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E D I T O R I A L E

Il servizio assicurativo FNOPO 
e i parametri per le figure 
del perito e del consulente tecnico
d i  M a r i a  V i c a r i o

Nel corso degli ultimi anni, nell’ambito della responsabilità professionale “sanitaria” e non più solo “medica”, si 
è assistito a un massiccio incremento del numero di sinistri che in ambito materno-neonatale assumono un forte 
impatto emotivo sulla opinione pubblica.
Se è vero che a ogni azione segue una reazione, il mercato assicurativo non ha fatto eccezione a questa regola 
tanto che si è assistito a due fenomeni: la tipica reazione delle compagnie assicurative che, per far fronte all’au-
mento esponenziale del costo dei risarcimenti, in alcuni casi hanno abbandonato del tutto il settore, mentre in 
altre circostanze hanno avviato misure di “autotutela” volte a imporre elevate franchigie a carico degli assicurati 
congiuntamente a una serie di clausole tendenti a delimitare la copertura assicurativa. 
In questo scenario si inserisce la Legge 24/2017 che all’articolo 10 – Obbligo di assicurazione – al comma 3 
recita: “Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all’articolo 9 e all’articolo 12, comma 3, ciascun esercente la 
professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private prov-
vede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave”.
Per supportare le ostetriche italiane, attraverso il broker AON acquisito a seguito di gara europea, la Federazione 
nazionale ha predisposto due convenzioni assicurative realizzate “su misura” per loro:
• una polizza di Responsabilità Civile Professionale per garantire il risarcimento del danno alle persone assi-

stite nel caso di errore od omissione professionale;
• una polizza di Tutela Legale per garantire il pagamento delle spese di difesa in un procedimento penale o 

amministrativo.
Entro il mese di aprile 2021, al Servizio Assicurativo FNOPO potranno accedere tutte le ostetriche italiane iscritte 
agli Ordini Territoriali che hanno aderito alla convenzione, i cui dettagli sono forniti all’interno del presente 
numero della rivista nell’articolo seguente dal titolo Il sistema di protezione professionale FNOPO.
Speculare interesse per la professione ostetrica scaturisce dall’art. 15 della Legge 24/2017, che impone ai giudici 
civili e penali in ogni azione giudiziaria di responsabilità sanitaria di nominare un collegio di Consulenti Tecnici 
di Ufficio (nel processo civile) e di Periti (nel processo penale) che sia composto da un medico legale e da un 
professionista “che abbia esperienza pratica e specifica della materia oggetto del procedimento”.
La Federazione Nazionale degli Ordini delle Professione di Ostetrica, sulla base del disposto legislativo, si è pron-
tamente adoperata per l’istituzione di una Commissione composta anche da giuristi, Società scientifiche italiane 
dei medici legali, Società Scientifiche di settore /SSD MED/47.
La Commissione, nell’autunno 2018, ha individuato e definito i parametri qualitativamente elevati per la revisio-
ne e la tenuta degli Albi affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo 
delle discipline mediche e sanitarie, le 
figure del perito e del consulente tec-
nico siano in grado di garantire all’au-
torità giudiziaria un contributo pro-
fessionalmente qualificato, specifico e 
adeguato alla complessità. I parametri 
elaborati dalla Commissione, e distinti 
tra elementi di valutazione primaria ed elementi di valutazione secondaria, sono stati inseriti, poi, nell’Accordo 
che la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professione Ostetrica ha sottoscritto il 12 marzo 2019 con il Con-
siglio Superiore della Magistratura (CSM) e il Consiglio Nazionale Forense (CNF). 
Inoltre, uno specifico articolo sul ruolo, le funzioni e le attività del perito e del consulente tecnico all’interno 
del Collegio Peritale è stato dedicato anche all’interno del nuovo Codice Deontologico della professione ostetrica, 
per il quale la Federazione ha avviato il processo di revisione, attualmente in corso, sulla base di quanto previsto 
dalla Legge 3/2018.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/17/17G00041/sg
https://www.medicoeleggi.com/argomenti000/italia2017/409073-9.htm
https://www.medicoeleggi.com/argomenti000/italia2017/409073-12.htm
http://www.fnopo.it/news/accordo-csm-cnf-fnopo.htm
http://www.fnopo.it/news/accordo-csm-cnf-fnopo.htm
http://www.fnopo.it/news/accordo-csm-cnf-fnopo.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/31/18G00019/sg
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incomparabili rispetto al mercato tradizionale ed econo-
micamente competitiva; dall’altro, consentire l’attivazione 
e la formazione di una banca dati su tutti i sinistri che, nel 
tempo, verranno aperti su quella convezione assicurativa.
Di conseguenza, grazie alla convenzione assicurativa 
e alla sua capillare diffusione, sarà possibile realizzare 
un completo monitoraggio degli eventi avversi che, dal 
momento della loro attivazione in avanti, interesseranno 
tutte le ostetriche assicurate sul territorio nazionale. Nel 
momento in cui il professionista aprirà il sinistro, infatti, 
sarà possibile raccogliere in modo tempestivo e omoge-
neo tutta una serie di informazioni dettagliate sui rischi 
tipici della professione ostetrica.

IL SISTEMA DI PROTEZIONE 
PROFESSIONALE FNOPO

La responsabilità professionale  
in ambito materno-infantile

Ancor prima della emanazione della Legge n. 24 dell’8 
marzo 2017, (nota come Legge Gelli Bianco), il Comitato 
Centrale FNOPO si è sempre fortemente impegnato in 
materia di responsabilità professionale sanitaria, dedi-
cando ampi spazi di confronto sul tema nelle assemblee 
del Consiglio Nazionale, al fine di riuscire ad attivare – at-
traverso una convenzione assicurativa – un vero e proprio 
sistema di protezione da offrire alle/agli Iscritte/i.
In quelle occasioni si è evidenziato come attraverso una 
polizza assicurativa centralizzata sia possibile ottene-
re due risultati molto importanti: da un lato, grazie a un 
acquisto di massa, avere la possibilità di realizzare una 
polizza “su misura” per le ostetriche italiane a condizioni 

A cura del
Comitato Centrale FNOPO

La Legge n. 3 dell’11 gennaio 2018, all’art. 3 Applicazione e diffusione della 
medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale, ha previsto la predisposi-
zione di un piano volto alla diffusione della medicina di genere mediante 
divulgazione, formazione e indicazione di pratiche sanitarie che nella ri-
cerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura tengano conto delle 
differenze derivanti dal genere, al fine di garantire la qualità e l’appropria-
tezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in modo 
omogeneo sul territorio nazionale. 
Lo stesso articolo, al comma 5, prevede l’istituzione di un Osservatorio 
dedicato alla medicina di genere istituito presso gli enti vigilati dal Ministero della Salute, che ha il compito di mo-
nitorare l’attuazione delle azioni di promozione, applicazione e sostegno alla medicina di genere previste nel Piano 
per l’applicazione e la diffusione della stessa.
Con Decreto del Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sono stati nominati i 37 componenti dell’Osserva-
torio dedicato alla Medicina di genere, istituito il 22 settembre 2020. 
Con la costituzione dell’Osservatorio si potrà dare piena attuazione alle quattro aree di intervento previste dal Pia-
no: da quella relativa ai percorsi clinici di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione a quella che abbraccia la ricer-
ca e l’innovazione, passando per l’area che interessa la formazione e l’aggiornamento professionale, fino a quella 
che concerne la comunicazione e l’informazione.
La componente dell’Osservatorio in rappresentanza della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di 
Ostetrica (FNOPO) è la dottoressa Cinzia Di Matteo.

Medicina di genere. Nominati i componenti dell’Osservatorio ISS

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/31/18G00019/sg
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79191&parte=1 &serie=null
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=93723
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=93723
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L’analisi di questi dati, raccolti e organizzati in collabora-
zione con il broker della FNOPO (Aon), evidenzierà quali 
siano le criticità, le esigenze concrete e specifiche di ogni 
area e attività professionale, sottolineando i relativi pro-
fili di rischio.
Tutto ciò è prologo per l’attivazione di alcuni servizi dedi-
cati alla prevenzione, protezione e difesa delle ostetriche:
• servizi di protezione: monitoraggio dei sinistri e rileva-

zione delle frequenze degli eventi avversi che accadono 
e, conseguentemente, sviluppo delle caratteristiche e dei 
servizi offerti con la convenzione assicurativa FNOPO;

• servizi di prevenzione: l’analisi di ogni singolo sinistro 
(e la rilevazione delle frequenze di danno) fornisce dati 
concreti sulla effettiva criticità professionale, che può 
diventare esperienza comune per tutte le iscritte (c.d. 
cultura dell’errore) ed essere utilizzata dalla FNOPO per 
offrire agli OPO Territoriali materiale finalizzato alla in-
formazione, alla formazione, all’orientamento, alla (ri)
organizzazione e alla consulenza specifica, per la ridu-
zione dell’esposizione al rischio da parte delle ostetri-
che italiane;

• servizi di difesa: monitoraggio e coordinamento 
dell’attività di consulenti e periti incaricati dai Giudici 
nei processi (civili e penali).

Sul punto occorre ricordare che l’art. 15 della Legge 
24/2017 impone ai Giudici civili e penali in ogni azione 
giudiziaria di responsabilità sanitaria di nominare un col-
legio di Consulenti Tecnici di Ufficio (nel processo civile) 
e di Periti (nel processo penale) che sia composto da un 
medico legale e da un professionista “che abbia esperienza 
pratica e specifica della materia oggetto del procedimento”. In 
altre parole: nel giudizio civile o penale che riguardi una 
ostetrica, questa deve essere valutata da una collega che 
sia esperta della materia oggetto del processo.
Questa norma ha comportato la necessità di rivedere le 
regole di iscrizione agli Albi dei consulenti e dei periti te-
nuti presso i Tribunali italiani. Per riuscire in questo in-

tento, il Comitato Centrale FNOPO ha istituito una Com-
missione composta da ostetriche, giuristi, rappresentanti 
di tutte le Società scientifiche italiane dei medici legali, 
le Società scientifiche di settore (SSD MED/47), i cui lavori 
hanno trovato corpo nell’accordo che la FNOPO ha sotto-
scritto il 12 marzo 2019 con il Consiglio Superiore della 
Magistratura e il Consiglio Nazionale Forense. In questo 
modo, si sono poste le basi normative per arrivare ad 
avere ostetriche legali iscritte in tutti i Tribunali italiani.
Attraverso il monitoraggio e il controllo della convenzio-
ne assicurativa, sarà possibile offrire a tutte le iscritte 
coinvolte in una vicenda giudiziaria un servizio concreto 
finalizzato a:
• aiutare ad affrontare nel miglior modo possibile ogni 

eventuale giudizio di responsabilità professionale, so-
prattutto nell’individuazione del consulente di parte 
da utilizzare a propria difesa;

• controllare che i Consulenti Tecnici di Ufficio (nei pro-
cessi civili) o i Periti (nei processi penali) siano oste-
triche e possiedano i requisiti di “conoscenza pratica e 
specifica della materia oggetto del procedimento”, come ri-
chiesto dall’art. 15 della Legge Gelli (L. 24/2017);

• vigilare sulla corretta applicazione nei singoli giudizi 
delle linee guida e buone regole di pratica ostetrica, 
evidenziando i casi di lacune di disciplina o di sovrap-
posizione di regole, il tutto in collaborazione con chi, 
per legge, è legittimata a fornire indicazioni in materia, 
cioè la FNOPO;

• promuovere le buone pratiche clinico-assistenziali e le 
raccomandazioni delle linee guida e sollecitarne la re-
visione periodica.

Finalmente, al termine di un elaborato e lungo percorso, il 
Sistema di Protezione FNOPO è pronto per essere operati-
vo a favore di tutti gli OPO e di tutti gli iscritti: una inizia-
tiva estremamente importante che, nel tempo, consentirà 
alla professione ostetrica di crescere con sempre maggiore 
consapevolezza e riconoscimento professionale.
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La convenzione assicurativa FNOPO dedicata alla profes-
sione ostetrica è diventata finalmente realtà.
Tutto ha avuto inizio nel 2019 con una gara europea per 
l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo in 
favore della FNOPO, che si è conclusa con l’affidamento 
dell’incarico al broker Aon.
Dopo un attento studio finalizzato all’identificazione, all’a-
nalisi e alla valutazione dei rischi della professione ostetrica, 
è emersa la necessità di attivare un vero e proprio sistema 
di protezione professionale che, attraverso la predisposizio-
ne di una convenzione assicurativa, rispondesse ai requisiti 
irrinunciabili di adeguatezza agli obblighi normativi, unifor-
mità per tutte gli iscritti e competitività economica.
Contestualmente, è emersa la necessità di garantire assi-
stenza nelle varie fasi di gestione del sinistro, che rappre-
senta, per le parti coinvolte, un’occasione di confronto e 

di proattiva collaborazione finalizzata a dare attuazione 
ai servizi di difesa di cui si è parlato precedentemente: 
in ogni singola vicenda giudiziaria, l’ostetrica non deve 
mai essere lasciata sola; al contrario, è il momento fon-
damentale in cui si deve esprimere tutta la forza e il sup-
porto da parte degli Ordini e della Federazione.

Il contenuto della Convenzione assicurativa FNOPO
La Convenzione assicurativa FNOPO consentirà alle/agli 
iscritte/i alla Federazione di sottoscrivere due convenzio-
ni assicurative realizzate “su misura” per loro:
• una polizza di Responsabilità Civile Professionale per 

garantire sia il risarcimento del danno alle persone as-
sistite nel caso di errore od omissione professionale, 
sia il pagamento degli importi dovuti a seguito dell’a-
zione di rivalsa per colpa grave (esercitata dalla Strut-
tura sanitaria privata) o di responsabilità amministra-
tiva (esercitata dalla Corte dei Conti);

• una polizza di Tutela Legale per garantire il pagamento 
delle spese di difesa in un procedimento penale o am-
ministrativo.

F N O P O

Tabella 1 - Confronto tra le condizioni normalmente previste da una polizza  
di Responsabilità Civile Professionale e quelle della Convenzione Assicurativa FNOPO

POLIZZA DI RC PROFESSIONALE FNOPO ALTRE POLIZZE DI RC PROFESSIONALE

Oggetto  
della copertura

Ogni somma che l’assicurato sia tenuto a pagare  
o a rimborsare a terzi per danni involontariamente  
causati da negligenza, imprudenza o imperizia  
e violazione di norme, anche per l’ipotesi di colpa grave

Normalmente le polizze si distinguono in due categorie, 
con il rischio di incorrere in una scopertura 
nel caso in cui il sinistro riguardi una fattispecie 
non coperta dalla polizza che si è scelta:
• polizze di sola colpa grave per i dipendenti
• polizze di RC Professionale solo per i liberi professionisti

Definizione  
di sinistro

Unica per dipendenti e liberi professionisti
• la comunicazione scritta con la quale si manifesta 

all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile
• la citazione o la chiamata in causa dell’Assicurato
• l’azione della Corte dei Conti, compreso l’invito  

a dedurre
• l’inchiesta giudiziaria promossa contro l’Assicurato
• qualsiasi comunicazione formale da parte  

della struttura sanitaria di appartenenza
• qualsiasi comunicazione formale da parte della compa-

gnia assicurativa della struttura di appartenenza

Per dipendenti
• formale messa in mora da parte della Struttura  

di Appartenenza (o della sua compagnia assicurativa) 
• invito a dedurre dalla Corte di Conti
Le esclusioni dalla definizione delle comunicazioni 
da parte della struttura possono generare scoperture

Per liberi professionisti
• la comunicazione scritta con la quale si manifesta 

all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile
• la citazione o la chiamata in causa dell’Assicurato
Le esclusioni dalla definizione delle circostanze 
suscettibili di generare un sinistro possono generare 
scoperture

Retroattività Illimitata 10 anni 

Ultrattività 15 anni in automatico, già compresa nel premio 10 anni a pagamento

Responsabilità 
solidale

In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato 
con altri soggetti, l’Assicuratore risponde 
per intero di quanto dovuto dall’Assicurato

In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato
con altri soggetti, l’Assicuratore risponde 
per la sola quota dovuta dall’Assicurato

Franchigia/scoperti Non presenti Variabili

Disdetta Non disdettabile in caso di sinistro Disdettabile in caso di sinistro

La convenzione assicurativa a fondamento 
del Sistema di Protezione FNOPO
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La polizza di Responsabilità Civile Professionale
Grazie alla recentissima aggiudicazione alla Compagnia 
Berkshire Hathaway (Rappresentanza Generale per l’Ita-
lia) della gara europea pubblicata nel 2020, tutti gli Iscritti 
agli OPO potranno accedere a una polizza di Responsabi-
lità Civile Professionale molto competitiva sotto il profilo 
economico e con condizioni contrattuali incomparabili 
rispetto al mercato tradizionale: si veda la Tabella 1 in 
cui si confrontano le condizioni normalmente previste 
da una polizza di Responsabilità Civile Professionale e 
quelle della Convenzione Assicurativa FNOPO.

La polizza di Tutela Legale
La polizza di Tutela Legale è un fondamentale strumento 
di difesa in un procedimento penale in cui l’ostetrica/o 
deve difendersi da un’accusa di reato o da un illecito 
amministrativo. Tale polizza prevede la libera scelta del 
legale e del Perito di parte, ma il professionista può, in 
alternativa, decidere di avvalersi di un legale proposto 
dall’assicuratore stesso, in tal caso la copertura delle spe-
se di difesa non prevede l’applicazione della franchigia, 
pari a 1.000 euro. Anche in questo caso le caratteristiche 
di assoluto rilievo sono state ottenute grazie al mecca-
nismo di gara, che ha visto vincente la Compagnia UCA.
Tra le principali caratteristiche della Polizza:
• retroattività di 5 anni;

• ultrattività di 5 anni successivi alla cessazione dell’atti-
vità o alla cessazione del contratto assicurativo;

• in caso di invito a dedurre, audizione personale e pro-
cedimento cautelare di sequestro, la garanzia opera 
anche prima dell’emissione dell’atto di citazione in 
giudizio. Il rimborso delle spese è richiesto solo nel 
caso di sentenza con condanna per dolo.

I premi assicurativi
I premi sono differenziati in considerazione del regime 
del contratto di lavoro e dell’età del professionista (Tabel-
la 2). In ogni caso, non è prevista variazione del premio 
per l’eventuale presenza di sinistri pregressi.

Quando sarà disponibile il programma assicurativo 
FNOPO?
Al momento si sta ultimando la piattaforma informatica 
per consentire l’acquisto delle polizze online, con una sem-
plice operazione: il tutto, chiaramente, supportato da un 
apposito customer service dedicato a tutti gli iscritti agli OPO.
Inoltre, saranno a disposizione degli iscritti e degli OPO 
anche i 25 uffici di Aon presenti sul territorio nazionale. 
I lavori per l’attivazione della Convenzione assicurativa 
FNOPO si concluderanno entro la fine del mese di aprile 
2021 e ne verrà data ampia comunicazione alle ostetri-
che attraverso i canali istituzionali.

