. 
10 comma 6 della Legge 24/2017.
L’articolo 10 comma 6 della Legge 24/2017 pre-
vede appunto che con decreto del Ministro del-
lo Sviluppo Economico, di concerto con il Mini-
stro della Salute e con il Ministro dell’Economia 
e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferen-
za permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 
e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sentiti 
l’IVASS, l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicu-
ratrici (ANIA), le associazioni nazionali rappresentative 

delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie, la Federazione Nazionale degli Ordini dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, le Federazioni Nazio-
nali degli Ordini e dei Collegi delle Professioni Sanitarie e 
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 
delle categorie professionali interessate, nonché le asso-
ciazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, sarebbero sta-
ti determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative 
per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e pri-
vate e per gli esercenti le professioni sanitarie, preveden-
do l’individuazione di classi di rischio cui far corrisponde-
re massimali differenziati.
La “responsabilità”, infatti, è un tema trasversale e comu-
ne a tutte le professioni sanitarie e la polizza che risulterà 
adeguata per un medico appartenente a una specialità 
considerata rischiosa sarà adeguata anche per tutti gli al-
tri professionisti sanitari i quali, dopo l’emanazione della 
Legge 3/2018 Delega al Governo in materia di sperimentazio-
ne clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle 
professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero 
della salute, sono oggi tutti professionisti “ordinati”.
Con Circolare n. 32/2020, la FNOPO ha aggiornato gli OPO 
sugli esiti della gara, in particolare l’incarico dato all’a-
genzia di servizi di comunicare esito negativo della gara 
scaduta l’11 dicembre 2019 e di provvedere alla pubbli-
cazione della nuova con scadenza 14 luglio 2020 per la 
presentazione delle offerte. 
Successivamente alla pubblicazione della nuova gara, 
avvenuta l’8 giugno 2020, sono pervenute richieste di 
chiarimento da parte di operatori economici del settore 
assicurativo alle quali è stato dato pronto riscontro indi-
vidualmente entro il termine del 30 giugno 2020, come 
stabilito dal disciplinare di gara, con relativa pubblicazio-
ne in forma anonima sul sito istituzionale nella sezione 
Amministrazione trasparente.
Pertanto, il passaggio successivo è quello di aspettare il 
termine di scadenza del 14 luglio 2020, data entro la qua-
le devono pervenire alla FNOPO le offerte da parte degli 
operatori economici del settore assicurativo.
La Federazione produrrà, nelle forme di rito, a tutti Ordini 
Regionali, Provinciali e Interprovinciali e a tutte le oste-
triche il puntuale aggiornamento in materia di polizza 
assicurativa per responsabilità professionale e difesa le-
gale ai sensi della Legge 24/2017 (Circolari agli OPO, sito 
FNOPO, pagina Facebook, Newsletter).

F N O P O

http://www.medicoeleggi.com/argomenti000/italia2017/409073-10.htm
http://www.fnopo.it/news/circolare-39-2019-dm-in-materia-di-obbligo-assicurativo-e-a.htm
http://www.medicoeleggi.com/argomenti000/italia2017/409073-10.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/31/18G00019/sg
http://www.fnopo.it/news/circolare-32-2020-procedura-nuova-gara-servizi-assicurativi.htm
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La Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), con la Circolare n. 30/2020, ha comunicato 
ai Presidenti degli Ordini Territoriali e ai Coordinatori/Direttori dei corsi di Laurea in Ostetricia di aver chiesto al Pre-
sidente della Conferenza Stato Regioni Stefano Bonaccini e ai Governatori delle Regioni e delle Province Autonome 
l’attivazione dei Tavoli permanenti regionali e del Tavolo permanente nazionale previsti dal Protocollo d’intesa tra 
Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di 
Trento e Bolzano, sottoscritto il 24 gennaio 2019.
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la FNOPO, con il suddetto protocollo, hanno inteso co-
stituire un Tavolo di confronto permanente con l’obiettivo di affrontare congiuntamente le tematiche di maggiore 
rilevanza nel settore sanitario di seguito indicate:
• sviluppo di nuovi modelli organizzativo-assistenziali e delle competenze avanzate e specialistiche, anche alla luce 

del nuovo CCNL del personale del comparto sanità e delle responsabilità definite dalla Legge 24/2017;
• standard del personale dipendente del SSR della professione ostetrica, anche in considerazione della riduzione 

degli organici per il blocco del turn over;
• sviluppo professionale e di carriera, formazione e aggiornamento del personale del SSR delle professioni sanitarie 

– formazione manageriale;
• definizione del fabbisogno formativo delle ostetriche;
• avvio di percorsi per lo sviluppo del corpo docente universitario afferente ai settori scientifico-disciplinari dei corsi 

di Laurea delle professioni sanitarie;
• definizione di modalità di condivisione delle tematiche del Tavolo con le Federazioni nazionali degli Ordini profes-

sionali delle professioni sanitarie.
La Federazione nella sua richiesta ha evidenziato che, a seguito della mancata attivazione sia del Tavolo naziona-
le sia dei Tavoli regionali, non è stato possibile confrontarsi sulle suddette tematiche, tutte di forte impatto per la 
professione ostetrica. Il mancato confronto non ha reso possibile, quindi, rappresentare ai decisori politici il reale 
fabbisogno di ostetriche da impiegare nei SSR e SSN, per l’implementazione della rete dei servizi territoriali e l’ap-
plicazione delle Linee di indirizzo per la definizione e l’organizzazione dell’assistenza in autonomia da parte delle ostetriche 
alle gravidanze a basso rischio ostetrico (BRO) emanate, nel 2017, dal Ministero della Salute.
L’entità del rapporto tra il numero di ostetriche e numero di abitanti (variabile 2 del modello di previsione che espri-
me il numero di ostetriche per 100.000 abitanti) rappresenta la base da cui partire per definire il numero di oste-
triche da collocare in tutti gli ambiti di competenza, in molti dei quali, attualmente, vi è personale infermieristico. 
Da un’indagine parziale FNOPO risulta che nel 2020 il numero di infermieri presenti nelle 
UU.OO. di ostetricia, ginecologia e nido è di circa 6.000 unità. Il completamento dell’in-
dagine consentirà di avere il dato completo e relativo sia alle strutture pubbliche sia 
private.
Sul sito istituzionale, nella sezione Coronavirus Covid 19 – Azioni congiunte FNOPO- 
OPO territoriali su emergenza del personale sanitario, è possibile prendere visione 
delle attività poste in atto da marzo 2020, per singola Regione, in modo congiun-
to, FNOPO e OPO Territoriali, per rappresentare ai Governatori delle Regioni e 
PA la possibilità di disporre, in tempo reale, di personale infermieristico forma-
to, esperto e già in dotazione organica nelle strutture sanitarie regionali. La 
FNOPO ha evidenziato che la ricollocazione di detto personale infermieristico 
nelle UU.OO. di malattie infettive, terapie intensive e pronto soccorso, rap-
presenta la vera strategia per supportare il servizio sanitario regionale in 
difficoltà per carenza di personale infermieristico durante l’emergenza da 
Covid-19. 
Contestualmente la FNOPO ha chiesto di predisporre l’assunzione di altret-
tanto personale ostetrico, immediatamente attivabile e disponibile, da in-
serire nell’area materno-infantile attingendo dalle graduatorie concorsuali 
in vigore e anche attraverso le modalità di reclutamento previste dal Decreto 
Legislativo 14/2020. 
Azioni mirate verso alcune Aziende sanitarie, inoltre, sono state attivate dalla 
FNOPO attraverso atti di significazione a seguito di specifiche segnalazioni da 
parte di presidente degli Ordini e di ostetriche.

Protocollo d’intesa tra la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica  
e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano

http://www.fnopo.it/news/circolare-30-2020-protocollo-d-intesa-tra-fnopo-e-csr--rich.htm
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/Protocollo FNOPO-CSR1.pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/Protocollo FNOPO-CSR1.pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/Protocollo FNOPO-CSR1.pdf
http://www.fnopo.it/news/circolare-30-2020-protocollo-d-intesa-tra-fnopo-e-csr--rich.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20G00030/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20G00030/sg
ews/proposta-fnopo-e-opo-regione-campania-su-emergenza-da-epide.htm
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LA COMPLESSITÀ ASSISTENZIALE 
APPLICATA AL PERCORSO NASCITA
Applying care complexity to the pathway to birth

Introduzione

La nascita è un fenomeno prevalentemente fisiologico, 
da non disturbare, se non quando strettamente indi-
spensabile.
Oggi è piuttosto in evidenza che, invece degli eccessivi 
interventi diagnostico-terapeutici invasivi, è necessario 
promuovere il miglioramento della qualità, della sicurez-
za e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali.
Le stesse raccomandazioni del Piano Sanitario Nazionale 
2011-2013 e del Piano Sanitario Regionale 2010-2012 del 

Lazio reputano essenziale migliorare la qualità e l’appro-
priatezza nell’erogazione dell’assistenza in ambito sani-
tario, di pari passo con una riduzione della spesa pubblica.
Questo studio nasce da tale necessità e propone una Uni-
tà Operativa Ostetrica a Bassa Complessità Assistenziale 
(UOO-BCA) che ospiti puerpere e neonati fisiologici.
Il progetto trae ispirazione dall’equivalente Unità di De-
genza Infermieristica (UDI) e dai reparti post-natal care 
inglesi.

RIASSUNTO

Questo progetto propone un modello di unità di puerperio a 
gestione ostetrica per madri e neonati a basso rischio. Il pro-
getto si è ispirato alle Unità di Degenza Infermieristica (UDI) e 
ai reparti post-natal delle isole britanniche. Nel modello da noi 
proposto, le figure chiave sono l’ostetrica manager e l’ostetrica 
referente per l’allattamento. Sono stati definiti i criteri di eleggi-
bilità utilizzando le scale di valutazione infermieristica impie-
gate all’interno dell’UDI e il metodo ICA (Indice di Complessità 
Assistenziale) ideato dal dottor Bruno Cavaliere. Questi sono 
stati inseriti all’interno di griglie da utilizzare per attestare il 
benessere materno-neonatale dalla sala parto alla dimissione. 
Quali elementi fondamentali per il timing della dimissione di 
puerpera e neonato sani sono stati scelti: l’adattamento reci-
proco e lo sviluppo delle capacità innate di madre nel prender-
si cura del neonato. In questo modello è fondamentale curare 
anche l’aspetto della continuità delle cure: dopo la dimissione 
il progetto prevede che le madri siano seguite a domicilio da 
un’ostetrica di fiducia o attraverso ostetriche ospedaliere, op-
pure usufruendo delle strutture territoriali dei consultori fami-
liari. Questo progetto dovrà essere sperimentato per valutarne 
la fattibilità e l’efficacia.

Parole chiave
Management ostetrico, complessità assistenziale, continuità 
delle cure.

ABSTRACT

This project suggests a Midwifery-led care model for low-risk 
new mothers and new-borns in a postnatal ward. The project 
is based on the hospital nursing care units and English post-
natal care wards.
In our model, the key figures are a midwife case manager 
and a midwife who supports mothers, new-borns and breast-
feeding. Analysing the nursing evaluation scores used in the 
Nursing Units and the ICC (Care Complexity Index) method 
developed by Dr Bruno Cavaliere. Eligibility criteria were set 
for admission to the post-natal ward, and a scheme for as-
sessing a low complexity score (i.e. well-being of both moth-
er and new-born from the delivery room to the discharge) 
was devised.
As for the timing of discharge, the selected criteria are the 
mutual adaptation of the pair mother-infant and the develop-
ment of the mother’s natural ability to take care of her new-
born.
In this model, the continuity of care plays a key role: after 
discharge, the project provides that mothers are assisted at 
home by a trusted midwife, by the midwives from the hospital 
or by the outpatient family services. The project needs to be 
tested in order to assess its feasibility and effectiveness.
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Obstetric management, care complexity, continuity of care.
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La diade madre-bambino è valutata costantemente in 
base all’intensità di cura, intesa come stabilità clinica e 
complessità assistenziale. Il lavoro è suddiviso in quat-
tro sezioni: le prime tre costituiscono la parte descrittiva, 
una premessa necessaria per giungere al risultato di una 
interessante parte progettuale che può anticipare ulte-
riori evoluzioni. La prima parte illustra il modello orga-
nizzativo dell’ospedale per intensità di cura che si collo-
ca in continuità nel lungo processo di modernizzazione, 
volto a caratterizzare sempre più l’ospedale come luogo 
di cura delle acuzie. Il traguardo è di superare progressi-
vamente l’articolazione per reparti differenziati secondo 
la disciplina specialistica, prendendo in considerazione 
la persona assistita nel suo complesso. A tale scopo si 
rende necessaria una apertura verso il territorio, che do-
vrà essere potenziato in quanto luogo dedicato alla pre-
venzione, promozione della salute e presa in carico delle 
cronicità.
Questa impostazione consentirebbe di commisurare l’as-
sistenza ai bisogni della persona, unitamente a una mag-
giore efficacia operativa e gestionale nell’impiego delle 
risorse umane e tecnologiche.
La parte successiva mostra come il concetto d’intensità 
di cura in ambito infermieristico sia applicato attraverso 
la realizzazione dell’Unità di Degenza Infermieristica e 
si sofferma principalmente sull’esperienza dell’Ospedale 
Sandro Pertini di Roma, che abbiamo avuto l’opportuni-
tà di conoscere. La terza parte analizza la componente 
fondamentale dell’intensità di cura: la complessità assi-
stenziale. Essa è la variabile che determina l’assistenza 
ostetrica e infermieristica da erogare. Per quantificarla si 
è scelto il metodo ICA di Bruno Cavaliere e si è analizzato 
lo sviluppo del metodo dal 1999 a oggi.
La parte finale costituisce la fase sperimentale; in essa 
si ipotizza l’Unità Operativa Ostetrica a Bassa Com-
plessità Assistenziale (UOO-BCA). Vengono analizzati i 
modelli teorici di riferimento, pensate griglie di valu-
tazione appropriate e viene proposta l’organizzazione 
del reparto

Obiettivo

La tesi propone le basi per un progetto di un’unità di 
puerperio a gestione ostetrica. Un inizio per ricomporre 
l’attuale frattura tra il prima e il dopo nascita, tra assi-
stenza al parto e assistenza al puerperio, tra ospedale e 
servizi del territorio. Il fine è quello di offrire a puerpere 
e neonati un’assistenza con il minor tasso di medicaliz-
zazione possibile, di valorizzare il senso di competenza 
dell’ostetrica e di ridurre la spesa pubblica.

Materiali e metodi

Inizialmente è stata fatta una ricerca sulla complessità 
assistenziale e sulle metodologie presenti per quantifi-
carle, soffermandosi su quelle che hanno trovato mag-
giore impiego a livello nazionale:
• MAP: Metodo Assistenziale Professionalizzante;
• SIPI: Sistema informativo della Performance Infermie-

ristica;
• ICA: Indice di complessità assistenziale.
Successivamente sono state ideate le griglie di valutazio-
ne per puerpera e neonato da utilizzare nell’UOO-BCA, 
prendendo come riferimento teorico principalmente le 
scale di valutazione infermieristiche utilizzate all’inter-
no dell’UDI e il metodo ICA (Indice di Complessità As-
sistenziale) ideato dal Dirigente Infermieristico dottor 
Bruno Cavaliere.
Le prime sono state scelte in quanto l’UDI è l’equivalen-
te infermieristico dell’unità che l’elaborato punta a rea-
lizzare in ambito ostetrico. Se ne è analizzato il modello 
organizzativo, le linee di indirizzo regionali e infine si 
è avuta la possibilità di visionare di persona una tra le 
prime Unità di Degenza Infermieristica di Roma dell’O-
spedale Sandro Pertini: l’AMBI, Area Assistenziale a Me-
dia-Bassa Intensità.
Non sono state considerate solo le griglie, ma anche l’or-
ganizzazione interna e le figure di riferimento.

Dal 27 aprile 2020, telefonando all’800.833.833 (dall’estero allo 
02 2022 8733), con il sostegno tecnologico offerto gratuitamente 
da TIM, è possibile accedere al Numero verde di supporto psico-
logico. Il servizio, attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle 24, si avvale 
dell’impegno di oltre 2mila professionisti specializzati tra psico-
logi, psicoterapeuti e psicoanalisti che rispondono al telefono alle 
richieste di aiuto.
L’iniziativa punta ad affiancare, nella fase di isolamento sociale, 
tutti i servizi di assistenza psicologica garantiti dal SSN: è sicuro, 
gratuito e organizzato su due livelli di intervento:
• Primo livello: ascolto telefonico che si propone di rispondere al 

disagio causato dal Covid-19 e fornire, tramite un colloquio, ras-
sicurazioni e suggerimenti per aiutare ad attenuare l’ansia provocata da un repentino cambio della vita quotidia-
na a seguito dell’epidemia.

