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SANITÀ': ROCCELLA, BENE ACCORDO STATO-REGIONI SU PARTO SICURO =
RIPENSARE CULTURA DELLA MATERNITÀ'
Roma, 16 die. (Adnkronos Salute) - "Sono molto soddisfatta" per l'accordo raggiunto oggi in
Conferenza Stato-Regioni per garantire la sicurezza del parto e ridurre il numero dei cesarei. Lo ha
detto Eugenia Roccella, sottosegretario alla Salute, a margine di una tavola rotonda sulla maternità
in corso all'ospedale Fatebenefratelli sull'isola Tiberina a Roma.
L'accordo si struttura in 10 puriti "e prevede di razionalizzare nel giro di tre anni - precisa - i
punti nascita che oggi dovrebbero avere almeno mille parti l'anno. Era un percorso che dovevamo
fare".
Tra i punti discussi c'è anche lo sviluppo dell'analgesia e delle procedure per controllare il
dolore durante il parto. "La gravidanza - conclude il sottosegretario - non è una malattia.
Dobbiamo ripensare la cultura della maternità, ora a rischio".
(Sof/Adnkronos Salute)
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SANITÀ': PRESENTATE LINEE GUIDA SU GRAVIDANZA - FAZIO, UTILE AUSILIO
PER REGIONI E ASL
Roma, 16 die. (Adnkronos Salute) - Una serie di raccomandazioni sulla gravidanza fisiologica,
con consigli alle donne in dolce attesa per favorire un parto sicuro. I dettagli sono contenuti nelle
linee guida sul tema diffuse dal ministero della salute, con l'Istituto superiore di sanità (Iss) e il
Centro per la valutazione dell'efficacia dell'assistenza sanitaria (Ceveas). Una parte del documento è
stata diffusa oggi all'ospedale Fàtebenefratelli di Roma sull'isola Tiberina, in occasione di una
tavola rotonda sul tema della maternità.
Si tratta "di un utile ausilio per i professionisti - spiega il Ministro della Salute Ferruccio Fazio
presentando il documento - e consegna alle Regioni e alle Asl indicazioni chiare per la messa in
pratica di percorsi di parto efficaci'".
Nelle linee si ricorda l'importanza degli screening, i corsi di accompagnamento alla nascita, la
promozione dell'allattamento al seno e i rischi causati da alcol e fumo. Sono contenute inoltre le
misure migliori per prevenire malattie quali listeriosi, salmonellosi, toxoplasmosi e vengono
precisati benefici e rischi dell'uso di farmaci. "Come ministero - conclude Fazio - stiamo investendo
risorse per ottimizzare il percorso nascita e garantire agli utenti equità nell'offerta dei servizi".
(Sof/Adnkronos Salute)
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SANITÀ': ROCCELLA, BENE ACCORDO STATOREGIONI SU MENO CESAREI
(AGI) - Roma, 16 die. - "Siamo molto soddisfatti per l'accordo approvato oggi in conferenza
Stato-Regioni per ridurre il numerò di parti cesarei". Lo ha detto il sottosegretario alla salute,
Eugenia Roccella, nel corso della tavola rotonda "Nato di donna. Il corpo e la maternità'" che si e'
svolto all'ospedale Fatebenefratelli di Roma. Di parto cesareo "recentemente si e' parlato molto a
causa di dolorosi casi di cronaca - ha sottolineato Roccella — e, pur essendo l'Italia tra i paesi dove
minore e' la mortalità' per parto, l'alto numero di cesarei e' sproporzionato rispetto alle esigenze".