F N O P O

Tabella 2 - Premi polizza Responsabilità Civile Professionale e Tutela Legale

Massimale Premio annuo

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Dipendenti e parasubordinati di strutture pubbliche o private

fino a 40 anni compiuti € 2.000.000,00 € 58,80 

fino a 40 anni compiuti € 5.000.000,00 € 63,70 

da 41 anni compiuti e fino a 60 anni compiuti € 2.000.000,00 € 78,40

da 41 anni compiuti e fino a 60 anni compiuti € 5.000.000,00 € 88,20 

da 61 anni compiuti € 2.000.000,00 € 107,80

da 61 anni compiuti € 5.000.000,00 € 122,50 

Liberi professionisti

fino a 40 anni compiuti € 2.000.000,00 € 254,80

fino a 40 anni compiuti € 5.000.000,00 € 294,00 

da 41 anni compiuti e fino a 60 anni compiuti € 2.000.000,00 € 416,50 

da 41 anni compiuti e fino a 60 anni compiuti € 5.000.000,00 € 465,50 

da 61 anni compiuti € 2.000.000,00 € 735,00

da 61 anni compiuti € 5.000.000,00 € 833,00 

TUTELA LEGALE

Dipendenti e parasubordinati di strutture pubbliche o private e liberi professionisti

Indipendentemente dall’età € 50.000,00 € 122,20
(€ 2.000 per le spese relative all’invito  

a dedurre o all’audizione personale)

https://www.aon.com/italy/default.jsp
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Elezione diretta del Comitato Centrale 
e del Collegio dei Revisori dei Conti 
della FNOPO per il quadriennio 2021-2024

A cura del
Comitato Centrale FNOPO

Per motivi eccezionali connessi alla situazione di emer-
genza da Covid-19 e in osservanza di quanto previsto 
dall’art. 73, comma 2, del DL n. 18 del 17 marzo 2020 – con-
vertito in legge con modificazione n. 27 del 24 aprile 2020 
e s.m. e i. – e di quanto previsto dal DL n. 30 del 13 marzo 
2021, l’Assemblea Elettiva del Consiglio Nazionale della 
Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di 
Ostetrica (FNOPO) per il quadriennio 2021-2024 si svol-
ge con modalità telematica come indicato dalla Legge 
3/2018 e dal DM del 15 marzo 2018.
Le procedure elettorali telematiche, che utilizzano la 
piattaforma di voto telematico SkyVote secondo il Regola-
mento sulle procedure per le elezioni in modalità telematica del 
Comitato Centrale e del Collegio dei Revisori della Federazione 
Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica, appro-
vato dal CNS n. 155/2020 e trasmesso al Ministero del-
la Salute con prot. 10 dell’8 gennaio 2021, sono dirette 
all’elezione del Comitato Centrale (quindici componenti) 
e dei Collegio dei Revisori dei Conti (due effettivi e un 
supplente), in tre convocazioni come di seguito riportato:
• in prima convocazione in via telematica nei seguenti 

giorni e orari:
domenica 11 aprile 2021 dalle 11:00 alle 17:00
lunedì 12 aprile 2021 dalle 11:00 alle 17:00

• in seconda convocazione in via telematica nei seguenti 
giorni e orari:
domenica 18 aprile 2021  dalle 11:00 alle 17:00
lunedì 19 aprile 2021  dalle 11:00 alle 17:00

• in terza convocazione in via telematica nei seguenti 
giorni e orari:
domenica 25 aprile 2021  dalle 11:00 alle 17:00
lunedì 26 aprile 2021  dalle 11:00 alle 17:00

La Convocazione del Consiglio Nazionale in Assemblea 
Elettiva con modalità telematica, per il quadriennio 2021-
2024 è stata trasmessa ai Presidenti degli Ordini Territo-
riali con prot. n. 1067 Classifica 2088 del 19 marzo 2021 ed 
è stata pubblicata nella sezione del sito web istituzionale 
Elezioni rinnovo del Comitato Centrale e del Collegio dei Revi-
sori dei Conti della FNOPO 2021-2024. 
In questa sezione sono pubblicati il format per la presen-
tazione delle candidature e il manuale d’uso relativo alle 
procedure da attuare sia per accedere alla piattaforma 
elettorale sia per procedere successivamente alla vota-
zione di cui all’oggetto.

Il Delegato della Presidente FNOPO, come da normativa 
vigente, ha il compito di verificare che tutte le candida-
ture e le liste pervenute via PEC agli uffici della FNOPO 
siano state:
• firmate digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 mar-

zo 2005 e s.m. e i. sia dai candidati sia dai sostenitori e 
corredate da copia dei documenti d’identità in corso di 
validità di ogni candidato e/o sostenitore;

• oppure, in via alternativa, in formato pdf sottoscritte con 
firma autografa sia dai candidati sia dai sostenitori e 
corredate da copia dei documenti d’identità in corso 
di validità di ogni candidato e/o sostenitore, nonché 
da una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.

Le candidature, singole o di una lista secondo quanto 
previsto dalla normativa di riferimento, dovranno essere 
presentate per la registrazione, pena irricevibilità, me-
diante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo pre-
sidenza@pec.fnopo.it entro le ore 12.00 del 1° aprile 2021, 
ovvero entro 10 giorni prima della data della prima con-
vocazione delle elezioni. Le stesse candidature verranno 
pubblicate sul sito web istituzionale nella sezione Elezioni 
rinnovo del Comitato Centrale e del Collegio dei Revisori dei 
Conti della FNOPO 2021-2024, spazio fruibile sino alle 24 
ore antecedenti l’inizio della votazione.
Come disposto dalla Legge 3/2018, il numero dei voti eser-
citabili da ogni Presidente/Vicepresidente è definito sulla 
base del numero di iscritti all’Ordine Territoriale di riferi-
mento, così come autocertificato al 31 dicembre 2020.
Al fine di fornire ai Presidenti e ai Vicepresidenti degli 
Ordini Territoriali i necessari strumenti di conoscenza e 
abilità in ambito telematico per l’accesso sicuro alle pro-
cedure elettorali, la FNOPO ha organizzato per il giorno 7 
aprile 2021 (ore 16-18) il webinar “Procedure elettorali FNO-
PO con modalità telematiche”. A ulteriore supporto gli Elet-
tori disporranno anche del Manuale operativo di voto sulla 
piattaforma SkyVote cloud.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/31/18G00019/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/31/18G00019/sg
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2018&codLeg=63559&parte=1%20&serie=null
http://fnopo.it/news/lista-rinnovo-cariche-fnopo-1.htm
http://fnopo.it/news/lista-rinnovo-cariche-fnopo-1.htm
http://fnopo.it/news/lista-rinnovo-cariche-fnopo-1.htm
http://fnopo.it/news/lista-rinnovo-cariche-fnopo-1.htm
http://fnopo.it/news/lista-rinnovo-cariche-fnopo-1.htm
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A cura del
Comitato Centrale FNOPO

Il Legislatore Italiano con la Legge n. 190 del 6 novembre 
2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della cor-
ruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (entra-
ta in vigore il 28 novembre 2012), ha posto nuovi obblighi 
e adempimenti per le amministrazioni pubbliche, modi-
fiche espresse da leggi vigenti, deleghe legislative e rinvii 
ad atti secondari da emanare.
La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione 
di Ostetrica (FNOPO) ha promosso la centralizzazione dei 
servizi di supporto per la corretta organizzazione del si-
stema di trasparenza e prevenzione della corruzione in 
seno alla stessa FNOPO e negli Ordini territoriali, affinché 
tali Enti potessero adempiere compiutamente al detta-
to normativo cogente e i Responsabili della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza (RPCT) potessero 
agevolmente esercitare le loro funzioni. Tra le attività 
di messa a sistema del servizio di supporto centralizza-
to, sin dall’anno 2015 e fino ad oggi in coincidenza delle 
Assemblee dei Consigli Nazionali (CN) di febbraio e no-
vembre di ogni anno, la Federazione ha organizzato un 
percorso di aggiornamento su diverse tematiche di forte 
impatto sulla professione ostetrica (Legge 190/2012, Leg-
ge 24/2017, Legge 3/2018).
Il primo corso di informazione/formazione diretto ai Pre-
sidenti dei Collegi territoriali si è tenuto il 21 novembre 
2015, dal titolo Normativa sulla trasparenza e anticorruzio-
ne: ricadute nell’amministrazione centrale e locale. Gover-
nance e responsabilità del management. In seno al suddetto 
corso sono stati introdotti strumenti per la comprensio-

Informazione/Formazione per Presidenti 
e Responsabili Anticorruzione  
e Trasparenza degli Ordini territoriali

ne delle novelle normative sulla materia rivolte alla P.A. 
e trattati gli aspetti di maggiore problematicità connessi 
all’entrata in vigore della Legge 190/2012. Nello specifico, 
è stata trattata la responsabilità connessa all’organizza-
zione e alla gestione dell’allora Collegio professionale, 
oggi Ordine, gestione Albo centralizzato, produzione di 
documenti contabili, accesso agli atti, etc… (Figura 1).
La Federazione, nell’anno 2017, ha integrato i servizi cen-
tralizzati a favore dei Collegi Territoriali, oggi Ordini Ter-
ritoriali, istituendo il Servizio legale anticorruzione e tra-
sparenza il cui titolare, annualmente in seno al CN, illustra 
all’Assemblea i dati del monitoraggio delle attività con-
nesse alla Legge 190/2912 realizzate a livello degli Orga-
nismi territoriali dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (RPCT), il quale è nominato 
tra i Consiglieri senza carica in seno al Consiglio Direttivo.
Al termine del rinnovo degli Organi di Governo dei Col-
legi territoriali che la Legge 3/2018 ha poi trasformato 
in Ordini nel gennaio 2018, la FNCO ha organizzato un 
evento di informazione/formazione residenziale diretta 
all’Assemblea del CN che si era rinnovata per il triennio 
2017-2020 (Figura 2).

Figura 1 - Evento residenziale FNCO del 21 novembre 2015 Figura 2 - Evento residenziale FNCO del 20 febbraio 2018

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/11/13/012G0213/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/17/17G00041/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/17/17G00041/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/31/18G00019/sg
http://fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/Circolare%2016_2015_Avviso%20date%20Assemblea%20di%20Consiglio%20Nazionale%20e%20Corso%20formazione(1).pdf
http://fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/Circolare%2016_2015_Avviso%20date%20Assemblea%20di%20Consiglio%20Nazionale%20e%20Corso%20formazione(1).pdf
http://fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/Circolare%2016_2015_Avviso%20date%20Assemblea%20di%20Consiglio%20Nazionale%20e%20Corso%20formazione(1).pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/31/18G00019/sg
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L’11 marzo 2021, la Federazione ha organizzato un ul-
teriore evento di informazione /formazione con moda-
lità da remoto relativo alla normativa anticorruzione, 
comunicato con Circolare n. 10/2021, diretto ai RPCT 
e ad altri componenti dei Consigli direttivi degli OPO 
Territoriali che si sono rinnovati per il quadriennio 
2021-2024. Tramite il servizio centralizzato di supporto 
e consulenza Anticorruzione e Trasparenza della FNO-
PO e OPO, è stato predisposto il programma formati-
vo e sono stati esposti i macro-argomenti della Legge 
190/2012 (ruolo, funzioni e attività del RPCT FNOPO/
OPO Territoriali – delibera di affidamento dell’incarico 
e pubblicazione documenti, passaggio di consegne tra 
RPCT, principali adempimenti ex lege, compresa l’aper-
tura di e-mail dedicate dell’Ordine per la Trasparenza 

e anticorruzione o per whistleblowing, Linee d’indirizzo 
per la redazione del Piano anticorruzione con scaden-
za marzo 2021, indicazioni generali sulla compilazione 
della relazione del RPCT mediante analisi della griglia 
e altri file elettronici all’uopo predisposti dall’ANAC e 
reperibili sul sito dell’Autorità nazionale Anticorruzio-
ne) (Figura 3).
All’evento hanno partecipato 117 ostetriche in rappre-
sentanza di 65 OPO Territoriali (Figura 4).
A seguito dei numerosi quesiti, ai quali è stato dato ri-
scontro durante il predetto corso di formazione, il con-
sulente per il supporto ai RPCT sta predisponendo spe-
cifiche Frequently Asked Questions (FAQ) che saranno 
pubblicate sul sito web FNOPO sezione Amministrazione 
trasparente unitamente ai materiali didattici utilizzati.

F N O P O

Figura 3 - Evento da remoto FNOPO. 11 marzo 2021 Figura 4 - Numero di adesioni OPO territoriali

SI  56

86%

NO  9

14%

http://fnopo.it/news/circolare-10-2021.htm
http://www.fnopo.it/amministrazione-trasparente.htm
http://www.fnopo.it/amministrazione-trasparente.htm
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da una Federazione Nazionale in qualità di editore, come 
nel caso della Federazione Nazionale degli Ordini della 
Professione di Ostetrica (FNOPO). La testata della rivista 
viene identificata dal codice ISSN (International Standard 
Serial Number), che può anche essere impiegato all’inter-
no del codice DOI (Digital object identifier) il quale indivi-
dua online un contributo in una rivista.
Aumentare le competenze nell’ambito della ricerca com-
porta l’apertura a un mondo di possibilità di crescita e 
sviluppo. Sostenere le ostetriche ricercatrici significa in-
centivare la ricerca più prossima alla donna, quella che 
sa ascoltare e risolvere, che sa cogliere piccole sfumature 
e fare grandi differenze.
Offrire alle ostetriche italiane questo ulteriore servizio è 
stato un impegno istituzionale che la FNOPO con orgoglio 
ha compiuto, anche, con la costituzione di un Comitato 
Scientifico.
Le Norme editoriali per poter pubblicare su Lucina – La 
rivista dell’ostetrica/o sono disponibili sul sito web istitu-
zionale. Il documento, redatto con il contributo del Co-
mitato Scientifico e di ostetriche esperte, vuole essere di 
ausilio ai ricercatori nella presentazione dei risultati dei 
loro studi. Sono indicazioni di carattere generale e non 
universale e vanno interpretate con buon senso.
Avvalendosi delle Norme editoriali, per il professionista 
che vuole sottoporre il proprio articolo alla Comitato 
Scientifico della rivista diventa possibile redigere mano-
scritti completi, concisi e chiari.

LUCINA: LA RIVISTA DELL’OSTETRICA/O
Avviato il processo di indicizzazione 
LUCINA: LA RIVISTA DELL’OSTETRICA/O
Avviato il processo di indicizzazione 

A cura del
Comitato Centrale FNOPO

Con la definizione delle nuove norme editoriali e la costi-
tuzione del Comitato Scientifico, la FNOPO ha intrapreso 
attivamente il processo per indicizzare Lucina – La rivi-
sta dell’ostetrica/o. L’obiettivo è consentire alle ostetriche 
impegnate nella ricerca e nella produzione scientifica di 
vedere valorizzati i loro “prodotti” su una rivista di quali-
tà peer reviewed. Una rivista, quindi, indicizzata in reper-
tori bibliografici ufficiali quali Pubmed (Medline), Scopus 
di Elsevier e Web of Science di Thomson Reuters che possa 
essere ulteriormente catalogata secondo l’indice di im-
patto (Impact Factor), aggiornato annualmente.
Infatti, nell’editoria accademica una pubblicazione 
scientifica è uno scritto redatto in modo oggettivo – ovve-
ro evidenziando metodo e risultati di ricerca in maniera 
trasparente e verificabile da parte di scienziati o tecni-
ci – che, una volta validato secondo le regole della revi-
sione paritaria attraverso i canali di comunicazione della 
comunità scientifica, tipico delle riviste accademiche, 
entra di diritto a far parte della letteratura scientifica.  
Insieme ai testi di divulgazione, la pubblicazione scienti-
fica rappresenta la principale forma di comunicazione uf-
ficiale della Comunità ostetrica, tramite la quale i singoli 
ricercatori o i gruppi di ricerca rendono pubblici i metodi 
e i risultati dei propri lavori scientifici, per partecipare, 
collaborare e sviluppare una buona capacità critica.
Rispetto ad altri scritti su argomenti scientifici, come un 
articolo di giornale, un testo divulgativo o scolastico, la 
rivista indicizzata viene diffusa da un editore scientifico o 

http://www.fnopo.it/news/comitato-scientifico.htm
http://www.fnopo.it/news/comitato-scientifico.htm
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/Regole%20per%20gli%20autori_Lucina(1).pdf
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Le nuove norme editoriali di Lucina

La rivista Lucina – La rivista dell’ostetrica/o pubblica articoli 
originali in lingua italiana e inglese, atti alla divulgazione 
di lavori scientifici o correlati speculativi, appartenenti 
alle scienze ostetriche, ginecologiche e neonatali. Ogni 
articolo è sottoposto alla valutazione di due o più esperti 
dell’argomento trattato (peer review). Gli articoli che supe-
rano la revisione saranno pubblicati dopo l’approvazione 
vincolante del Comitato Scientifico della rivista. Non è 
previsto alcun contributo a carico degli autori per la pub-
blicazione e la divulgazione dei loro articoli.

Considerazioni etiche/legali
Il manoscritto deve essere originale, mai pubblicato in 
precedenza (tranne che come comunicazione prelimina-
re), né essere inviato contemporaneamente ad altra rivi-
sta. Nel caso in cui un articolo venga pubblicato su Luci-
na, questo non potrà comparire altrove in forma simile, 
anche se in lingua diversa, senza che vi sia un esplicito 
consenso da parte del Comitato Scientifico. 
Tutti i firmatari dell’articolo devono aver contribuito al 
lavoro descritto e sono quindi considerati Autori e, come 
tali, ritenuti responsabili dell’eticità e della correttezza 
sostanziale e formale della sua estensione, che esclude 
la manipolazione di dati, il plagio, la duplicazione dei 
risultati e l’esistenza di conflitti d’interesse non dichia-
rati che fossero sfuggiti o d’impossibile conoscenza in 
sede di revisione e/o d’approvazione. Per tale motivo 
l’autore indicato come referente per la corrispondenza 
deve sottoscrivere, a nome dei coautori, il modulo di ri-
chiesta di pubblicazione (cover letter reperibile sul sito 
www.fnopo.it/news/cover-letter-articoli-lucina.htm) e 
inviarlo, unitamente al manoscritto in formato pdf, alla 
redazione di Lucina.

Consenso di persone coinvolte  
e permesso di pubblicazione
Gli studi che coinvolgono direttamente persone richie-
dono l’espressione, da parte di ciascuno, di un adeguato 
consenso e l’approvazione da parte del Comitato Etico, 
e devono essere indicati nel manoscritto, nella sezione 
dedicata ai Metodi.
Nel caso esistesse un rischio inevitabile di violazione del-
la privacy (fotografie cliniche o dettagli di casi), gli auto-
ri devono disporre – allegandolo al manoscritto – di un 
consenso specifico, firmato dagli interessati o da chi ne 
ha tutela.

Politica sul plagio
Lucina definisce plagio l’uso senza autorizzazione di dati, 
immagini e/o testi precedentemente pubblicati.
Nel caso si rilevasse un plagio in fase di valutazione, le 
azioni intraprese si baseranno sulla gravità di questo. 
Oltre al ritiro della pubblicazione è prevista l’esclusio-
ne ad interim degli autori dalla possibilità di pubblicare 
sulla rivista.

Politica di revisione tra pari
La revisione tra pari è il sistema utilizzato per valutare 
la qualità di un manoscritto prima che sia pubblicato. 
Ricercatori indipendenti nell’area di studio interessata 
valutano i manoscritti presentati per originalità, validità 
e significato, dando, in tal modo, agli editori commenti 
d’indirizzo sulla pubblicabilità del manoscritto.
La revisione tra pari è effettuata in “doppio cieco”. Infat-
ti, questo tipo di revisione tra pari facilita una migliore 
valutazione di un manoscritto, mantenendo il reciproco 
anonimato fra autori e revisori in tutte le fasi del proces-
so di valutazione.