• Secondo livello: ascolto approfondito e prolungato nel tempo nel quale i professionisti sono a disposizione di col-
loqui di sostegno fino a 4 volte, via telefono oppure on line.

Ministero della Salute. Servizio di supporto psicologico Covid-19

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5395&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5395&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
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Il metodo ICA ideato dal dottor Cavaliere è stato adot-
tato sia per la validità dimostrata da numerose speri-
mentazioni ancora in corso, sia perché risulta essere già 
stato utilizzato in ambito ostetrico e soprattutto perché 
l’ideatore di tale metodo si è reso disponibile per un in-
contro allo scopo di realizzare una piattaforma informa-
tica, ICAcode, che potrebbe dare il giusto supporto infor-
matico per il progetto proposto.

Infine, per la valutazione clinica della puerpera ci si è 
ispirati all’innovativo metodo MEOWS, Modified Early 
Obstetric Warning System, un sistema di allarme oste-
trico precoce sviluppato sulla base del Confidential 
Enquiry in Maternal and Child Health Report del periodo 
2003-2005.
Per l’organizzazione dell’Unità, oltre all’AMBI, si è poi 
preso spunto anche dai modelli inglese e irlandese. Nel 

Strumento: Griglie di valutazione della puerpera e del neonato

UNITÀ OPERATIVA: LETTO:

COGNOME e NOME PUERPERA: DATA DI NASCITA PUERPERA:

COGNOME e NOME NEONATO: DATA DI NASCITA NEONATO:

GRIGLIA VALUTAZIONE OSTETRICA A 2h DAL PARTO

VALUTAZIONE PUERPERA - SEZIONE 1 - DATI PARTO

VARIABILI VALORE SCORE DATA

Rilevazioni

H H H H H H

Tipo di parto Spontaneo 0

Altro 2

Episiotomia No 0

Sì 1

Sì + prolungamento 2

Lacerazioni spontanee No 0

I Grado 0

II Grado 1

≥III Grado 2

Secondamento Spontaneo 0

Manuale 1

Manuale + complicanze 2

Perdite <500 0

≥500 <1000 1

≥1000 e/o necessità trasfusioni 2

Anestesia Nessuna 0

Per infiltrazione 0

Epidurale/Combinata 1

Spinale/Generale 2

Punteggio finale

Firma dell’ostetrica di turno

Punteggio totale
0: possibilità accesso al reparto di puerperio a gestione ostetrica.
Se una singola variabile assume valore pari a 1, chiedere consulenza ginecologica e/o anestesiologica per consentire l’accesso della puerpera al reparto di 
puerperio a gestione ostetrica.
Se una singola variabile assume valore pari a 2, la puerpera non può accedere al reparto di puerperio a gestione ostetrica.
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segue Strumento: Griglie di valutazione della puerpera e del neonato

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE NEONATO

VARIABILI VALORE SCORE DATA

Rilevazioni

H H H H H H

Malformazioni No 2

Sì 0

Rianimazione No 2

Sì 0

Apgar alla nascita 
(1’-5’)

9-10 2

8-7 1

<7 0

Frequenza cardiaca >100/min 2

<100/min 1

Assente 0

Attività respiratoria Regolare - Buona 2

Debole - Irregolare 1

Assente 0

Tono muscolare Movimenti attivi 2

Debole - Estremità 1

Assente 0

Reattività agli stimoli Pianto vivace 2

Scarsa - Pianto debole 1

Assente 0

Colorito cutaneo Roseo 2

Estremità cianotiche 1

Cianotico pallido 0

Temperatura rettale 
(°C)

37.5-36.5 2

36.4-36 1

<36/>37.5 0

Punteggio finale

Firma dell’ostetrica di turno

Punteggio totale
18: il neonato può essere ammesso al reparto di puerperio a gestione ostetrica.
<18: il neonato non può essere ammesso al reparto di puerperio a gestione ostetrica.

Lister Hospital di Londra e nel National Maternity Hospi-
tal di Dublino le ostetriche hanno ampia autonomia da 
oltre un decennio nella gestione dei reparti post-natal e 
non solo.
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segue Strumento: Griglie di valutazione della puerpera e del neonato

SEZIONE 5 - VALUTAZIONE MADRE-NEONATO

VARIABILI VALORE SCORE DATA

Rilevazioni

H H H H H H

Contatto pelle a pelle Effettuato e in corso 2

Effettuato 1

Non effettuato 0

Attacco precoce al seno Effettuato e in corso 2

Effettuato 1

Non effettuato 0

Punteggio finale

Firma dell’ostetrica di turno

Punteggio totale
Sezione non decisiva per l’eleggibilità di puerpera e neonato; se questi, secondo i punteggi ottenuti nelle sezioni precedenti, possono accedere al 
reparto a gestione ostetrica il punteggio finale di quest’ultima dovrebbe essere pari a 4 o >2.

Risultati

Il progetto è stato ideato facendo proprie le idee, le espe-
rienze e i suggerimenti dei modelli presenti nel mondo 
infermieristico e ostetrico.
L’Unità Operativa Ostetrica a Bassa Complessità Assi-
stenziale (UOO-BCA) ospita puerpere e neonati fisiolo-
gici; al suo interno lavorano le sole ostetriche in piena 
autonomia, con la possibilità di richiedere la consulen-
za medica quando necessario. Sulla base dell’UDI e del 
metodo ICA sono stati individuati i criteri di eleggibilità. 
Sono state ideate le griglie con uno score di valutazione 
per attestare la bassa complessità ovvero il benessere 
materno-neonatale durante tutto il percorso: dalla sala 
parto alla dimissione. Le ostetriche valutano la diade 
madre-bambino in due momenti cruciali della loro breve 
permanenza. A due ore dalla nascita in sala parto attra-
verso la prima griglia stabiliscono se è possibile la presa 
in carico da parte dell’Unità.
Una volta avvenuta la presa in carico attraverso la se-
conda griglia, le ostetriche hanno cura di potenziare le 
competenze materne, promuovere l’adattamento reci-

proco e sostenere l’allattamento al seno, sorvegliando 
l’evoluzione dei fenomeni del puerperio. Con quest’ulti-
ma si valuteranno anche il grado di autonomia e consa-
pevolezza materna nel gestire il neonato e il loro adat-
tamento reciproco. Sulla base del punteggio, l’ostetrica 
deciderà i tempi di permanenza e la dimissione. L’obiet-
tivo sarà quello di ridurre al minimo il tempo di ricovero, 
garantendo una continuità delle cure a domicilio, luogo 
più idoneo e familiare. Il programma offre alle donne 
l’opportunità di essere seguite da un’ostetrica di fiducia, 
ostetriche ospedaliere oppure ostetriche delle strutture 
territoriali dei consultori familiari.
L’Unità Operativa introduce, sulle orme del modello in-
glese, un maggior coordinamento interno attraverso le 
figure dell’ostetrica manager e dell’ostetrica referente per 
l’allattamento al seno.
La prima è la responsabile del reparto, si occupa del 
percorso assistenziale e garantisce la continuità ospe-
dale-territorio. La continuità delle cure viene assicurata 
anche attraverso le ostetriche ospedaliere come nel Com-
munity Midwifery Team in Inghilterra.
L’ostetrica referente per l’allattamento, invece, ha l’ob-
biettivo di promuovere l’allattamento esclusivo al seno 
garantendo supporto anche a domicilio e si occuperà di 
aggiornare e supportare tutto il personale, raccogliere 
dati sull’allattamento materno e pubblicare report annua-
li. Si è cercato di curare ogni aspetto dell’unità proposta; 
quanto è stato esposto è solo un iniziale prospetto, che 
dovrà essere sperimentato su larga scala, coinvolgendo 
il maggior numero di realtà ospedaliere possibili, per va-
lutarne efficacia e appropriatezza al fine della sua stessa 
validazione.

L’articolo pubblicato a pagina 22 del n. 4/2019 di Lucina 
sotto il titolo “Triage in pronto soccorso ostetrico. Le novità 
introdotte dalle nuove Linee di Indirizzo Nazionali”, è stato 
attribuito a una unica autrice, la dottoressa Luciana 
Moschettini, mentre andava indicata anche la dotto-
ressa Patrizia Proietti.
Ce ne scusiamo con i lettori e con le interessate. 

Errata corrige



LUCINA LA RIVISTA DELL’OSTETRICA/O | 1-2020

14

Dal 1991 la FNOPO celebra la Giornata Internazionale dell’Ostetrica, che nel 2020 è coincisa con l’Anno Internazionale 
dell’Ostetrica/o ma, anche e soprattutto, con la fine del lockdown da Coronavirus che ha visto le ostetriche ammalarsi 
e morire come da dati dell’Istituto Superiore di Sanità.
Lo slogan della giornata internazionale dell’ostetrica 2020 “Le Ostetriche con le donne: celebrare, dimostrare, mobilitare, 
unire – Il nostro tempo è ADESSO!” riporta verbi di azione che sono storicamente propri della professione ostetrica. 
Come da prassi la FNOPO ha chiesto a tutta la Comunità delle Ostetriche (Ordini Provinciali e Interprovinciali, corsi 
di Laurea in Ostetricia, Società Scientifiche di settore, gruppi di ostetriche e singole ostetriche) di trasmettere le 
proprie iniziative all’indirizzo mail dedicato e successivamente pubblicate nella sezione raggiungibile dal seguente 
link: www.fnopo.it/news/lista-giornata-internazionale-dell-ostetrica-e-anno-internazional-1.htm, al fine di darne la mas-
sima diffusione nelle forme di rito (sito FNOPO e pagina FB).
La Giornata Internazionale dell’Ostetrica 2020 è coincisa, an-
che, con la Giornata mondiale dell’igiene delle mani promossa 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per la qua-
le la FNOPO è stata coinvolta dalla Direzione Comunicazione 
del Ministero della salute. 
Non vi poteva essere migliore connubio tra la Giornata Inter-
nazionale dell’Ostetrica e la campagna dell’OMS per promuo-
vere l’igiene delle mani quale strumento per la prevenzione 
delle infezioni correlate all’assistenza e dell’antimicrobi-
co-resistenza. 
L’ostetrica, una delle più antiche professioni al mondo, usa le 
mani quale strumento di lavoro per accogliere la vita, strin-
gere le mani della donna che travaglia, esplorare con delica-
tezza e discrezione i genitali, palpare l’addome per valutarne 
la consistenza durante il travaglio-parto, sostenerla e sup-
portarla nell’allattamento. Per l’ostetrica, da sempre, le mani sono strumento di aiuto e supporto alla donna, ma 
anche di rischio se non si seguono le corrette procedura del lavaggio delle mani.
Il 5 maggio 2020 è coinciso inoltre con l’inizio della Fase 2 dell’epidemia da Coronavirus per la quale, il 19 maggio 
2020, la FNOPO ha chiesto al ministero Roberto Speranza di aprire un confronto sulla riorganizzazione della rete 
dei servizi territoriali rivolti alle donne, coppia e comunità e, come aveva già rappresentato nell’incontro di gennaio 
2020, per la promozione del modello dell’Ostetrica di famiglia e di comunità. Le esperienze maturate con l’epidemia 
rendono quanto mai necessaria la riorganizzazione della medicina di prossimità con il pieno e diretto coinvolgi-
mento dell’ostetrica per la promozione e tutela della salute femminile nelle diverse fasi del ciclo biologico-sessuale 
riproduttivo, anche per ridare slancio alla natalità che in Italia ha raggiunto valori che non garantiscono nemmeno 
il ricambio generazionale (Istat 2019).
La FNOPO ha deciso di celebrare il 5 maggio la Giornata Internazionale dell’Ostetrica con l’emissione del Manifesto 
per la professione ostetrica e per la tutela della salute della donna e della famiglia. Un manifesto quale strumento di 
visibilità della professione in tutti i contesti, politici e tecnici, nel quale si parla della salute delle donne, della coppia 
e della famiglia e che la FNOPO consegna alle ostetriche per la sua massima diffusione.

Giornata Internazionale dell’Ostetrica 2020
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L’Istituto Superiore di Sanità 
(ISS) è impegnato nella pubbli-
cazione di una linea editoriale 
di rapporti tecnico-scientifici e 
interim guidance con un focus su 
Covid-19. Attualmente è anche 
disponibile il nuovo rapporto (n. 
34) “Sorveglianza territoriale e tutela
della salute pubblica: alcuni aspetti eti-
co-giuridici”.
Specificamente per la salute perinata-
le in epoca di pandemia da Covid-19, 
l’ISS ha predisposto il Rapporto 45/2020 
Indicazioni ad interim per la gravidanza, 
il parto, l’allattamento e la cura dei picco-
lissimi 0-2 anni in risposta all’emergenza 
Covid-19. Dall’inizio della pandemia, per 
rispondere alle emergenti esigenze di rior-
ganizzazione della rete assistenziale in area materno-in-
fantile, si è resa necessaria una revisione dei percorsi di 
presa in carico delle donne in gravidanza, delle madri, 
dei padri e dei neonati. 
In Italia la diffusione del virus Sars-CoV-2 è stata molto 
rapida, con due distinti pattern epidemiologici: un’esplo-
siva espansione in alcune province del Nord e una diffu-
sione molto più limitata nelle restanti aree, dove l’epi-
demia ha interessato piccoli paesi o comunità chiuse. Lo 
scenario plausibile di una fase post epidemica potrebbe 
essere caratterizzato da un rischio infettivo ancora esi-
stente, che si manifesta in casi isolati o limitati focolai in 
comunità ristrette. Un simile panorama richiederebbe il 
mantenimento di misure di monitoraggio e sorveglian-
za della circolazione di Sars-CoV-2 per un lungo periodo, 
ma consentirebbe l’abolizione del confinamento genera-
lizzato della popolazione, con specifiche persistenti atti-
vità di sorveglianza e controllo. Nel documento vengono 
approfonditi non solo i ruoli dello stesso Istituto e dei 
medici di famiglia sul territorio, ma anche gli aspetti etici 
e giuridici riguardanti l’attività di sorveglianza, monito-
raggio e protezione dei dati personali. 
Nel Rapporto ISS n. 34 si rimarca come in situazioni 
emergenziali, e qualora strettamente necessario per la 
tutela della salute collettiva, “le misure di controllo posso-

no imporre restrizioni al singolo individuo, tracciando 
un nuovo e temporaneo confine alla sua libertà, suf-
ficiente a risultare garanzia effettiva di tutela per la 
popolazione”. Nelle diverse fasi dell’emergenza 
è stato necessario raccogliere e utilizzare dati 
personali dei cittadini, sollevando questioni 
etiche e giuridiche rilevanti, tra cui la neces-
sità di garantire che l’impiego di tali dati 

restasse confinato alle 
sole finalità per cui era-
no state raccolti.
La sorveglianza terri-
toriale e l’ingente in-
tromissione nella sfera 
personale degli indivi-
dui che, nel caso di al-
cune proposte tecno-
logiche, può tradursi 
anche nel tracciamento 
degli spostamenti fisici 
quotidiani, investono di 
ampia responsabilità le 
istituzioni chiamate a 
rappresentare un rife-
rimento di affidabilità e 
competenza. La fiducia 
nelle istituzioni da par-

te dei cittadini gioca un ruolo fondamentale e “costituisce 
la premessa fondamentale per raggiungere un livello adeguato 
di aderenza alle disposizioni emanate dai decisori politici. È di 
cruciale rilevanza etica che il rispetto verso i diritti delle sin-
gole persone in quanto tali e della collettività in quanto insie-
me di individui, sia garantito anche e soprattutto nel contesto 
emergenziale, dove le criticità non rimangono mai limitate agli 
aspetti sanitari”.
La pressione epidemiologica iniziale, soprattutto nelle 
aree più colpite del Paese, ha portato i Servizi sanitari 
regionali a definire percorsi assistenziali basati sulla di-
sponibilità organizzativa e logistica del momento. 
Inoltre, nella fase iniziale dell’epidemia Covid-19, tra 
gennaio e marzo 2020, le evidenze scientifiche a suppor-
to di tali decisioni erano ancora scarse e non sempre uni-
voche. Attualmente la letteratura a disposizione, benché 
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limitata, indica in maniera più consistente quali siano 
le pratiche clinico-assistenziali appropriate cui possono 
fare riferimento i professionisti per la presa in carico del 
percorso nascita in donne con infezione sospetta o con-
fermata da virus Sars-CoV-2. 
Il documento dell’ISS, che riporta in maniera sintetica le 
principali indicazioni suffragate da evidenze e pubblicate 
da agenzie internazionali, ha visto il contributo di diversi 
Enti, Federazione e Società Scientifiche:
• Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la 

Promozione della Salute, Istituto Superiore di Sanità – 
Reparto Sorveglianza dei fattori di rischio e strategie di 
promozione della salute;

• Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la 
Promozione della Salute, Istituto Superiore di Sanità – 
Reparto Salute della donna e dell’età evolutiva;

• Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di 
Sanità;

• Presidente Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia 
(SIGO); 

• Presidente Associazione Ginecologi Universitari Italia-
ni (AGUI); 

• Presidente Tavolo Tecnico Allattamento del Ministero 
della Salute (TAS); 

• Società Italiana di Neonatologia (SIN);
• Presidente Società Italiana di Neonatologia (SIN);
• Presidente Società Italiana di Anestesia Analgesia Ria-

nimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI);
• Presidente Società Italiana di Medicina Perinatale 

(SIMP);
• Presidente Federazione Nazionale degli Ordini della 

Professione di Ostetrica (FNOPO);
• Presidente Società Italiana di Pediatria (SIP);
• Presidente Associazione Ostetrici Ginecologi Ospeda-

lieri Italiani (AOGOI);
• Presidente Associazione Culturale Pediatri (ACP).