Tra le dieci linee guida contenute nell'accordo odierno, il sottosegretario ha lodato anche quella che
prevede la "razionalizzazione dei punti nascita nel corso dei prossimi tre anni, con la previsione di
una soglia minima di 1000 parti l'anno". Riduzione che "può' risultare impopolare ma e'
fondamentale per garantire la sicurezza delle donne". Più' in generale, Roccella ha sottolineato che
"la cultura della maternità' e' oggi a rischio", per via del fatto che "molte donne hanno perso il
legame con quei saperi femminili che rendono più' consapevole l'idea dell'accoglienza e del
rapporto tra il bambino e la madre -già' in fase di gravidanza". Secondo il sottosegretario "la
gravidanza non e' una malattia", ma "c'è' un eccesso di medicalizzazione" cui bisogna contrapporre
"un percorso sicuro e naturale che preveda corsi di preparazione al parto e di allattamento, e
procedure di controllo del dolore durante il travaglio". A tal proposito oggi sono state presentate
anche le linee guida sulla gravidanza fisiologica destinate a professionisti ed aziende sanitarie per la
messa in pratica di percorsi efficaci di assistenza alle donne. (AGI) Rmh/Dos
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Gravidanza, le «linee guida»

Saranno presentate oggi pomeriggio all'Ospedale Fatebenefratelli di Roma le «Linee
guida sulla gravidanza fisiologica». Il ministro della Salute Ferruccio Fazio e il
sottosegretario Eugenia Roccella le illustreranno nel corso del convegno «Nato di
donna. Il corpo e la maternità». Ai lavori, che saranno introdotti alle 16.30 dalla
proiezione del film Io sono con te del regista Guido Chiesa, presente all'incontro,
parteciperanno anche il direttore dell'Ospedale Fatebenefratelli, Carlo Maria Cellucci,
e il direttore dell'Ufficio per la; pastorale sanitaria della Cei don Andrea Manto. Durante
la tavola rotonda sono previsti anche gli interventi di Nicoletta Micheli, sceneggiatrice
del film Io sono con te, Assuntine Morresi, del Comitato multisettoriale per
l'allattamento materno, Mattina Carabetta, della «Leche League», Antonietta
Cilumbriello, di Melograno Roma, Novella Luciani, delegata del Comune di Roma alle
politiche per la promozione eia tutela della vita, e Rocco Agostino, de «La cicogna
frettolosa».
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SANITÀ9; ROCCELLA, BENE ACCORDO STATOREGIONI SU MENO CESAREI
(AGI) - Roma, 16 die. - "Siamo molto soddisfatti per l'accordo approvato oggi in conferenza
Stato-Regioni per ridurre il numerò di parti cesarei". Lo ha detto il sottosegretario alla salute,
Eugenia Roccella, nel corso della tavola rotonda "Nato di donna. Il corpo e la maternità'" che si e'
svolto all'ospedale Fatebenefratelli di Roma. Di parto cesareo "recentemente si e' parlato molto a
causa di dolorosi casi di cronaca -_ha sottolineato Roccella - e, pur essendo l'Italia tra i paesi dove
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Tra le dieci linee guida contenute nell'accordo odierno, il sottosegretario ha lodato anche quella che
prevede la "razionalizzazione dei punti nascita nel corso dei prossimi tre anni, con la previsione di
una soglia minima di 1000 parti l'anno". Riduzione che "può' risultare impopolare ma e'
fondamentale per garantire la sicurezza delle donne". Più' in generale, Roccella ha sottolineato che
"la cultura della maternità' e' oggi a rischio", per via del fatto che "molte donne hanno perso il
legame con quei saperi femminili che rendono più' consapevole l'idea dell'accoglienza e del
rapporto tra il bambino e la madreggia' in fase di gravidanza". Secondo il sottosegretario "la
gravidanza non e' una malattia", ma "c'è' un eccesso di medicalizzazione" cui bisogna contrapporre
"un percorso sicuro e naturale che preveda corsi di preparazione al parto e di allattamento, e
procedure di controllo del dolore durante il travaglio". A tal proposito oggi sono state presentate
anche le linee guida sulla gravidanza fisiologica destinate a professionisti ed aziende sanitarie per la
messa in pratica di percorsi efficaci di assistenza alle donne. (AGI) Rmh/Dos
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BIOETICA: ROCCELLA, LEGAME MADRE-FIGLIO UNICO INDISSOLUBILE

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Nel mondo occidentale, strabordante di immagini
femminili, manca quella cui eravamo più1 abituati, la coppia per eccellenza
dell'iconografia sacra, la madre con il bimbo in braccio". Ne e' convinta il
sottosegretario alla Salute, Eugenia Roccella, che oggi e1 intervenuta al convegno
"Nato di donna - II corpo e la maternità"1, che si'e' tenuto a Roma presso I' Ospedale
San Giovanni Calibita Fatebenefratelli. Secondo Roccella nonostante "sia privato di
ogni elemento socialmente gratificante, di ogni riconoscimento, l'amore materno,
scomparso dal discorso pubblico, dalle immagini e dalle narrazioni, resiste, perche'
legato a insopprimibili bisogni, a motivazioni inconsce e a un'immaginazione
femminile segreta". Anche perche' il legame della maternità1 "con il corpo e le sue
proiezioni profonde - ci tiene a sottolineare il sottosegretario - fa si' che il rapporto
madre-figlio sia forse l'unico davvero indissolubile della società' contemporanea, I'
ultima incarnazione dell'amore eterno e gratuito, che spetta a tutti almeno una volta
nella vita, anche se siamo fragili, imperfetti, persine cattivi". (ANSA).