Preparazione del manoscritto
I manoscritti trasmessi dovranno essere conformi alle in-
dicazioni seguenti. A supporto degli autori è disponibile 
un modello di riferimento (template) pubblicato sul sito 
istituzionale alla sezione Lucina. Articolo template.
Frontespizio Deve includere:
a. titolo completo del manoscritto sia in italiano sia in in-

glese; 
b. nomi completi degli autori, qualifica professionale e af-

filiazione (ente di appartenenza); 
c. nome e indirizzo dell’autore di corrispondenza, com-

presi numero di telefono e indirizzo e-mail.
Riassunto Non deve contenere riferimenti bibliografici 
e deve avere una limitata presenza di abbreviazioni e/o 
acronimi in uso nell’ambito scientifico di competenza 
(es. BRO, BCF, …); deve essere presentato sia in italiano 
sia in inglese, con un’estensione massima di 350 parole; 
deve essere, infine, organizzato utilizzando le seguenti 
sezioni: Introduzione/Introduction, Obiettivi/Objectives, Me-
todi/Methods, Risultati/Results, Discussioni/Discussion e Con-
clusioni/Conclusions.
Parole chiave Devono essere presenti dopo il riassunto 
e scelte in modo appropriato, in accordo con la ricerca 
presentata, in un numero massimo di 5 parole.
Corpo del testo Organizzato in sette sezioni principali: 
Introduzione, Materiali e Metodi, Risultati, Discussione, Con-
clusione, Conflitti d’interesse e fonti di finanziamento, Biblio-
grafia. Le abbreviazioni devono essere descritte alla pri-
ma menzione nel testo e in ogni tabella e figura e, se 
viene citata una marca, è necessario fornire il nome e 
l’indirizzo del produttore (città e Stato/Paese). Infine, per 
la stesura del manoscritto, tenuto conto del disegno di 
ricerca proposto, è preferibile che gli autori consultino gli 
standard dell’Equator network, disponibili al sito www.
equator-network.org.
Conflitti di interesse e fonti di finanziamento È necessa-
rio dichiarare sia i conflitti di interesse esistenti e/o qual-
siasi fonte di finanziamento – compresi rapporti finan-
ziari, di consulenza o istituzionali – sia la loro assenza, 
trascrivendoli nell’apposito paragrafo Conflitti di interesse 
e fonti di finanziamento inserito dopo le conclusioni e nel 
modulo di richiesta di pubblicazione (cover letter). 

http://www.fnopo.it/news/cover-letter-articoli-lucina.htm
http://www.fnopo.it/news/cover-letter-articoli-lucina.htm
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/Articolo%20Template_Lucina(1).pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/Articolo Template_Lucina(1).pdf
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Bibliografia Deve  comprendere solo gli articoli citati nel 
manoscritto (max 50 voci bibliografiche) e redatta secon-
do le norme del sistema di riferimento bibliografico a nu-
merazione progressiva Vancouver.
Nel corpo del testo il rimando alla bibliografia avviene 
utilizzando la numerazione araba racchiusa fra parentesi 
quadre. Ad esempio:

The quality of relationships is fundamental for the quality 

of care provided during pregnancy, childbirth and the post-

natal period [1].

La bibliografia finale deve essere riportata sotto forma di 
elenco numerato comprendente la sequenza delle cita-
zioni così come si succedono all’interno del testo.
A seconda del tipo di citazione, si dovranno seguire spe-
cifiche indicazioni.
Vengono di seguito riportati tre esempi, riferiti alle cita-
zioni più frequenti.
• Articolo

Sosa GA, Crozier KE, Stockl A. Midwifery one-to-one support 

in labour: More than a ratio. Midwifery 2018; 62:230-239.

• Libro
Johnson R, Taylor W. Skills for Midwifery Practice. (1st edi-

tion). Churchill Livingstone, 2016.

• Web reference
La necessità di una ostetricia fondata sulle prove. Disponi-

bile a: www.saperidoc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/376. Ultimo accesso: 9 marzo 2021.

Per un elenco esaustivo di citazioni bibliografiche ripor-
tate con il Vancouver style si rimanda al seguente www.
nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.
Tabelle Elaborate in Word e non salvate come immagini, 
devono essere riportate in pagine separate dal testo e nu-
merate progressivamente con numeri arabi; la didascalia 
deve contenere le informazioni necessarie a interpretare 
la tabella stessa, mentre, all’interno del testo, deve essere 
citata per esteso e con l’iniziale maiuscola (ad esempio, 
Table 1 – Tabella 1).
Figure Devono essere numerate in successione con nu-
meri arabi con didascalie separate dalle figure; per fo-
tografie, disegni, grafici utilizzare una risoluzione di 
almeno 300 dpi, formato JPEG o TIFF. Per i grafici (torte, 
istogrammi, organigrammi, …) è preferibile fornire anche 
i file sorgente (Word, Excel, Illustrator, …).
Nel caso gli autori intendano pubblicare figure o grafici 
tratti da altre riviste o libri, devono ottenere il permesso 
scritto dall’autore e dalla casa editrice e inviare una co-
pia alla redazione della rivista, indicando nell’articolo le 
fonti da cui il materiale stesso è tratto.
Date e numeri Seguono  la regola stilistica della lingua 
utilizzata, per cui in inglese la data verrà espressa in 
“mese/giorno/anno” e nei numeri la virgola separerà le 
migliaia e il punto le unità dai decimali. In italiano la 
data verrà espressa in “giorno/mese/anno” e nei numeri 
il punto separerà le migliaia e la virgola le unità dai de-
cimali. In ambedue i casi, sia nel testo sia nelle tabelle, si 
consiglia di approssimare alla prima cifra decimale.
Parole straniere Vanno sempre indicate in corsivo, soprat-
tutto se non sono ancora entrate nell’uso comune italiano; 
i termini stranieri non vanno declinati (ad esempio, gli stan-

dard e non gli standards, oppure gli outcome e non gli outco-
mes); è sempre gradita una traduzione in italiano del termi-
ne utilizzato in inglese, a meno che non sia di uso comune.
Formato del file Per il manoscritto saranno accettati i se-
guenti formati di file in word processor:
• Microsoft word (DOC o DOCX);
• Rich text format (RTF).

Modalità e termini per l’invio dei lavori

Gli articoli sottomessi per la pubblicazione sulla rivista 
Lucina devono essere inviati via e-mail all’indirizzo del 
Comitato Scientifico: lucinacs@fnopo.it.

Processo di revisione

Tutti i manoscritti conformi alle norme editoriali sono af-
fidati a uno o più revisori che valutano la qualità metodo-
logica del lavoro e le eventuali proposte di modifiche da 
inoltrare agli autori. Nella sua valutazione, il revisore con-
sidera l’aderenza alle norme editoriali e la qualità meto-
dologica del manoscritto. Sulla base dei giudizi dei reviso-
ri, il Comitato Scientifico decide con esplicite motivazioni 
se il lavoro può essere approvato, considerato accettabile 
dopo revisioni e modifiche o rifiutato. La valutazione del 
revisore verrà comunicata all’indirizzo fornito dall’autore 
nella fase di sottomissione. L’autore responsabile del ma-
noscritto ammesso per la pubblicazione riceverà le boz-
ze dell’articolo per controllare eventuali errori tipografici. 
Sulle bozze non potranno essere apportate modifiche so-
stanziali. La correzione delle bozze solleva la redazione da 
ogni responsabilità per eventuali errori presenti nel testo. 
Il manoscritto, se accettato, sarà pubblicato on-line gene-
ralmente entro i successivi 30 giorni lavorativi.

Legge sulla privacy

Nomi e indirizzi e-mail inseriti nel sito web FNOPO sa-
ranno trattati esclusivamente per gli scopi dichiarati 
dalla rivista, che consistono nella divulgazione scienti-
fica dei contributi elaborati dagli autori e di promuovere 
attraverso la rivista progetti di ricerca all’interno dell’S-
SD MED47 “Scienze ostetrico-ginecologiche-neonatali” e 
non verranno utilizzati per altre finalità. Si rimanda in 
allegato alla relativa informativa di cui all’art. 13 del Ge-
neral Data Protection Regulation (GDPR).

https://www.sciencedirect.com/science/journal/02666138
https://www.libreriacortinamilano.it/libri-autore/ruth-johnson.html
https://www.libreriacortinamilano.it/libri-autore/wendy-taylor.html
https://www.libreriacortinamilano.it/editore-churchill-livingstone-51013.html
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/Informativa%20privacy%20Lucina%20dati%20contatto_autori_rev%2011_12_2020.pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/Informativa privacy Lucina dati contatto_autori_rev 11_12_2020.pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/Informativa privacy Lucina dati contatto_autori_rev 11_12_2020.pdf
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L’Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Re-
gionali, su richiesta della FNOPO in seno all’incontro 
FNOPO/Agenas del 30 settembre 2010 (di cui si è data 
notizia in un articolo pubblicato su Lucina n. 2/2020 a 
pagina 7), ha istituito il Gruppo di lavoro per la condi-
visione di strumenti organizzativi relativi all’ambito delle 
attività di competenza ostetrica.

Il Gruppo di lavoro Agenas, di natura multiprofessionale e multisettoriale insediato da remoto il 10 marzo 2021, 
nasce con la finalità di condividere strumenti organizzativi relativi al campo proprio di attività e di respon-
sabilità dell’ostetrica negli ambiti di competenza dell’area ostetrico-ginecolgico-neonatale (Declaratoria SSD 
MED/47).
Fonti di riferimento per l’individuazione e la definizione dei suddetti strumenti organizzativi saranno la normativa 
vigente che regola la professione ostetrica, le indicazioni nazionali, il recepimento delle Direttive Europee (D.Lgs. 

206/2007 e D.L. 15/2016) e gli orientamenti più avanzati delle principali 
organizzazioni nazionali e internazionali, tra le quali l’ISS con le Linee 
Guida sulla gravidanza fisiologica e il Taglio cesareo e l’OMS con la racco-
mandazione che “l’assistenza al percorso nascita garantisca una mamma 
e un bambino in perfetta salute con il livello di cure più basso possibile 
compatibilmente con la sicurezza”.
Prioritariamente il GdL si occuperà della predisposizione di atti di indi-
rizzo per la gestione della gravidanza a basso rischio ostetrico, sulla base 
delle raccomandazioni della Linea Guida /ISS “Gravidanza Fisiologica” 
2010 e s.m. e i. 
Per tali finalità il GdL farà riferimento, anche, alle 10 linee di azioni pre-
viste dall’Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 Linee di indirizzo 
per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’ap-
propriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la ridu-
zione del taglio cesareo. 
Ulteriori fonti di riferimento saranno il DM 70/2015 Regolamento recante 
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi 
relativi all’assistenza ospedaliera e le 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 dal Ministero delle 
Salute nel 2017. 
Il modello BRO, che nasce dalla necessità di implementare opportune 
strategie organizzative per garantire livelli di qualità e sicurezza del 
percorso nascita sempre più elevati e che si prefigge l’obiettivo di mi-
gliorare la percezione e la soddisfazione delle donne, vede centrale il 
ruolo dell’ostetrica.

Le Linee di indirizzo, elaborate dal Comitato Percorso 
Nascita Nazionale sulla scorta delle indicazioni della 
letteratura internazionale, sono di tipo organizzativo 
per l’offerta di modelli assistenziali per la donna con 
gravidanza e travaglio/parto a basso rischio. Tali mo-
delli non devono essere considerati sostitutivi di quelli 
in essere, bensì integrativi e hanno l’obiettivo di pro-
muovere soluzioni organizzative che rispondano a cri-
teri di qualità, sicurezza e maggiore continuità nell’as-
sistenza in gravidanza, parto e puerperio.
Il GdL, con una forte componente professionale sul-
la base delle migliori esperienze sperimentate nelle 
Regioni e nelle Province autonome, deve definire un 
modello organizzativo da portare a progetto di livello 
nazionale attraverso un Accordo Stato-Regioni. Il cro-
noprogramma, illustrato dal coordinatore in seno alla 
seduta di insediamento, individua nel mese di giugno 
2021 il termine per la definizione del Progetto da sot-
toporre alla Conferenza Stato-Regioni.

Agenas: istituzione del Gruppo di lavoro per la condivisione di strumenti organizzativi 
relativi all’ambito delle attività di competenza ostetrica

http://fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/CC_Istituzione%20gruppo%20di%20lavoro%20_attivit%20di%20competenza%20ostetrica%20(1)%20(1).pdf
http://fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/CC_Istituzione%20gruppo%20di%20lavoro%20_attivit%20di%20competenza%20ostetrica%20(1)%20(1).pdf
http://fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/CC_Istituzione%20gruppo%20di%20lavoro%20_attivit%20di%20competenza%20ostetrica%20(1)%20(1).pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1436_allegato.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2011/01/18/13/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2011/01/18/13/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2011/01/18/13/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2011/01/18/13/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/04/15G00084/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/04/15G00084/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/04/15G00084/sg
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2836_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2836_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2836_allegato.pdf
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RIASSUNTO
La pandemia da Covid-19 ha generato situazioni di grave disa-
gio per le donne in gravidanza e nel dopo parto. Nello specifi-
co, in questo periodo le donne avvertono:
• paura del possibile contagio e delle ripercussioni sulla salute 

del bambino;
• mancanza di punti di riferimento causata dalla riduzione 

della possibilità di accesso ai servizi normalmente dedicati 
alle puerpere, vista la sospensione degli incontri per i grup-
pi dopo la nascita e per l’allattamento nei Consultori e nei 
centri dedicati.

Tutto ciò rappresenta una seria preoccupazione se si conside-
ra la probabilità di insorgenza di disturbi psichici postnatali, 
nonché la difficoltà della neomamma nel recupero psicofisico 
post-partum.
L’orientamento regionale, stante l’attuale situazione epide-
miologica e in linea con le evidenze scientifiche elaborate da 
un panel di esperti e componenti del Comitato Percorso Nasci-
ta Nazionale, è quello di privilegiare le dimissioni protette e 
precoci dopo il parto (DPP) attraverso l’attivazione di una rete 
di servizi che colleghi l’ostetrica direttamente al territorio e al 
tessuto sociale per il supporto a domicilio della madre e del 
bambino.
Il presente articolo vuole evidenziare le motivazioni alla base 
della richiesta di assistenza ostetrica domiciliare, nonché i be-
nefici che l’offerta ha generato specie in questo complicato 
momento storico.

Parole chiave
Dimissione assistita, home visiting, pandemia da Covid, puer-
perio.

ABSTRACT
The Covid-19 pandemic has generated situations of serious 
distress for pregnant and postpartum women.
Specifically, in this period women feel:
• fear of possible contagion and the repercussions on the 

child’s health;
• lack of reference points caused by the reduction in the 

possibility of access to services normally dedicated to new 
mothers, given the suspension of meetings for groups af-
ter birth and for breastfeeding in the clinics and dedicated 
centers.

All this represents a serious concern if we consider the prob-
ability of onset of postnatal mental disorders as well as the 
difficulty of the new mother in her psychophysical recovery as 
a result of starting and maintaining breastfeeding.
Given the current epidemiological situation and in line with 
the scientific evidence elaborated by a panel of experts and 
members of the National Birth Path Committee, the region-
al orientation is to favor protected and early discharge af-
ter childbirth (DPP) through the activation of a network of 
services that connects the midwife directly to the territory 
and to the social fabric for home support of the mother and 
child.
This article therefore aims to highlight the reasons behind it 
as well as the benefits that this home service has generated in 
this complicated historical moment.

Keywords
Assisted discharge, home visiting, Covid pandemic, puerper-
ium.
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Introduzione

Nell’ambito dell’emergenza sanitaria legata al Coronavi-
rus (SARS-CoV-2), con la Delibera Disposizioni urgenti per 
il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione 
all’emergenza Covid-19, l’Agenzia Ligure Sanitaria (ALiSa) 
ha raccolto la manifestazione di interesse da parte di 
personale medico e sanitario per prestare attività assi-
stenziale in tutti gli Enti, Aziende e Istituti del Servizio 
Sanitario della Regione Liguria.
Allo scopo è stata individuata anche la figura dell’oste-
trica per l’assistenza nella rete materno-infantile, fonda-
mentale per il potenziamento dell’assistenza territoriale 
nel percorso nascita a integrazione del servizio ospedale/
territorio attraverso l’home visiting post dimissione.
Asl 3 ha prontamente dato incarico, con contratto libero 
professionale, a quattro ostetriche selezionate in base al 
curriculum professionale e formativo. Le ostetriche sono 
state coordinate dalla Struttura Consultoriale che he 
ha offerto loro il supporto multidisciplinare necessario 
all’organizzazione della rete dei servizi.

Scopo dello studio

Descrivere l’esperienza del lavoro in team delle ostetri-
che preposte all’attività di home visiting con disamina dei 
punti di forza, delle criticità rilevate nonché dei mutati 
bisogni riscontrati nelle puerpere in epoca di pandemia.

Materiali e metodi

Data l’assoluta novità del progetto di Asl 3 sull’home visit-
ing, è stato necessario dare diffusione dell’iniziativa me-
diante i mass media e i social media. Il team coordinato 
dalla collega Katia Pistelli ha creato anche una locandi-
na e un dépliant che sono stati distribuiti nei Punti Na-
scita per essere consegnati alle donne al momento del-
la dimissione ospedaliera, con l’obiettivo di informarle 
dell’esistenza del nuovo servizio e di fornire contatti e 
riferimenti per la formulazione della richiesta di presa 
in carico.
Per lo studio sono state prese in esame 91 puerpere che 
si sono rivolte al servizio di assistenza domiciliare post 
parto dal 1° maggio al 31 agosto 2020.
Il reclutamento delle donne è avvenuto tramite richiesta 
spontanea, segnalazione dal Punto Nascita o del Pediatra 
di libera scelta (PLS).
Per la presa in carico, le ostetriche hanno contattato le 
donne telefonicamente con la finalità di effettuare il 
pre-triage per la valutazione dell’eventuale presenza di 
sintomi Covid-19, comprendere le motivazioni della ri-
chiesta di home visiting e fissare il primo appuntamento 
domiciliare.
Per effettuare le visite domiciliari le ostetriche hanno uti-
lizzato:
• la borsa ostetrica per l’assistenza al puerperio;
• i dispositivi di protezione individuale (DPI) come preve-

de l’emergenza sanitaria.

P R O F E S S I O N E
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In caso di pre-triage positivo:
• l’automobile aziendale per recarsi al domicilio della 

donna;
• il rispetto delle procedure aziendali nonché delle Rac-

comandazioni ministeriali per la corretta vestizione/
svestizione e smaltimento dei DPI utilizzati per l’esple-
tamento delle visite.

I dati dello studio

Intervallo di tempo preso in esame: dal 1° maggio al 31 
agosto 2020.
Numero di donne prese in carico: 91.
Nella Tabella 1 sono evidenziati i seguenti dati:
• parità delle donne;
• tipo di parto;
• provenienza della richiesta.

Motivi delle richieste di home visiting

Le problematiche a monte delle richieste pervenute, no-
nostante la loro disparata provenienza, sono prettamen-
te inerenti a quattro macro-gruppi: allattamento, cura e 
gestione del neonato, problematiche materne e proble-
matiche neonatali.
Si è proceduto quindi a un’analisi ripartita per ogni 
gruppo.

Allattamento
Tra queste, preponderante è risultata la necessità di aiu-
to in merito all’allattamento.
In questo primo macro-gruppo sono state individuate 
le problematiche più frequenti. Esse vengono riportate 
nell’elenco sottostante con i relativi numeri di casi in cui 
sono emerse:
• attacco difficoltoso in 54 casi;
• ragadi in 15 casi;
• ingorgo in 10 casi;
• mastite in 2 casi;
• scarsa lattazione in 6 casi;
• richiesta di informazioni generali in 73 casi.

Tabella 1

PARITÀ DELLE DONNE TIPO DI PARTO RICHIESTA PERVENUTA DA

Primipara Secondipara Terzipara Quartipara PS TC Spontanea Pediatra 
di libera scelta

Punto 
Nascita

71 15 4 2 68 24 77 5 10

 Allattamento

 Problematiche materne

 Care del neonato

 Problematiche neonatali

Problematiche emerse nella home visiting

38%

13%

17%

32%
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Cura e gestione del neonato
Riguardo alla care del neonato, non è stato possibile indi-
viduare delle percentuali specifiche di ogni singolo topic, 
poiché si è cercato di fornire a tutte le donne un pool di 
informazioni riguardanti diversi aspetti: stato comporta-
mentale del neonato e metodi di contenimento, cura del 
moncone ombelicale, cambio pannolino, cura della pelle 
e bagnetto, tempistiche di introduzione tettarella, infor-
mazioni sulla prevenzione della SIDS e sulla disostruzio-
ne del lattante, concetti di termoregolazione del neonato, 
supporti corretti per i primi mesi di vita e sequenze base 
del massaggio neonatale.