Le indicazioni fornite sono relative all’assistenza in gra-
vidanza, travaglio e parto, post-partum, accoglienza del 
neonato e degenza ospedaliera, allattamento, modelli or-
ganizzativi integrazione ospedale-territorio. Il documen-
to contiene anche misure di prevenzione per i professio-
nisti e per le donne, nonché, un supporto psicosociale e 
indicazioni per i piccolissimi, 0-2 anni, nella pandemia.
Sempre a proposito della pandemia da Covid-19, la Fede-
razione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetri-
ca (FNOPO) ha predisposto sul sito istituzionale un’ap-
posita sezione, Nuovo Coronavirus. Cosa c’è da sapere, per 
la pubblicazione di documenti del Ministero della Salute, 
dell’Istituto Superiore di Sanità, della Federazione Nazio-
nale Ordini Ostetriche e di Società scientifiche, nonché 
normative, articoli quotidiani e comunicati stampa lin-
kati. Anche il documento “Indicazioni ad interim per gravi-
danza, parto, allattamento e cura dei piccolissimi di 0-2 anni in 
risposta all’emergenza Covid-19” è fruibile sul sito FNOPO.
Quanto all’utilizzo di app, come Immuni, l’Iss nel Rapporto 
n. 34 sottolinea come il ricorso ad applicazioni digitali “può 
facilitare la ricerca dei contatti ma non sostituiscono il contact 
tracing tradizionale effettuato dalle Asl”. Inoltre, “nell’imple-
mentazione di sistemi di tracciamento è necessario che sia sem-
pre garantito un adeguato bilanciamento tra l’efficacia epidemio-
logica e il rispetto dei diritti fondamentali delle persone, oltre che 
la sicurezza di tutti gli aspetti riguardanti la gestione del dato”.
L’app Immuni, disponibile gratuitamente negli store di 
Apple e Google, è stata sviluppata nel rispetto della nor-
mativa nazionale e di quella europea sulla tutela della 
privacy e ha già dato i primi risultati consentendo di trac-
ciare tre persone positive a Genova al 12 giugno 2020.
Sotto l’aspetto giuridico, le nuove disposizioni introdotte 
negli ultimi mesi hanno in parte integrato e in parte mo-
dificato il sistema della protezione dei dati, “al fine di bilan-
ciare il rispetto della protezione degli stessi con le esigenze so-
vraordinate e improcrastinabili di tutela della salute pubblica”.

P R O F E S S I O N E

Con Circolare n. 33/2020 Formazione gratuita a distanza anno 2020 (Fad/Webinar) in fase epidemica da nuovo Corona-
virus, trasmessa agli OPO Territoriali e ai Coordinatori/Direttori CLO, la Federazione ha dato comunicazione dell’at-
tivazione della formazione gratuita a distanza per l’anno 2020 (Fad/Webinar) a supporto delle ostetriche italiane.
L’offerta formativa gratuita FNOPO risulta di particolare supporto agli iscritti alla luce dell’ulteriore discriminazione 
operata dalla politica nel DL “Scuola”, che all’articolo 6, comma 2-ter, riconosce come acquisiti, per l’anno 2020, i 50 
crediti ECM solo a medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti. Sulla suddetta tematica la Federazione è intervenuta 
pubblicamente attraverso iniziative nei confronti della politica con azioni congiunte con le altre professioni escluse 
e comunicato stampa.
Gli Iscritti potranno usufruire dell’offerta formativa gratuita a distanza, realizzata anche in collaborazione con altre 
istituzioni, accedendo alla sezione dedicata Formazione della home page del sito istituzionale. All’interno della se-
zione è pubblicata la tabella riepilogativa dei corsi disponibili e in progress, dei corsi da definire, e le indicazioni per 
l’autoformazione, nonché i corsi webinar in via di predisposizione da parte dell’ISS. Gli uffici FNOPO aggiorneranno 
costantemente la suddetta tabella online.
Per l’accesso alla formazione gratuita a distanza è necessario inserire correttamente il proprio codice fiscale, altri-
menti il provider non potrà accogliere la domanda di iscrizione al corso.
Da un controllo effettuato dagli Uffici FNOPO nell’Albo Unico Nazionale degli iscritti, è emerso che diversi codici 
fiscali risultano errati: pertanto, si coglie l’occasione per chiedere a tutti gli iscritti di verificare la correttezza del 
proprio CF sull’Albo Unico Nazionale per evitare di essere impropriamente esclusi dal percorso formativo gratuito a 
distanza con inizio dal 10 giugno 2020.

Formazione gratuita a distanza per il 2020

http://www.fnopo.it/news/circolare-33-2020-fnopo-formazione-gratuita-a-distanza-anno.htm
http://www.fnopo.it/news/circolare-33-2020-fnopo-formazione-gratuita-a-distanza-anno.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/06/06/143/sg/pdf
http://www.fnopo.it/news/ecm-un-altra-brutta-pagina-di-discriminazione-attuata-dalla.htm
http://www.fnopo.it/news/ecm-un-altra-brutta-pagina-di-discriminazione-attuata-dalla.htm
http://www.fnopo.it/
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/cms/TABELLA FAD 2020.pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/cms/TABELLA FAD 2020.pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/cms/TABELLA FAD 2020.pdf
http://www.fnopo.it/news/lista-autoformazione-1.htm
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RIASSUNTO
Introduzione
L’allattamento materno, ad oggi, rientra tra le priorità delle po-
litiche nazionali nell’ambito della salute pubblica, vista la gran-
de importanza che riveste nella salute futura dell’individuo. 
L’ostetrica, figura di rilievo nella promozione dell’allattamen-
to, deve garantire un’assistenza di comprovata efficacia alle 
donne e ai neonati, così come riconosciuto e sottolineato da 
autorevoli prove di efficacia internazionali e nazionali, e ha 
l’obiettivo di sostenere e promuovere la salute materna e neo-
natale sulla base del mandato normativo e formativo.

Obiettivo
Fotografare l’offerta formativa dei corsi di Laurea in Ostetricia 
presenti sul territorio italiano al fine di effettuare una panora-
mica relativa all’impegno della programmazione didattica in 
merito a protezione, promozione e sostegno dell’allattamento.

Materiali e metodi
L’indagine conoscitiva, realizzata su base nazionale, ha coin-
volto tutti i Presidenti e i Coordinatori didattici delle 50 sedi 
CLO ai quali è stato inviato, per via telematica, un questio-
nario elaborato d’intesa con il professor Walter Costantini, 
Presidente Onorario della Commissione Nazionale dei corsi di 
Laurea in Ostetricia. I dati raccolti sono stati, quindi, inseriti 
in un foglio di lavoro Microsoft ® Excel elaborato all’uopo, dove 
sono state immesse le singole variabili del questionario.

Risultati
Delle 50 sedi CLO sensibilizzate sono pervenuti 42 questionari 
(84%), ripartiti tra il Nord, con una percentuale di rispondenza 
dell’86,9% rispetto alle 23 sedi presenti; il Centro, con l’83,3% 
rispetto alle 12 sedi, e il Sud, con l’80% rispetto alle 15 sedi. 
Dall’analisi dei dati rilevati emerge che il modulo dedicato 
all’allattamento trova una sua specifica collocazione nella pro-
grammazione didattica soprattutto nel secondo anno di corso, 

con un range di CFU che varia da 0,5 a 7. La scelta dei docenti, 
basata sulla presenza di requisisti specifici, al Nord risulta esse-
re una conditio sine qua non, mentre al Centro gli stessi requisiti 
vengono richiesti nell’80% e al Sud nel 58,3%. In merito al tiroci-
nio, le sedi maggiormente frequentate risultano quelle ospeda-
liere e consultoriali, rispettivamente il 33,3% e il 26,5%, mentre 
per quanto riguarda i “Servizi per il parto a domicilio” al Nord 
vengono utilizzati nell’11,4% dei casi rispetto al 3,8% del Centro 
e allo 0% del Sud. Le figure identificate come tutor durante il 
tirocinio formativo per il 70,5% sono ostetriche.

Conclusioni
Sono molte le differenze interregionali emerse che possono 
incidere sulla qualità della formazione stessa, ma anche sulla 
buona riuscita dell’allattamento esclusivo che a sei mesi ri-
sulta al 42,7% come riportato dal documento ISTAT Gravidan-
za, parto e allattamento al seno. Chi rivendica un ruolo sanitario 
nel percorso nascita ha l’obbligo di acquisire competenze e 
conoscenze tecnico-pratiche oltre ad avere specifici standard 
nella formazione accademica di base per il raggiungimento 
della sicurezza e della garanzia di un’assistenza qualificata in 
linea con quanto definito dalle normative e dai provvedimenti 
nazionali e internazionali. Tali risultati potrebbero rappresen-
tare il punto di partenza per una presa di coscienza collettiva 
sull’organizzazione didattica dei corsi di Laurea in Ostetricia, 
anche in previsione della tanto agognata riforma universi-
taria, e per realizzare, tutti insieme in collaborazione con la 
FNOPO, un progetto didattico formativo standard al fine di ot-
tenere una figura di ostetrica competente in tutti gli ambiti 
assistenziali e spendibile in tutt’Europa.

Parole chiave
Allattamento, formazione universitaria in Ostetricia, salute 
neonatale.
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Introduzione

L’allattamento materno, ad oggi, rientra tra le priorità 
delle politiche nazionali nell’ambito della salute pubbli-
ca, in quanto, oltre ad apportare numerosi benefici alla 
diade madre-bambino, impatta positivamente anche sul-

ABSTRACT
Introduction
Breastfeeding is one of the priorities of public health, because 
of great importance it has in the future health of everyone.
The midwife, who remains the important figure in the promo-
tion of breastfeeding, is guaranteed by assistance of proven 
efficacy and safety, and has the objective of supporting and 
honoring the maternal and neonatal health for the legislative 
and training mandate.

Objectives
To take a photo of the educational offer of the Degree cours-
es in Midwifery on the Italian territory in order to provide an 
overview of the commitment to teaching programming on the 
protection, promotion and support of breastfeeding.

Materials and methods
The survey was conducted through the administration, via 
computer, of a questionnaire, drawn up in agreement with 
prof. W. Costantini, to all the Presidents and Coordinators of 
national Degree courses. Data collection, which began on June 
6, 2019, reached 58% in the same month, while in July 2019, 
in light of the additional responses received, it reached 84% 
compliance.
The collected data were insert in a Microsoft ® Excel worksheet.

Results
Of the 50 sensitized CLO sites, 42 questionnaires (84%) were 
received, then divided between the North, with a 86.9% re-
sponse rate compared to the 23 offices present, the Center, 
with 83.3% compared to at 12 locations, and the South, with 
80% compared to 15 locations.
From the analysis of the surveyed data it emerges that the 
module dedicated to teaching breastfeeding finds its specif-
ic position within the didactic programming especially in the 
second year of the course, with a range of CFU that varies from 

0.5 to 7. Choice of teachers, based on the presence of specific 
requisites, in the North it appears to be a conditio sine qua non, 
while in the Center the same requirements are requested in 
80% and in the South in 58.3%. Regarding the internship, the 
most frequented sites are the hospitaller and consultor offic-
es, respectively 33.3% and 26.5%, while as regards the “Home 
delivery services” in the North they are used in 11.4% com-
pared to 3.8% in the Center and 0% in the South. In relation to 
the figures identified as a tutor during the training internship 
for 70.5% is represented by midwives.

Conclusions
Many interregional differences have emerged which can af-
fect the quality of the training itself and which are reflected in 
the high rates of breastfeeding failure described in the ISTAT 
document Pregnancy, childbirth and breastfeeding, reported in 
2013 on the Italian situation, that exclusive breastfeeding at 
6 months is expected by 42.7% of women. Whoever claims a 
health role in the birth path has, therefore, the obligation to 
acquire technical and practical skills and knowledge as well 
as having specific training standards in basic academic train-
ing to achieve safety and the guarantee of qualified assistance 
in line with as defined by national and international regula-
tions and provisions. These results required the starting point 
for an awareness of the didactic organization of the Degree 
courses in Midwifery and, also in anticipation of the much 
sought after university reform andrealize, with FNOPO’s col-
laboration, a standard formative and didactic project to obtain 
a competent midwife figure in all areas of assistance and ex-
pendable throughout Europe.

Keywords
Breastfeeding, university midwifery education, neonatal 
health.

la collettività e sull’ambiente, riducendo la spesa sanita-
ria e anche le ineguaglianze individuali.
In particolare, negli ultimi decenni, l’attenzione si è foca-
lizzata sui primi 1000 Giorni di vita che corrispondono a un 
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arco temporale che si estende dal concepimento fino ai 
due anni del bambino e che rientrano in quella che viene 
definita Salute Primale. Gli stili di vita adottati in questo pe-
riodo, infatti, influenzano in toto la salute nell’età adulta.
La nutrizione nella prima fase della vita extra-uterina 
può condizionare l’espressione genica così come l’imprin-
ting nutrizionale, ed è per tale ragione che l’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità (OMS) ne raccomanda l’esclu-
sività fino al sesto mese di vita e continuato anche oltre 
l’anno se la madre e il bambino lo desiderano. Il latte ma-
terno, infatti, non deve essere considerato soltanto come 
l’alimento perfetto per il neonato, ma anche come un im-
portantissimo determinante di salute, fondamentale per 
lo sviluppo cerebrale del bambino e indispensabile per la 
protezione dalle infezioni, contribuendo all’equilibrio del 
microbiota intestinale.
Nonostante tali premesse e le numerose campagne in suo 
favore, i tassi dell’allattamento materno non soddisfano 
ancora gli standard stabiliti dall’OMS: soltanto il 42,7% del-
le mamme italiane allatta esclusivamente fino a 6 mesi1. 
Dopo il sesto mese sia l’allattamento esclusivo che quello 
predominante quasi si annullano, per effetto dell’introdu-
zione dell’alimentazione solida o semi-solida.
Sulla base di quanto appena descritto, è chiara l’impor-
tanza che rivestono la promozione, la protezione e il so-
stegno dell’allattamento ai fini della Salute Primale.
L’ostetrica, in quest’ambito, esercita appieno il diritto di 
cittadinanza, in quanto caratterizzata da un ruolo preciso, 
definibile e non intercambiabile con quello di altri ope-
ratori sanitari e pertanto deve garantire un’assistenza 
di comprovata efficacia alle donne e neonati, come rico-
nosciuto e sottolineato da autorevoli prove di efficacia 

internazionali e nazionali, con l’obiettivo di sostenere e 
promuovere, per mandato normativo e formativo, la sa-
lute materna e neonatale.
Quanto predetto anche in considerazione del DM 270/2004, 
art. 3, comma 4, “Il corso di laurea ha l’obiettivo di assicurare 
allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenu-
ti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all’ac-
quisizione di specifiche conoscenze professionali”, nonché del 
comma 5, “l’acquisizione delle conoscenze professionali, di cui 
al comma 4 è preordinata all’inserimento del laureato nel mondo 
del lavoro ed all’esercizio delle correlate attività professionali re-
golamentate, nell’osservanza delle disposizioni di legge e dell’U-
nione europea e di quelle di cui all’articolo 11, comma 4”.
Ecco perché si ritiene necessario incidere sulla formazio-
ne universitaria-curricolare offerta dai Corsi di Laurea in 
Ostetricia (CLO), al fine di ottenere lo sviluppo di adegua-
te conoscenze e competenze.
Inoltre, in virtù dell’autonomia didattica degli atenei 
(DM 270 del 22 ottobre 2004) tutte le Università hanno a 
disposizione un ampio margine decisionale sia sull’orga-
nizzazione didattica che sullo svolgimento del tirocinio. 
Questa potrebbe costituire l’opportunità, per ogni corso 
di Laurea, di pianificare al meglio la propria offerta didat-
tica. Non sempre tale “autogestione” viene utilizzata nel 
modo più opportuno e, spesso, esita semplicemente in 
una disparità formativa di studenti ostetriche/i.
A tal proposito, nell’ambito dei corsi di Laurea trienna-
le in Ostetricia presenti sul territorio nazionale, è stata 
esperita un’indagine conoscitiva quanti-qualitativa con 
lo scopo di effettuare una panoramica relativa all’impe-
gno didattico in merito alla promozione dell’allattamen-
to materno.