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ANSA/SALUTE:LINEE GUIDA GRAVIDANZA.MINIMO 4 VISITE CONTROLLO
(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Dopo gli episodi dèi mesi scorsi sui presunti casi di
malasanita1 legati al parto, il ministero della Salute ha oggi presentato a Roma, presso
l'ospedale Fatebenefratelli, le linee guida sulla gravidanza fisiologica, che ha elaborato
insieme all'Istituto superiore di sanità' e il Centro per la valutazione dell'efficacia
dell'assistenza sanitaria. Il > documento, redatto sotto forma di quesiti e
raccomandazioni, ha tra i suoi punti principali un minimo di quattro visite durante la
gravidanza, presa in carico della gestante da parte dell'ostetrica e intervento del
medico specialista solo in caso di complicazioni. - OSTETRICHE: il modello assistenziale
delineato prevede la presa; in carico della donna da parte dell'ostetrica, in
collaborazione con il medico i;di medicina generale, i consultori e le altre strutture
territoriali, e il coinvolgimento dei medici specializzati in ostetricia e gli altri specialisti
in caso di complicazioni. Durante tutta la gravidanza la donna dovrà' essere assistita
sempre dagli stessi professionisti in modo continuativo, che dovranno definire un
percorso di consulenza specialistica in presenza di complicazioni. - NUMERO VISITE: il
numero minimo di visite non può' essere inferiore a 4, e alla donna dovranno essere
date informazioni scritte sul programma degli incontri, tempi e contenuti. - SCREENING
ANOMALIE FETALI: per quantQ riguarda la diagnosi di anomalie fetali e' raccomandata
l'indagine ecografica tra la 19,/a e 21/a settimana, mentre la diagnosi prenatale della
sindrome di Down deve essere offerta a tutte le donne entro 13 settimane. La donna
deve essere informata delle anomalie riscontrate con l'ecografia, in modo che possa
scegliere se proseguire o meno la gravidanza. - STILI DI VITA: le linee guida danno
precise indicazioni su come ;la donna deve proteggersi da salmonellosi, listeriosi,
toxoplasmosi, sugli effetti del consumo di fumo e alcol, l'assunzione di vitamine e ferro,
viaggi, attività' fisica, farmaci e rapporti sessuali. Vi sono anche consigli su come
affrontare alcuni disturbi tipici della gravidanza, come nausea e vomito, mal di schiena
e stipsi. - SALUTE MENTALE; chi assiste la gestante deve stare attento a rilevare
condizioni di disagio psicosociale, e nel caso rilevi un disturbo mentale pre o post parto,
dopo averne parlato con la^donna e il medico di famiglia, deve pianificare una
consultazione con uno specialista. - SCREENING DONNE: gli screening raccomandati
per tutte le donne sono quelli/del'hiv, della sifilide, della rosolia, l'epatite B, batteriuria
asintomatica, clamidia, toxoplasmosi.(ANSA).
