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assistenza ostetrica
La gravidanza è un viaggio lungo e speciale per ogni donna, un viaggio che comporta un 
cambiamento fisico, psicologico, sociale. Generazioni di donne hanno percorso la stessa 
strada, ma ogni viaggio è unico. Spesso l’attesa viene vissuta con ansia e preoccupazione da 
parte della donna e delle coppie, e la causa principale frequentemente è “il salto nel buio”: 
il fatto di non sapere cosa dover fare e aver paura di fare scelte sbagliate per sè stesse e 
per il bambino. Ma non deve essere necessariamente così: perché lasciare al caso un evento 
talmente unico e profondo?

La Casa di Cura negli ultimi 
anni si è impegnata per 
garantire alle future mamme 
e papà la “specificità” della 
relazione di sostegno, ovvero un 
accompagnamento premuroso da 
parte di una ostetrica esperta, 
che conosce il percorso e lo 
può quindi rendere più agevole, 
durante tutte le fasi impegnative 
della gravidanza, del travaglio e 
del parto. 

Non è sufficiente infatti la mera 
presenza fisica: è importante 
il tatto, il contatto, l’empatia, 
la capacità da parte delle 
figure professionali di fornire 
informazioni e spiegazioni su ciò 
che sta accadendo, proteggendo 
l’ambiente da interferenze che 

possano disturbare. È possibile 
per le future mamme avere 
accanto a sè il proprio partner 
durante ogni incontro e/o esame 
prima del parto, durante il 
travaglio e alla nascita.
La Casa di Cura dispone di un 
nuovo Reparto di Ostetricia e 
Ginecologia, caratterizzato da 
un ambiente protetto, intimo, 
dove ogni donna può esprimersi 
liberamente, senza intromissioni 
esterne.

L’ostetrica può accompagnare 
la gestante e la famiglia, in un 
rapporto di continua assistenza, 
durante il meraviglioso viaggio 
della gravidanza, del parto, del 
puerperio e dell’esogestazione, 
garantendo e preservando la 

competenza materna innata 
e acquisita. La continuità 
dell’assistenza garantisce infatti 
l’instaurarsi di un rapporto di 
fiducia con l’Ostetrica.

La Casa di Cura è provvista 
di tutte le apparecchiature 
necessarie, molte delle quali di 
ultima generazione. È previsto un 
ambulatorio di cardiotocografia 
anteparto, effettuata dalle 
Ostetriche, che saranno presenti 
per tutta la durata dell’esame 
e che forniranno alla paziente 
tutte le informazioni necessarie. 
L’esame ha una durata variabile di 
30/40 minuti; se necessario e a 
discrezione dell’Ostetrica, l’esame 
potrà essere più lungo.

 Modalità con le quali la partoriente potrà 
affrontare assieme all’Ostetrica il percorso della 
gravidanza.

. Farà il primo colloquio con una delle due Ostetriche 
della Casa di Cura, che le mostreranno tutti gli ambienti e 
le forniranno tutte le informazioni di cui avrà bisogno.
. Sarà seguita dalle Ostetriche della Casa di Cura durante 
la gravidanza, il parto e l’esogestazione. 
. Avrà a disposizione un ambulatorio di cardiotocografia 
anteparto, dove potrà eseguire gli esami sotto il vigile 
controllo e supporto delle Ostetriche. La cardiotocografia 
(monitoraggio o tracciato) è un metodo che tramite 
l’uso di ultrasuoni dà la possibilità di registrare la 
frequenza cardiaca del bambino in utero in relazione 
alle contrazioni uterine. Il segnale cardiaco viene inviato 
ad un altoparlante per il controllo ascoltatorio diretto 
e contemporaneamente viene tradotto numericamente 
su un quadrante e su carta (tracciato); sul medesimo 
tracciato viene registrato il segnale dell’attività uterina 
ovvero delle contrazioni dell’utero. 
 