Il XXII rapporto annuale del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea di Bologna, presentato in streaming l’11 
giugno 2020, mostra una crescita dei livelli di occupazione dei laureati di primo livello delle Professioni sanitarie 
nel 2018. Dalla tabella 1 del Rapporto si evince che, rispetto ai 14.312 laureati che hanno risposto all’indagine, si 
registra un aumento della quota di occupati a un anno dalla laurea pari a 5,9 punti percentuali (in assoluto sono 
10.901), essendo salita al 76,2% rispetto al 70,3% dello scorso anno quando si era invece registrato un lieve calo di 
0,7 punti percentuali sul 71,0% dell’anno precedente.
Nello specifico, analizzando le 22 professioni, l’area Ostetrica (insieme a quella Infermieristica) registra un incre-
mento di 6,4 punti percentuali: dal 71,1% del 2017 ha raggiunto il 77,5%, lo stesso dato del 2010, interrompendo, 
quindi, il calo avuto nel 2017 rispetto al 72,3% del 2016.
In merito al tasso di occupazione, analizzando le 22 professioni sanitarie sugli ultimi dati dei laureati del 2017 (ta-
bella 3 del Rapporto) agli ultimi cinque posti, fra il 55% e il 40%, si trovano alcune professioni con rapporto di lavoro 
prevalentemente dipendente, come le Ostetriche con 53,9%. La professione di Ostetrica, con 20 mila abilitati, ha 
quasi analogo incremento occupazionale di 5,3 punti percentuali, passando dal 48,6% al 53,9%. Si riduce la perdita 
sul 60% di 11 anni fa che ora è di quasi 6 punti percentuali.
Per quanto riguarda le differenze sulla base delle aree geografiche, le 17 Università del Nord registrano una media 
dell’84% – tra queste Milano è al primo posto nazionale assoluto con 89% –, mentre nelle 8 Università del Centro il 
tasso è del 73% e nelle 14 del Sud e isole è del 66%. Infine, la spendibilità della Laurea triennale delle Professioni 
sanitarie è al primo posto anche per l’immediato inserimento nel lavoro (tabella 1): solo il 3,6% dei laureati è iscritto 
anche a un corso di Laurea magistrale. Per l’efficacia del titolo conseguito, il 97% dei laureati dichiara il titolo ade-
guato per l’attività lavorativa.

Occupazione in aumento del 6% per i laureati nelle professioni sanitarie

1. Dati ISTAT, Gravidanza, Parto e Allattamento, anno 2013.

https://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione18
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Materiale  
e metodi

L’indagine conoscitiva ha 
coinvolto tutti i Presidenti 
e i Coordinatori didattici 
delle 50 sedi CLO ai quali 
è stato inviato, per via te-
lematica, un questionario 
elaborato d’intesa con il 
professor Walter Costan-
tini, Presidente Onorario 
della Commissione Na-
zionale dei Corsi di Laurea 
in Ostetricia (CNCLO).
I dati raccolti sono stati, 
quindi, inseriti in un fo-
glio di lavoro Microsoft ® 
Excel elaborato all’uopo, 
dove sono state immes-
se le singole variabili del 
questionario.
La raccolta dei dati è ini-
ziata il 6 giugno 2019 e 
nell’arco di una settimana 
ha raggiunto il 58% di ri-
spondenza. Questi primi 
dati sono stati poi analiz-
zati, aggregati e presentati 
in occasione del convegno 
organizzato dall’Istituto 
Superiore di Sanità dal ti-
tolo Salute Primale e Allat-
tamento: i primi 1000 giorni. 
Un modello per la formazio-
ne universitaria e l’aggior-
namento professionale. Suc-
cessivamente, alla luce 
delle ulteriori risposte 
pervenute, è stato ritenu-
to opportuno proseguire 
l’indagine anche nel mese 
di luglio 2019, durante il 
quale la percentuale di 
rispondenza è arrivata 
all’84%.

Risultati

Dalle 50 sedi CLO sensibi-
lizzate sono pervenuti 42 
questionari (84%), ripartiti 
tra il Nord, con una per-
centuale di rispondenza 
dell’86,9% rispetto alle 23 sedi presenti; il Centro, con 
l’83,3% rispetto alle 12 sedi, e il Sud, con l’80% rispetto 
alle 15 sedi.

Tabella 1 – Risultati del questionario

TEORIA

a. Presenza del Modulo “Assistenza neonatale e sostegno all’allattamento”

Nord Centro Sud Totale

1° Anno 45% 10% 25,00% 30,95%

2° Anno 65% 90% 66,67% 71,43%

3° Anno 55% 20% 16,67% 35,71%

b. Media dei CFU relativi al Modulo “Assistenza neonatale e sostegno all’allattamento”

Nord Centro Sud Totale

Media CFU 1° Anno 1,225 0,200 0,333 0,726

Media CFU 2° Anno 1,825 3,150 1,750 2,119

Media CFU 3° Anno 1,375 0,700 0,250 0,893

c. Nella lezione teorica sono previste simulazioni?

Nord Centro Sud Totale

Sì 95% 90% 66,67% 85,71%

No 5% 10% 33,33% 14,29%

d. Insegnanti titolari di CFU per la teoria

Nord Centro Sud Totale

Docenti universitari 21,4% 20% 18,5% 20,2%

Medici ospedalieri 9,5% 25% 18,5% 15,7%

Medici non ospedalieri 2,4% 0% 7,4% 3,4%

Totale medici 33,3% 45% 44,4% 39,3%

Ostetriche universitarie 16,7% 15% 18,5% 16,9%

Ostetriche ospedaliere 35,7% 40% 33,3% 36%

Ostetriche consultorio 2,4% 0% 0,0% 1,1%

Ostetriche libere professioniste 11,9% 0% 3,8% 6,7%

Totale ostetriche 66,7% 55% 55,6% 60,7%

e. Sono richiesti requisiti specifici nel profilo di competenza dei docenti?

Nord Centro Sud Totale

Sì 100% 80% 58,3% 83,3%

No 0% 20% 41,7% 16,7%

f. Requisiti richiesti

Nord Centro Sud Totale

Corso di formazione OMS/UNICEF “20 ore” 
sull’allattamento materno

42,6% 38,5% 50% 43,2%

Esperienza attiva in ambulatorio di sostegno 
all’allattamento 

38% 23,1% 28,6% 31,1%

Certificazione in IBCLC 19,1% 15,4% 7,1% 16,2%

Altro… 4,3% 23,1% 14,3% 9,5%

Dai risultati è emerso che la presenza del modulo “Assi-
stenza neonatale e sostegno all’allattamento” trova una 
sua specifica collocazione all’interno della programma-
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dici ospedalieri e medici 
non ospedalieri, mentre 
il 60,7% è rappresentato 
da ostetriche universita-
rie, ostetriche ospedaliere, 
ostetriche libere profes-
sioniste e ostetriche con-
sultoriali, scelta non con-
templata tra le opzioni di 
risposta del questionario, 
ma indicataci dal corso di 
Laurea di Brescia.
Per quanto riguarda la 
richiesta dei requisi-
ti specifici nel profilo di 
competenza dei docenti 
selezionati, tra i quali l’a-
ver partecipato ai corsi di 
formazione OMS/UNICEF 
“20 ore/40 ore” sull’allat-
tamento materno o an-
che aver avuto esperienza 
attiva in ambulatorio di 
sostegno all’allattamento, 
risulta che al Nord sono 
una conditio sine qua non, 
mentre al Centro gli stessi 
requisiti vengono richie-
sti nell’80% e al Sud nel 
58,3%.
Nell’ambito delle sedi di 
tirocinio e dei servizi a 
esso correlati, oltre alla 
presenza delle aree co-
muni a tutti i CLO, nello 
specifico le ospedaliere e 
le consultoriali, che si at-
testano rispettivamente 
sul 33,3% e il 26,5%, meri-
ta una nota di riflessione 
la voce “Servizi per il par-
to a domicilio” che vede il 

Nord con una quota percentuale pari a 11,4% rispetto al 
3,8% del Centro e allo 0% del Sud.
In relazione al tutoraggio, nel 70,5% dei casi viene svolto 
dell’ostetrica, nel 13,9% dai medici e nel 15,6% dagli in-
fermieri. È interessante, però, osservare il dato secondo 
cui la percentuale di tutor infermieri sia più alta rispetto 
a quella dei medici, ma soprattutto rispetto a quella delle 
ostetriche non ospedaliere e delle ostetriche MED 47 ri-
spettivamente 11,5% e 13,1%.
A ogni domanda, poi, è stato chiesto al compilatore di 
esprimere il proprio grado di soddisfazione, da 1 a 10, ri-
spetto alla situazione descritta, ed è risultato che le sedi 
del Centro-Italia sono mediamente più soddisfatte della 
loro programmazione didattica, con un valore pari a 7,89, 
rispetto al Nord e al Sud-Italia, la cui media è, rispettiva-
mente, di 6,81 e 6,20.

F O R M A Z I O N E

zione didattica, soprattutto nel secondo anno di corso, 
con una percentuale pari al 71,43%. Al primo e al terzo 
anno, invece, il modulo è presente, rispettivamente, nel 
30,95% e nel 35,71% dei casi e con un range di CFU che 
varia da 0,5 a 7.
Quest’ultimo dato si riferisce al corso di Laurea dell’Uni-
versità degli Studi di Milano Statale in possesso, dal 2017, 
della certificazione “Corso di Laurea Amico dell’Allatta-
mento”, requisito detenuto anche dal corso dell’Univer-
sità degli Studi di Milano Bicocca, che però non ha fornito 
alcuna indicazione a riguardo. Il CdL dell’Università degli 
Studi di Bologna è in attesa di riconoscimento della stes-
sa certificazione.
Inoltre, nell’85,71% dei casi i CFU dedicati agli incontri 
teorici prevedono delle simulazioni in aula.
In relazione ai docenti titolari dei CFU dedicati alla teo-
ria, il 39,3% è rappresentato da docenti universitari, me-

segue Tabella 1 – Risultati del questionario

TIROCINIO

a. Sedi di tirocinio, relativamente la promozione e sostegno dell’allattamento materno

Nord Centro Sud Totale

Ambulatorio pubblico dedicato 24,3% 19,2% 0% 18,8%

Ambulatorio privato dedicato 5,7% 0% 0% 3,4%

Università 8,6% 7,7% 19% 10,2%

Ospedale 27,1% 34,6% 52,4% 33,3%

Consultorio 22,9% 34,6% 28,6% 26,5%

Servizi per il parto a domicilio 11,4% 3,8% 0% 7,7%

b. Servizi universitari e ospedalieri in cui si svolge l’attività di tirocinio

Nord Centro Sud Totale

Percorso nascita 20,6% 25% 25,8% 22,8%

Ambulatorio della gravidanza 16,2% 16,7% 19,5% 17,1%

Puerperio 29,4% 37,5% 35,5% 32,5%

Dimissione osped. post-partum 22% 12,5% 12,9% 17,9%

Altro… 11,8% 8,3% 6,5% 9,7%

c. Tutor di tirocinio

Nord Centro Sud Totale

Ostetriche MED/47 9,5% 17,4% 16,7% 13,1%

Ostetriche universitarie 19% 13% 13,9% 16,4%

Ostetriche ospedaliere 27% 34,8% 30,6% 29,5%

Ostetriche non ospedaliere 15,9% 4,3% 8,3% 11,5%

Totale ostetriche 71,4% 69,5% 69,5% 70,5%

Totale infermieri 12,7% 13,1% 22,2% 15,6%

Medici MED/47 4,8% 8,7% 0% 4,1%

Medici non MED/47 11,1% 8,7% 8,3% 9,8%

Totale medici 15,9% 17,4% 8,3% 13,9%
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Discussione e conclusioni

Le criticità emerse dall’analisi dei dati evidenziano i pun-
ti di forza e di debolezza della formazione universitaria 
in merito alla promozione e al sostegno dell’allattamen-
to materno e ci offrono una panoramica delle differenze 
formative interregionali che vengono di seguito sintetiz-
zate.
Punti di forza:
• la presenza di almeno un modulo dedicato all’interno 

della programmazione didattica in quasi tutte le sedi;
• la presenza della figura ostetrica all’interno dell’area 

tematica sia teorica che di tirocinio, in tutte le sedi;
• un elevato grado di soddisfazione da parte dei Direttori 

dei CLO, soprattutto nelle sedi del Centro-Italia.
Punti di debolezza:
• una bassa percentuale di ostetriche libere professioni-

ste, quali docenti e tutor a livello nazionale;
• assenza o scarsa presenza di tirocinio nelle case ma-

ternità o, più in generale, nei servizi per il parto a do-
micilio;

• un’alta percentuale di infermieri tutor rispetto alle 
ostetriche non ospedaliere e delle ostetriche MED 47;

• la scelta dei docenti, soprattutto nei CdL del Centro e 
del Sud, che non sempre prevede la richiesta dei requi-
siti specifici previsti dal profilo di competenza;

• la certificazione di “Corso di Laurea Amico dell’Allatta-
mento” OMS/UNICEF attualmente riconosciuta soltan-
to a due CLO del Nord.

Le criticità emerse da questo studio rappresentano il 
punto di partenza per una presa di coscienza dell’orga-
nizzazione didattica dei corsi di Laurea in Ostetricia, an-
che in previsione della tanto agognata riforma universi-
taria, che prevede l’attuazione di un percorso formativo 
quinquennale, al fine di omogeneizzare la formazione in 
tutte le sedi per ottenere la realizzazione di una figura 

 
La dottoressa Alba Ricchi, Direttrice della Didattica Professionale del 
corso di Laurea in Ostetricia di Modena dal 1978, nel mese di aprile ha 
lasciato per quiescenza il coordinamento delle attività didattiche e di 
tirocinio del corso di Laurea in Ostetricia dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia.
Durante la sua lunga carriera, la dottoressa Ricchi ha laureato ben 796 
studentesse e con dedizione, impegno e passione ha contribuito in modo 
determinante a consolidare la figura dell’ostetrica, cogliendo sempre gli 
elementi di novità che in questi 42 anni hanno caratterizzato la profes-
sione. Alba Ricchi ha sempre partecipato attivamente a tutte le attività 
promosse anche dalla Federazione Nazionale, tra le quali la formazione 
diretta a coordinatori e docenti, realizzata in collaborazione con l’Istituto 
Superiore di Sanità, in tema di protezione, promozione e sostegno dell’al-
lattamento. “Non potremo mai ringraziare abbastanza Alba per tutto quello 

che ci ha insegnato nella conduzione del corso di Laurea, non solo nella progettazione e nella pianificazione degli insegna-
menti e dei tirocini, ma anche nella gestione dei rapporti con i docenti e con tutte le altre figure che si interfacciano con il corso 
di Laurea – afferma la presidente dell’OPO di Modena Silvia Vaccari –. Grazie Alba, conteremo sempre sui tuoi preziosi 
consigli!”.

