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RACCOMANDAZIONI DI 

COMPORTAMENTO CLINICO SUL 

PERCORSO NASCITA

COLLEGIO PROVINCIALE

DELLE OSTETRICHE 

DI ROMA



Il D.L.C.P.S. n 233/46, istitutivo 
degli Ordini e Collegi 

Professionali, costituisce la norma 
attraverso la quale lo Stato 

traduce in termini operativi parte 
delle garanzie Costituzionali

art. 32 (tutela salute)

art. 33 (esame di stato)
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L.43/2006 Dispositivi in materia di professioni sanitarie 
inf., ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie,  tecnico-sanitarie 

e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei 
relativi ordini professionali



Funzioni del Consiglio Direttivo

 Compila e conserva l’Albo del Collegio
 Vigila sulla salvaguardia del decoro e

dell’indipendenza del Collegio/della
professione

 Promuove iniziative volte a facilitare il
progresso culturale degli iscritti all’albo

Designa i rappresentanti del Collegio in seno
a commissioni, enti, organizzazioni di
carattere locale/ interprovinciale e
nazionale
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Funzioni del Consiglio Direttivo

Collabora per l’aggiornamento professionale
obbligatorio del personale del S.S.N. con
Regioni e Aziende Sanitarie
Partecipa a commissioni di disciplina
Valuta inadempienze al Codice Deontologico
Esercita potere disciplinare nei confronti degli
iscritti
Esprime un parere, se richiesto, nelle
controversie fra sanitari e fra sanitari e
persone o enti cui il sanitario presti la propria
opera; dare direttive di massima per la
soluzione delle controversie 4



GRUPPO DI LAVORO: PERCORSO NASCITA

AZIENDE 
OSPEDALIERE:
Antolini Sabrina
Burlon Barbara

Coscarella Pierina
Mariotti Manuela

LIBERE 
PROFESSIONISTE

Fantini Ornella
Galeotti Annamaria

Gioacchini Annamaria

ASL E
TERRITORIO

Altobelli Annamaria
Arena Ivana

Biscione Carmela
Talarico Antoniella

Trinca Paola

Neolaureata
Cicia Michela

Zappelloni Eugenia
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Ad Annamaria con gratitudine e affetto



definire procedure omogenee superando la parcellizzazione 

dell’assistenza 

facilitare la comunicazione chiara ed efficace tra i professionisti

mettere in atto interventi standardizzati e validati

promuovere l’appropriatezza degli interventi assistenziali

migliorare la qualità dell’assistenza erogata  in gravidanza

favorire la continuità assistenziale

contribuire alla demedicalizzazione della gravidanza fisiologica
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L’ostetrica/o “…assiste e consiglia la donna nel periodo della 
gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a termine 

parti eutocici con propria responsabilità e presta assistenza al 
neonato.”
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CHI segue la gravidanza:
48.7% ginecologo privato che opera anche nel 
pubblico
32.2% ginecologo privato che non opera anche nel 
pubblico
16.2% ginecologo che opera solo nel pubblico
irrilevante: 1% ostetrica 

indagine ISTAT 99/00 “Il percorso della maternità..”
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La legislazione e le evidenze scientifiche

sostengono che nella fisiologia, l’ostetrica/o e’ il

professionista idoneo per:

- garantire continuità assistenziale e relazionale;

- assistere e consigliare la donna in autonomia e con

propria responsabilità nel periodo della

gravidanza, parto, puerperio e allattamento.
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La revisione Cochrane di Hodnett "Continuity of caregivers for care during
pregnancy and childbirth" http://www.update-
software.com/abstracts/ab000062.htm , che include 2 studi 
randomizzati, dimostra chiari vantaggi per la madre e per il bambino 
quando la continuità assistenziale in gravidanza e durante il parto viene 
fornita da un team di ostetriche rispetto ad una assistenza fornita in 
modo parcellare da una combinazione di medici ed ostetriche. Hodnett
conclude suggerendo che i vantaggi potrebbero essere dovuti sia alla 
continuità assistenziale sia alla assistenza da parte delle ostetriche. E' 
possibile che il modello assistenziale fornito dalle ostetriche permetta più 
facilmente la continuità assistenziale rispetto al modello in cui i medici 
sono coinvolti nella assistenza diretta alle donne. 