Problematiche materne
Nel macro-gruppo della clinica materna, invece, sono 
emerse problematiche riconducibili a:
• sutura perineale (dolente, infiltrata) in 10 casi;
• lochiazioni anomale in 

9 casi;
• mastiti in 2 casi;
• disturbi emorroidali in 

5 casi;
• cura sutura laparotomi-

ca da TC in 6 casi;
• disturbo psichici mino-

ri e baby blues con scre-
ening questionario di 
Edimburgo in 8 casi.

Problematiche neonatali
Nell’ultimo macro-gruppo le problematiche neonatali 
più frequenti sono state:
• scarso aumento ponderale in 10 casi;
• difficoltoso adattamento post natale in 13 casi;
• iniziale disidratazione e minzione scarsa in 5 casi;
• reflusso gastroesofageo in 5 casi;
• contenimento e igiene del neonato con frattura della 

clavicola in 1 caso;
• ittero in 5 casi;
• secrezioni anomale del moncone ombelicale e granu-

loma in 3 casi.

Tabella 2

Provenienza Allattamento Problematiche 
neonatali

Problematiche 
materne 

Spontanea  94% 56% 17%

Punto Nascita 6% 3% 0%

PLS 15% 5% 0%
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Discussione

Emerge che il maggior numero di donne prese in cari-
co sono primipare (77%) rispetto alle pluripare (23%): le 
donne che anno più bisogno di supporto nel puerperio 
sono quelle che vivono l’esperienza della maternità per 
la prima volta.
Dato interessante, e che meriterebbe un’attenta rifles-
sione, è che il maggior numero di richieste proviene da 
donne che hanno espletato un parto spontaneo (74%), 
rispetto a una minoranza di donne che hanno avuto un 
parto cesareo (26%).
La percentuale di puerpere inviate direttamente dal Pun-
to Nascita con una dimissione protetta a bassa intensità 
di cura è stata pari all’11% del totale.
Nel 4% dei casi la richiesta è stata inviata dal PLS, men-
tre nel restante 84% è stata inoltrata dalla donna stes-
sa. Questo dato sottolinea come la puerpera senta in 
prima persona la necessità di un supporto a domicilio, 
richiesta che nel 90% dei casi è avvenuta entro i primi 
dieci giorni dalla nascita. Si tratta di un elemento fon-
damentale, vista la possibilità di ottenere un migliore 
outcome per quanto concerne la tematica allattamento e 
bonding madre-neonato entro i primi dieci giorni di vita 
del bambino.
Il restante 10% delle donne ha richiesto una visita domi-
ciliare oltre i dieci giorni dall’evento parto fino a un mese 
di vita del neonato. In questi casi è stato più difficolto-
so introdurre i correttivi sull’allattamento o sui ritmi del 
neonato: più l’home visiting si allontana dal parto, mag-
giore è il numero di incontri da fissare (tutti > di 3) per la 
risoluzione dei problemi riscontrati.
L’allattamento è risultato essere la problematica princi-
pale, con il 38% dei casi totali. Subito dopo, la problema-
tica più frequente è la care del neonato (32%). Si è deciso 
di raccogliere con il termine care tutti gli aspetti educativi 
forniti alle donne sulla cura e l’accudimento del neonato. 
In riferimento a tali tematiche si è rilevata una grande 
confusione e mancanza di conoscenza da parte dei geni-
tori, nonché messaggi discordanti.
A seguire, vi sono state le problematiche materne (17%) 
già argomentate precedentemente.
Alle donne appartenenti a questo gruppo, e che han-
no presentato necessità di sostegno psicologico, è sta-
to sottoposto con il loro consenso il questionario di 
Edimburgo, grazie al quale si è “screenato” il rischio 
di disturbo psichico perinatale dal punteggio > di 12 
al test.
Per tali casi a rischio alla donna è stata offerta la possi-
bilità di avere una consulenza con lo psicologo consulto-
riale con cui l’ostetrica di riferimento ha instaurato una 
collaborazione attiva ed efficace, volta a una presa in ca-
rico multidisciplinare della paziente.
Sono emerse, infine, le problematiche neonatali che sono 
state affrontate in team con i pediatri del Punto Nascita 
e/o il PLS.
In tutti i casi, la nostra priorità è stata fornire alla donna 
informazioni e strumenti per renderla competente e au-
tonoma (processo di empowerment).

Mediante l’analisi dei dati è emerso che il numero di in-
contri medi per ciascuna donna è stato ≥ 3, senza parti-
colari distinzioni in relazione alla parità.
Nel 22% dei casi è stato necessario contattare un profes-
sionista di supporto. Le figure sanitarie con cui abbiamo 
integrato il lavoro, in ordine decrescente per frequenza, 
sono state principalmente:
• il neonatologo del Punto Nascita;
• il PLS;
• lo psicologo;
• l’assistente sociale;
• il ginecologo;
• il medico di base.
Il confronto e la collaborazione multidisciplinare con le 
altre figure professionali sono stati elementi fondamen-
tali del lavoro grazie ai quali è stato possibile offrire alle 
donne un’assistenza integrata e completa.
Le donne che hanno inoltrato la richiesta di presa in ca-
rico da parte dell’ostetrica sono perlopiù di nazionalità 
italiana (90%) e di livello socioeconomico medio-alto.  
A limitare l’arrivo di richieste da parte di donne straniere 
è stata presumibilmente la barriera linguistica e cultu-
rale, la mancanza di strumenti di ricerca e conoscenza 
delle offerte assistenziali.
La segnalazione per la presa in carico delle donne stra-
niere è stata inviata dal Punto Nascita o dal PLS su cogen-
ti necessità di verifiche sull’accudimento del neonato. Va 
inoltre sottolineato che al momento del triage telefonico 
le donne straniere erano restie e diffidenti all’incontro 
domiciliare.

Limiti e criticità incontrate
Lo studio mostra la prevalenza dei dati raccolti duran-
te un periodo di tempo breve. Per questo motivo non ha 
potuto analizzare grandi numeri ma, d’altronde, si sta 
mettendo in pratica un progetto nuovo, nato in piena 
emergenza sanitaria e quindi in una situazione del tutto 
anomala. 
Ci si è inizialmente scontrati con paure e disorganizza-
zione dovute al momento emergenziale, tuttavia con il 
susseguirsi dei mesi il progetto è stato sempre più ap-
prezzato dalle stesse mamme che hanno cominciato a 
richiederlo per sé e a pubblicizzarlo con le altre donne.  
Le donne positive al Covid sono state 3 su 91, dato che 
riporta a una prevalenza dell’1,8% tra le donne in gravi-
danza nel periodo considerato.

Punti di forza
Grandi punti di forza sono stati fin dall’inizio il lavoro in 
team tra le ostetriche del gruppo dedicato alle home visit-
ing, le figure di riferimento quali il dottor Luigi Canepa e 
la collega Katia Pistelli.
A coadiuvare il lavoro si sono prontamente uniti anche i 
colleghi e i professionisti sanitari presenti sul territorio e 
nei Punti Nascita, spesso i primi interlocutori, e il lavoro 
in multidisciplinarietà che ha offerto alla donna la presa 
in carico globale.
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È stato particolarmente apprezzato il rapporto face to face 
in un ambiente confortevole come il proprio domicilio, 
poiché luogo favorevole al dialogo e all’apertura. Questo 
per noi è stato essenziale per valutare eventuali disagi 
legati esclusivamente alla donna, al parto, al neonato o 
connessi all’ambiente domestico e alle relazioni.
Ulteriore punto di forza è stato il percorso stesso offerto 
dalle ostetriche del team alle donne: un percorso total-
mente personalizzato indirizzato ai bisogni delle neo-
mamme sia per quanto riguarda il numero di incontri sia 
per le tematiche trattate. È stata offerta la possibilità di 
teleconsulto e teleassistenza, le cui richieste sono state 
evase entro le 24 ore.
Questo servizio è la premessa per l’implementazione 
dell’ostetrica di famiglia e di comunità e delle attività so-
cio-sanitarie territoriali, e ha adottato strumenti propri 
della Midwifery per la valutazione multidimensionale dei 
bisogni del post parto.

Conclusioni

Dall’esperienza maturata nel corso dei mesi e dall’ana-
lisi del presente studio, risulta essenziale la necessità 
di fornire informazioni e strumenti alle donne che sono 
carenti di competenze riguardanti la conoscenza del pro-
prio corpo, uno stile di vita sano, una corretta igiene per-
sonale e del neonato, i concetti base dell’allattamento e 
del maternage. È comprovato che tutte le donne hanno 
necessità di una assistenza ostetrica di base che continui 
nelle settimane successive al parto.
Si è visto come un’assistenza ostetrica tempestiva possa 
impedire l’instaurarsi di abitudini scorrette precorritrici 
di problematiche anche familiari.
L’ostetrica, in un periodo così importante e delicato per 
la salute biopsicosociale come il puerperio, è la figura 
competente per la salute e il benessere psicofisico della 

diade madre-bambino, sfrutta tutte 
le risorse a disposizione della donna 
e coopera con tutti i professionisti al 
fine di aiutare, sostenere e tutelare la 
salute materno-infantile e della nuo-
va famiglia.
Ci si aspetta per il futuro un radica-
mento sempre maggiore e una col-
laborazione professionale definita 
tra le ostetriche del team e le diverse 
strutture ospedaliere e territoriali. 
Tutto questo con l’obiettivo unico di 
offrire in modo attivo un’assistenza 
integrata e continua alle donne.
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L’attività di triage e pre-triage 
nel Pronto Soccorso Ostetrico 
ai tempi del Covid-19
Triage and pre-triage activities in the first aid obstetric at the time of Covid-19
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RIASSUNTO
Sulla base delle indicazioni e dei suggerimenti dell’Istituto 
Superiore di Sanità si è resa necessaria la riorganizzazione 
dei Punti Nascita e l’accesso della donna al Pronto Soccorso 
Ostetrico.
L’attività di pre-triage prevista in ogni realtà ospedaliera è stata 
in grado di identificare precocemente casi sospetti di infezio-
ne da virus SARS-CoV-2 e di indirizzare la donna attraverso il 
giusto percorso per ricevere le cure e i consigli riguardo il caso 
specifico.
L’ostetrica interviene attivamente in tale percorso facendo 
parte di un team multidisciplinare, gestendo attivamente, con 
l’utilizzo dei DPI adatti, la donna in ogni fase dell’assistenza.

Parole chiave
Covid-19, SARS-CoV-2, triage e pre-triage ostetrico.

ABSTRACT
On the basis of the indications and suggestions of the Istituto 
Superiore di Sanità, the reorganization of the Birth Points and 
the woman’s access to the Obstetric Emergency Room was 
made necessary.
The pre-triage activity planned in each hospital was able to 
identify suspected cases of SARS-CoV-2 virus infection ear-
ly and to direct the woman through the right path to receive 
treatment and advice regarding the specific case.
The midwife actively intervenes in this process by being part 
of a multidisciplinary team, actively managing, with the use 
of suitable Personal Protective Equipment, the woman at 
every stage of care.

Keywords
Covid-19, SARS-CoV-2, obstetric triage and pre-triage.

Il Percorso Nascita è un momento fondamentale nella vita 
della donna. Il Servizio Sanitario Nazionale tutela tale per-
corso in ogni fase: gravidanza, parto e allattamento. Que-
sti eventi richiedono particolare attenzione in quanto, per 
loro natura, sono condizioni cliniche a “rischio evolutivo” 
che espongono la donna e/o il feto a un rapido deterio-
ramento delle funzioni vitali. Tale peculiarità condiziona 
l’organizzazione del sistema emergenza-urgenza sanita-
ria tanto che il triage materno-fetale richiede una specifica 
competenza e conoscenza. Partendo da questo presup-
posto, l’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus, fra le 
altre problematiche cliniche e di salute pubblica, ha solle-
vato anche quelle relative all’organizzazione della rete pe-
rinatale riguardo alla gestione della donna gravida e alla 
sicurezza della puerpera e del neonato.

Fondamentale è stata la riorganizzazione tempestiva del 
Pronto Soccorso Ostetrico di ogni Punto Nascita, che ha 
comportato la previsione di un’area di pre-triage, garan-
tendo un luogo di isolamento e personale dedicato for-
mato – ostetriche e medici ginecologi – dotato di Disposi-
tivi di Protezione Individuali.
Ogni Punto Nascita predispone un percorso per la gestio-
ne dell’assistenza ostetrica al travaglio/parto dei casi so-
spetti o accertati di infezione da virus SARS-CoV-2, per 
eventuali situazioni in cui vi sia una controindicazione al 
trasferimento della donna gravida in centri di riferimen-
to specifici. Prima di accedere alle prestazioni di Pronto 
Soccorso, le donne devono essere sottoposte a pre-triage 
per rilevare e identificare precocemente sintomi sugge-
stivi di infezione da Covid-19.
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I protocolli che definiscono tale percorso includono 
indicazioni dettagliate per l’identificazione, in Pronto 
Soccorso, di spazi dedicati, percorsi puliti e protetti, 
indicazioni per la sanificazione degli ambienti e del-
le apparecchiature, per l’utilizzo dei DPI sia per la ge-
stante, sia per il personale sanitario e di istruzioni per 
l’eventuale ricovero ospedaliero e l’assistenza offerta 
in caso di complicanze e/o di sviluppo di condizioni 
critiche.
È importante e fondamentale definire i diversi percorsi 
in modo da attivare le giuste misure preventive nel so-
stegno alla donna con sospetta o accertata infezione da 
virus SARS-CoV-2.
L’attività di pre-triage prevede:
• accoglienza della donna;
• counselling ostetrico e valutazione dei bisogni;
• identificazione dei fattori di rischio e di eventuali sin-

tomi riguardo probabile infezione da Covid-19 (febbre 
>37,5, tosse, dispnea, contatti stretti con soggetti affetti 
da SARS-CoV-2 negli ultimi 14 giorni);

• rilevazione dei parametri vitali (temperatura corporea, 
SpO2, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, pres-
sione arteriosa);

• esecuzione, ove possibile, del test rapido per SARS-
CoV-2.

Se i parametri vitali non riscontrano sospetto per infe-
zione da Covid-19 e il test rapido risulta negativo, la pa-
ziente verrà indirizzata al Pronto Soccorso Ostetrico dove 

verrà effettuata l’attribuzione del codice/colore da parte 
dell’Ostetrica Triagista e quindi indirizzata per le indagi-
ni e gli accertamenti del caso.
Nell’ipotesi, invece, in cui risultino alterati uno o più 
parametri vitali e/o il test rapido dia esito positivo per 
IgG e/o IgM, la paziente verrà inviata nel locale dedi-
cato per il Contenimento del Rischio Biologico (stanza 
con bagno), dove verrà assistita da ostetrica e medi-
co ginecologo specialisti per Covid-19. L’accesso alla 
suddetta stanza è immediato e prevede un percorso di 
ingresso differenziato dal normale accesso al Pronto 
Soccorso Ostetrico, nonché personale dedicato all’as-
sistenza.
Prima di accedere alla stanza preposta, l’ostetrica e il me-
dico procedono alla vestizione prevista dalle Linee guida 
nella “zona filtro” indossando:
• doppio paio di guanti;
• occhiali di protezione;
• tuta con cappuccio;
• cuffia;
• calzari;
• divisa monouso;
• mascherina FFp2/FFp3.
Nella stanza del “biocontenimento” vengono effettuate 
tutte le indagini relative al caso clinico e specifico per 
cui la donna si reca in Pronto Soccorso Ostetrico (visita 
ostetrica, ecografia office e/o trans vaginale ed even-
tuale tracciato cardiotocografico). Grazie all’approccio 

PRE-TRIAGE P.S.

PERCORSO TRADIZIONALE
P.S.

DOMICILIO MALATTIE INFETTIVE

REPARTO DI OSTETRICIA

TERAPIA INT. UNIV.

PERMANENZA PRESSO 
MALATTIE INFETTIVE

ISOLAMENTO
P.S.

Sospetto

Necessità
ricovero

Tampone
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SI

SI
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NO

NO

NO
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multidisciplinare presente nei punti nascita riguardo 
alla gestione della donna con sospetta infezione da 
SARS-CoV-2 (soprattutto nei centri di II e III livello), 
viene effettuato il prelievo ematico per il dosaggio del-
le immunoglobuline (IgG e IgM), e, con il supporto del 
medico infettivologo, alla paziente viene effettuato il 
tampone naso-faringeo. Dopo l’inquadramento globa-
le della donna e del motivo per cui la stessa si reca 
al Pronto Soccorso Ostetrico, il medico ginecologo può 
decidere:
• di rimandare la paziente al proprio domicilio, in isola-

mento fiduciario, in attesa della risposta del test siero-
logico e del tampone naso-faringeo e rinviarla a suc-
cessivo controllo;

• di proporre alla paziente il ricovero ospedaliero attuan-
do la procedura di trasporto della stessa mediante am-
bulanza bio-protetta in reparto di degenza per pazienti 
con sospetta infezione da SARS-CoV-2.

È importante ricordare che per la gestione della donna 

con sospetta infezione da Covid-19 i percorsi assistenzia-
li e terapeutici sono stati dettagliatamente definiti a loro 
volta dai Percorsi Diagnostico-Terapeutico-Assistenziali 
(PDTA) di ogni singola realtà ospedaliera che ne ha previ-
sto l’assistenza, sulla base delle indicazioni dell’Istituto 
Superiore di Sanità, in risposta all’emergenza Covid-19.
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Le recenti tendenze demografiche evidenziano il proseguire del trend di 
diminuzione della popolazione italiana residente, dovuto al rilevante bi-
lancio negativo della dinamica naturale (nascite-decessi) che nel 2019 è 
risultata pari a -212mila unità. I dati Istat 2019 dimostrano, infatti, che il 
ricambio per ogni 100 residenti deceduti è assicurato da appena 67 neona-
ti, mentre dieci anni fa risultava pari a 96.
Al fenomeno della diminuzione della popolazione si associa un regolare, 
quanto atteso, aumento della speranza di vita e quindi un invecchiamento 
della popolazione che ha una diversa rappresentazione a livello di Regioni 
e Province Autonome.
In questo scenario demografico trova grande attualità il Rapporto ISTISAN 
20/35 - Progetto “Studio Nazionale Fertilità”: i risultati delle cinque indagini 
a cura di Enrica Pizzi, Angela Spinelli, Silvia Andreozzi, Serena Battilomo 
e promosso dal Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle 
Malattie del Ministero della Salute, coordinato dall’Istituto Superiore di 
Sanità con il coinvolgimento della Sapienza Università di Roma, dell’O-
spedale evangelico internazionale di Genova e dell’Università degli Studi 
di Bologna.
Nel Progetto Studio Nazionale Fertilità vengono presentati i risultati delle 5 
indagini realizzate nel 2017 e 2018 e rivolte sia alla popolazione potenzial-
mente fertile (più di 50.000 adolescenti, studenti universitari e adulti in 
età fertile) sia ai professionisti sanitari (pediatri di libera scelta, medici di 

medicina generale, ginecologi, andrologi, endocrinologi, urologi e ostetriche).
Lo studio, attraverso le differenti indagini, ha consentito di presentare una fotografia delle conoscenze, delle atti-
tudini e dei comportamenti in ambito sessuale e riproduttivo di diverse fasce di popolazione e tra i professionisti 
sanitari, al fine di orientare e sostenere la programmazione di interventi a sostegno della fertilità in Italia.
Il Piano nazionale per la fertilità del 2015 collocava la Fertilità al centro delle politiche sanitarie ed educative del 
Paese con la consapevolezza che la salute riproduttiva è alla base del benessere fisico, psichico e relazionale dei 
cittadini.
Lo studio dell’Istituto Superiore di Sanità trae la propria origine proprio dal Piano 2015, il quale comprende tra i suoi 
obiettivi lo sviluppo nelle persone della conoscenza delle caratteristiche funzionali della loro fertilità per poterla 
usare nella scelta consapevole e autonoma di avere un figlio.
Le ostetriche, che hanno aderito all’indagine con grande partecipazione, da core competence difendono la fertilità 
promuovendo interventi di prevenzione e diagnosi precoce di patologie che possono comprometterla e che richiedo-
no trattamenti specialistici precoci e tempestivi.