Alba Ricchi, coordinatrice del corso di Laurea in Ostetricia dell’Università di Modena  
e Reggio Emilia, lascia il servizio dopo 42 anni!

ostetrica competente in tutti gli ambiti assistenziali e 
spendibile in tutt’Europa. In sintesi, si elencano i punti 
salienti individuati per realizzare la nostra proposta:
• istituire una commissione tecnica di esperti per la ste-

sura di un apposito manuale contenente il progetto di-
dattico da realizzare;

• introdurre e uniformare i criteri di valutazione dei do-
centi secondo i requisiti acquisiti tramite i corsi di for-
mazione OMS/UNICEF;

• introdurre, tra i requisiti garantiti dalle strutture sedi 
di tirocinio dei CdL (DM n. 234 del 24 settembre 1997 
e s.m., DM 544/2007 e DM 1972/2009), i risultati degli 
esiti di salute della donna e del bambino raggiunti dal-
le stesse al fine di incidere sull’implementazione delle 
buone pratiche assistenziali;

• identificare e formalizzare le convenzioni per lo svolgi-
mento del tirocinio T.P. presso i Consultori, le Case Ma-
ternità e i servizi per il parto a domicilio;

• formalizzare contratti esterni di docenza e di tutorag-
gio con le ostetriche libere professioniste e consultoria-
li, all’interno dei CLO;

• investire nella formazione dei tutor e dei docenti.
Risulta evidente la necessità della comunicazione/con-
fronto tra i Direttori dei CLO nazionali, ed emerge l’im-
portanza di coinvolgere la FNOPO per promuovere un 
incontro tra tutti i Direttori dei CLO con l’obiettivo di 
elaborare un progetto didattico-formativo standard, al 
fine di ottenere un percorso più coerente e rispettoso dei 
requisiti OMS/UNICEF e soprattutto omogeneo a livello 
nazionale.
Si ringraziano i Presidenti dei CdL in Ostetricia e i Diret-
tori delle sedi menzionate, che attraverso il loro prezioso 
contributo hanno permesso l’attuazione di questa inda-
gine.
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Sedi universitarie Presidenti Direttori
Università di Padova
Sede distaccata Treviso
Sede distaccata Vicenza

Prof. Erich Cosmi Dott.ssa Rosaria Ciullo
Dott.ssa Paola Bortoletto
Dott.ssa Emanuela Busa

Università degli Studi di Udine Prof. Giuseppe Ricci Dott.ssa Gina Cervi
Università degli Studi dell’Insubria Prof.ssa Antonella Cromi Dott.ssa Francesca Bertoli
Università degli Studi di Milano Statale
Sede distaccata Mantova

Prof. Fabio Parazzini Dott.ssa Paola Agnese Mauri
Dott.ssa Manuela Molinari

Università degli Studi di Milano Bicocca
Sede distaccata Bergamo
Sede distaccata Monza

Prof.ssa Grazia Valsecchi Dott.ssa Antonella Nespoli
Dott.ssa Edda Pellegrini
Dott.ssa Simona Fumagalli

Università degli Studi di Brescia Prof. Franco E. Odicino Prof.ssa Miriam Guana
Università di Torino Prof.ssa Chiara Benedetto Dott.ssa Paola Serafini
Università degli Studi di Genova Prof. Pierluigi Venturini Dott.ssa Matilde Maria Canepa
Università degli Studi di Ferrara Prof. Pantaleo Greco Dott.ssa Rosaria Cappadona
Università degli Studi di Parma Prof.ssa Tiziana Frusca Dott.ssa Laura Fieschi
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Prof.ssa Isabella Neri Dott.ssa Alba Ricchi
Università di Bologna
Sede distaccata Forlì
Sede distaccata Rimini

Prof. Gianluigi Pilu Dott. Enrico Naldi
Dott.ssa Claudia Zoli
Dott.ssa Cosetta Tani

Università degli Studi di Firenze Prof. Tommaso Susini Dott.ssa Valentina Basile
Università di Pisa Prof. Nicola Cappelli Dott.ssa Elisabetta Donati
Università Politecnica delle Marche Prof. Andrea Ciavattini Dott.ssa Giuditta Ferrini
Università degli Studi di Perugia Prof. Sandro Gerli Dott.ssa Simona Freddio
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Sede distaccata Roma

Prof. Herbert Carmelo Valensise Dott.ssa Simona Sarta
Dott.ssa Stefania Olivieri

Università degli Studi di Roma La Sapienza
Sede distaccata Roma

Prof. Donatella Caserta
Prof. Ludovico Muzii

Dott.ssa M. Antonietta D’Errico
Dott.ssa Marisa Patrizia Messina

Università Cattolica del Sacro Cuore
Sede distaccata Roma
Sede distaccata Bolzano
Sede distaccata Potenza

Prof. Antonio Lanzone
Prof. Giovanni Scambia
Prof. Paolo Rosati
Prof. Marco de Santis

Dott.ssa Michela Danza
Dott.ssa Antonella Terrinoni
Dott. Mirco Rizzi
Dott.ssa Franca Lucia Pace

Università degli Studi dell’Aquila Prof.ssa Angela D’Alfonso Dott.ssa Maria Grazia Minisgallo
Università degli Studi Gabriele d’Annunzio  
Chieti-Pescara

Prof.ssa Margherita Forcucci Dott.ssa Antonella Di Matteo

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Sede distaccata Caserta

Prof. Luigi Cobellis Dott.ssa Antonietta D’Alessio
Dott.ssa Carmela Micco

Università degli Studi di Napoli Federico II
Sede distaccata Benevento
Sede distaccata Salerno

Prof. Maria Vittoria Locci Dott.ssa Rosanna Zapparella
Dott.ssa Mina Pannella
Dott.ssa Carmela Muccione

Università degli Studi di Bari Aldo Moro Prof. Giuseppe Ranieri Dott.ssa Fernanda Leo
Università degli Studi di Catania Prof. Salvatore Caruso Dott.ssa Rosaria Taverna
Università di Cagliari Prof. Stefano Angioni Dott.ssa Valeria Sarius
Università degli Studi di Sassari Prof. Pierluigi Cherchi Dott.ssa Maria Nunzia Pinna
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L’IMPATTO DELLE MALATTIE  
SESSUALMENTE TRASMESSE  
SULLA FERTILITÀ  
E SULLA GRAVIDANZA
Indagine sulle conoscenze delle ostetriche/ci

Impact of sexually transmitted diseases on fertility and pregnancy.  
Survey on the knowledge of midwive

Autrici

Dott.ssa Maria Rosaria Mascolo
Dottoressa Magistrale  
in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
Ostetrica Coordinatrice  
presso S.C. di Ostetricia e Ginecologia  
di Novi Ligure, D.M.I.AL dell’ASLAL 
Docente al corso di Laurea in Ostetricia 
dell’Università degli Studi di Genova

Anna Baghino
Dottoressa Ostetrica

RIASSUNTO
Introduzione
Le malattie sessualmente trasmesse sono un problema sani-
tario e sociale di primaria importanza su scala mondiale per-
ché rappresentano una tra le maggiori cause di morbilità nella 
popolazione in età fertile, tanto che si sta osservando un au-
mento vertiginoso della loro diffusione in età adolescenziale 
e tra gli adulti. Tra le cause vi è da una parte una scarsa per-
cezione del rischio di contrarre queste patologie e dall’altra 
una maggiore diffusione di comportamenti sessuali non cor-
retti. Tale emergenza stimola il personale sanitario ad attuare 
interventi educativi per sensibilizzare la popolazione di ogni 
età, soprattutto femminile, a prenderne coscienza e attuare di 
conseguenza una corretta prevenzione. Tra i sanitari appro-
priati e competenti a svolgere l’educazione sanitaria-sessuale 
vi è l’ostetrica/o, professionista della salute delle donne in tut-
to l’arco della loro vita.

Obiettivi 
Questo studio è teso a dimostrare le conoscenze delle oste-
triche/ci sul tema delle MST e il loro impatto sulla fertilità, la 
gravidanza, il feto e il neonato.

Materiali e metodi
Il disegno dello studio ha previsto la consultazione bibliografica 
sia degli effetti delle MST sulla fertilità e sulla gravidanza sia la 

ricerca di un questionario validato che sondasse le conoscenze 
specifiche delle ostetriche/ci. A tal fine è stato creato un que-
stionario ad hoc e somministrato online a ostetriche/ci.

Risultati e conclusioni
Hanno aderito all’indagine 166 ostetriche/ci. Dall’analisi dei 
risultati è emerso che gli intervistati hanno considerato l’ar-
gomento delle MST molto interessante e concordano sulla ne-
cessità di attuare gli interventi di educazione alla prevenzione 
a partire dall’età adolescenziale per continuare in età fertile e 
nelle gestanti (87%; n=144). La conoscenza teorica del campio-
ne è stata dimostrata ampiamente, ma sono emerse diverse 
lacune che gli stessi intervistati desiderano colmare median-
te corsi di formazione ECM specifici (95%; n=158). La maggior 
parte del campione ha risposto correttamente alle domande 
relative all’impatto delle MST sulla fertilità, sugli esiti gravidi-
ci e fetali. Molti intervistati hanno dichiarato di non aver rice-
vuto una completa formazione universitaria sugli interventi 
di educazione sanitario-sessuale e il 24% (n=39) ritiene di non 
essere stato preparato per niente.

Parole chiave
Malattie sessualmente trasmesse, MST e infertilità, MST e gra-
vidanza, ostetrica, questionario.
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Introduzione

Le malattie sessualmente trasmesse (MST) rappresenta-
no un’emergenza sanitaria e un grave problema di salute 
pubblica a livello globale a causa della loro enorme diffu-
sione mondiale che cresce statisticamente ogni anno [1]. 
La World Health Organization (WHO) stima che annual-
mente vi siano più di 340 milioni di nuovi casi di MST 
nel mondo che interessano prevalentemente soggetti tra 
i 15 e i 49 anni; inoltre colpiscono maggiormente le don-
ne perché hanno un apparato genitale più complesso ed 

esteso nel quale i patogeni hanno una probabilità mag-
giore di stabilirsi [2]. 
Le MST sono responsabili di importanti sequele a carico 
dell’apparato riproduttivo causando infertilità e proble-
matiche in gravidanza. I dati epidemiologici inducono 
a ipotizzare che ci sia una scarsa consapevolezza della 
popolazione mondiale degli effetti negativi di queste in-
fezioni sull’organismo, dal sistema riproduttivo ad altro, 
e che si ignorino le elementari strategie di prevenzione. 

ABSTRACT
Introduction
Sexually transmitted diseases are a major health and social 
problem on a global scale, because they represent one of the 
major causes of morbidity in the population of child bearing 
age and, at the same time, we are witnessing a dramatic in-
crease in their diffusion for several years in adolescent age 
and in adults age. This increase is due to a lower perception 
of the risk of these pathologies and to the increasing preva-
lence of incorrect sexual behavior. This emergency stimulates 
the medical health personnel to act and promote education 
among people of different ages, especially female, and try 
to let them realize and take the correct prevention. Among 
the medical personnel able to understand and act the correct 
steps for a correct medical sexual health is midwife, a profes-
sional of women’s health during the whole life.

Objectives
This study wants to demonstrate the knowledges of midwives 
on the MST theme and its role on fertility, pregnancy, fetus 
and baby.

Material & methods
The project of the report has considered the bibliographic 
consultation either on the effects of MST regarding the fer-
tility and pregnancy, or the research of a survey adaptable to 

check the midwives’ specific knowledges. A questionnaire 
specifically studied has been supplied to the midwives online.

Results and conclusions
166 midwives have subscribed the form. From the results anal-
ysis have come to light that the MST theme is considered by 
the interviewed people very interesting and they agree abso-
lutely on the fact that some speeches or meeting concerning 
the prevention from the adolescence to the fertility and preg-
nancy age should be organized (87%; n=144). The theoretical 
knowledge has already been demonstrated on a large scale, 
but some gaps have been noted that the respondents wish to 
fill through specific ECM training courses (95%; n=158). Most of 
the interviewed people replied correctly to the questionnaire 
concerning the influence that MST may have on the fertility, 
on the pregnancy results and fetal ones. Most of the inter-
viewed have said that they have not received a proper edu-
cation at the university about the speeches of health-sexual 
education and 24% (n=39) they feel they have not been pre-
pared for anything.

Keywords
Sexually transmitted diseases, STDs and infertility, STDs and 
pregnancy, midwife, survey.
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L’aumento dei casi di infertilità e delle problematiche in 
gravidanza, causate da agenti sessualmente trasmessi, 
sottolinea come il problema incida negativamente sul-
la procreazione, indipendentemente dallo stato sociale e 
culturale. Questa emergenza stimola il personale sanita-
rio ad attuare interventi educativi per sensibilizzare la 
popolazione di ogni età, soprattutto femminile, a pren-
derne coscienza e attuare una corretta prevenzione. 
D’altro canto, le MST giocano un ruolo molto importan-
te sulla patogenesi dell’infertilità, in quanto ascendendo 
lungo il tratto riproduttivo provocano infiammazione, 
danni e cicatrici tubariche che danno origine al fattore 
tubarico di infertilità (TFI) [3]. Gli agenti a trasmissione 
sessuale maggiormente implicati in questo meccanismo 
patogenetico sonola Chlamydia trachomatis e la Neisseria 
gonorrhoeae, responsabili di infiammazione tubarica e di 
malattia infiammatoria pelvica (MIP/PID) [3]. L’impatto 
della Chlamydia t. e della Neisseria g. sulle tube le identi-
fica come i più importanti patogeni che causano inferti-
lità prevenibile [3]. Un miglioramento dei programmi di 
screening può quindi esercitare un ruolo importante sulla 
prevenzione delle patologie tubariche e dell’infertilità [3]. 
Ponendo invece l’attenzione sulla gestazione, le MST 
acquisite in gravidanza possono avere come effetti sul-
la stessa con la rottura prematura delle membrane e di 
conseguenza un possibile parto pretermine e un’infezio-
ne intrauterina, oppure possono determinare infezioni al 
nascituro al momento del passaggio attraverso il canale 
del parto o ancora una metrite dopo il parto [4].
Gli effetti più gravi sul nascituro possono portare anche 
alla morte del prodotto del concepimento, basso peso 
alla nascita, infezioni oculari fino alla sepsi neonatale, 
danni neurologici, epatiti o meningiti [4]. Inoltre, vi è un 
rischio aumentato di contrarre le MST [5] proprio per lo 
stato gravidico che implica un’individuale depressione 
del sistema immunitario, in particolare dell’immunità 
cellulo-mediata [5].
Esaminando gli effetti negativi che esercitano i princi-
pali patogeni a trasmissione sessuale sulla gravidanza, 
occorre citare l’HPV che causa aborto spontaneo, parto 
prematuro correlato alla conizzazione [6], aumento delle 
dimensioni dei condilomi e nel neonato la Condilomato-
si genitale giovanile e la Papillomatosi laringea giovanile 
[5]. Un’infezione primaria genitale con l’herpes virus en-
tro la ventesima settimana di gravidanza nel 25% dei casi 
conduce a un aborto [7]. Nel secondo e terzo trimestre 
l’HSV aumenta il rischio di parto pretermine e di trasmis-
sione fetale del virus. La trasmissione più frequente av-
viene comunque durante il passaggio nel canale del par-
to causando l’herpes neonatale [7]. I virus dell’HIV, HCV 
e HBV invece non hanno effetti negativi sulla gravidanza, 
ma possono essere trasmessi al feto [5] [7]. 
Per quanto riguarda le MST di origine batterica, la sifilide 
può causare morte endouterina fetale, parto pretermine, 
malformazioni fetali e infezione congenita [8]. La Chlamy-
dia t. invece può provocare una rottura prematura delle 
membrane, parto pretermine, basso peso alla nascita e 
congiuntivite neonatale [9]. Infine, la Neisseria g. porta a 
infezioni neonatali, ma non ci sono abbastanza evidenze 

che affermino una correlazione del batterio con esiti av-
versi della gravidanza [8].
Tra i sanitari appropriati e competenti a mettere in cam-
po l’educazione sanitaria-sessuale vi è l’ostetrica/o, pro-
fessionista della salute delle donne in tutto l’arco della 
loro vita. Il ruolo dell’ostetrica/o nel processo assisten-
ziale della donna affetta da MST è quello di incoraggiarla 
a costruire una relazione di mutua fiducia con gli altri 
operatori sanitari al fine di partecipare in modo attivo e 
informato al processo assistenziale. Di fatto, l’ostetrica/o 
attua un’assistenza olistica, globale e personalizzata sul 
piano fisico, emozionale e ambientale per salvaguardare 
il benessere psico-fisico della donna [10], per tutelarla e 
renderla protagonista del suo processo terapeutico, ac-
compagnandola ad attuare scelte consapevoli e condi-
vise. Le competenze delle ostetriche/ci sono indirizzate 
a realizzare interventi assistenziali di natura educativa 
e preventiva nei confronti della donna, della famiglia e 
della comunità, con l’obiettivo di promuovere e tutelare 
la salute sessuale/riproduttiva [11].
Attraverso l’educazione sessuale l’ostetrica/o promuove 
e difende la salute riproduttiva, definita dall’OMS come 
lo stato di benessere completo, psichico e fisico, che com-
prenda una vita sessuale soddisfacente, la capacità e la 
libertà di avere figli, e la disponibilità di metodi, tecni-
che e servizi che riguardino la salute riproduttiva stessa 
(OMS 1994). La conoscenza delle ostetriche/ci sulle MST 
in età fertile e in gravidanza può cambiare e migliorare la 
prevenzione alla trasmissibilità di queste infezioni al fine 
di preservare la fertilità e riconoscere preventivamente 
infezioni latenti che possono compromettere gli outcome 
materno-fetali.
L’obiettivo dello studio è stato quello di sondare le cono-
scenze delle ostetriche/ci sulle malattie sessualmente 
trasmesse e il loro impatto sulla fertilità e sulla gravi-
danza.