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SALUTE:LINEE GUIDA PARTO,4 VISITE E MEDICO PER COMPLICAZIONI
(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Un minimo di quattro visite durante la gravidanza, presa in
carico dall'ostetrica, intervento del medico solo in caso di complicazioni, e assistenza
durante tutta la gravidanza dagli stessi professionisti: sono questi alcuni dei punti
contenuti nelle nuove linee guida sulla gravidanza fisiologica, realizzate dal ministero
della Salute, dall'Istituto superiore di sanità1 e il Centro per la valutazione dell'efficacia
dell'assistenza sanitaria, presentate questo pomeriggio a Roma presso l'ospedale
Fatebenefratelli. Il documentò,. redatto sotto forma di quesiti e raccomandazioni,
contiene precise indicazioni sèi principali aspetti della gestazione, come allattamento,
screening ed esami diagnostiqi e \\o di assistenza da offrire. Il modello delineato
nelle linee guida prevede la presa in carico della gestante da parte dell'ostetrica, in
collaborazione con il medico ì;di medicina generale, i consultori e le altre strutture
territoriali, e il coinvolgimentò dei medici specializzati in ostetricia e gli altri specialisti
in caso di complicazioni. Durante tutta la gravidanza la donna dovrà1 essere assistita
sempre dagli stessi professionisti in modo continuativo. Nelle linee guida e' inoltre
stabilito che il numero minimo di visite non potrà1 essere inferiore a 4, e alla donna
dovranno essere date informazioni scritte su! programma delle visite, tempi e
contenuti. Per quanto riguarda la diagnosi di anomalie fetali e' raccomandata l'indagine
ecografica tra la 19/a e 2lfa settimana, mentre per la diagnosi prenatale della
sindrome di Down questa deve'essere offerta a tutte le donne entro 13 settimane.
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BIOETICA: ROCCELLA, LEGAME MADRE-FIGLIO UNICO INDISSOLUBILE

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Nel mondo occidentale, strabordante di immagini
femminili, manca quella cui eravamo più1 abituati, la coppia per eccellenza
dell'iconografia sacra, la madre con il bimbo in braccio". Ne e' convinta il
sottosegretario alla Salute, Eugenia Roccella, che oggi e' intervenuta al convegno
"Nato di donna - II corpo e la maternità"', che si'e 1 tenuto a Roma presso I' Ospedale
San Giovanni Calibita Fatebenefrateili. Secondo Roccella nonostante "sia privato di
ogni elemento socialmente gratificante, di ogni riconoscimento, l'amore materno,
scomparso dal discorso pubblico; dalle immagini e dalle narrazioni, resiste, perche'
legato a insopprimibili bisogni, a motivazioni inconsce e a un'immaginazione
femminile segreta". Anche perche1 il legame della maternità' "con il corpo e le sue
proiezioni profonde - ci tiene a sottolineare il sottosegretario - fa si' che il rapporto
madre-figlio sia forse l'unico davvero indissolubile della società' contemporanea, I'
ultima incarnazione dell'amore eterno e gratuito, che spetta a tutti almeno una volta
nella vita, anche se siamo fragili, imperfetti, persine cattivi". (ANSA).
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BIOETICA: ROCCELLA, LEGAME MADRE-FIGLIO UNICO INDISSOLUBILE

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Nel mondo occidentale, strabordante di immagini
femminili, manca quella cui eravamo più1 abituati, la coppia per eccellenza
dell'iconografia sacra, la madre con il bimbo in braccio". Ne e' convinta il
sottosegretario alla Salute, Eugenia Roccella, che oggi e' intervenuta al convegno
"Nato di donna - II corpo e la maternità1", che si'e' tenuto a Roma presso I' Ospedale
San Giovanni Calibita Fatebenefratelli. Secondo Roccella nonostante "sia privato di
ogni elemento socialmente gratificante, di ogni riconoscimento, l'amore materno,
scomparso dal discorso pubblico; dalle immagini e dalle narrazioni, resiste, perche'
legato a insopprimibili bisogni, a motivazioni inconsce e a un'immaginazione
femminile segreta". Anche perche' il legame della maternità1 "con il corpo e le sue
proiezioni profonde - ci tiene a sottolineare il sottosegretario - fa si' che il rapporto
madre-figlio sia forse l'unico davvero indissolubile della società' contemporanea, I'
ultima incarnazione dell'amore eterno e gratuito, che spetta a tutti almeno una volta
nella vita, anche se siamo fragili, imperfetti, persine cattivi". (ANSA).