A cura di Enrica Pizzi, Angela Spinelli, Silvia Andreozzi, Serena Battilomo

Istituto Superiore di Sanità. Rapporto ISTISAN 20/35 –  
Progetto “Studio Nazionale Fertilità”: i risultati delle cinque indagini

https://www.iss.it/rapporti-istisan/-/asset_publisher/Ga8fOpve0fNN/content/rapporto-istisan-20-35-progetto-studio-nazionale-fertilit%25C3%25A0-i-risultati-delle-cinque-indagini.-a-cura-di-enrica-pizzi-angela-spinelli-silvia-andreozzi-serena-battilomo
https://www.iss.it/rapporti-istisan/-/asset_publisher/Ga8fOpve0fNN/content/rapporto-istisan-20-35-progetto-studio-nazionale-fertilit%25C3%25A0-i-risultati-delle-cinque-indagini.-a-cura-di-enrica-pizzi-angela-spinelli-silvia-andreozzi-serena-battilomo
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2367_allegato.pdf
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RIASSUNTO
Introduzione
Presso l’U.O. di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale degli In-
fermi di Biella, negli ultimi anni, sono stati attivati nuovi corsi 
preparto riguardanti la psicofonia e l’acquamotricità.

Obiettivi
La psicofonia permette alla donna in travaglio, utilizzando il 
suono endogeno del respiro e la voce, un maggior rilassamen-
to e una riduzione della durata del travaglio; già durante la 
gravidanza le vibrazioni della voce permettono ai futuri mam-
me e papà di relazionarsi con i propri bambini in maniera più 
efficace e di poterli “accarezzare” con il canto.
L’acquamotricità, improntata su una regolare attività fisica, 
riduce il rischio di contrarre patologie legate alla gravidanza, 
quali il diabete gestazionale, l’ipertensione e la preeclampsia; 
migliora inoltre la qualità del sonno e previene la depressione. 
Essa è anche efficace nella riduzione dei tempi del travaglio.

Materiali e metodi
È stata effettuata una raccolta dati tramite il database e il re-
gistro dei parti della nostra U.O., riguardante le donne che 

hanno partecipato ai corsi di psicofonia (168 donne da gen-
naio 2015 a dicembre 2018) e di acquamotricità (92 donne da 
gennaio 2018 a marzo 2019) dal momento in cui essi hanno 
iniziato a essere proposti presso il nostro Ospedale.

Risultati
I dati raccolti indicano che la frequentazione di corsi preparto 
improntati sull’uso della voce o sul movimento aumenta per-
centualmente la probabilità di un parto spontaneo e riduce il 
rischio di lacerazioni vagino-perineali importanti.

Conclusioni
L’ostetrica, come figura di riferimento nel percorso nascita, 
promuove la salute della donna in gravidanza anche attra-
verso l’uso della voce e il movimento, migliorando gli outcome 
materni relativi a travaglio e parto.

Parole chiave
Gravidanza, suono, vibrazioni, carezze, movimento, acqua, 
sonno, dieta, contrazioni, travaglio, parto.

In questi ultimi anni, presso l’U.O. di Ostetricia e Gineco-
logia dell’Ospedale degli Infermi di Ponderano (Biella), in 
collaborazione con il referente ostetrico per il D.I.P.S.A. 
Chiara Violino, i corsi preparto tradizionali sono stati 
sostituiti da corsi interattivi. In un secondo tempo oltre 
a essi sono nati corsi basati su metodologie innovative, 
quali la psicofonia e l’acquamotricità.
Perché parlare di corsi preparto? Per quale motivo è im-
portante che ci sia una costante revisione ed evoluzione 
delle metodologie di conduzione?

Il corso di preparazione al parto è nato non più di pochi 
decenni fa.
Un tempo la nascita veniva considerata parte naturale 
di una delle fasi della vita della donna. La gravidanza, il 
travaglio e il parto non sono altro che facenti parte di un 
processo fisiologico, quindi naturale.
In realtà, l’educazione perinatale ha una lunga storia. 
Le donne, un tempo, raccoglievano informazioni sulla 
gravidanza e il parto, vivendo nella cerchia femminile e 
collaborando in famiglia, all’epoca composta da diversi 
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ABSTRACT
Introduction
In the Obstetric Unit of Ponderano Hospital, there are new 
training courses based on psychophony and aquamotricity.

Objectives
Psychophony allows women during labour, using the endog-
enous sound of breath and voice, a greater relax and a reduc-
tion of the duration of timing of the first stage.
Aquamotricity, with a regular physical activity, reduces the 
risk of pathologies linked to pregnancy; it also improves the 
quality of sleep and prevents depression. It is also effective in 
the reduction of the timing of labour.

Materials and methods
A data collection has been made through the database and 
the delivery register of the hospital.

Results
The data collected indicate that training course based on the 
use of the voice and on movement increases the probability 
of spontaneous birth and reduces the risk of important vagi-
no-perineal lacerations.

Conclusions
The midwife, as a reference figure in the birth path, promotes 
the health of pregnant women also through using voice and 
movement, improving maternal outcomes related to labour 
and delivery.

Keyword
Pregnancy, sound, vibrations, movement, water, sleep, diet, 
contractions, labour, birth.

nuclei, supportando in un primo tempo le eventuali gra-
vidanze, e successivamente il travaglio e la nascita.
In seguito all’urbanizzazione, dalla seconda metà del 
’900, si assiste a una restrizione del nucleo familiare e allo 
spostamento del luogo del parto dalla casa alla struttura 
ospedaliera. Il corso preparto diventa perciò “un aspetto 
importante per compensare la mancanza dell’esperienza 
diretta offerta dalla famiglia allargata della società prein-
dustriale”.
Dalla fine degli anni ’50, prima in Francia e successi-
vamente in Italia, vengono attivati i primi corsi di psi-
coprofilassi al parto, nei quali si insegnano tecniche di 
respirazione e rilassamento muscolare, fino al training 
autogeno. Successivamente, negli anni ’80, con l’aumen-
to della medicalizzazione del parto, si sviluppa in con-
trotendenza una rivalorizzazione del ruolo della donna 
e delle sue risorse, che si esplica nella tematica dell’em-
powerment. A quest’ultimo, che riporta la madre al centro 

dell’esperienza della gravidanza, sottolineandone anche 
gli aspetti psicosociali, si affianca la tematica delle evi-
denze scientifiche legate a sicurezza, efficacia e innova-
zione dell’assistenza ostetrica [1].
Appare perciò “interessante l’evoluzione della termino-
logia: dai corsi di psicoprofilassi ostetrica, ai corsi di pre-
parazione al parto, quindi ai corsi di preparazione alla 
nascita, oggi ai corsi di accompagnamento alla nascita 
(...). L’evoluzione della terminologia testimonia un pas-
saggio sempre più marcato da modelli direttivi a model-
li di grande partecipazione e coinvolgimento su tutti gli 
aspetti, da quelli fisici a quelli psicorelazionali e sociali, 
che l’evento della nascita mette profondamente in gioco, 
con la sempre maggiore attenzione al coinvolgimento del 
partner”.
L’evidenza scientifica dimostra che un’adeguata par-
tecipazione ai corsi di accompagnamento alla nascita 
è correlata a “una minore esposizione alle procedure e 
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pratiche non appropriate e a migliori esiti immediati e 
a distanza, in primis la maggiore persistenza dell’allat-
tamento al seno”. Inoltre, tali corsi, “soprattutto se este-
si al puerperio, sono momenti centrali del processo di 
empowerment e la loro efficacia è tanto maggiore quanto 
minore è l’approccio direttivo che spesso si esprime in 
“lezioni” frontali” [2].
È questa la motivazione per cui, presso l’Ospedale degli 
Infermi di Ponderano (Biella), oltre agli incontri classici 
con parte teorica, discussione e rilassamento, l’offerta 
riguardante l’accompagnamento alla nascita si è amplia-
ta comprendendo corsi improntati sull’uso della voce in 
gravidanza e in travaglio e corsi in acqua.

La preparazione psicofonetica al parto

Creata personalmente da Elisa Benassi, ostetrica, psico-
fonista e musicoterapeuta, questa metodologia è nata in-
torno agli anni ’80 quando la Benassi, giovane ostetrica, 
si trovò ad assistere le partorienti all’Ospedale di Manto-
va. Tale esperienza le dimostrò che i suoni emessi dalle 
gravide in travaglio permettono loro di crearsi un’imma-
gine della loro situazione di dilatazione e della posizione 
del feto nel canale del parto.
Questo processo, detto sinestesia (capacità di analizzare 
lo stimolo attraverso sensi diversi), le permise di capire 
attraverso il suono la qualità del tono del perineo della 
donna a cui stava prestando assistenza. Inoltre, indagan-

do le caratteristiche della voce e dei vocalizzi emessi du-
rante il parto, la Benassi comprese quali suoni potessero 
avvicinare la donna più velocemente e con più soddisfa-
zione al parto.
Mentre gli altri metodi di preparazione al parto si distin-
guono tra quelli a partenza centrale, in cui cioè svolge un 
ruolo predominante la mente (ipnosi, autoipnosi, training 
autogeno) che tendono a passivizzare la donna, e quelli 
a partenza periferica, in cui si fa leva sul corpo per pro-
durre modificazioni a livello centrale (yoga, acquaticità, 
stretching), il training psicofonetico è una tecnica integra-
tiva dove centro e periferia sono un tutt’uno.
A differenza di tutti gli altri metodi, la tecnica utilizzata 
è il suono endogeno del respiro e la voce, che è quell’ele-
mento che più intimamente rappresenta la persona.
Tutti gli altri metodi, poi, sono utilizzabili durante la contra-
zione o la pausa, mentre il training psicofonetico usa il suo-
no come elemento unificatore che si modifica al bisogno 
nelle pause e nelle contrazioni e anche nelle varie fasi del 
travaglio, diventando il filo conduttore di tutto il processo.
Il suono può avere tutti gli elementi necessari per pro-
durre il rilassamento nelle pause e per contribuire all’a-
vanzare del travaglio nelle contrazioni, in quanto il soffio 
e il suono agiscono molto efficacemente sui tessuti che si 
devono ammorbidire per permettere l’avvio e il manteni-
mento del processo del travaglio [3].
Il corso di training psicofonetico, com’è strutturato nel 
nostro ospedale, è composto da dieci incontri, di cui due 
per la coppia della durata di due ore, in cui la prima metà 
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è basata sulla conoscenza fra le partecipanti e impron-
tata alla discussione/informazione sui vari temi riguar-
danti la gravidanza, l’allattamento e il parto e la seconda 
metà di sperimentazione del respiro e del suono nelle 
varie posizioni che potranno essere utilizzate durante il 
travaglio. Questo consente alle future mamme di pren-
dere maggiore confidenza con il funzionamento del pro-
prio corpo e dei meccanismi che agevolano il travaglio e 
il parto rendendo più facilmente utilizzabile il respiro e il 
suono durante la contrazione e anche la pausa. In chiu-
sura il canto finale, preceduto da vocalizzi, permette alle 
future mamme di sperimentare quanto le vibrazioni del-
la voce possano migliorare la relazione con i loro bambi-
ni, risvegliare il corpo e attivarlo a sciogliere le tensioni, 
favorendo il formarsi di un gruppo coeso.
Anche i partner, nei due incontri di coppia, hanno modo 
di provare quanto la voce permetta loro di instaurare già 
in gravidanza una relazione con i loro bambini e anche di 
quanto sia vivace e “rumoroso” l’ambiente uterino, oltre 
a sperimentare quanto il corretto uso del respiro possa 
aiutarli a sostenere le loro compagne nei momenti impe-
gnativi del travaglio.
I dati riguardanti le 168 donne che hanno frequentato 
il corso psicofonetico da gennaio 2015 a dicembre 2018 
hanno rilevato che:
• il 72% ha partorito spontaneamente, riportando nel 

16% dei casi il perineo integro, nel 44% un’abrasione o 
lacerazione di 1° grado, nel 27,2% una lacerazione di 2° 
grado e nel 12% dei casi un’episiotomia;

• il 28% ha avuto un parto distocico, di cui il 25,3% con 
taglio cesareo (76,8% elettivo e 23,2% urgente) e il 2,7% 
con ventosa ostetrica.

Oltre ai freddi numeri, comunque, resta la soddisfazione 
di tante mamme che sono riuscite a utilizzare in trava-
glio, o almeno in parte, quello che avevano provato du-
rante il corso; le mamme hanno descritto il canto come 
un modo per accarezzare i loro bambini prima in utero e 
poi come neonati.

Il corso in acqua

Dalla certezza che i benefici dei corsi preparto si potenzia-
no se in essi viene promossa ed effettuata attività fisica, 
è nata la nostra proposta sui corsi di accompagnamento 
alla nascita in acqua: è infatti dimostrato che il movimen-
to in gravidanza, contestualmente a una dieta adeguata, 
riduce il rischio di insorgenza di numerose patologie.
In una review del 2018, dedicata all’esercizio fisico in 
gravidanza come prevenzione del diabete gestazionale 
(GDM) e dei disordini ipertensivi (GH), emerge che prati-
care attività fisica di moderata intensità, comportante un 
dispendio energetico di almeno 600 MET* alla settimana, 
riduce il rischio di comparsa di GDM, GH e preeclampsia 
(PE) del 25%.

Vi sono inoltre evidenze che l’esecuzione di attività fisica in 
gravidanza, soprattutto se in acqua, migliori la qualità del 
sonno e ne aumenti la durata, rendendolo più regolare [4].
Tutte le donne che hanno una gravidanza a basso rischio 
possono dedicarsi all’attività fisica. Essa non è consiglia-
bile invece a quelle con rottura prematura delle mem-
brane, minaccia di parto pretermine, sanguinamento 
persistente nel secondo e terzo trimestre, placenta pre-
via, preeclampsia, ipertensione gestazionale, inconti-
nenza cervicale, restrizione di crescita fetale intrauterina 
(IUGR), diabete di tipo 1 non compensato, ipertensione, 
malattie ingravescenti della tiroide, gravidanza multipla, 
importanti patologie cardiovascolari, respiratorie o siste-
miche [5].
Il Royal College of Obstetricians and Gynaecologists 
(RCOG) evidenzia l’importanza di mantenere un buon li-
vello di forma fisica senza eccedere in un alto livello di 
preparazione sportiva o agonistica. Emerge inoltre che 
il movimento regolare non peggiori gli outcome mater-
no-neonatali né modifichi la composizione e la quantità 
del latte materno nel puerperio [6].
Un moderato allenamento durante la gravidanza appare 
inoltre correlato a una riduzione della severità dei sinto-
mi depressivi preparto e ciò si verifica soprattutto nelle 
donne che vengono supervisionate durante l’esercizio. 
Questo è quel che emerge da un’ulteriore review del 2018 
pubblicata sulla rivista British Journal of Sports Medicine, in 
cui si specifica come tali effetti benefici siano dipendenti 
dalla quantità di attività fisica svolta. La revisione siste-
matica specifica la necessità di un dispendio energetico 
minimo di 644 MET1 settimanali per il verificarsi dei sud-
detti outcome [7].
Il corso in acqua che offriamo presso il nostro Ospedale è 
strutturato in 12 incontri, di cui 10 avvengono in piscina 
(una struttura esterna all’Ospedale con cui è stata stipu-
lata una convenzione), mentre il primo incontro infor-
mativo e quello che coinvolge i futuri papà hanno luogo 
nella palestra del reparto di Ostetricia. La partecipazio-
ne dei partner è fondamentale affinché anche loro siano 
protagonisti del percorso nascita.
Gli incontri in piscina sono destinati a gruppi formati al 
massimo da 10 donne che hanno una gravidanza a basso 
rischio e hanno una durata di 90 minuti circa, divisi in tre 
momenti di 30 minuti ciascuno:
• la prima parte viene tenuta nella zona solitamente adi-

bita allo stretching, dove le future mamme, sedute in 
cerchio, interagiscono sui temi riguardanti gravidanza, 
travaglio, parto e allattamento. Negli ultimi cinque mi-
nuti ci si dedica alla ginnastica del perineo e al riscal-
damento;

• la seconda parte è dedicata al movimento, che avvie-
ne in una vasca olimpionica, riscaldata a 27°, riserva-
ta per questo lasso di tempo solo alle gestanti. Qui si 
propongono attività dinamiche, dal nuoto nei vari stili 
a momenti di gioco che permettono una diversa perce-

1. MET: Metabolic Equivalent of Task = 1 MET corrisponde all’energia in kcal che un soggetto consuma per kg di peso e per ora, rimanendo a riposo. 
Un’attività fisica moderata permette un dispendio da 3 a 4,9 MET.

P R O F E S S I O N E



LUCINA LA RIVISTA DELL’OSTETRICA/O | 3-2020

26

zione del corpo nell’acqua. Le modalità di approccio e 
la qualità del movimento sono in ogni modo personali 
e legate alle esigenze di ognuna;

• la terza parte è improntata sul rilassamento e su eser-
cizi di acquamotricità, in una vasca più piccola, riscal-
data a 32°.

Abbiamo raccolto i dati delle 92 donne che hanno parte-
cipato al corso di acquamotricità prenatale nel periodo 
compreso tra gennaio 2018 e marzo 2019.
In particolare, abbiamo rilevato che:
• l’80% delle donne ha partorito spontaneamente, ripor-

tando nel 30% dei casi il perineo integro, nel 45% una 
lacerazione di 1° grado, nel 18% di 2°grado e nel 7% dei 
casi un’episiotomia;

• il 20% delle donne ha avuto un parto distocico, di cui 
il 16% taglio cesareo (60% TC elettivo, 20% TC per BCF 
non rassicurante, 13,3% TC per mancata risposta all’in-
duzione, 6,7% TC per motivi non rintracciabili dalla rac-
colta dati) e il 4% con ventosa ostetrica.

In relazione all’alto tasso di iscrizione al corso dinamico 
proposto e ai dati raccolti relativi alle gestanti che vi han-
no partecipato, possiamo ritenerci soddisfatte e gratifi-
cate rispetto al lavoro svolto, manifestando il desiderio 
di continuare a offrire questo servizio e mantenendo gli 
standard finora perseguiti.
I dati raccolti riguardanti le partecipanti che hanno fre-
quentato i due corsi sopradescritti sono comunque pochi 
per denotare un successo delle metodologie proposte in 
termini di outcome relativi a travaglio e parto. Inoltre, il 
periodo di raccolta dati non è il medesimo, in quanto tali 
progetti sono stati avviati in momenti diversi e il numero 
di partecipanti non è confrontabile tra i due gruppi.
Si auspica quindi una raccolta dati da protrarre nel tem-
po ed eventualmente da confrontare agli outcome ottenu-
ti in donne con condizioni ostetriche confrontabili ma 
non partecipanti ai corsi sopracitati.