Materiali e metodo

Per iniziare lo studio è stata condotta una ricerca di ar-
ticoli scientifici che dimostrassero l’aumento dei casi di 
MST e la loro relazione con effetti negativi sulla fertilità, 
sulla gravidanza, sul feto e sul neonato. Per il sondaggio 
si sono cercati dei questionari validati che rispondessero 
all’esigenza di indagare le conoscenze delle professio-
niste ostetriche/ci. Nonostante si siano usate le parole 
chiave: “questionnaire, knowledge, competence, midwifery, 
sexually transmitted diseases, obstetric, survey, sex education, 
validated questionnaire”, sono stati trovati solo questionari 
rivolti alla popolazione giovane e nessuno per operatori 
sanitari. Quindi, per la realizzazione delle domande del 
questionario si è fatto riferimento agli studi e articoli 
scientifici ricercati da Pubmed, Cochrane Library, linee 
guida sulle infezioni sessualmente trasmissibili, alcuni 
capitoli di libri e da corsi di formazione specifici per ope-
ratori. Di fatto, è stato creato un questionario ad hoc e 
successivamente somministrato online usando la piatta-
forma Survio, da settembre a ottobre 2018.
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Risultati

Al termine del periodo di reclutamento delle risposte 
sono stati compilati 166 questionari. 
Dall’analisi delle risposte di carattere teorico è emerso 
che la maggior parte del campione di ostetriche/ci ha ri-
sposto correttamente alle domande relative all’impatto 
delle MST sulla fertilità, gravidanza e feto, in quanto solo 
3 sono state sbagliate dalla maggioranza percentuale (Ta-
bella 1). Solo il 31% (n=52) degli intervistati sa che le MST 
rappresentano un’emergenza sanitaria in aumento; la 
maggioranza percentuale (84%; n=139) non conosce quali 
siano le MST soggette a notifica obbligatoria in Italia: un 
dato che spiega il motivo di una così elevata sottostima 
dei casi di gonorrea, sifilide e pediculosi del pube nel no-
stro Paese. Per quanto riguarda la conoscenza del sesso 
in cui è più frequente la gonorrea, solo il 36% (n=59) ha 
risposto correttamente “negli uomini”. 
Dall’analisi della parte dedicata all’opinione delle oste-
triche/ci di trattare il tema delle MST e il loro impatto 
su fertilità e gravidanza durante gli incontri di accom-
pagnamento alla nascita (IAN), è emerso un dato molto 
positivo: l’87% (n=144) lo ritiene un valido strumento di 
prevenzione e di sensibilizzazione per il contagio duran-
te la gravidanza. Compatibilmente a questo dato il 93% 
(n=154) è d’accordo nel consegnare ai IAN dei volantini 
informativi sulle principali MST e come riconoscerle. 
Per quanto concerne le competenze delle ostetriche/ci 
sul tema, il campione ritiene di essere poco formato e in-
formato (58%, n=96); il 2% (n=3) per niente e il 24% (n=39) 
dichiara di non essere stato preparato per niente duran-
te il percorso di studi universitari. Questo dato potreb-
be suggerire l’implementazione di lezioni sul tema delle 
MST e infertilità/gravidanza, in modo da approfondire le 
conoscenze delle future ostetriche/ci. 
Infine, l’89% (n=147) delle ostetriche/ci dichiara di non 
aver avuto esperienze di aggiornamento e/o formazione 

personale sull’argomento e il 95% (n=158) ha il deside-
rio di approfondirne le sue conoscenze mediante corsi di 
formazione ECM specifici.

Conclusioni

Nonostante la scarsa numerosità del campione, il que-
stionario ha consentito di fotografare la padronanza 
delle ostetriche/ci sul tema delle MST in generale e in 
particolare la conoscenza sull’impatto che esse hanno 
sulla salute riproduttiva femminile. Dall’analisi dei dati 
emerge che il 92% (n=152) delle adesioni al sondaggio è 
stato da parte di ostetriche/ci giovani, probabilmente per 
il metodo di reclutamento utilizzato (diffusione online) e 
forse anche perché i giovani hanno più “sete” di cono-
scenza e sono più stimolati ad aggiornarsi, servendosi 
anche del questionario proposto per attuare un’autova-
lutazione del loro sapere. 
Dalle risposte emerge inoltre il dato che le ostetriche/ci 
che hanno preso parte allo studio ritengono di non aver 
ricevuto una formazione completa sul tema delle MST a 
livello universitario e che, di conseguenza, non si sentono 
abbastanza formati e informati sull’argomento, pertanto 
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Tabella 1 - Domande del questionario 
con prevalenza di risposte errate

Le MST
Problema socio-sanitario costante 67%
Un’emergenza sanitaria in aumento (risposta corretta) 31%
Oggi sono diminuite e/o abbastanza rare 1%
Un argomento irrilevante 1%

MST soggette a notifica obbligatoria in Italia
Herpes simplex, HIV e HCV 40%
HBV, HCV e sifilide 40%
Gonorrea, sifilide e pediculosi del pube (risposta corretta) 16%
Chlamydia, gonorrea e HPV 4%

Il sesso soggetto più frequentemente alla gonorrea
Uguale in entrambi i sessi 39%
Maschio (risposta corretta) 36%
Femmina 26%

Tabella 2 – Risposte corrette riguardo agli 
effetti delle MST su fertilità e gravidanza

MST che determinano infertilità
Chlamydia trachomatis 89%
Neisseria gonorrhoeae 53%

Sequele da Chlamydia t.
Malattia infiammatoria pelvica 83%
Occlusioni distali e prossimali delle salpingi 61%

Effetti della gonorrea
Inabilità delle tube a trasportare la cellula uovo 
all’interno delle tube e dell’utero

56%

Contraccettivi che riducono il rischio di infertilità da MST
Metodi di barriera 99%

Epoca di trasmissione delle MST dalla madre al feto/neonato
In epoca prenatale, perinatale e postnatale 75%

Condilomi in gravidanza
Aumentano di dimensioni 53%

Modalità più comune di trasmissione  
dell’herpes vaginale al feto-neonato
Durante il parto 96%

Effetti della sifilide contratta in gravidanza
Infezione congenita 70%
Malformazioni fetali 46%
Morte endouterina fetale 39%
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sono desiderosi di colmare tali mancanze attraverso cor-
si di aggiornamento specifici. Probabilmente il questio-
nario proposto ha rinnovato l’interesse delle ostetriche/
ci sul tema ed è servito come spunto per attuare una ri-
flessione sulla sua importanza.

Proposte future

Ampliare le conoscenze e le competenze delle ostetri-
che/ci sul tema MST e il loro impatto sulla fertilità ed esi-
ti della gravidanza potrebbe consentire alla popolazione 
fertile di mantenere l’integrità riproduttiva e collaborare 
nel percorso nascita, alla riduzione degli aborti e dei parti 
prematuri. L’ostetrica attenta a porre una corretta anam-
nesi adotta le strategie di formazione, di educazione e 
di prevenzione sia agli adolescenti nelle scuole sia alle 
gestanti. Infine, non si deve dimenticare che “l’ostetrica/o 
ha il dovere di curare con assiduità il proprio aggiornamento 
scientifico e tecnico, nel quadro di un processo di adeguamento 
continuo delle proprie conoscenze e competenze lungo l’intero 
arco della vita professionale. Ha inoltre il dovere di contribuire 
alle attività di formazione e aggiornamento” [12].
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FETAL PROGRAMMING ED EPIGENETICA:  
L’EREDITÀ DELLA VITA INTRAUTERINA

Fetal programming and epigenetics: the legacy of intrauterine life

Introduzione

Il benessere psicofisico di un individuo inizia prima di 
nascere. Negli ultimi anni la ricerca nel campo della bio-
logia molecolare, e in particolare dell’epigenetica, vera 
scienza del futuro, ha delineato un modello di genoma 
dinamico e interattivo con l’ambiente, inteso come fonte 
di informazioni e di sollecitazioni in grado di indurre mo-
difiche fenotipiche reattive e adattive [1]. Questa nuova 
pagina della scienza proietta verso la teoria del Fetal pro-
gramming, individuando il ruolo chiave della vita intrau-
terina in ragione della maggiore plasticità delle cellule 
e degli organi in via di sviluppo. Difatti, durante le fasi 
dell’organogenesi, il feto programma la struttura, il fun-
zionamento dei suoi organi e il suo metabolismo in rela-
zione agli stimoli “esperienziali” che riceve. Le alterazioni 
epigenetiche costituiscono un meccanismo evolutivo at-
traverso cui l’unità feto-placentare si adegua a un am-
biente uterino sfavorevole, che può riconoscere diverse 
cause riconducibili a malnutrizione, stress, patologie ma-
terne, esposizione a sostanze tossiche, agenti infettivi [2].

Obiettivi

Studio longitudinale retrospettivo sulle potenziali espo-
sizioni a fattori di rischio durante la gravidanza nelle 
patologie del neurosviluppo infantile, tra cui: spettro 
autistico, disturbi del linguaggio, disturbi del comporta-
mento, tutte problematiche in continua crescita nel XXI 
secolo.
In ragione di quanto detto, ci si propone di indagarne 
la possibile correlazione e predisporre piani di promo-
zione e prevenzione primaria a cura dell’ostetrica che 
si “pre”-occupa della salute della donna dal periodo 
pre-concezionale tutelando la maternità responsabile.

Materiale e metodi

Alla luce delle indagini bibliografiche e di un’accurata me-
ta-analisi della letteratura scientifica basata sulle eviden-
ze, il percorso di ricerca si è svolto nel periodo compreso 
tra settembre 2018 e marzo 2019 presso tre strutture ri-

RIASSUNTO

Il presente studio longitudinale retrospettivo si propone di ri-
cercare la possibile correlazione tra lo stile di vita materno 
durante la gravidanza e i disturbi del neurosviluppo infantile, 
problematica in continua crescita nel XXI secolo. L’obiettivo è 
predisporre piani di promozione e di prevenzione primaria a 
cura dell’ostetrica che si pre-occupa della salute delle donne 
dal periodo preconcezionale, tutelando la maternità respon-
sabile e rendendo le gestanti consapevoli che la prima ope-
ra di prevenzione della salute dell’essere umano avviene nel 
grembo materno.

Parole chiave
Cure ostetriche, programmazione fetale, epigenetica, disturbi 
del neurosviluppo, prevenzione primaria.

ABSTRACT

The present retrospective longitudinal study aims to investi-
gate the possible correlation between maternal lifestyle dur-
ing pregnancy and disorders of infantile neurodevelopment, 
a growing problem in the 21st century. The objective is to pre-
pare primary promotion and prevention plans by the midwife 
who takes care of women’s health from the preconception pe-
riod protecting responsible motherhood and making women 
aware that the first work of healthy preventing human beings 
takes place in the womb.
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Midwifery care, fetal programming, epigenetic, neurodevelop-
mental disorders, primary prevention.

Autrici

Elena De Stefano 
Ostetrica 
Laureata presso l’Università degli Studi 
di Salerno

Rosa Oro
Ostetrica, Docente,  
Direttrice delle attività formative  
e di tirocinio CdL Ostetricia 
Università degli Studi di Salerno



LUCINA LA RIVISTA DELL’OSTETRICA/O | 1-2020

30

S T U D I

abilitative: l’“Associazione 
Irpina Pianeta Autismo” 
(AIPA) a Bellizzi Irpino, il 
Polo Sanitario “La Filanda” 
a Sarno e il “Centro Insie-
me” ad Avellino. È stato 
analizzato un campione 
randomizzato di 229 don-
ne, madri di bambini con 
disturbi del neurosvilup-
po tramite un questio-
nario self report, grazie al 
quale si è riusciti a risalire 
allo stile di vita condotto 
in gravidanza e a valutare 
i meccanismi di regolazio-
ne epigenetica della vita 
intrauterina. Sono stati 
presi in considerazione 
diversi item, riportati nella 
Tabella 1.

Risultati

I principali risultati emer-
si dall’analisi dei dati invi-
tano a riflettere.  

Variabile 1
L’area geografica di resi-
denza connessa alla qua-
lità dell’aria respirata in 
gravidanza ha evidenziato 
che il 73% delle donne ha 
vissuto in un centro città, il 
3% sul lungomare e il 26% 
in campagna: le evidenze 
scientifiche sottolineano 
come l’azione neurotossica 
degli inquinanti atmosferi-
ci sia triplicata sul cervello 
fetale e sugli organi in via 
di sviluppo [3] [4].

Variabili 2 e 3
Lo stato nutrizionale rap-
presenta uno dei più im-
portanti determinanti di 
salute. Nel campione esa-
minato è stato valutato il 
peso nel periodo pre-con-
cezionale e nel post gravi-
danza in correlazione con 
l’altezza per calcolare il BMI. Lo studio ha identificato una 
profonda discrepanza tra il 79% del campione normope-
so prima della gravidanza e il 27% a fine gravidanza, il 
13% di obesità prima della gravidanza che diviene 18% 
a fine gravidanza e il 7,86% di sovrappeso che si tramuta 

in 54,15%. Il fabbisogno energetico in gravidanza è spes-
so, come in questo caso, sovrastimato dalle donne. Non 
“mangiare per due” ma “due volte meglio” mantenendo 
l’equilibrio tra macro e micronutrienti nei rapporti quan-
titativi raccomandati dalle Linee Guida Nutrizionali [5].

Tabella 1

Principali item 
considerati nello studio

Analisi dei dati 

1. Area geografica di residenza 
connessa alla qualità dell’aria 
respirata in gravidanza

Centro urbano 69%

Campagna 27%

Lungomare 3%

2. BMI pregravidico Normopeso 79,04%

Sovrappeso 7,86%

Obesità 13,10%

3. BMI post gravidico Normopeso 27,07%

Sovrappeso 54,15%

Obesità 18,78%

4. Attività fisica condotta Nessuna 76%

Corsa, passeggiata, pilates, altro 24%

5. Tipo di alimentazione 
condotta

Carboidrati semplici 38%

Carboidrati complessi 8%

Proteine 18%

Grassi saturi 25%

Grassi mono e poli insaturi 11%

6. Ritmo alimentare a 5 tempi Sì 74%

No 26%

7. Uso di sostanze voluttuarie

Alcolici

Mai 54%

Molto spesso 2%

Occasionalmente 44%

Caffeina
No 44,5%

Sì 55,5%

Fumo di sigaretta Mai 74%

Molto spesso 10%

Occasionalmente 16%

8. Ansia ed esperienze 
traumatiche vissute

Sì 75%

No 25%

9. Tipologia di parto Taglio cesareo elettivo 37%

Taglio cesareo d’urgenza 27%

Parto vaginale eutocico 22%

Parto vaginale distocico 8%

10. Birth trauma Sì 38%

No 62%
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Variabile 4
È emerso che il 76,9% del campione non ha praticato al-
cun tipo di attività fisica in gravidanza; al contrario le 
evidenze scientifiche raccomandano un’attività aerobica 
regolare e moderata per 30 minuti al giorno, in quanto 
agisce modificando le aree cerebrali, cambiando il volu-
me totale della materia grigia e ristrutturando i circuiti 
neuronali materno-fetali [6].

Variabile 5
Il fabbisogno nutrizionale delle madri durante la gravi-
danza è risultato inadeguato, in particolare con l’introdu-
zione nella dieta del 38% di carboidrati semplici e solo il 
5% di carboidrati complessi, solo 3% di pesce, 6% di frutta 
e 5% di verdura. Un’alimentazione sana, varia ed equili-
brata in base al proprio Bilancio di Salute è raccomanda-
ta in gravidanza: la dieta materna deve rispettare stan-
dard quantitativi e qualitativi per soddisfare le esigenze 
del feto [7].

Variabile 6
Il 26% del campione non ha seguito un ritmo alimenta-
re a cinque tempi che sappiamo essere fondamentale 
in gravidanza per compensare le oscillazioni glicemiche 
ed evitare lipolisi e chetogenesi correlate a shock iper o 
ipoglicemici, deleteri per il sistema nervoso fetale, ma ha 
praticato digiuno prolungato oltre i tre pasti principali [8].

Variabile 7
Valutando l’uso di sostanze voluttuarie in gravidanza, è 
emerso che il 44% delle donne del campione ha assunto 

alcolici occasionalmente nonostante esista un’assoluta e 
chiara controindicazione per gli effetti dannosi sui tessu-
ti cerebrali e sugli organi in via di sviluppo del feto che 
non è capace di metabolizzarlo e l’astensione appaia l’u-
nico comportamento sicuro per non incorrere in effetti 
dannosi [9]. Inoltre il 55,5% delle donne ha bevuto caffè 
in gravidanza e la percentuale maggiore consumava tra 
le 3 e le 4 tazzine al giorno. Essendo uno stimolante per 
eccellenza, le evidenze scientifiche mostrano una corre-
lazione tra eccesso di caffeina nella madre e rischio di de-
ficit di attenzione, iperattività e altri disturbi psico-com-
portamentali nel nascituro. Pertanto, si consiglia di non 
assumerne più di 2 tazzine al giorno [10]. Quanto al fumo 
di sigaretta è stato rilevato nessun dato particolarmente 
significativo.