La continuità dell’assistenza ha dato risultati 
concreti che sono stati studiati e valutati 
mediante ricerche scientifiche e si è potuto 
constatare che:

. Una continuità dell’assistenza fa sì che ci siano minori 
incidenze di patologie ostetriche e di conseguenza 
minor ospedalizzazione. Viene così favorita al massimo 
la relazione tra madre e bambino e la sorveglianza da 
parte di un unico operatore o team è più costante e 
personalizzata.
. Una mamma che continua ad essere accompagnata 
anche dopo il parto, sicuramente avrà maggiori 
probabilità di allattare il suo bimbo oltre i 6 mesi 
esclusivamente con il suo latte, riducendo l’insorgenza di 
allergie alimentari e potenziando le capacità immunitarie 
e intellettive, per poi continuare un allattamento 
prolungato fin quando il bimbo e la madre lo riterranno 
necessario. 
. Tutto questo va a beneficio della donna, che si sente 
protagonista del suo percorso, e del bambino. Questo 
tipo di assistenza permette inoltre una maggiore 
soddisfazione per l’operatore, garantendo nuovi stimoli 
per la sua attività lavorativa.
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Il Parto
Ogni donna è sostenuta 
fisicamente nelle posizioni 
attive durante le contrazioni 
e, di comune accordo con 
il Ginecologo, l’Ostetrica e 
l’Anestesista, viene scelto il 
luogo del travaglio. Se la donna 
lo preferisce, può cominciare 
in camera, oppure nella stanza 
adibita, situata vicino alla Sala 
Parto e provvista di tutte le 
comodità per la coppia e di tutte 
le apparecchiature necessarie 
all’equipe professionale. 

La partoriente sarà assistita dal 
Ginecologo, dall’Ostetrica, dal 
Neonatologo, dall’Anestesista e 
da un operatore socio-sanitario.

Al momento del parto tutta 
l’equipe si trasferisce nella Sala 
Parto, una camera accogliente, 
ma allo stesso tempo strutturata 
e attrezzata come una Sala 
Operatoria in caso di emergenze. 

La Sala Parto è dotata di un 
letto parto di ultima generazione, 
“Partura”, che consente oltre 13 
posizioni per il parto spontaneo e 
il parto cesareo di emergenza.

Terminato il parto, potrà essere 
trasformato in lettino post-parto 
per il riposo della partoriente e il 
primo approccio con il nuovo nato. 
Qui è possibile iniziare da subito 
l’allattamento, durante il quale 
il partner può rimanere sempre 
vicino al nuovo nato. 

Successivamente l’Ostetrica, 
insieme alla coppia, eseguirà il 
primo bagnetto del neonato. 
Trascorse le due ore del post-
partum, madre e neonato vengono 
trasferiti nella propria camera nel 
reparto degenze, dove rimarranno 
per circa tre giorni.

Durante la degenza la madre 
e il partner seguiranno almeno 
due volte al giorno l’Ostetrica 

Il parto naturale è un 
momento difficile, ma 
il corpo della donna è 
predisposto per questa 
funzione. È comunque 
possibile scegliere 
il parto indolore. Un 
Anestesista è sempre 
reperibile e disponibile 
a scegliere con la futura 
mamma il tipo e le 
modalità di anestesia 
più adatte alla singola 
persona.

nella nursery dove impareranno 
la gestione del proprio bambino, 
saranno assistiti e consigliati 
per l’allattamento. È possibile 
praticare rooming-in. Durante 
la notte se la madre volesse 
riposare un’infermiera si prenderà 
cura del neonato e lo riporterà 
in camera quando richiesto e al 
momento delle poppate.

Durante la degenza, 
quotidianamente il Ginecologo 
e il Neonatologo faranno visita 
alla neo-mamma. Il neonato verrà 
sottoposto a tutti gli screening 
neonatali obbligatori, i test 
audiometrici, il riflesso rosso, 
le analisi relative alle malattie 
metaboliche, e così via. 

In caso di bisogno il Reparto di 
Neonatologia è provvisto di tutte 
le apparecchiature necessarie al 
neonato.

Al momento della dimissione i 
neo-genitori avranno un colloquio 
con il Neonatologo, il Ginecologo 
e l’Ostetrica, e infine verranno 
rilasciati i recapiti necessari per 
garantire un continuo e duraturo 
supporto, anche a casa.

Descrizione della 

cardiotocografia 

La tecnica consiste 

nell’appoggiare due sonde 

sull’addome materno fissate 

appositamente a due cinture: 

la prima sonda viene definita 

tocodinamometro e viene 

posizionata in corrispondenza 

del fondo uterino in modo da 

percepirne il tono di contrazione 

e pausa; la seconda invece 

viene posizionata solitamente 

in corrispondenza del dorso del 

bambino in modo che il fascio di 

ultrasuoni che emette riesca a 

percepire il suo battito cardiaco.  

Il risultato delle linee tracciate 

su supporto cartaceo che ne 

deriva permette di visualizzare 

e mettere in relazione i due 

segnali provenienti dal cuore 

fetale. 