In conclusione, l’accompagnamento alla nascita è un 
percorso che ci vede coinvolti e responsabili come ope-
ratori sanitari per sostenere adeguatamente, e con gli 
strumenti giusti, la donna in un momento così impor-
tante, potente e, allo stesso tempo, fragile della sua vita. 
Così come lo esprime la scrittrice statunitense Erica Jong: 
“Nessuno stato è così simile alla pazzia da un lato, e al 
divino dall’altro, quanto l’essere incinta”.
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F O R M A Z I O N E

A cura del
Comitato Centrale FNOPO

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020 è stata pubbli-
cata la Legge n. 12 del 5 marzo 2020, Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recan-
te disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istru-
zione e del Ministero dell’università e della ricerca.
La norma, che istituisce il Ministero dell’Istruzione e il 
Ministero dell’Università e della Ricerca sopprimendo il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR), definisce le competenze dei due Ministeri dando 
avvio al processo per la costituzione delle relative strut-
ture amministrative.
Con Circolare n. 3/2021, la Federazione Nazionale degli 
Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) ha comu-
nicato di aver incontrato da remoto, il 4 novembre 2020, 
il Ministro Mur Prof. G. Manfredi, al quale era stato tra-
smesso preliminarmente il Documento FNOPO su temati-
che del settore della formazione di impatto sulla professione 
ostetrica, con il quale è stata chiesta l’istituzione del Ta-

MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
Tavolo tecnico di lavoro finalizzato  
alla revisione dell’ordinamento didattico 
del corso di Laurea in Ostetricia (L/SNT1)

volo di lavoro per l’analisi delle tematiche illustrate nel 
suddetto documento.
A seguito dell’incontro, il MUR ha emesso il Decreto mi-
nisteriale istitutivo del Tavolo tecnico di lavoro finaliz-
zato alla revisione dell’ordinamento didattico del Corso 
di Laurea in Ostetricia (L/SNT1) del 25 novembre 2020.

Con Nota prot. 4904/2020, la presidente FNOPO Ma-
ria Vicario è stata nominata rappresentante 

della Federazione Ostetriche all’interno 
del suddetto Tavolo multidisciplinare 

costituito anche da rappresentanti 
del MUR, Consiglio Universitario 

Nazionale (CUN), Conferenza 
dei Rettori delle Università Ita-
liane (CRUI), Ministero della 
Salute, Conferenza perma-
nente delle classi dei corsi 
di laurea delle professioni 
sanitarie (CPCLPS), nella fat-
tispecie dai rappresentanti 
della CNCLO.

Il 4 febbraio 2021 si è insedia-
to il tavolo tecnico di lavoro 

finalizzato alla revisione dell’or-
dinamento didattico del corso di 

Laurea in Ostetricia (L/SNT1) ai sensi 
del DM 270/2004.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20G00027/sg
http://fnopo.it/news/circolare-3-2021.htm
http://www.fnopo.it/news/documento-fnopo-su-tematiche-del-settore-della-formazione-d.htm
http://www.fnopo.it/news/documento-fnopo-su-tematiche-del-settore-della-formazione-d.htm
http://www.fnopo.it/news/documento-fnopo-su-tematiche-del-settore-della-formazione-d.htm
http://fnopo.it/news/187decreto-mur-istitutivo-tavolo-tecnico-di-lavoro-finalizz.htm
http://fnopo.it/news/187decreto-mur-istitutivo-tavolo-tecnico-di-lavoro-finalizz.htm
http://fnopo.it/news/187decreto-mur-istitutivo-tavolo-tecnico-di-lavoro-finalizz.htm
http://fnopo.it/news/187decreto-mur-istitutivo-tavolo-tecnico-di-lavoro-finalizz.htm
http://fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/m_pi_AOOSG_MUR_REGISTRO%20UFFICIALE(U)_0000658_20-01-2021.pdf
http://fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/Circolare%207_2021.pdf
http://fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/Circolare%207_2021.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/11/12/004G0303/sg
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Al Tavolo tecnico la FNO-
PO evidenziava le molte 
criticità che si riscontra-
no sia per l’affidamento 
delle docenze profes-
sionalizzanti, sia per i 
mancati riconoscimenti 
professionali all’ostetri-
ca/o, scaturenti dal DM 
29.3.2001 che, all’articolo 
2, ricomprende nella stes-
sa fattispecie la figura di 
infermiere, infermiere pe-
diatrico e ostetrica/o, con 
successivo inserimento 
delle stesse figure profes-
sionali all’interno della 
prima classe delle Lauree 
triennali e nella prima 
classe di Lauree Specia-
listiche/Magistrali delle 
Professioni Sanitarie (Fi-
gura 1).
Nell’esigenza di adeguare 
le suddette fattispecie ai 
sensi della Legge 3/2018, la 
FNOPO ha rappresentato 
l’urgenza di prevedere una 
specifica fattispecie per la 
professione ostetrica qua-
le base per la revisione sia dell’attuale percorso formativo 
triennale sia di quello biennale, con l’istituzione di classi 
di Laurea dedicate per la figura ostetrica separate dalle fi-
gure infermieristiche.
Contrariamente all’originario progetto di revisione 
dell’attuale percorso, con un corso di Laurea a ciclo unico 
della durata di 4/5 anni, irrealizzabile sulla base dell’at-
tuale normativa in materia, si è pervenuti appunto alla 
definizione della proposta di più probabile realizzazione 
in tempi brevi, consistente in:
• percorso formativo triennale per ostetrica/o all’interno 

della Classe L/SNT5 Classe della Laurea in Professione Sa-
nitaria Ostetrica (Figura 2);

• percorso formativo biennale per ostetrica/o all’interno 
della Classe LM/SNT5 Scienze Ostetrico-Ginecologiche- 
Neonatali.

Al termine di un intensissimo lavoro di confronto, la 
commissione, composta da rappresenti CNCLO e FNO-
PO, ha definito proposte di declaratorie per i due livelli 
formativi, le cui peculiarità sono state comunicate agli 
Ordini Territoriali con la Circolare n. 14/2021.
La Commissione ha definito una proposta che prevede:
• istituzione di una classe V delle professioni sanitarie 

denominata Classe delle Lauree in Professione Sanitaria 
Ostetrica relativa a un corso di Laurea Triennale in Oste-
tricia, ove l’aspetto caratterizzante della componente 
didattico-formativa privilegia lo specifico professiona-
le, rinforzando il ruolo professionalizzante del percorso 
abilitante alla professione ostetrica;

• definitivo abbandono della convivenza, in Classe Pri-
ma, con l’area disciplinare infermieristica (Infermiere 
e Infermiere pediatrico), con conseguente reale auto-
nomia del settore SSD MED/47 con relativo forte imple-
mento dei crediti formativi universitari (CFU) erogabili;

• istituzione di una classe V delle professioni sanitarie 
denominata Classe della Laurea Magistrale in Scienze 
Ostetrico-Ginecologiche-Neonatali, completamente dedi-
cata all’approfondimento disciplinare del SSD MED/47 
per l’acquisizione di conoscenze, competenze e abili-
tà, anche attraverso l’implementazione di SSD quali 
MED/47, MED/40 e MED/38 e settori dell’area giuridi-
co-economica.

Nel documento la proposta è sostenuta da una declara-
toria ampliata ad aspetti clinici specifici, di natura pre-
ventiva e di medicina di genere, alla multidisciplinarietà 
e multiculturalità e alla salute neonatale.
La Commissione ha suggerito, inoltre, che gli Atenei isti-
tuiscano in piena autonomia differenziazioni curriculari, 
con approfondimenti in attività cliniche (ospedaliere e terri-
toriali), di formazione/ricerca e nell’ambito dei ruoli manageriali 
ai quali destinare gran parte dei 20 CFU dedicati derivanti 
dalle scelte in autonomia universitaria degli Atenei stessi.
La FNOPO, nel trasmettere il 5 marzo la documentazio-
ne al MUR, ha chiesto di programmare un successivo in-
contro del Tavolo tecnico di lavoro, di cui saranno forniti 
puntuali aggiornamenti nelle forme di rito e i cui report 
sono reperibili sul sito web istituzionale FNOPO – sezione 
MUR – al link www.fnopo.it/news/lista-miur-1.htm.

F O R M A Z I O N E

Figura 1 -  Determinazione delle classi delle Lauree universitarie delle Professioni 
Sanitarie secondo quanto disposto dal DM n. 136 del 2 aprile 2001

Allegati 1 Classe delle Lauree in Professioni Sanitarie Infermieristiche  
e Professione Sanitaria Ostetrica

Allegati 2 Classe delle Lauree in Professioni Sanitarie della Riabilitazione

Allegati 3 Classe delle Lauree in Professioni Sanitarie Tecniche

Allegati 4 Classe delle Lauree in Professioni Sanitarie della Prevenzione

Figura 2 -  Determinazione delle classi delle Lauree universitarie delle Professioni 
Sanitarie secondo quanto proposto dalla FNOPO per un futuro Decreto

Allegati 1 Classe delle Lauree in Professioni Sanitarie Infermieristiche

Allegati 2 Classe delle Lauree in Professioni Sanitarie della Riabilitazione

Allegati 3 Classe delle Lauree in Professioni Sanitarie Tecniche

Allegati 4 Classe delle Lauree in Professioni Sanitarie della Prevenzione

Allegati 5 - L/SNT5 Classe della Laurea in Professione Sanitaria Ostetrica

https://www.camera.it/temiap/2018/12/20/OCD177-3859.pdf
https://www.camera.it/temiap/2018/12/20/OCD177-3859.pdf
http://fnopo.it/news/circolare-14-2021.htm
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La Federazione Nazionale degli Ordini della Professio-
ne Ostetrica (FNOPO), con il comunicato stampa del 30 
novembre 2020, aveva annunciato l’avvio del corso di 
Alta formazione Prevenzione e gestione del rischio sani-
tario per la professione di ostetrica organizzato da Age-
nas in collaborazione con la FNOPO.
Il corso è stato rivolto alle ostetriche selezionate dagli 
Ordini Territoriali sulla base di criteri oggettivi indero-
gabili, ovvero: documentato esercizio della professione 
ostetrica per un periodo minimo di 10 anni, succes-
sivo al conseguimento del titolo abilitante, regolare 
adempimento degli obblighi formativi ECM e assenza 
di provvedimenti disciplinari deontologici in atto, non-
ché sulla base di criteri aggiuntivi quali: adeguato cur-
riculum formativo post-universitario, master e corsi 
di Alta Formazione, in particolare gli eventuali titoli di 
specializzazione per l’ambito specifico della professio-
ne di Ostetrica/o ai sensi dell’art. 6, lett. c), della Legge 
43/2006, nonché le eventuali attività di docenza e tu-
toraggio per il SSD MED/47 o settori disciplinari di ma-
nagement, diritto, economia sanitaria; adeguato curri-
culum professionale, indicante le posizioni ricoperte 
e le attività svolte nella propria carriera di ostetrica/o 
(a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, 
strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta pres-
so imprese); eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni nel SSD 
MED/47 o settori disciplinari di management, diritto, economia sanitaria, oltre all’iscrizione a società scientifiche 
di settore; eventuale possesso di riconoscimenti e titoli accademici o professionali o di altri elementi che possono 
connotare l’elevata qualificazione del professionista ostetrica/o.
Il percorso formativo ha sviluppato un vasto programma organizzato in moduli con un workshop di approfondimen-
to al termine di ogni modulo.
Le difficoltà legate alla pandemia da Covid-19 hanno comportato la rimodulazione dell’organizzazione del corso 
portando la formazione da residenziale a formazione a distanza (FAD).
Le attività didattiche, tenute con modalità sincrone e asincrone all’interno dei 7 moduli didattici, hanno visto im-
pegnati docenti esperti e qualificati nelle tematiche oggetto del corso scelti dall’Agenzia e dalla FNOPO (docenti 
ostetriche/ci selezionati dalla lista Esperti Agenas e docenti componenti il Comitato Centrale).
“L’iniziativa formativa rappresenta un primo passo nel percorso comune per la tutela della salute femminile intra-
preso con la FNOPO. Attraverso la diffusione delle buone pratiche per la sicurezza e per la gestione di eventi avversi 
nella professione di ostetrica si incoraggia la realizzazione di un modello comune di assistenza in tutto il territorio 
nazionale”, ha affermato il Direttore Generale di Agenas, Domenico Mantoan nella fase di avvio del corso.
“Il corso di Alta formazione, realizzato sulla base del Protocollo tra FNOPO e Agenas sottoscritto il 24 giugno 2019, 
mira al potenziamento delle capacità di prevenzione e gestione del rischio sanitario, per le peculiarità della profes-
sione ostetrica, nel rispetto dei criteri di qualità, sicurezza e umanizzazione delle cure. L’introduzione nel program-

ma del corso di una specifica sezione relativa alle nuove disposizioni per garantire la si-
curezza delle ostetriche nel trattamento delle pazienti Covid positivi rappresenta un 

valore aggiunto che fa onore alle tante ostetriche contagiate sul campo e quelle 
decedute da Covid-19”, ha dichiarato la Presidente FNOPO Maria Vicario nel 

comunicato stampa dedicato all’evento.
Il corso di Alta formazione Agenas Prevenzione e gestione del rischio sa-
nitario per la professione di ostetrica ha visto la attiva partecipazione di 
79 ostetriche coinvolte nel processo di mappatura dei rischi, governo 
dei profili di responsabilità professionale e utilizzo degli strumenti di 
gestione del rischio, come l’incident reporting, le checklist e più in ge-
nerale ostetriche che svolgono, o svolgeranno, funzioni collegate alla 
gestione del rischio.
La prima esperienza formativa con Agenas, conclusa il 3 marzo 2021, 

rappresenta uno stimolo e uno sprono per la Federazione Nazionale che 
intende proseguire con ancora più determinazione in un’offerta formativa 

a distanza sempre più variegata e soprattutto qualificante quale opportuni-
tà di crescita professionale delle ostetriche.

Concluso il corso di Alta formazione Agenas Prevenzione e gestione del rischio sanitario 
per la professione di ostetrica: bilancio e nuove prospettive

F O R M A Z I O N E

http://fnopo.it/news/circolare-60-2020.htm
http://www.fnopo.it/news/al-via-il-corso-di-alta-formazione-prevenzione-e-gestione-d.htm
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RIASSUNTO
Introduzione
Il sangue del cordone ombelicale (UCB) rappresenta una risorsa 
importante per il trattamento di adulti e bambini affetti da gravi 
patologie. Nonostante ciò, la donazione allogenica di UCB sembra 
essere divenuta una scelta meno diffusa oggi tra le coppie italiane.

Obiettivo
Lo studio è stato condotto per rilevare le conoscenze, le per-
cezioni e le attitudini delle gestanti verso le donazioni di UCB, 
nonché la pratica professionale, il tipo di formazione e la pro-
pensione personale delle ostetriche/i riguardo alla raccolta e 
alla donazione di UCB.

Materiali e metodi
È stata condotta una survey impiegando due questionari ano-
nimi e self-report redatti ad hoc: uno rivolto alle gestanti e uno 
alle ostetriche/i.

Risultati
Centoventi gestanti e ottanta ostetriche/i hanno costituito i 
due campioni. Il 65% delle gestanti ha riferito di ritenere im-
portante la donazione di UCB, ma i concetti essenziali che ri-
guardano le donazioni di UCB sono sconosciuti alla maggior 
parte del campione. Il 57% non è stato informato da profes-
sionisti sanitari e alcune donne intenzionate alla donazione 

di UCB hanno perso l’occasione per carenza di informazioni 
sull’iter. Il 76% delle ostetriche/i partecipanti ha riferito di in-
contrare delle difficoltà nell’erogazione di informazioni sulle 
donazioni di UCB. Inoltre, è stato identificato un certo gap tra 
pratica e raccomandazioni in materia di raccolta di UCB.

Discussione
I risultati ottenuti dallo studio suggeriscono il bisogno di un 
costante aggiornamento professionale anche in materia di 
raccolta e donazione di UCB al fine di: 
• poter informare adeguatamente le coppie sull’argomento, 

indicando chiaramente utilità delle diverse donazioni e iter 
per completare una donazione di UCB; 

• allineare la pratica clinica alle raccomandazioni per il benes-
sere neonatale e la bontà delle UCB raccolte. 

Altre strategie, come la definizione e la condivisione di PDTA 
(percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali) e la realizza-
zione di strumenti informativi di documentata efficacia, pos-
sono essere integrate con successo.

Parole chiave
Sangue cordonale, donazione allogenica, conservazione au-
tologa.

L’articolo è tratto dalla Tesi di Laurea in Ostetricia 
della Dottoressa Martina Boldrini 
(Università degli Studi di Perugia), 
con la cura della Relatrice Dottoressa Eleonora Brillo
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ABSTRACT
Introduction
Umbilical cord blood (UCB) is an important resource for the 
treatment of adults and children with serious diseases. De-
spite this, UCB’s allogeneic donation seems to be an unpopu-
lar choice among Italian couples today.

Aim
The study was conducted to identify: the knowledge, the per-
ceptions and the attitudes of pregnant women towards UCB 
donations, as well as the professional practice, the type of 
training and the personal midwives’propensity regarding the 
collection and donation of UCB.

Methods
A survey was conducted using two anonymous and self-re-
port questionnaires: one addressed to pregnant women and 
one to midwives.

Results
The two statistical samples were made by one hundred and 
twenty pregnant women and eighty midwives. 65% of preg-
nant women reported that UCB donation was important, but 
the essential concepts regarding UCB donations are unknown 
to most of the sample. 57% were not informed by health pro-
fessionals and some women intending to donate UCB missed 

the opportunity due to a lack of information on the process. 
76% of participating midwives reported having difficulty de-
livering information about UCB donations and 64% of those 
who reported having made at least one UCB collection report-
ed a pre-collection clamping time of UCB other than that indi-
cated by the reference guideline.

Conclusion
The results suggest the need for constant professional updat-
ing also regarding UCB collection and donation in order to: 
• be able to adequately inform couples on the subject, clearly 

indicating the usefulness of the various donations and the 
procedure for completing a donation UCB;

• align clinical practice with recommendations for neonatal 
well-being and the goodness of the collected UCBs.

Other strategies, such as the definition and sharing of PDTA 
(diagnostic-therapeutic-care pathways) and the creation of 
information tools of documented efficacy, can be successfully 
integrated.

Keywords
Cord blood, allogeneic donation, autologous conservation.

Introduzione

Il sangue del cordone ombelicale (Umbilical Cord Blood, 
UCB), nel quale sono presenti cellule staminali emo-
poietiche (Hematopoietic Stem Cells, HSC), mesenchimali 
e pluripotenti, rappresenta una risorsa importante per 
il trattamento di adulti e bambini affetti da gravi pa-
tologie [1, 2]. Dall’UCB è inoltre possibile ottenere sia 
prodotti utili alla medicina riparativa (gel piastrinico o 
collirio) [3-5], sia una quantità di emocomponenti utile 
a trasfondere pazienti neonatali [6-8].
In base alla normativa italiana [9] i genitori possono sce-
gliere fra tre diverse donazioni di UCB:
1. l’allogenica; 
2. la dedicata;
3. l’autologa familiare. 

Quest’ultima donazione non è tuttavia sostenuta da evi-
denze e la sua promozione costituisce un illecito in Italia, 
sebbene documenti informativi e promozionali circolino 
ugualmente nel territorio italiano, esponendo al rischio 
che genitori malinformati optino per la donazione au-
tologa, con conseguente spreco di risorse economiche 
familiari e sottrazione di unità di UCB potenzialmente 
destinabili alla donazione allogenica.
Tra il 2013 e il 2017, presso le banche pubbliche nazionali, 
è stata registrata una riduzione del numero di raccolte di 
circa il 50% e una diminuzione dell’indice di bancalità, 
passato dall’11% al 6,9% [10], tali da indurre a condurre 
uno studio, The Cord Blood Study, per rilevare le motiva-
zioni dell’esiguo numero di donazioni di UCB. Il lavoro 
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ha coinvolto contemporaneamente sia un campione di 
gestanti sia uno di ostetriche/i, al fine di individuare i 
possibili interventi utili a incrementare le donazioni.

Obiettivi

Lo studio è stato condotto sulle gestanti con i seguenti 
obiettivi:
• registrare precedenti raccolte di UCB ed eventuali ten-

tativi, non riusciti, di accedere all’iter di raccolta di UCB 
con relative motivazioni;

• rilevare il grado di conoscenza riguardo alla pratica del-
la donazione di UCB;

• identificare il grado di propensione delle donne alla 
raccolta di UCB e alle pratiche di conservazione e do-
nazione.