Variabile 8
Il 42% delle donne del campione esaminato ha vissuto 
esperienze traumatiche rilevanti: eventi stressanti consi-
derevoli sono stati ricercati nella correlazione con distur-
bi del neurosviluppo. Bisogna porre attenzione all’impor-
tanza delle emozioni materne in grado di determinare 
e influenzare la “memoria epigenetica”. La neuroscienza 
moderna riconosce che lo sviluppo precoce del cervel-
lo fetale dipende da un’esperienza sensoriale di stimoli 
materni positivi [11] [12].

Variabile 9
Il 37% delle donne del campione ha partorito mediante 
taglio cesareo elettivo, costituendone la porzione nume-
ricamente maggiore. Il WHO indica che l’utilizzo inap-
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propriato di una pratica 
assistenziale di provata 
efficacia, quale il taglio ce-
sareo, non si associ a mi-
gliori esiti perinatali per 
le donne e per i bambini 
fissando la quota massi-
ma al 15-20% [13]. Studi 
recenti rilevano che i nati 
da parto cesareo hanno il 
30% di probabilità in più 
di ricevere una diagnosi di 
disturbo del neurosvilup-
po [14].

Variabile 10
Il 40% dei figli delle ma-
dri intervistate ha subito 
un trauma alla nascita, 
in particolare legato alla 
sofferenza respiratoria e 
alla prematurità. Le con-
seguenze epigenetiche di 
Birth Trauma provocano 
una diversa espressione 
dei geni dell’organismo e 
durano per il resto della 
vita della cellula [15].

Conclusione

Lo studio ha confermato 
in maniera significativa le 
ipotesi proposte, gettan-
do le basi per un ulterio-
re sviluppo di ricerca ca-
so-controllo. È emerso che 
lo stile di vita materno è 
un potente modulatore 
dei marchi epigenetici e, 
specie nella vita intraute-
rina, può condizionare la 
metilazione del DNA e in-
fluenzare il Fetal program-
ming.
Non a caso, le evidenze 
scientifiche [16] [17] in-
dividuano nella Midwife-
ry Led Care e nella Core 
Competence determinanti 
di salute nella program-
mazione epigenetica del 
feto, strumenti preziosi di 
sanità pubblica nell’ottica 
della salute globale.
Nell’attuazione diffusa del 
modello Linee di indirizzo 
per la definizione e l’organiz-
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zazione dell’assistenza in autonomia da parte delle ostetriche 
alle gravidanze a basso rischio ostetrico (BRO) è chiaro che 
l’ostetrica si pone come Care Manager  dal Percorso Na-
scita al Percorso Crescita, garantendo il binomio continu-
ità-sicurezza delle cure e assicurando che la gravidanza 
si riveli una finestra di opportunità.  
Infatti, solo attuando strategie di prevenzione e di in-
formazione della gestante sul valore di un corretto stile 
di vita in gravidanza e nei primi mille giorni, si riduce 
l’esposizione a fattori di rischio e al contempo si gene-
ra nelle donne la consapevolezza di essere esse stesse 
responsabili delle proprie scelte di vita e delle relative 
conseguenze durature sulla salute del futuro nascituro.
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Studio osservazionale esplorativo nel gruppo 
di donne detenute presso il carcere  
femminile di Vigevano sulle loro conoscenze  
e la relativa adesione ai programmi  
di screening del SSN delle patologie tumorali

An exploratory observational study of a group of inmates in the Vigevano female 
prison about their knowledge and adherence to the cancer screening programmes 
issued by the National Health System

RIASSUNTO

Nella letteratura internazionale vi sono scarse informazioni 
rispetto alla conoscenza e alla adesione da parte delle donne 
detenute agli screening per la prevenzione delle principali pa-
tologie tumorali. La mancanza di dati in merito, anche nello 
scenario italiano, giustifica la necessità di condurre una ricer-
ca esplorativa sul campo, soprattutto a motivo della aumen-
tata esposizione di questa popolazione ai principali fattori di 
rischio correlabili allo sviluppo del cancro della cervice uteri-
na, della mammella e del colon-retto. L’obiettivo dello studio 
è quello di indagare la conoscenza e l’adesione agli screening 
proposti dal Servizio sanitario nazionale delle donne detenute 
presso il carcere femminile di Vigevano. È necessario svolgere 
ulteriori indagini rispetto alla tematica trattata. La presente 
ricerca sul campo può essere vista come uno studio pilota 
sulla popolazione italiana in carcere. Le detenute conoscono 
l’importanza della prevenzione, ma non hanno abbastanza 
informazioni per comprendere il senso dei test di screening 
e lo sviluppo di ogni malattia. La mancanza di obiettivi spe-
cifici legati alla prevenzione nel servizio sanitario detentivo 
non aiuta a promuovere i programmi di screening. Aggiungere 
un’ostetrica nell’équipe dei professionisti sanitari che lavora-
no nella casa di reclusione può essere utile per poter pianifica-
re interventi di educazione sanitaria che mirino a promuovere 
la salute delle donne detenute.

Parole chiave
Conoscenza degli screening, detenute, carcere, prevenzione.

ABSTRACT

Little information is available about international literature 
on inmates’ knowledge and adherence to cancer screening 
programmes. The Italian context also revealed a lack of data 
on this topic. 
For this reason, we decided to conduct exploratory field re-
search, knowing the increased exposition of female inmates 
to multiples risk factors related to cervical, breast and colon 
cancer. 
The objective of the study was to analyse knowledge and ad-
herence to the National Health System cancer screening pro-
grammes offered to inmates in the Vigevano female prison. 
More studies are needed on the topic. 
This explorative field research can be seen as a pilot study on 
the Italian population in prison. 
Female inmates know the importance of prevention, but they 
don’t have enough information to understand the meaning of 
screening tests and the development of each disease. 
The lack of specific objectives on prison healthcare prevention 
systems does not help to promote screening programmes. 
The addition of a midwife in the professional healthcare team 
working in prisons may be useful to plan health education 
interventions to promote women’s well-being.
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Knowledge of screening, female inmates, prison, prevention.
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Introduzione

I dati relativi al numero di detenute di sesso femminile 
hanno mostrato negli ultimi decenni tassi di crescita a 
livello internazionale (Brewer and Baldwin, 1995). In Ita-
lia i dati Istat aggiornati al dicembre 2017 segnalano la 
presenza di 2.402 detenute, la maggior parte delle quali 
recluse all’interno di istituti collocati nel territorio della 
Regione Lombardia.
I reati connessi all’abuso e allo spaccio di droghe o di altre 
sostanze psicotrope risultano al primo posto tra le sen-
tenze di condanna delle detenute italiane. Un trascorso 
di tossicodipendenza, la scarsa scolarizzazione e la mag-
giore esposizione a malattie infettive rendono la popola-
zione in carcere particolarmente a rischio di sviluppare 
molte delle più frequenti patologie tumorali (Kelly et al., 
2017; Ramaswamy et al., 2017).
Questo determina la necessità da parte del servizio sani-
tario di strutturare non solo adeguati percorsi preventivi, 
ma anche attività rivolte alla promozione della salute dei 
singoli e della collettività.
Le informazioni presenti nella letteratura internaziona-
le rispetto alla conoscenza e all’adesione da parte delle 
donne detenute agli screening per la prevenzione delle 
principali patologie tumorali sono scarse. Nella realtà 
italiana non risulta che sia stata svolta nessuna indagine 
rispetto a questa tematica.
Per questo motivo, nel periodo compreso tra il 28 febbraio 
e il 23 marzo 2018, è stato condotto uno studio osserva-
zionale esplorativo all’interno del settore femminile del-
la “Casa di Reclusione” di Vigevano.

Scopo dello studio

L’obiettivo dello studio è stato quello di indagare la cono-
scenza e l’adesione delle donne detenute presso il carce-
re femminile di Vigevano agli screening proposti dal Ser-
vizio sanitario nazionale. I Livelli Essenziali di Assistenza 
(LEA) definiti dal Ministero della Salute prevedono che a 
rientrare nella categoria degli screening gratuiti siano: il 
Pap test, la mammografia e la ricerca di sangue occulto 
nelle feci.

Materiali e metodi

Nel periodo compreso tra il 28 febbraio e il 23 marzo 2018 
è stato condotto uno studio osservazionale esplorativo 
all’interno del settore femminile della “Casa di Reclusio-
ne” di Vigevano in provincia di Pavia.

Il campione
Tutte le 85 donne recluse sono state invitate, tramite dif-
fusione di materiale cartaceo informativo, a partecipare 
allo studio in oggetto. Il reclutamento è stato svolto dal 
personale di polizia penitenziaria interno al carcere, die-
ci giorni prima dell’effettivo incontro con le ricercatrici 
ostetriche responsabili dell’indagine, avvenuta il 19 mar-
zo 2018.
Nessuna detenuta è stata esclusa a priori dalla ricerca 
trattandosi di uno studio osservazionale su intera popo-
lazione. Per questo stesso motivo il calcolo della dimen-
sione campionaria non è stato necessario.
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L’adesione ha previsto la sottoscrizione preventiva di un 
consenso informato per la compilazione di un Case Report 
Form (CRF) appositamente strutturato per la raccolta dei 
dati ritenuti necessari.

Procedure
Per ragioni di sicurezza preliminari non è stato possibi-
le incontrare direttamente le detenute per la spiegazione 
dello studio e la distribuzione del materiale informativo, 
passaggi che sono stati svolti dal personale della polizia 
penitenziaria delle due sezioni nell’arco di una settimana.
Le agenti hanno provveduto anche alla consegna dei 
consensi informati alle donne interessate e al loro suc-
cessivo ritiro dieci giorni prima dell’effettivo svolgimen-
to della raccolta dati. Tutti i consensi raccolti sono stati 
quindi inviati al Direttore della Casa di Reclusione che, 
dopo aver visionato i nominativi delle detenute disponi-
bili a partecipare, ne ha confermato l’autorizzazione.
Il giorno della compilazione dei Case Report Form le de-
tenute che avevano firmato il consenso informato di 
partecipazione allo studio sono state convocate alla pre-
senza delle ricercatrici in piccoli gruppi, in una stanza 
appositamente pensata dal personale carcerario per lo 
svolgimento della ricerca. I gruppi incontrati sono stati 
in totale quattro, di cui tre composti da cinque detenute e 
uno da sei. Due ulteriori questionari sono stati distribuiti 
successivamente alla giornata stabilita per impossibilità 
delle donne a presenziare al primo incontro, mentre tre 
non sono mai stati distribuiti perché le detenute interes-
sate hanno declinato la chiamata delle agenti adducendo 
motivi personali.
A ogni partecipante è stata chiesta ulteriore conferma 
verbale del desiderio di partecipare allo studio e, a segui-
to di un’ultima spiegazione degli obiettivi oggetto della 
ricerca, una detenuta ha scelto di allontanarsi dichiaran-
dosi in realtà non interessata.
Non sono stati fissati limiti di tempo precisi per la com-
pilazione dei CRF così da non sottoporre le partecipanti 
a stress esterni che avrebbero potuto inficiare le risposte. 
Le ricercatrici sono comunque rimaste all’interno della 
stanza mettendosi a disposizione in caso di necessità per 
chiarimenti o dubbi rispetto ai quesiti posti. I questionari 
sono stati tutti svolti in forma anonima.

Caratteristiche del Case Report Form
Il CRF è stato strutturato dalle ricercatrici sulla base del-
le informazioni necessarie per eseguire lo studio. Alcune 
domande sono state elaborate a partire dalle evidenze 
emerse dalla revisione della letteratura.
Contestualmente alla raccolta dei dati riguardanti il pre-
sente studio è stato richiesto alle donne di rispondere 
anche ad alcune domande sulla salute mestruale e sulla 
conoscenza e utilizzo della contraccezione per uno stu-
dio parallelo condotto dall’ostetrica e collega dottoressa 
Debora Girello dal titolo Salute mestruale e contraccezione 
ad uso terapeutico nelle donne detenute presso il carcere fem-
minile di Vigevano: uno studio esplorativo.
I moduli contenevano un totale di 58 domande a risposta 
multipla, distribuite su 6 fogli pinzati tra loro e suddivise 

in 4 differenti sezioni secondo i seguenti argomenti:
• dati anagrafici;
• domande sulla salute mestruale (dalla n. 1 alla n. 19);
• domande sulla contraccezione (dalla n. 20 alla n. 31);
• domande sulla prevenzione (dalla n. 32 alla n. 58):
Le domande inerenti la prevenzione prevedevano soltanto 
la compilazione dei quesiti dal n. 32 al n. 45 per le donne 
al di sotto dei 50 anni che, non rientrando ancora nelle fa-
sce di screening previste per l’adesione alla mammografia e 
alla ricerca del sangue occulto nelle feci, non potevano es-
sere state chiamate per eseguirli e sarebbero quindi anche 
state maggiormente giustificate nel non conoscerli.
I dati raccolti sono stati elaborati mediante il software sta-
tistico EpiInfo aggiornato alla versione 3.5.4. e analizzati 
attraverso misure di statistica descrittiva e inferenziale.
Il test di Fisher è stato utilizzato per esprimere la cor-
relazione tra le variabili considerate. Sono stati ritenuti 
significativi risultati per valori di p ≤ 0.05.

Risultati

Sul totale delle 85 donne presenti nell’istituto e suddi-
vise in due sezioni di media e alta sicurezza, con all’in-
terno rispettivamente 53 e 32 recluse, solo 27 in totale 
hanno scelto di aderire all’indagine firmando il consenso 
informato e di queste soltanto 23 hanno effettivamen-
te compilato il CRF. Un’unica detenuta al momento della 
spiegazione degli scopi dell’indagine si è detta non inte-
ressata a partecipare e 3 non si sono presentate per mo-
tivi personali.
Tra i rispondenti ci sono stati casi di donne che hanno 
comunque lasciato in bianco delle domande senza ap-
parente motivo, per questa ragione in alcune tabelle la 
sommatoria dei totali di riga non coincide con il valore 
di “N” indicato. 
I tassi di adesione suddivisi per prima sezione (media 
sicurezza) e seconda sezione (alta sicurezza) sono stati 
rispettivamente del 33,9% del 15,6%.
La Tabella 1 mostra un quadro riassuntivo delle caratteri-
stiche socio-demografiche della popolazione che ha par-
tecipato allo studio stratificata per sezione.
È interessante notare come la maggior parte delle parte-
cipanti di entrambe le sezioni sia di etnia caucasica e sia 
presente all’interno della struttura da almeno 1-5 anni 
(72,2% della prima sezione vs 80% della seconda sezione).
I valori legati all’utilizzo di fumo, droghe, alcol conferma-
no come la popolazione carceraria sia stata più soggetta 
in passato a un uso di queste sostanze, limitato poi al 
solo consumo di sigarette durante il periodo di reclusio-
ne (sempre superiore al 60%), il quale resta uno dei prin-
cipali fattori di rischio riconosciuti dalla letteratura in-
ternazionale per lo sviluppo di molte patologie tumorali 
e cardiovascolari.
Altra osservazione può essere fatta su come il tempo di 
permanenza nella struttura e la gravità del reato com-
messo possano incidere sull’assunzione di psicofarma-
ci, che risulta maggiore nella sezione dell’alta sicurezza 
(80% vs 33,3% della media sicurezza).
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Sul tema della preven-
zione i dati mostrano un 
buon interesse generale 
delle donne nell’essere 
convocate per eseguire 
esami a scopo preventivo, 
superiore al 70% per tutti 
e tre gli screening conside-
rati, confermando quanto 
emerso da precedenti stu-
di che indicavano la po-
polazione delle detenute 
come un ottimo gruppo su 
cui attuare attività rivol-
te alla promozione della 
salute (Binswanger et al., 
2011; Gonzalez et al., 2008; 
Ramaswamy and Kelly, 
2015; Magee et al., 2005).

Screening del tumore 
cervicale
Il 90,9% delle partecipanti 
ha affermato di conosce-
re il Pap test e l’86,4% di 
sapere a cosa serve e di 
averlo già eseguito in pas-
sato; il 63,2% ha dichiara-
to nello specifico di averlo 
fatto nel corso dell’ultimo 
anno, infine il 31,6% negli 
ultimi 2 e solo una dete-
nuta oltre 3 anni fa. 
Solo il 26,3% ne ha indica-
to però correttamente lo 
scopo definendolo come 
metodo volto a individua-
re alterazioni cellulari le-
gate all’infezione da HPV. 
Nessuna donna ha invece 
ritenuto che la cadenza 
corretta per sottoporsi 
allo screening fosse di 3 
anni dal momento che la 
maggior parte delle intervistate pensa che l’esecuzione 
debba essere prevista ogni 12 mesi (68,2%) o 24 (4,5%) e 
solo 5 detenute si sono astenute dal rispondere.
Come si vede dalla Tabella 2, il carcere rispetto alla neces-
sità di sottoporsi allo screening ha svolto un ruolo cruciale 
per il 77,3% delle detenute che è stato invitato a svolgerlo 
nel periodo di reclusione. Di queste il 76,5% ha ricevuto 
l’invito dal ginecologo durante la visita stessa.

