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L’assistenza ostetrica nella gravidanza 

fisiologica

Continuità assistenziale nel 

Percorso Nascita: contributi

Il Percorso Nascita della 

Regione Piemonte e 

l’Agenda di Gravidanza

Dott.ssa Paola Serafini Ostetrica Coordinatrice Corso di Laurea in Ostetricia Università di Torino
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Continuità 

dell’assistenza

Continuità dell’assistenza è un termine con più 

significati, che si possono riassumere in:

 condivisione della medesima filosofia di assistenza

 operare attraverso protocolli comuni durante la 

gravidanza il parto ed il post-partum 

 dimissione dall'ospedale con affidamento ai servizi 

territoriali

 un gruppo di operatori che offre la medesima 

assistenza, durante tutto il percorso nascita 
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Il Piano Socio-Sanitario Regionale  2007-2010 (L.R. 

n. 18 del 6 agosto 2007) mette al centro la persona, 

i suoi bisogni di salute,  declina i principi ispiratori 

sulla scorta dei quali ridefinire l’organizzazione e la 

gestione dell’intero sistema regionale ed indica le 

aree prioritarie che richiedono azioni particolari, di 

intervento integrato e intersettoriale, in ragione della 

rilevanza dei problemi di salute sottesi e/o della 

complessità delle risposte socio-sanitarie 

conseguenti.

Tra queste aree la tutela della gravidanza e 

dell’evento nascita, per il rilievo delle sue 

implicazioni sociali e sanitarie, costituisce elemento 

prioritario delle strategie regionali finalizzate alla 

promozione e tutela della salute della popolazione.

DGR  38 –11960del 4 agosto 2009
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“L’assistenza alla gravidanza è livello assistenziale

essenziale da garantire in modo uniforme su tutto il

territorio regionale attraverso il Percorso Nascita secondo

quanto delineato nel Progetto Obiettivo Materno Infantile

(Decreto 24 aprile 2000) assunto dal Decreto sui LEA

(Decreto 14 febbraio 2001).

A tal fine con DGR 34-8769 del 12/05/2008 la Giunta 

Regionale ha definito ed approvato gli obiettivi ed 

indicatori del “Percorso Nascita”: in particolare sono 

individuate strategie di azione e programmi di intervento 

utili al fine di comporre il percorso appropriato per 

l’assistenza alla gravidanza–parto–nascita.

Il Percorso Nascita va inteso come programma 

coordinato tra Regione, Aziende Sanitarie 

Regionali(ASR) e Dipartimenti Materno Infantili delle 

singole ASR per il perseguimento degli obiettivi di Piano 

e, localmente come coordinamento degli interventi 

sanitari, educativi, sociali che attengono alla gravidanza, 

parto, perinatalità”.

DGR  34-8769 12 maggio 2008
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“Il Percorso Nascita si propone un guadagno di

salute (individuale e/o collettiva) che deve essere

esplicitato e condiviso con gli utenti e tra gli

operatori; ogni fase deve essere tracciabile

attraverso i flussi relativi ai debiti informativi

obbligatori, e, se del caso, con flussi ad hoc e deve

essere compatibile con le iniziative già in essere a

livello regionale o aziendale.

Il percorso individuale deve altresì essere

tracciabile sia per l’utente che per il professionista

di riferimento (case manager) e per quelli che

occasionalmente vengono in contatto con la donna

gravida, con il bambino, con l’adolescente,

attraverso un documento che ne segua e ne

documenti la storia clinica.

DGR 38 – 11960 del 4 agosto 2009
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FLOW CHART DEI PERCORSI 
CLINICO

ASSISTENZIALI
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• Continuità dell’assistenza

• Coinvolgimento della persona 

assistita

• Scelta informata e consapevole

• Pianificazione assistenziale

• Risk management e sicurezza

Principi
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I profili assistenziali che compongono il 

Percorso Nascita durante la gravidanza, 

parto, nascita si pongono i seguenti obiettivi 

generali:

• favorire il benessere delle gravida e

del feto;

• identificare i fattori di rischio e le

relative azioni di

protezione;

• sottolineare la priorità assoluta della

distinzione tra decorso a basso

rischio (fisiologico) e decorso a

rischio di patologia, ad ogni

passaggio del percorso;

• rendere note le caratteristiche della

rete assistenziale trasversale

(territorio-ospedale-territorio) e

verticale (livelli assistenziali

differenziati).