Lo studio è stato condotto anche sulle ostetriche-i dipen-
denti pubbliche della provincia di Perugia, con i seguenti 
obiettivi:
• acquisire informazioni riguardo la propensione delle 

stesse ostetriche alle pratiche di raccolta, donazione e 
conservazione di UCB;

• rilevare il tipo di formazione ostetrica alla raccolta di 
UCB;

• identificare le conoscenze e competenze ostetriche, 
derivate da autovalutazione, necessarie all’esecuzione 
del prelievo di UCB e all’informazione della gestante in 
materia.

Materiali e metodi

Una survey è stata proget-
tata per il raggiungimento 
degli obiettivi identificati. 
La definizione del proto-
collo dello studio The Cord 
Blood Study e la struttu-
razione degli strumenti 
di rilevazione dei dati si 
sono attuati tra luglio e 
ottobre 2018. Lo studio si è 
completato a marzo 2019 
con l’analisi dati, la reda-
zione del report, la proget-
tazione e realizzazione di 
un poster e di un PDA per 
la donazione allogenica di 
UCB.
La raccolta dati è stata 
realizzata attraverso due 
questionari redatti ad hoc, 
self-report e anonimi: uno 
rivolto alle gestanti, de-
nominato Il sangue del cor-
done, l’altro destinato alle 
ostetriche, denominato 
Cord Blood Collection.

Tabella 1 - Dati socio-demografici e ostetrici delle gestanti

Nazionalità Italiana 96/120 80,0%

Straniera 24/120 20,0%

Stato civile Single 10/120 8,3%

Convivente 40/120 33,3%

Coniugata 68/120 56,7%

Separata 2/120 1,7%

Titolo di studio Licenza elementare 1/120 0,8%

Diploma di scuola media inferiore 8/120 6,7%

Diploma di scuola media superiore 53/120 44,2%

Diploma universitario o laurea 58/120 48,3%

Epoca gestazionale media 39 sett. + 6 gg (279 ± 6,88 gg)

Numero di gravidanze Primigravida 36/120 30%

Precedenti gravidanze 84/120 70%

Partecipazione a CAN Attuale gravidanza 52/120 43%

In precedenti gravidanze 66/120 55%

sett. settimane
gg giorni
CAN corso di accompagnamento alla nascita

Popolazione target, campionamento e setting
Lo studio ha avuto due distinte popolazioni target:
• le gestanti, con competenza nella lingua italiana scritta 

e orale, aventi un’epoca gestazionale uguale o superio-
re a 37 settimane, accedenti al servizio di cardiotoco-
grafia presso la S.C. Complessa di Ostetricia e Ginecolo-
gia ospedaliera dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
di Perugia;

• le ostetriche/i prestanti servizio presso la S.C. Com-
plessa di Ostetricia e Ginecologia ospedaliera dell’A-
zienda Ospedaliero-Universitaria di Perugia e presso le 
strutture appartenenti dell’USL Umbria 1.

Per le gestanti è stato effettuato un campionamento con-
secutivo, con arruolamento effettuato durante 1/2 giorni 
alla settimana a partire da novembre 2018 fino a febbraio 
2019, in cui i giorni cambiavano: 1ª settimana lunedì e 
martedì, 2ª settimana mercoledì e giovedì, 3ª settimana 
solo il venerdì.
L’USL Umbria 1 comprende 24 Consultori ove prestano 
servizio 38 ostetriche e 3 Ospedali di I Livello in cui lavo-
rano 36 ostetriche; mentre nell’Azienda Ospedaliero-U-
niversitaria di Perugia (II Livello) prestano servizio 39 
ostetriche.

Analisi dei dati

I dati raccolti sono stati riportati su matrice Microsoft 
Excel 2013. Nell’analisi descrittiva delle variabili selezio-
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nate, sono state impiegate frequenze assolute e relative 
per le variabili categoriche, medie e deviazioni standard 
per le variabili continue. Analisi effettuata con SPSS ver-
sion 25 (IBM Corp., Armonk, NY).

Risultati ottenuti dal campione di gestanti
È stato ottenuto un campione di 120 gestanti, con età me-
dia di 33 anni (± 4,63). Nella Tabella 1 sono riportati i dati 
socio-demografici e ostetrici.
Nonostante il 71% delle partecipanti abbia dichiarato di 
aver sentito parlare della raccolta di UCB, solo il 39% del-
le donne ha detto di aver ricevuto informazioni duran-
te i CAN. Dovendo specificare, tra una lista di soggetti, 
da quali di questi avrebbero o non avrebbero ricevuto 
informazioni riguardo alla raccolta di UCB (risposta Sì/
No), è stato riscontrato che la maggior parte delle don-
ne ha ottenuto delle informazioni: da internet (48/120; 
40%), un po’ di meno dall’ostetrica (40/120; 33%) e dagli 
amici (32/120; 27%), seguiti dall’Ospedale (20/120; 17%) e 
da giornali/riviste (21/120; 17%), dalla televisione o dalla 
radio (15/120; 13%), dal ginecologo (14/120; 12%) e infine 
dal medico di medicina generale (3/120; 3%).
Il 65% delle partecipanti ha riferito di ritenere importante 
la raccolta e donazione di UCB, mentre un 33% ha dichia-
rato di non sapersi esprimere in merito all’importanza o 
meno della pratica.
Il 13% delle gestanti ha riferito di ritenere che la raccolta 
di UCB possa recare danni materni e/o neonatali succes-

sivamente esplicitati: carenza di ferro al bambino (n=5) e 
sottrazione di sangue al neonato (n=4), impedimento alla 
fisiologica capacità di adattamento del neonato (n=3), do-
lore per la madre e per il bambino (n=4).
Il 62% delle donne ha riferito di non conoscere la dif-
ferenza esistente tra donazione autologa e allogenica, 
il 69% di non conoscere la procedura utile ai fini del-
la raccolta di UCB, il 67% di non sapere che il percorso 
della donazione di UCB è attivabile attraverso un col-
loquio con l’ostetrica/o del presidio ospedaliero in cui 
avrà luogo il parto. Il 55% ha riferito di non sapere che 
la donazione allogenica rende l’UCB fruibile a chiunque 
ne abbia bisogno e il 54% che la donazione allogenica 
è gratuita per le donatrici; il 67% di non essere a cono-
scenza del fatto che la donazione autologa comporta 
un uso riservato di UCB per la propria famiglia; l’86% 
di non sapere che in alcuni casi la conservazione au-
tologa è gratuita per i genitori e sempre l’86% di non 
sapere che la conservazione autologa è indicata solo 
per le famiglie a rischio di avere figli affetti da malattie 
geneticamente determinate per le quali esiste eviden-
za dell’appropriatezza dell’uso delle cellule staminali 
da UCB. Il 62% ha riferito di non conoscere i possibili 
impieghi dell’UCB, mentre al 38% delle partecipanti di-
chiaratesi al contrario a conoscenza dei possibili usi, è 
stato anche chiesto di specificarli: il 40% ha risposto la 
cura di alcune malattie, senza specificare quali; il 18% 
la cura di alcune malattie e la ricerca; il 24% la sola ri-
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cerca; il 9% la cura di alcune malattie del proprio bam-
bino e il 9% i trapianti.
Il 43% ha risposto di non sapere quale tipo di donazione 
fosse preferibile; il 34% si è dichiarata a favore della do-
nazione allogenica; il 12% a favore dell’autologa e l’11% a 
favore di nessuna delle due donazioni.
La maggior parte delle donne si è manifestata consape-
vole della propria scarsa conoscenza in materia di do-
nazione di UCB e l’82% ha espresso interesse a ricevere 
maggiori informazioni. A questo proposito, il ginecologo 
e l’ostetrica/o sono state indicate come le due figure pro-
fessionali preferite da cui ottenere informazioni sull’ar-
gomento.
Il 5% delle donne ha riferito di aver deciso per la dona-
zione allogenica durante l’attuale gravidanza e il 3% per 
la donazione autologa, mentre il 6% delle gestanti ha ef-
fettuato la donazione allogenica durante un precedente 
parto e il 2% una donazione autologa.
Dieci partecipanti (l’8%) hanno riferito di aver fatto ri-
chiesta per la raccolta di UCB, ma di non essere riusci-
te a eseguire la procedura: a causa di scarsa chiarez-
za delle informazioni ricevute (n=4), per motivi di non 
idoneità (n=3), a causa di un iter eccessivamente lungo 
(n=3).

Risultati ottenuti dal questionario Cord Blood collection
Sono stati raccolti i questionari da 80 ostetriche ovvero il 
71% di quelle che complessivamente lavorano nei servizi 
considerati. Delle partecipanti è stata calcolata la media 
degli anni lavorativi di servizio, risultata pari a 20 anni 
circa. La maggior parte ha indicato i Consultori familiari 
come luogo di svolgimento della propria attività lavorati-
va (38/80; 47,5%), a seguire il reparto di degenza ostetrica 
e sala parto (30/80; 37,5%) e il reparto di degenza ostetrica 
e ginecologia (12/80; 15%).

Gli anni di servizio e la formazione in materia di UCB 
sono stati riportati nella Tabella 2, stratificando il cam-
pione per i luoghi di svolgimento dell’attività lavorativa.
Ventiquattro su trenta ostetriche prestanti servizio 
presso un reparto di degenza ostetrica e sala parto si 
sono dette in grado di gestire l’intera procedura ovve-
ro l’80% delle ostetriche effettivamente chiamate allo 
svolgimento della procedura. Quattro di queste trenta 
si sono dette incapaci di dare un giudizio alle proprie 
competenze e le due restanti hanno indicato di non es-
sere in grado di gestire correttamente l’intera procedura 
(Tabella 3).
Alle ostetriche che hanno indicato di aver svolto alme-
no una procedura di raccolta per la donazione di UCB 
(n=55) è stato chiesto di indicare i tempi di clampaggio: 
35 di queste (il 64%) hanno riportato tempi di clampaggio 
pre-raccolta di UCB diversi da quelli raccomandati dalla 
linea guida di riferimento (Tabella 3).
Si è domandato all’intero campione se i tempi di clam-
paggio richiesti dalla raccolta di UCB possano penalizza-
re la trasfusione di sangue al neonato dopo la nascita: un 
36,3% dell’intero campione ha risposto positivamente (il 
27% di quelle prestanti servizio presso un reparto di de-
genza ostetrica e sala parto) (Tabella 3).
È stato chiesto alle ostetriche di procedere a un’auto-
valutazione delle competenze personali domandando 
loro se fossero in grado di informare adeguatamente 
le donne sui principali argomenti relativi alla raccol-
ta, alla donazione e alla conservazione di UCB. È così 
risultato che più della metà delle ostetriche ritiene di 
sapere informare adeguatamente le assistite riguar-
do a 6 dei 7 macroargomenti presentati (tra il 55% e il 
68% a seconda dell’argomento), eccezion fatta per la 
descrizione della procedura di conservazione autologa 
di UCB, che per poco non ha raggiunto la metà delle 

Tabella 2 - Anni di servizio e formazione in materia di raccolta e donazione di UCB 
(campione: ostetriche/i stratificate per luogo di svolgimento dell’attività lavorativa)

Consultori 
familiari
(n = 38)

Reparto di degenza 
ostetrica e sala 

(n = 30)

Reparto di degenza 
ostetrica e ginecologia

(n = 12)

Totale

(n = 80)

Anni di servizio 24,75 (±8,95) 15,20 (± 7,3) 14,92 (± 9,71) 19,69 (± 9,67)

Ricevuta formazione specifica  
durante il corso di studi 9/38 23,68% 14/30 46,67% 7/12 58,33% 30/80 37,50%

Ricevuta formazione post-base 19/38 50% 27/30 90% 9/12 75% 55/80 68,75%

1 corso 13/19 68,42% 10/27 37,04% 3/9 33,33% 26/55 47,3%

2 corsi 4/19 21,05% 6/27 22,22% 1/9 11,11% 11/55 20%

3-10 corsi 2/19 10,52% 9/27 33,33% 3/9 33,33% 14/55 25,5%

>10 corsi 0/19 0% 2/27 7,41% 2/9 22,22% 4/55 7,3%

Corsi spesati dall’Azienda 12/19 63,16% 17/27 62,96% 5/9 55,56% 34/55 62%

UCB sangue del cordone ombelicale (umbilical cord blood)
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Tabella 3 - Autovalutazione delle competenze in materia di raccolta e donazione di UCB  
(campione: ostetriche/i stratificate per luogo di svolgimento dell’attività lavorativa)

Consultori 
familiari
(n = 38)

Reparto di degenza 
ostetrica e sala 

(n = 30)

Reparto di degenza 
ostetrica e ginecologia

(n = 12)

Totale

(n = 80)

Capacità di gestione corretta  
della raccolta di UCB

in grado di gestire 
interamente la procedura 10/38 26,32% 24/30 80% 6/12 50% 40/80 50%

non in grado di gestire 
correttamente la procedura 21/38 55,26% 2/30 6,67% 3/12 25% 26/80 32,50%

incapace di poter dare un giudizio 
alle proprie competenze 7/38 18,42% 4/30 13,33% 3/12 25% 14/80 17,50%

Opinione riguardo all’utilità 
della donazione allogenica 
vs donazione dedicata

> utilità donazione allogenica 26/38 68,42% 24/30 80% 9/12 75% 59/80 73,75%

> utilità donazione autologa 0/38 0% 0/30 0% 0/12 0% 0/80 0%

utilità donazione allogenica 
= utilità donazione autologa 7/38 18,42% 4/30 13,33% 3/12 25% 14/80 17,50%

nessuna utilità delle donazioni di UCB  
(sia allogenica che dedicata) 5/38 13,16% 2/30 6,67% 0/12 0% 7/80 8,75%

Raccolta di UCB come svantaggio  
per il benessere neonatale 9/38 23,68% 5/30 16,67% 1/12 8,33% 15/80 18,75% a

I tempi di clampaggio della raccolta 
di UCB penalizzano la trasfusione 
di sangue dopo la nascita

16/38 42,11% 8/30 26,67% 5/12 41,67% 29/80 36,3%

Propensione personale verso 
la donazione allogenica vs dedicata

per la donazione allogenica 26/38 68,42% 25/30 83,33% 11/12 91,67% 62/80 77,5%

per la donazione autologa 5/38 13,16% 3/30 10% 1/12 8,33% 9/80 11,25%

per nessuna donazione di UCB 7/38 18,42% 2/30 6,67% 0/12 0% 9/80 11,25% b

Svolto almeno una raccolta di UCB 19/38 50% 27/30 90% 9/12 75% 55/80 68,75%

Numero medio di raccolte di UCB 
effettuate 56,05 (± 123,2) 28,93 (± 26,11) 21 (± 21,58) 37 (±75,2)

Tempo di attesa tra la nascita 
e il clampaggio del cordone 
prima di eseguire la raccolta

immediatamente 7/19 36,84% 5/27 18,52% 2/9 22,22% 14/55 25,45%

dopo 30 secondi 3/19 15,79% 8/27 29,63% 0/9 0% 11/55 20%

dopo 60 secondi 8/19 42,11% 8/27 29,63% 4/9 44,44% 20/55 36,36%

a pulsazioni cessate 1/19 5,26% 6/27 22,22% 3/9 33,33% 10/55 18,18%

tempo di attesa diverso  
da quanto raccomandato 11/19 57,89% 19/27 70,37% 5/9 55,56% 35/55 63,64%

Difficoltà nel fornire informazioni 
su donazioni UCB 28/38 73,68% 23/30 76,67% 10/12 83,33% 61/80 76,25%

per insufficiente formazione 
dei professionisti sull’argomento 18/28 64,28% 6/23 26,09% 5/10 50% 29/80 36,25%

per scarso tempo a disposizione 7/28 25% 8/23 34,78% 3/10 30% 18/80 22,50%

per difficoltà nella comunicazione 2/28 7,14% 7/23 30,43% 2/10 20% 11/80 13,75%

altri problemi 1/28 3,57% 2/23 8,70% 0/10 0% 3/80 3,8%

UCB sangue del cordone ombelicale (umbilical cord blood)
a Svantaggi per il benessere neonatale: anemia nel neonato per via del clampaggio precoce (n=11) e impossibilità di permettere il fisiologico adattamento 

extrauterino (n=4)
b Motivazioni per non propensione verso la donazione: per riduzione della trasfusione placenta-neonato (n=5) e per inutilità della pratica (n=4)
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ostetriche (Figura 1). Ciononostante, il 76% delle oste-
triche ha indicato di avere delle difficoltà nel fornire 
informazioni riguardo alle donazioni di UCB a causa 
di: insufficiente formazione dei professionisti sull’ar-
gomento (36,3%) e scarso tempo a disposizione (22,5%), 
seguite dalla difficoltà nella comunicazione (13,8%) e 
altri problemi (3,8%) quali l’assenza di organizzazione 
nei punti nascita (n=2) e la mancata informazione da 
parte dei ginecologi (n=1). 
La maggior parte del campione ha riferito di ritenere 
che la donazione di UCB è scarsamente promossa dai 
ginecologi (il 78,8%). D’altra parte, il 50% ha riportato 
una scarsa promozione della pratica anche da parte 
delle/i colleghe/i ostetriche/i.
Alle ostetriche prestanti servizio anche presso i CAN (il 
40% del campione) è stato chiesto se ritenessero suffi-
cienti le informazioni fornite durante gli incontri riguar-
do alla donazione di UCB. Il 59,6% di queste ha segnalato 
che nei CAN non si forniscono informazioni sufficienti 
riguardo alla donazione.
Avendo chiesto all’intero campione di ostetriche di in-
dicare, in base alla propria esperienza lavorativa, quan-
to interesse mostrano solitamente le gestanti riguardo 
all’UCB, è risultato che il 9% delle ostetriche percepisce 
molto interesse, il 56% abbastanza interesse, il 30% poco 
interesse e il 5% nessun interesse. Inoltre, solo il 24% del-
le ostetriche ha dichiarato di incontrare, durante la pro-

pria attività lavorativa, gestanti sufficientemente infor-
mate riguardo alla donazione di UCB.
L’80% delle ostetriche si è espresso a favore della pro-
mozione e alla incentivazione della procedura di do-
nazione di UCB tra le gestanti. La maggior parte del 
campione ha individuato i CAN come momento rite-
nuto migliore per erogare informazioni alle coppie e 
gli opuscoli informativi come strumento informativo 
ritenuto più efficace.
Il 77,5% propende personalmente per la donazione allo-
genica, l’11,25% per l’autologa e l’altro 11,25% non pro-
pende per nessuna delle due (Tabella 3).
La quasi totalità delle ostetriche (il 90%) ritiene che la 
formazione riguardante la raccolta di UCB dovrebbe es-
sere erogata durante il corso di Laurea per il consegui-
mento del titolo abilitante alla professione e sempre 
un 90% ritiene necessari corsi di aggiornamento pro-
fessionale riguardo alla raccolta e alla conservazione 
di UCB.

Discussione

Una piccola parte delle gestanti ha dichiarato di aver fat-
to domanda per la procedura di raccolta del sangue del 
cordone ombelicale senza però essere riuscita a comple-
tare l’iter e 4 di queste hanno riferito che l’esclusione era 

Lei ritiene di saper informare adeguatamente le donne sugli argomenti relativi alla raccolta, alla donazione e alla conservazione  
del sangue da cordone ombelicale?