Screening del tumore della mammella
Il tumore mammario e la mammografia sono noti al 
100% delle intervistate al di sopra dei 50 anni che hanno 
partecipato allo studio (9 donne su 23) come esplicitato 
anche nella Tabella 3. 
Di queste solo 3 hanno ricevuto la proposta in carcere, ri-

Tabella 1 - Distribuzione di frequenza percentuale e assoluta 
delle variabili socio-demografiche stratificate per sezione 
(N=23)

Alta 
sicurezza

Media 
sicurezza

Etnia Caucasica 100% (5) 88,9% (16)
Africana 5,8% (1)
Ispanica 5,8% (1)

Titolo di studio Laurea 15,6% (1)
Diploma 20% (1) 33,3% (6)
Licenza media 80% (4) 55,6% (10)
Licenza elementare/nessun titolo 5,6% (1)

Stato civile Nubile 20% (1) 22,2% (4)
Coniugata 22,2% (4)
Convivente 22,2% (4)
Separata/Divorziata 33,6% (6)

Tempo scontato 
in carcere

<5 anni 80% (4) 94,4% (17)
>5 anni 20% (1) 5,6% (1)

Tempo restante 
da scontare

<5 anni 60% (3) 72,2% (13)
>5 anni 40% (2) 27,7% (5)

Altro carcere 
in precedenza

Sì 100% (5) 83,3% (15)
No 16,7%(3)

Fumo Sì 60% (3) 77,8% (14)
No 40% (2) 22,2% (4)

Alcol Sì 20% (1) 33,3% (6)
No 80% (4) 66,7% (12)

Droghe Sì 38,9% (7)
No 100% (7) 61,1% (11)

Assunzione 
di antidepressivi

Sì 80% (4) 33,3% (6)
No 20% (1) 66,7% (12)

Età del primo rapporto 
sessuale

9-12 anni 11,1% (2)
13-16 anni 60% (3) 33,3% (6)
16-20 anni 40% (2) 50% (9)
<20 anni 5,6% (1)

Orientamento sessuale Eterosessuale 100% 83,3% (15)
Bisessuale 16,7% (3)
Omosessuale

Partner attuale Sì 80% (4) 55,6% (10)
No 20% (1) 44,4% (8)

entrando nel totale delle 7 donne (77,8%) che hanno di-
chiarato di aver già eseguito l’esame radiografico nel corso 
della propria vita. È da notare che sul totale di chi l’aveva 
già eseguita, 3 soggetti (42,9%) hanno dichiarato di essersi 
sottoposti all’esame oltre due anni fa, dato che segnala di 
fatto un mancato richiamo per una ripetizione del test.
Infine, solo chi ha già fatto una mammografia la ripete-
rebbe se il personale sanitario del carcere gliela consi-
gliasse (77,8% vs 22,2%).

Screening del tumore del colon retto
 Tutte le 9 donne affermano di conoscere il tumore del 
colon retto, tuttavia solo 4 hanno sentito parlare dello 
screening per individuarlo precocemente (44,4%) e solo 
una riferisce di sapere a cosa serve e di averlo già svol-
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to, peraltro all’interno del 
carcere stesso e circa due 
anni fa. La quasi totalità 
delle detenute (77,8%) si 
sottoporrebbe all’esame 
se proposto dai medici 
della casa di reclusione, 
pur non conoscendone 
modalità di svolgimento e 
scopo (Tabella 4).
Infine, attraverso l’uso del 
test di Fisher, è stata svol-
ta un’analisi inferenziale 
tra conoscenza e adesio-
ne agli screening e titolo di 
studio posseduto.
L’analisi ha mostrato va-
lori statisticamente si-
gnificativi di p solo per la 
conoscenza del test del 
sangue occulto fecale. In-
fatti, tutte le donne che 
hanno risposto di cono-
scerlo possedevano un 
titolo di studio superiore.
Nonostante gli esiti, nel 
restante gruppo di varia-
bili non abbiano raggiunto 
un valore di p≤0.05, proba-
bilmente a causa dell’e-
siguo numero di dati rac-
colti. Appare comunque 
chiaro dalle percentuali 
ottenute come il titolo di 
studio sia una variabile 
che influenzi la conoscen-
za delle detenute sugli 
screening e la loro adesione agli stessi.

Discussione

I dati ricavati dallo studio esplorativo hanno permesso 
di mettere in luce alcuni aspetti importanti rispetto alla 
conoscenza e all’adesione agli screening da parte delle 
donne detenute.
I tassi di adesione allo screening per il tumore del collo 
dell’utero sono risultati, nel campione disponibile, supe-
riori a quelli attesi, con percentuali addirittura maggiori 
rispetto all’adesione della popolazione generale (86,4% in 
carcere vs 39,2% sul territorio italiano e 53% in Regione 
Lombardia).
Tale esito è sicuramente legato alla presenza stabile bi-
mensile nel carcere di Vigevano di uno specialista gine-
cologo che, durante ogni visita, ha sempre richiesto a 
tutte le pazienti l’ultima data di esecuzione del Pap test 
permettendo loro di ripeterlo quando necessario.
Tuttavia il fatto che la maggior parte delle partecipanti 
(47,4%) abbia affermato che il Pap test sia un esame che 

permetta di “individuare qualsiasi problema ginecolo-
gico a cui poi seguiranno altri esami” e che vada fatto 
con cadenza annuale (68,2%), denota come ad alti tassi 
di adesione allo screening non corrispondano affatto ade-
guate conoscenze né in merito allo scopo del test esegui-
to né sulla patologia indagata, dato per altro già rilevato 
da altri studi in passato (Kelly et al., 2017).
Si potrebbe quindi desumere che nelle carcerate sia pre-
sente una coscienza abbastanza diffusa legata all’impor-
tanza di eseguire uno screening dell’apparato riprodut-
tore, ma che manchi completamente la consapevolezza 
delle motivazioni per cui svolgerlo.
Per quanto riguarda lo screening mammografico, invece, 
considerando le donne al di sopra dei 50 anni che hanno 
compilato il CRF, e che quindi hanno potuto rispondere 
alle domande relative al tumore alla mammella, solo 2  
su 9 (22,2%) hanno riferito di aver eseguito l’esame e di 
averlo svolto meno di 12 mesi prima. 
In questo caso i tassi di adesione sono inferiori rispetto 
a quelli attesi nella popolazione generale, che dovrebbe-
ro essere superiori al 50% per essere accettabili secondo 
quanto riportato nell’ultimo Rapporto relativo all’anno 2016 

Tabella 2 - Distribuzione di frequenza percentuale e assoluta 
sulla conoscenza e adesione allo screening per il tumore  
del collo dell’utero (N=23)

Domande Risposte

Conosci il Pap test? Sì 90,9% (20)
No 9,1% (2)

Sai a cosa serve? Sì 86,40% (19)
No 13,6% (3)

Cosa permette 
di individuare?

MST 5,3% (1)
Anomalie cellulari legate ad HPV 26,3% (5)
Qualunque problema ginecologico 47,4% (9)
Tutte le precedenti 21,1% (4)

Lo hai mai fatto? Sì 86,40% (19)
No 13,6% (3)

Quando l’ultimo? 1 anno fa 63,2% (12)
2 anni fa 31,6% (6)
3 anni fa 0
>3 anni fa 5,3% (1)

Ogni quanto 
andrebbe eseguito?

Ogni mese 0
Ogni anno 68,2% (15)
Ogni 2 anni 4,5% (1)
Ogni 3 anni 0
Ogni volta che c’è un problema ginecologico 4,5% (1)
Decide il medico 0
Non so 22,7 (5)

Ti è mai stato proposto 
in carcere?

Sì 77,3% (17)
No 22,7% (5)

Se ti venisse proposto 
lo eseguiresti?

Sì 95,2% (20)
No 4,8% (1)

Ti è stato mai proposto durante 
la visita dal ginecologo?

Sì 76,5% (13)
No 23,5% (4)
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dell’Osservatorio Nazionale Screening e che raggiungono com-
plessivamente il 67% di partecipazione in Regione Lombar-
dia e il 55% nell’intero territorio italiano (dato grezzo). 
Sembrerebbe tuttavia, forse anche a motivo della mag-
giore incidenza del carcinoma mammario nella popola-
zione e della rilevanza ad esso data dai media, che tutte 
le rispondenti siano a conoscenza della motivazione per 
cui l’esame debba essere svolto (100%).
Dati molto differenti sono stati rilevati tra la conoscenza 
del tumore del colon retto, noto al 66,7% delle partecipanti, 
e il test necessario per individuarlo nella sua fase latente, 
con meno della metà delle rispondenti che afferma di ave-
re già sentito parlare della ricerca del sangue occulto nelle 
feci (44,4%). Il titolo di studio posseduto si è dimostrato 
una discriminante essenziale rispetto alla conoscenza del 
test, dal momento che le uniche donne a cui era noto ave-
vano tutte un diploma di Scuola superiore. 
Sebbene lo screening sia esteso sia alla popolazione ma-
schile che a quella femminile al di sopra dei 50 anni, solo 
una delle 9 donne interessate aveva già svolto il test in 
precedenza (11,1%).
Questo dimostra come, nonostante nella popolazione ge-
nerale le campagne di prevenzione diano in media dei 
buoni tassi di adesione dei cittadini, pari al 38% in entram-
bi i sessi nella provincia di Pavia nei dati aggiornati al 2016 
vs una media regionale del 49% (51% solo nelle donne) e 
nazionale del 44%, tali percentuali non siano riscontrate 
all’interno della Casa di Reclusione di Vigevano.
La mancanza di adeguate campagne informative volte a 
sensibilizzare le detenute sull’importanza di aderire agli 
screening previsti dal SSN e la mancata ricezione delle 
lettere di invito normalmente recapitate a chi risiede sul 
territorio provinciale complicano ulteriormente la que-
stione, rendendo responsabili della corretta informazio-

ne delle donne i medici di base che operano nell’istituto, 
per altro già impegnati nella gestione di una serie di altre 
problematiche sanitarie, quali ad esempio la richiesta dei 
detenuti di accedere a continue visite mediche per ot-
tenere nuove prescrizioni di farmaci alla comparsa del 
minimo malessere.
In un ambiente come quello detentivo, in cui le dina-
miche di convivenza e di salute risultano molto altera-
te rispetto a ciò che accade nel contesto esterno, appare 
chiara la necessità di attuare interventi di educazione 
sanitaria mirati per rispondere ai molteplici bisogni della 
popolazione carceraria.

Limiti dello studio

Lo studio ha il suo limite principale nella scarsa adesio-
ne dimostrata dalle detenute che non avendo raggiunto 
il 70-75% avrebbe reso necessario analizzare a posterio-
ri la differenza tra rispondenti e non rispondenti per il 
maggior numero di variabili raccolte. Tuttavia, le difficol-
tà nell’ottenere ulteriori accessi nella Casa di Reclusione 
oltre a quelli già previsti e autorizzati dalla Direzione e 
lo scarso tempo concesso per portare a temine la ricerca 
hanno impedito che tale confronto potesse avvenire.
L’organizzazione interna all’istituto ha inoltre vietato che 
le ricercatrici potessero incontrare di persona le detenu-
te per la distribuzione dei volantini informativi relativi 
all’indagine in oggetto e la successiva consegna dei con-
sensi informati alle donne interessate. Questo ha fatto sì 
che le informazioni venissero interamente veicolate dal 
personale della Polizia Penitenziaria che non era stato 
adeguatamente formato in merito agli scopi dello studio 
da condurre.

Tabella 3 - Distribuzione di frequenza  
percentuale e assoluta sulla conoscenza  
e adesione allo screening  
per il tumore al seno (N=9)

Domande Risposte

Conosci il tumore al seno? Sì 100% (9)
No 0

Conosci la mammografia? Sì 100% (9)
No 0

Sai a cosa serve? Sì 100% (9)
No 0

Se sì, la hai mai fatta? Sì 77,8% (7)
No 22,2% (2)

Se sì, quando l’ultima? 1 anno fa 42,9% (3)
2 anni fa 14,3% (1)
>2 anni fa 42,9% (3)

Ti è mai stata proposta  
in carcere?

Sì 33,3% (3)
No 66,7% (6)

Se ti venisse proposta  
la eseguiresti?

Sì 77,8% (7)
No 22,2% (2)

Tabella 4 - Distribuzione di frequenza  
percentuale e assoluta sulla conoscenza  
e adesione allo screening  
per il tumore del colon retto (N=9)

Domande Risposte

Conosci il tumore al colon 
retto?

Sì 66,7% (6)
No 33,3% (3)

Conosci  il test per la ricerca 
del sangue occulto nelle feci?

Sì 44,4% (4)
No 55,6% (5)

Sai a cosa serve? Sì 11,1% (1)
No 88,9% (8)

Se sì, la hai mai fatto? Sì 11,1% (1)
No 88,9% (8)

Se sì, quando l’ultimo? 1 anno fa
2 anni fa 100% (1)
>2 anni fa

Ti è mai stato proposto  
in carcere?

Sì 11,1% (1)
No 88,9% (8)

Se ti venisse proposto  
lo eseguiresti?

Sì 77,8% (7)
No 22,2% (2)
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Tali scelte hanno sicuramente influito sia sul numero to-
tale di adesioni raccolte che sul target di popolazione rag-
giunta, in parte desiderosa di dare il proprio contributo 
perché già maggiormente sensibilizzata alle tematiche, 
come avvalorato dalla correlazione tra conoscenza degli 
screening e titolo di studio conseguito.
La diversa percezione dello scorrere del tempo all’inter-
no del carcere e la difficoltà nel ricordare lo svolgimento 
di attività pregresse possono aver influito nella compila-
zione del CRF dando esito a bias del ricordo (recall bias).
Infine, la conoscenza (ma non l’adesione!) degli screening 
per il tumore della mammella e del colon retto avrebbe 
potuto essere indagata comunque in tutto il campione 
anche al di sotto dei 50 anni così da ottenere un data set 
più consistente, anche introducendo eventuali quesiti 
sulla familiarità per queste patologie. 

Conclusioni

A fronte dei risultati ottenuti, rimane chiaramente prio-
ritaria la necessità di svolgere ulteriori ricerche nell’am-
bito della prevenzione della salute e della realizzazione 
delle campagne di screening nelle carceri femminili di tut-
to il mondo e in particolare sul territorio italiano, che è 
stato per la prima volta coinvolto dalla ricerca effettuata 
rispetto a questa tematica.
Nonostante in apparenza lo studio abbia messo in luce una 
adesione delle detenute a due dei tre screening previsti dal 
SSN perfino superiore ai tassi presenti nella popolazione 
generale, diversi interventi di miglioramento rispetto alla 
gestione delle strategie preventive all’interno della Casa 
di Reclusione di Vigevano possono ancora essere attuati.
In particolare, sarebbe necessario svolgere in futuro attivi-
tà che possano implementare la conoscenza delle donne 
su tutti gli screening, introducendo nel contempo pratiche 
di promozione della salute individuale come l’autopalpa-
zione mensile del seno che rientra a tutti gli effetti nelle 
misure di prevenzione del tumore mammario.
È auspicabile quindi che ogni struttura provveda, sulla 
base delle caratteristiche della popolazione detenuta, a 
ideare progetti di educazione alla salute che possano in-
contrare le necessità delle donne a cui sono indirizzati.
L’ostetrica, in quanto professionista della salute di comu-
nità e promotrice del benessere femminile nelle diverse 
fasi del suo sviluppo, dovrebbe essere coinvolta nella ste-
sura progettuale e considerata come membro attivo delle 
équipe sanitarie operanti nelle diverse case di reclusione. 
A tutti gli operatori coinvolti nelle strategie di prevenzione 
e promozione sanitaria dovrebbe essere proposto un per-
corso di formazione specifico che permetta di comprendere 
meglio le esigenze, i bisogni e le difficoltà della popolazione 
target dell’intervento per adeguare l’assistenza erogata se-
condo le più recenti evidenze scientifiche e linee guida.
Infine, qualunque intervento sanitario svolto nelle carceri 
deve promuovere un percorso predefinito di continuità as-
sistenziale sul territorio anche a seguito del rilascio delle 
detenute (Ramaswamy et al., 2017), attraverso la struttu-
razione di programmi informatizzati che favoriscano la 

registrazione e successiva condivisione dei dati di ogni 
paziente da parte dei curanti che li hanno presi in carico. 
Tale obiettivo permetterà di rendere realmente efficaci le 
azioni svolte, facendo sì che le campagne di prevenzione 
incidano positivamente non solo sulla salute della popo-
lazione reclusa, ma anche sulla spesa sanitaria pubblica.
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