La linea guida basata sulle prove di efficacia "Antenatal care" (Assistenza 
alla gravidanza) prodotta dal NICE del Regno Unito nell'ottobre 2003 –
revisionata nel marzo 2008 http://www.nice.org.uk/page.aspx?o=114953 , 
riporta fra le raccomandazioni di tipo A (basate su studi randomizzati) che 
l'assistenza condotta dalle ostetriche dovrebbe essere offerta alle donne 
con gravidanze non complicate e che le visite programmate in alcuni 
momenti della gravidanza da parte del medico specialista ostetrico non 
migliorano gli esiti rispetto all'assistenza in cui il medico è coinvolto solo 
quando insorgono le complicanze.
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CRITERI PER UN’ASSITENZA APPROPRIATA ALLA 

GRAVIDANZA FISIOLOGICA (WHO)

Conduzione di supporto = relazione creativa

Gravidanza e parto sono eventi naturali

La donna è competente

L’assistenza appropriata (EBM) organizza i valori del rispetto e 

della protezione

Livello di cure più basso compatibile con la sicurezza (OMS)

Ostetrica: promuove la fisiologia e assiste gravidanze e parti 

fisiologici (basso rischio) 

Medico: esperto in medicina materno-fetale (alto rischio)

La donna è coinvolta nelle decisioni

L’operatore interviene solo con procedure dimostratesi 

vantaggiose (EBM)

Continuità assistenziale



SCHEMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ASSISTENZA 

ALLA GRAVIDANZA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
PRESA     IN 

CARICO/CONSULTO
FASE DI 

ASSISTENZA

GRAVIDANZA 

PATOLOGICA

COLLOQUIO 

GESTANTE 

OSTETRICA

GRAVIDANZA 

FISIOLOGICA

I CRITERI DECISIONALI

ASSISTENZA GARANTITA 

DALLO SPECIALISTA

CONSULTO DELLO 

SPECIALISTA

ASSISTENZA DA PARTE 

DELL’OSTETRICA LINEE-

GUIDA

ASSISTENZA 

SPECIALISTICA

SEGNI/SINTOMI 

DI ANORMALITA’

ASSISTENZA DA 

PARTE 

DELL’OSTETRICA 

LINEE-GUIDA

RISCHIO CHE 

RICHIEDE 

CONSULTO
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mobilizzazione delle risorse e dei servizi

sensibilizzazione

politica sociale culturale

attivazione delle competenze e professionalità

Mantenere “normale” la gravidanza



Perché crediamo nella 
promozione  
una “cultura della fisiologia”?

perché il rispetto della fisiologia produce
esiti migliori per la salute della donna e del
bambino

perché le donne e i loro figli che hanno
ricevuto un’assistenza centrata sulla
promozione della fisiologia, ben
accompagnate e sostenute, sono più
soddisfatte e più sicure nel vivere la
genitorialità
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COLLEGIO PROVINCIALE DELLE 
OSTETRICHE DI ROMA

“RACCOMANDAZIONI DI 
COMPORTAMENTO CLINICO SUL 
PERCORSO ASSISTENZIALE PER 
LA GRAVIDANZA, IL PARTO E IL 
PUERPERIO” 

I parte
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Unendo le risorse con 
l’obiettivo comune di 
mettere al centro 
dell’assistenza al 
percorso nascita il 
bene delle persone, è 
possibile realizzare gli 
interventi appropriati 
per accogliere la nuova 
vita, la nuova madre e il 
nuovo padre nel modo 
più competente, più 
rispettoso e con amore. 
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