  Sì  No

Figura 1 -  Distribuzione percentuale delle conoscenze del personale ostetrico riguardo l’argomento UCB  
(umbilical cord blood, sangue del cordone ombelicale)
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stata determinata dalla scarsa informazione ricevuta in 
merito alla procedura stessa.
Una piccola parte delle gestanti (13%) ha attributo alla 
procedura degli svantaggi, la maggior parte dei quali 
plausibilmente legati a essa secondo le evidence [11, 12], 
specie nel caso di mancato rispetto delle raccomandazio-
ni in materia.
Più della metà delle gestanti è risultata avere consa-
pevolezza dell’importanza della raccolta di UCB e, tra 
queste, la donazione allogenica è risultata anche essere 
la favorita. Purtroppo, però, più della metà dell’intero 
campione di gestanti ha riferito di non essere informata 
né sulla procedura da intraprendere in gravidanza per 
la donazione di UCB, né sui possibili utilizzi, né sulle 
differenze esistenti tra donazione di UCB a banche pub-
bliche e conservazione presso banche private. Le oste-
triche partecipanti hanno sostenuto il dato definendo 
complessivamente insufficiente la conoscenza delle 
gestanti assistite riguardo alla donazione di UCB. Solo 
una piccola parte del campione di gestanti ha riferito 
di aver ricevuto informazioni da professionisti sanita-
ri (ostetrica, ginecologo, ospedale e medico di base) e 
il 60% delle ostetriche prestanti servizio anche presso i 
CAN ha riferito che in questi non sono fornite informa-
zioni sufficienti riguardo alle donazioni. Internet ha mo-
strato di avere informato più donne dei professionisti 
sanitari, come peraltro già osservato e descritto in lette-

ratura [13]. Meno di un terzo delle gestanti ha ricevuto 
informazioni dalle ostetriche. Forse anche per il fatto 
che molte non avevano ricevuto informazioni riguardo 
alla donazione di UCB. La maggior parte delle gestanti 
ha espresso il proprio interesse a riceverne, indicando 
i professionisti sanitari come fonte informativa preferi-
ta. Tuttavia, un terzo delle ostetriche non sembrerebbe 
ritenersi in grado di informare adeguatamente le don-
ne sui principali argomenti riguardanti la donazione di 
UCB, il che evidentemente suggerisce la necessità di un 
aggiornamento in materia, di cui le stesse ostetriche 
sembrerebbero sentire il bisogno.
Almeno l’80% delle ostetriche prestanti servizio anche 
in sala parto si sente in grado di gestire l’intera proce-
dura di raccolta e donazione di UCB. Il dato è positivo e 
dovuto probabilmente al fatto per ogni turno è garantita 
la presenza di una o più ostetriche in grado di portare a 
termine la procedura. Inoltre, un altro 13% (n=4) non ha 
detto di non essere in grado di svolgere la procedura, 
ma solamente di non saper valutare le proprie compe-
tenze. Due ostetriche si sono valutate non capaci di ge-
stire interamente la procedura di raccolta di UCB: sono 
state infatti le uniche due, prestanti servizio presso la 
sala parto (e degenza ostetrica), ad aver riferito di non 
aver ricevuto una formazione post-base specifica. Per 
quanto concerne il corretto svolgimento della pratica, 
l’unico dato cui va posta maggiore attenzione riguarda 
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i tempi di clampaggio. Infatti, prendendo in considera-
zione solo le ostetriche attualmente prestanti servizio 
presso la sala parto (e degenza ostetrica) e con almeno 
una raccolta di UCB nella propria carriera (27 su 30), 
un 70% esegue il clampaggio pre-raccolta di UCB in un 
momento diverso da quello indicato dalla linea guida 
di riferimento in materia [14], cosa che può determi-
nare raccolte inadeguate per insufficiente quantità di 
sangue oppure una ridotta trasfusione placentare al 
neonato.
Quasi l’80% delle ostetriche propende personalmente per 
la donazione allogenica, mentre la restante parte si divi-
de tra chi propende per l’autologa e chi per nessuna delle 
due donazioni.
Più della metà delle ostetriche non ha ricevuto duran-
te il corso di studi per il conseguimento dell’abilitazione 
professionale una formazione in materia di raccolta/do-
nazione di UCB. Mentre la formazione post-base sarebbe 
stata conseguita da più dei due terzi del campione e da 
quasi tutte le ostetriche prestanti servizio presso la sala 
parto. Peraltro, la maggior parte ha indicato la partecipa-
zione a più di un corso, a indicare l’attenzione all’aggior-
namento continuo anche da parte delle Aziende sanita-
rie che nella maggior parte dei casi sembrerebbero aver 
sostenuto il costo dei corsi.
Lo studio ha avuto almeno due importanti limiti: la scar-
sa numerosità campionaria e il campionamento non 
probabilistico. I risultati ottenuti devono quindi essere 
considerati alla luce dei limiti dichiarati. Per quel che ri-
guarda le ostetriche, lo studio ha invece fornito una ricca 
rappresentazione delle opinioni, della formazione e della 
pratica delle ostetriche del Perugino riguardo alla raccol-
ta e alla donazione di UCB.

Conclusioni

La donazione allogenica rappresenta una scelta altrui-
stica e in quanto tale implica il sottrarre qualcosa a sé 
per donarlo ad altri, ovvero comporta la donazione di 
quel quantitativo di sangue che sarebbe stato trasfuso 
al neonato oltre il momento di clampaggio pre-raccol-
ta di UCB indicato dalla linea guida in materia (ovvero 
dopo i 60 secondi dalla nascita) e il momento di cessa-
zione delle pulsazioni. Il quantitativo di sangue sottrat-
to al neonato per la donazione è soggetto a oscillazio-
ni più o meno rilevanti in caso di mancato rispetto del 
timing di clampaggio del cordone raccomandato. Dun-
que, poiché il benessere del piccolo donatore, nonché 
la bontà della raccolta di UCB dipendono dal rispetto di 
questo preciso momento, è importante che le pratiche 
cliniche si allineino perfettamente alle raccomandazio-
ni. D’altra parte è da questo breve istante che dipende la 
bontà o meno della pratica e non è possibile recuperare 
successivamente alcun errore. È dunque indispensabile 
un aggiornamento continuo dei professionisti sanitari, 
ostetriche/i in particolare, affinché la pratica di raccolta 
di UCB sia priva di errori e l’informazione alle coppie 
sia chiara ed esauriente riguardo alle finalità delle tre 

diverse donazioni di UCB, gli step dell’iter utile al con-
seguimento di ciascun tipo di donazione, le specifiche 
Unità Operative e i professionisti incaricati a una o più 
funzioni della procedura di donazione. Solo in questo 
modo è possibile garantire il pieno diritto delle donne 
alla donazione di UCB.
La definizione e l’adozione di un percorso diagnostico 
terapeutico assistenziale per le gestanti interessate alla 
donazione di UCB all’interno di ogni Punto Nascita po-
trebbe essere di grande utilità, specie se condiviso con il 
territorio e i professionisti delle diverse sedi, affinché tut-
ti abbiano una visione d’insieme chiara su chi fa che cosa 
e conseguentemente indirizzare le coppie lungo l’iter per 
la donazione di UCB.
L’inserimento di una sessione informativa sulla donazio-
ne di UCB all’interno dei CAN potrebbe avere esisti positi-
vi nel tentativo di informare un ampio numero di coppie, 
specie quelle che aspettano il primo figlio, essendo quelle 
che prevalentemente partecipano ai CAN.
Infine, strategie specifiche devono essere individuate al 
fine di informare e garantire il diritto alla donazione delle 
minoranze etniche, ancora poco rappresentate nei regi-
stri internazionali [15, 16].
Lo studio ha fornito suggerimenti sui possibili deter-
minanti dell’attuale ridotto numero di donazioni di 
UCB registrato, ma sono necessari studi con altro dise-
gno e maggior numerosità campionaria per verificare 
i risultati.
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I neonati dimostrano precocemente di possedere una 
prima forma di codifica dello spazio in quanto, sin dal-
la nascita, sarebbero in grado di identificare il loro cor-
po come un’entità separata dal mondo esterno.
Lo studio intitolato Spatial tuning of electrophysiological 
responses to multisensory stimuli reveals a primitive co-
ding of the body boundaries in newborns, pubblicato l’8 
marzo 2021, su Proceedings of the National Academy of 
Sciences, dimostra che pochi giorni di vita per un neo-
nato sono sufficienti per sviluppare una integrazione 
multisensoriale efficiente.
Essere in grado di integrare stimoli sensoriali rappre-
senta un prerequisito fondamentale per sviluppare i 
comportamenti difensivi, ad esempio imparare a rea-
gire a minacce che avvengono vicine al proprio corpo, 
ma anche meccanismi relazionali, quali imparare a 
interagire con gli oggetti e le persone vicine associando, ad esempio, una voce a un viso noto.
Per la prima volta, grazie all’elettroencefalografia (una tecnica di neuroimmagine non invasiva) è stato possibile 
misurare il correlato neurale di questo fenomeno. Con lo scopo di studiare come si sviluppa la rappresentazione 
dello spazio che circonda il corpo, è stato costruito un paradigma multisensoriale composto da stimoli uditivi (sin-
goli suoni) che potevano verificarsi vicino o lontano dal corpo e da stimoli tattili dati sul dorso della mano destra. 
Ciascuno stimolo poteva essere somministrato in isolamento (ad esempio, un singolo stimolo tattile) o associato a 
un altro (ad esempio, uno stimolo uditivo vicino alla mano del bimbo e uno stimolo tattile somministrati simultane-
amente). È stato osservato che i neonati non solo sono in grado di associare un suono a un tocco in maniera efficace, 
ma le risposte neurali osservate permettono anche di distinguere se il suono viene dato vicino o lontano dal corpo 
del bimbo. Questo risultato suggerisce che a poche ore dalla nascita i neonati siano in grado di identificare il loro 
corpo come un’entità separata dal mondo esterno e di possedere quindi una prima forma di codifica dello spazio.
“Si pensava in passato che l’attività cerebrale dei neonati fosse sottocorticale, basata su fenomeni riflessi – spiega 
Enrico Bertino, Direttore della Neonatologia universitaria della Città della Salute di Torino, che insieme alla dotto-
ressa Cristina Perathoner ha curato la parte clinica dell’indagine –. Lo studio ha confermato come i neonati abbia-
no, fin dalle prime ore di vita, straordinarie capacità nel riconoscere gli stimoli provenienti dall’esterno, che oggi 
sappiamo possono plasmare lo sviluppo cerebrale già in queste fasi molto precoci della vita e, chissà, forse anche 
nel periodo fetale. Aiutare in modo favorevole la plasticità cerebrale, massima al momento della nascita, è il prere-
quisito per un favorevole sviluppo evolutivo e la costruzione di una futura capacità di relazione sociale. Particolare 
attenzione quindi, anche nell’era Covid, va posta nel salvaguardare la vicinanza e le favorevoli relazioni precoci 
madre/neonato/famiglia in questo periodo estremamente critico”.
I percorsi assistenziali in area ostetrico-ginecologica sono diretti a favorire il primordiale fenomeno del bonding 
grazie al quale il neonato si abitua alla nuova dimensione extrauterina in modo più graduale realizzando anche 
il precoce attacco al seno. Le ostetriche curano, con la dovuta attenzione e in sicurezza, questo aspetto dell’assi-
stenza alla nascita per consentire che il passaggio del neonato dall’ambiente uterino caldo, delimitato, ovattato, a 
uno completamente diverso, freddo, rumoroso, luminoso, qual è quello della sala parto, avvenga nel modo meno 
traumatico possibile.
L’effetto descritto nello studio Spatial tuning of electrophysiological responses to multisensory stimuli reveals a primitive 
coding of the body boundaries in newborns, se confermato da studi futuri, potrà rappresentare un possibile biomarker 
di sviluppo neurologico tipico le cui alterazioni potrebbero contribuire al riconoscimento precoce di eventuali ano-
malie dello sviluppo neurosensoriale.

La capacità del neonato di sviluppare un’integrazione multisensoriale efficiente
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Il Benessere equo e sostenibile (BES) è un indice svilup-
pato dall’Istat e dal CNEL per valutare il progresso di una 
società non solo dal punto di vista economico, come ad 
esempio fa il Prodotto interno lordo (PIL), ma anche socia-
le e ambientale e corredato da misure di disuguaglianza 
e sostenibilità.
Con la Legge 163/2016 (Legge di Bilancio), nel 2016 il BES è 
entrato per la prima volta nel Bilancio dello Stato al fine di 
consentire la misurabilità della qualità della vita e valuta-
re così l’effetto delle politiche pubbliche su alcune dimen-
sioni sociali fondamentali.
Nel 2017 la Commissione Bilancio della Camera dei Depu-
tati ha approvato all’unanimità il parere sull’Atto del Go-
verno 428 che definisce i 12 indicatori/dimensioni del BES 
che sono: Salute, Istruzione e formazione, Lavoro e conciliazio-
ne dei tempi di vita, Benessere economico, Relazioni sociali, Po-
litica e istituzioni, Sicurezza, Benessere soggettivo, Paesaggio e 
patrimonio culturale, Ambiente, Innovazione, ricerca e creatività, 
Qualità dei servizi.
L’ottava edizione del Rapporto BES 2020, presentato dall’I-
stat, rileva che in 12 mesi tutti gli italiani hanno perso quasi 
un anno di aspettativa di vita, mentre circa 100.000 sono sta-
ti i decessi correlati alla pandemia da Covid-19.
Il Rapporto fotografa le profonde trasformazioni che hanno 
caratterizzato la società italiana nell’ultimo decennio, incluse 
quelle più recenti determinate dalla pandemia da Covid-19. 
In particolare, il capitolo salute rileva che l’evoluzione positi-
va della speranza di vita alla nascita tra il 2010 e il 2019, pur con evidenti disuguaglianze geografiche e di genere, 
è stata duramente frenata dalla pandemia. Nel 2020 in Italia l’indice di salute mentale dimostra un peggioramento 
rispetto al 2019 con tendenze differenti in sottogruppi di popolazione come le persone di 75 anni e più di entrambi 
i generi, delle persone sole nella fascia di età 55-64 e delle giovani donne di 20-24 anni.

Al lieve aumento della mortalità infantile si as-
socia la riduzione di quella per tumori maligni 
tra gli adulti e quella per demenze e malattie del 
sistema nervoso.
L’aumento dei pazienti “multicronici” (persone 
che soffrono di tre o più patologie croniche o con 
gravi limitazioni nel compiere le attività abitua-
li) si associa all’incremento delle persone obese 
anche per effetto delle restrizioni indotte dalla 
pandemia le quali hanno notevolmente inciso 
sugli stili di vita della popolazione anche su 
quella quota che svolgeva regolarmente attività 
fisico-sportiva in palestre e centri sportivi.
Si mantiene stabile la quota di popolazione che 
fuma, mentre nel 2020 si è registrato l’aumento 
del consumo di alcol.

Infine, i dati relativi alle strutture di assistenza territoriali, e soprattutto ospedaliere, hanno subito profonde modi-
fiche per effetto della grave emergenza sanitaria correlata all’epidemia da Covid-19.

Pubblicato il rapporto Benessere equo e sostenibile 2020

Linee guida per l’accreditamento delle Banche di sangue da 
cordone ombelicale.
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Organo di informazione della Federa-

zione Nazionale degli Ordini della Pro-

fessione di Ostetrica, inviato per posta 

a tutte le ostetriche italiane iscritte 

all’Albo professionale e a tutti i rappre-

sentanti delle istituzioni di interesse 

per la professione.

È consultabile on-line sul sito web 

www.fnopo.it 

Periodicità: trimestrale 

La rivista si propone di diffondere tra le 

ostetriche maggiori informazioni re-

lative all’attività della FNOPO, temi di 

attualità professionale, di politica sani-

taria, attinenti alla gestione della sanità 

pubblica e la tutela della salute, in par-

ticolare di genere e in ambito riprodut-

tivo, sia in ambito nazionale che inter-

nazionale, attraverso la realizzazione di 

articoli, report e interviste.

Sono trattate anche problematiche le-

gali di interesse professionale.

Sono inoltre pubblicati studi preva-

lentemente in ambito organizzativo  

(management e formazione, storia) 

a firma delle ostetriche, contributi ri-

guardanti esperienze professionali e di 

vita associativa.

Gli articoli firmati impegnano soltanto i 

loro Autori e non riflettono necessaria-

mente gli orientamenti della rivista.

Sono inoltre dedicati spazi inerenti alla 

vita degli Ordini e delle associazioni di 

settore (iniziative di tipo politico, socia-

le, scientifico, formativo, etc.) La rivista 

promuove l’aggiornamento dei più im-

portanti eventi formativi che si svolgono 

in tutta Italia e all’estero.

COME RICEVERE
LA RIVISTA
La rivista viene inviata in omaggio a 

tutte le ostetriche iscritte all’Albo pro-

fessionale, pertanto coloro che non la 

ricevono sono pregati di segnalarlo 

all’Ordine di appartenenza. Per quanto 

di competenza, l’Ordine provvederà a 

effettuare una verifica dell’esattezza 

dell’indirizzo contenuto nel database 

dell’Ente e/o apportarvi l’eventuale cor-

rettivo indicato dall’interessato.

Si rammenta che gli Ordini sono tenu-

ti ad aggiornare costantemente i dati 

relativi ai propri iscritti nel sistema di 

gestione centralizzata dell’Albo da cui 

la FNOPO attinge gli indirizzi per la 

spedizione di Lucina. Pertanto, onde evi-

tare disguidi, le ostetriche che cambia-

no domicilio sono pregate di informare 

tempestivamente l’Ordine di apparte-

nenza attraverso le modalità tradizio-

nali o registrandosi all’accesso intranet 

riservato agli iscritti all’Albo visibile 

come banner sulla homepage del por-

tale FNOPO.

Informiamo che secondo quanto dispo-

sto dall’art. 13, comma 1, della Legge 

675/96 sulla “Tutela dei dati personali”, 

ciascun iscritto agli Ordini ha il diritto, 

in qualsiasi momento e del tutto gra-

tuitamente, di consultare, far modifica- 

re o cancellare i suoi dati o semplice-

mente opporsi al loro trattamento per 

l’invio della presente rivista. Tale dirit- 

to potrà essere esercitato semplice-

mente scrivendo una mail all’Ordine di 

appartenenza e per conoscenza alla  

Federazione Nazionale degli Ordini  

della Professione di Ostetrica.

NORME
EDITORIALI
Lucina – La rivista dell’ostetrica/o pubbli-

ca articoli originali in italiano e inglese, 

atti alla divulgazione di lavori scientifici 

o correlati speculativi, appartenenti alle 

scienze ostetriche, ginecologiche e neo-

natali. Ogni articolo è sottoposto alla va-

lutazione di due o più esperti dell’argo-

mento trattato (peer review). Gli articoli 

che superano la revisione saranno pub-

blicati dopo l’approvazione vincolante 

del Comitato Scientifico della rivista. 

Non è previsto alcun contributo a carico 

degli autori per la pubblicazione e la di-

vulgazione dei loro articoli.

Gli articoli sottomessi per la pubblica-

zione sulla rivista Lucina devono essere 

inviati via e-mail all’indirizzo del Comi-

tato Scientifico: lucinacs@fnopo.it.
L’autore indicato come referente per 

la corrispondenza deve sottoscrivere, 

a nome dei coautori, il modulo di ri-

chiesta di pubblicazione (cover letter 

reperibile al sito www.fnopo.it/news/
cover-letter-articoli-lucina.htm) e in-

viarlo, unitamente al manoscritto in 

formato pdf, alla redazione di Lucina.

I manoscritti trasmessi dovranno esse-

re conformi alle indicazioni pubblicate 

sul sito istituzionale alla sezione Lucina. 
Norme editoriali, dove a supporto degli 

autori è disponibile anche un modello di 

riferimento (template).

Sulla base dei giudizi dei revisori, il Comi-

tato Scientifico decide con esplicite moti-

vazioni se il lavoro può essere accettato, 

considerato accettabile dopo revisioni e 

modifiche o rifiutato. Se accettato, sarà 

pubblicato on-line generalmente entro i 

successivi 30 giorni lavorativi.
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