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Roma, 16 die - "Stiamo silenziosamente approdando verso un mondo in cui il corpo si
può pesantemente manipolare. La maternità continua ad essere un elemento di
intollerabile anarchia, un potere che va strappato all'inaffidabilità1 femminile. Meglio
programmarlo, controllarlo o negarlo. Il governo della fecondità, che credevamo nelle
nostre mani, tende a sfuggire^ a trasformarsi in controllo sul corpo femminile, e in
nuove forme di esproprio'. Lofha detto il Sottosegretario alla Salute, Eugenia Roccella,
intervenuta oggi al convegno >!'IMato di donna" - II corpo e la maternità", tenuto a
Roma presso l'Ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli, all'Isola Tiberina,
sottolineando che "il legame profondo fra la maternità' e il corpo fa si1 che il rapporto
madre—figlio sia forse l'unico Davvero indissolubile della società' contemporanea".
"Nel mondo occidentale, strabordante di immagini femminili - ha detto -, manca
quella a cui eravamo più abituati, la coppia per eccellenza dell'iconografia sacra, la
madre con il bimbo in braccio! L'immagine materna sembra sparita, come cedendo a
un misterioso imbarazzo collettivo; o meglio, circola ancora, ma in versione smorzata,
senza segni troppo evidenti e'visibili. Si può certamente essere madri,
nell'approvazione generale, rna non e' bello farsi riconoscere; il corpo deve adeguarsi
a modelli androgini o iperfernfninili, ma in entrambi i casi senza indizi di maternità1. Il
seno e' ormai completamentefsganciato dalla sua funzione primaria, l'allattamento;
mostrarlo nudo e' normale, rrfe mostrare un bimbo attaccato al seno infrange un
silenzioso tabu'. Le poche immagini di madri che allattano sono foto di donne che
appartengono a etnie lontane}, a paesi e costumi esotici; oppure, in qualche specifica
pubblicità', sono decarnalizzate, bionde e composte. Immagini traditrici - ha ammonito
Roccella - , perche' l'amore materno e1 per sua natura scomposto: stringere al seno
un bimbo e' per entrambi un ^lomento di assoluto abbandono. Ognuno di noi chiude
nella memoria un tesoro di sensazioni amorose perdute, di quando, bambini, ci
lasciavamo andare a quella protezione beata e totale che e' l'abbraccio della mamma.
Oscurata nei suoi significati si;fnbolici, mortificata nella valenza sociale, la maternità'
viene pero' affermata come dijritto. Separata, in quanto diritto (che si può' esercitare
nei modi e nei tempi voluti), da quel senso di fatalità' e casualità1 insito nell'amore
materno, nell'idea di un'accoglienza a prescindere". "La nuova libertà1 proposta alle
donne - ha denunciato il sottosegretario alla Salute - e' modellata sul corpo degli
uomini, che sono 'liberi' dalla Capacita1 di generare. Ogni libertà' rischia di essere
declinata solo in negativo: sia|no libere di non avere figli, libere di manipolare il corpo
quanto più' e1 possibile, per c|mprimere e controllare la fecondità1, vista come il più'
temibile rivelatore di differenza. Libere di negare la nostra identità' di donne,
rinunciando a cambiare il moifido intorno a noi: e' meno faticoso cambiare noi stesse,
intervenendo, come da tante Sarti ci viene suggerito, sulle modalità1 del concepimento
e della nascita. La nuova ingiustizia si annida nel tentativo di annacquare la differenza
femminile, radicata nel corpo|e nel materno, per farne un elemento puramente
decorativo, utile solo a fini di Deduzione. La femminilità' oggi va mantenuta entro
confini rigorosamente estetici^ perche' il suo cuore identitario, la maternità', porta con
se1 qualcosa di scandaloso, l'oscuro potere di innescare il contatto tra la vita e la
morte. La tecnoscienza puntala portare la fertilità' sotto un totale controllo medico,
riducendo il corpo e la sua naturale anarchia in spazi sempre più' angusti e residuali.