DGR  38 –

11960 del 4 agosto 2009
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L’Agenda di Gravidanza nasce come strumento: 
per fornire le informazioni relative al Percorso Nascita a tutte le 

donne in gravidanza, a tal fine ne è prevista la traduzione in 

lingua inglese, francese, spagnolo, arabo e rumeno;

per raccoglierne i dati clinici da monitorare  durante la gravidanza;

per fornire le impegnative prestampate per gli esami previsti dal 

Profilo Assistenziale Regionale per la Gravidanza Fisiologica, 

condiviso tra gli operatori dei Dipartimenti Materno-Infantili 

(territorio e ospedale) ed inviato a tutte le ASR il 23.5.2008 prot. 

18111/DA2005;

per stimolare scelte consapevoli rispetto alle opzioni assistenziali 

possibili per gravidanza, parto, puerperio;

per offrire le informazioni sui diritti legati alla maternità e paternità;

per permettere agli operatori dei Punti Nascita di accedere 

facilmente ai dati richiesti dalla compilazione del Cedap 

(Certificato di Assistenza al Parto);

per favorire il collegamento tra assistenza territoriale e 

ospedaliera e viceversa;                                      

*  per promuovere l’uso di formulazioni di consenso informato

uniformi su tutto il territorio 

* per permettere la conservazione  dei documenti della

gravidanza  sia essa fisiologica o a rischio.

DGR 38 – 11960 del 4 agosto 2009
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Mandato dell’Assessore

“ deve essere soprattutto uno strumento per facilitare il 

percorso alle donne e per

renderle consapevoli di quello che avviene in 

gravidanza, di quello che il sistema

sanitario offre loro, di quello che è giusto che loro 

richiedano”

“per il SSR deve portare ad uniformare il controllo della 

gravidanza in tutta la

Regione Piemonte definendo uno standard minimo di 

accertamenti in assenza di

rischio specifico e di patologie definite; definire 

modalità operative e strategie

assistenziali comuni fra specialista ginecologo, 

ostetrica e MMG; creare un

ricettario per  la gravidanza fisiologica quale strumento 

operativo per favorire l’accesso alle prestazioni,

fornire un agile strumento di medicina preventiva”

“ per gli operatori deve essere un aiuto nel

loro lavoro di assistenza quotidiano e supporto 

condiviso alle loro scelte”
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Coinvolgimento della 

persona assistita
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Gravidanza a Termine

37 – 42 settimane di gravidanza

La maggior parte delle donne in gravidanza 

entra in travaglio spontaneamente 

tra le 37 – 42 settimane di gravidanza

(40 solo il 58%; 41 aumenta al 72%; a 42 

raggiunge circa l’82%)

L’assistenza alla “gravidanza a termine” 

INIZIA nel primo trimestre di gravidanza e 

prosegue nel secondo e terzo trimestre:

- uso di un LINGUAGGIO appropriato e non 

ansiogeno (es: lei è a termine il..)

-impostazione di un PERCORSO di 

assistenza NON FRAMMENTATO 

- corretta impostazione del bilancio di salute 

materno fetale  

- corretta impostazione della datazione della 

gravidanza 

PERSONALIZZAZIONE 

E CONTINUITA’ 

DELL’ASSISTENZA
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• Effettuare il bilancio di salute 

materno-fetale presso il Punto 

Nascita

• Discutere le scelte per il parto

• Accompagnare la gravidanza tra 37 

e 41 settimane

• Accompagnare dimissione, 

puerperio e allattamento

Obiettivi   
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• Esaminare la storia della gravidanza sulla 
base di quanto registrato sull’Agenda

• Verificare lo stato di salute materno – fetale

• Valutare gli esami eseguiti in gravidanza, 
compresi quelli raccomandati tra 33 e 37 
settimane

• Predisporre la cartella clinica ospedaliera 
che verrà successivamente utilizzata durante 
il ricovero e il CEDAP

• Pianificare il piano di assistenza 
personalizzata  per le successive settimane 
di gravidanza, con particolare attenzione al 
programma di monitoraggio da 41+0

settimane

• Discutere le scelte per il parto della 
donna/coppia

• Informare sull’organizzazione del Punto 
Nascita

• Pianificare un appropriato 
accompagnamento alla dimissione

Azioni



31



32

p37

es. Analgesia peridurale 
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Scelta informata e 

consapevole
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Pianificazione 

assistenziale
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Risk factors for maternal deaths

Risk management 

e sicurezza
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OBIETTIVI ASSISTENZIALI

•Identificazione dei bisogni, dei 
problemi e dei desideri delle persone 
assistite