Si tende ad artificializzare e medicalizzare la nascita fino a trasferirla in laboratorio, un
luogo che per alcuni e' molto più' rassicurante, asettico e monitorabile di un
qualunque utero di donna". Ma "nonostante sia privato di ogni elemento socialmente
gratificante, di ogni riconoscimento, l'amore materno, scomparso dal discorso
pubblico, dalle immagini e dalie narrazioni, resiste. Resiste, perche' legato a
insopprimibili bisogni, a motivazioni inconsce, a un'immaginazione femminile segreta.
Il legame della maternità' con il corpo e le sue proiezioni profonde fa si1 che il rapporto
madre-figlio sia forse l'unico davvero indissolubile della società1 contemporanea,
l'ultima incarnazione dell'amore eterno e gratuito, che spetta a tutti almeno una volta
nella vita, anche se siamo fragili, imperfetti, persine cattivi".
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DA ROMA GRAZIELIA MELINA
a Conferenza Stato-Regioni ha
da poco approvato un accordo
§3 per la promozione della maternità: il programma nazionale prevede tra
l'altro una riduzione dei partì cesarei, è una carta dei servizi dei punti nascita». Lo ha
reso noto ieri sera Eugenia Roccella nel corso del convegno "Nato di donna, fl corpo e
la maternità , all'Ospedale Fatebenefratelli. «In Italia - ha specificato il sottosegretario alla Salute - abbiamo un tasso dipartì cesarei sproporzionato». E non si tiene conto
invece del fatto che «contrariamente a quello che pensano le donne, col cesareo i rischi
del parto sono maggiori». In linea di massima l'accordo nazionale, punta a garantire.
una maggiore sicurezza'delle donne partorienti. In questo senso va inquadrato il primo dei 10 punti del programma: ossia la riduzione dei punti nascita, che dovranno-a-

sà'in caricò continuativa'dellaparto;
rienté/gla^gestionè" .del dolóre, non
solo attraversoTepiduràle,; «Bisogna
favorire'tutte le misure ; cheerJQSspno
;:f^ònrè .^diminue la earta dei servizi^;
zione 'delMotóre 'e
dei punti nascita : .
quindi la paura del
^„ parto», IM'detto il
vére come requisito minimo il "tetto" di sottosegretàrio, 'consta che oggi-è-fonda•* mentale diffondere «una culttrraUel;$arto
1000 partì ali'anno.
•
«Quello del parto - ha detto RocceEa - in" • naturale»;; èirigenerale làlnatemità;: troprealtà è un tèma che è stato trascurato per- po spesso cqnsiderataTmamalattia;;Ne è.uché non è particolarmente redditizio». Di- ria prova U fatto chel'ItàUa è il paese euroscorso a parte per i cesarei, invece, i cui rim- peo in cui si'fanno più ecografie. ;E invece
borsi, i drg cioè, sono superiori a quelli ri- bisogna tornare «a promuòvere la consaconosciuti dalle Regioni agli ospedali per i pevolezza delle donne della:prppriaforza».
parti naturali. Nell'accordo, inoltre, è stato Epurante il convengo sono state presentate
previstounpercorso che garantiscaunapre- anche le "linee guida per la'gravidanza fi- Biologica", ideate proprio per dare •inibr- •
inazioni esatte sia ai medici che dovranno
poi gestire i parti, ina anche alle donne che
devono potere essere messe in condizione
di scegliere con/consapevolezza i trattamenti appropriati,.Soddisfazione per|'at• tenzione ai temi della vita da parte del di•' rettore per la'pastóràle sanitaria delia Gon. fereriza episcopale Italiana, don Andr'ea
Manto. «E1 un bel segno che il Ministero della salute si impegni a valorizzare la maternità - ha detto don Manto -/Occorre promuovere una cultura che. sostenga la vita
come qualcqsache va amata, custodita, che
è unbene erichiedeuno stupore e mia contemplazione». Ai lavori, introdotti dalla
1 . proiezione del film "Io sono con te" di Guido Chiesa, hanno partecipato anche il^di' rettore dell'ospedale Fatebenefralcili, Carlo Maria Cellucci e numerosi rappresentanti
di associazioni che si occupano di tutela
della maternità.

La Conferenza StatoRegi'oni ha approvato
uh programma che' ,
prevedérla tìà