•Identificazione del profilo di rischio 

•Definizione degli obiettivi perseguiti 

•Definizione degli strumenti e di 
metodi di intervento

•Definizione dei criteri e degli 
standard di riferimento

•Raccolta organizzata dei dati e 
successiva elaborazione

•Verifica dei risultati

•Revisione, correzione ed 
adeguamento continuo dell’offerta

•Formazione degli operatori

•Definizione di un lessico comune ed 
omogeneo

•Reale accessibilità del servizio

•Progettazione di interventi 
coordinati, integrati, appropriati e 
coerenti
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• Riconoscimento di percorsi già 

usuali ma spesso non codificati

• Possibilità di programmare l’utilizzo 

delle risorse

• Valorizzazione di alcune attività 

svolte e promozione

• Miglioramento della qualità dei dati 

raccolti

• Miglioramento della definizione del 

bilancio di salute e del profilo di 

rischio materno e fetale

• Miglior utilizzo delle risorse umane 

e materiali

Vantaggi attesi
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• Focalizzazione sulla fisiologia dell’evento nascita

• Visione olistica dell’assistenza, che in grado di rivolgersi alla 

gestante nella sua globalità, considerando la situazione 

sociale, i bisogni fisici ed emozionali e la specifica situazione 

clinica come importanti fattori in grado di condizionare il 

benessere della donna e del bambino

• Promozione dell’assistenza caratterizzata dalla centralità della 

persona assistita, che ne riconosca la partecipazione attiva, 

fornendo informazioni chiare e accessibili, incoraggiandola a 

conservare la “cartella della gravidanza” e ad utilizzare gli 

spunti che essa offre come strumento di riflessione sulla 

centralità del proprio ruolo

• Flessibilità dell’assistenza, in grado di accogliere e rispettare 

la varietà dei valori sociali e culturali, le attitudini e lo stile di 

vita delle donne e delle loro famiglie

• Implementazione di un’assistenza multidisciplinare alla 

gravidanza, con una chiara comprensione degli specifici ruoli 

professionali e finalizzata al raggiungimento della migliore 

qualità assistenziale possibile

• Utilizzo di un’appropriata forma di comunicazione

• EBM

Considerazioni

Personali
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Il ruolo delle 
Ostetriche è 

cambiato negli 

ultimi 10 anni in 

tutti i Paesi 

Europei, anche 

in Italia
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Autonomia decisionale

Indipendenza culturale 

e operativa

Responsabilità 

professionale

(SEQUENZA –

PARALLELO- EQUIPE)

ESERCIZIO 

PROFESSIONALE

PERCORSO IN FORTE 

EVOLUZIONE
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INSEGNACI AD ACCOMPAGNARTI
Progetto di Tirocinio Clinico per le Studentesse/i del  

Corso di Laurea in Ostetricia 

dell’Università di Torino

a.a 2009/2010
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ALCUNI DATI 2009/2010 :

•20 STUDENTI 

PARTECIPANTI AL 

PROGETTO

•10 STUDENTI SEGUITI 

DALL’AMBULATORIO 

GRAVIDANZA FISIOLOGICA 

OIRM – S.ANNA

•1 STUDENTE SEGUITO DAL 

SERVIZIO PARTO 

DOMICILIO

•9 STUDENTI SEGUITI DAI 

CONSULTORI DELL’ASL TO 

2 
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ALCUNI DATI 2009/2010 :

TEMPO 

IMPEGNO/STUDENTI PER 

ASSITENZA GRAVIDANZA, 

PARTO, PUERPERIO

•CIRCA 30 ORE TEMPO 

MASSIMO 

•CIRCA 15 ORE TEMPO 

MINIMO
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INSEGNACI AD ACCOMPAGNARTI
Progetto di Tirocinio Clinico per le Studentesse/i del  

Corso di Laurea in Ostetricia 

dell’Università di Torino

a.a 2010/2011
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INOLTRE:

•1 STUDENTESSA 

ACCOMPAGNA UNA DONNA 

CON DIABETE DI TIPO 1

•1 STUDENTESSA 

ACCOMPAGNA UNA DONNA 

CELIACA

•1 STUDENTESSA ELABORA 

UNA TESI SULLA 

CONTINUITA’ IN 

GRAVIDANZA CHE 

PREVEDE UNO STAGE A 

LONDRA IN SERVIZI AD 

HOC



75

PROBLEMI? CRITICITA? :

?
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LE NARRAZIONI

DELLE 

STUDENTESSE
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Auguri per un 

Sereno 2011


