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“Al suo arrivo, la futura mamma viene 
accolta e seguita nel percorso trava-
glio-parto sempre dalla stessa oste-
trica, con turni di 12 ore proprio per 
garantire la continuità e la persona-

lizzazione del rapporto”: a parlare è Elisabetta D’Amore, 
ostetrica responsabile della sala parto, che sottolinea 
uno dei punti di forza di un’assistenza competente e sen-
sibile, che ha fatto apprezzare il punto nascita del Fatebe-
nefratelli Isola Tiberina alle mamme di Roma e non solo. E 
prosegue: “Ascoltiamo le esigenze di ogni donna e ci con-
frontiamo con chi voglia presentare il suo piano del parto. 
E le richieste non si discostano dai nostri criteri: no all’epi-
siotomia di routine, sì al contatto pelle a pelle con il bimbo. 
E siamo felici di accontentare tutte, se ci sono le condizioni: 
il neonato sano e a termine viene lasciato sull’addome della 
mamma per favorire il legame e il primo attacco al seno. 
Poi, grazie al rooming in, resta sempre con lei in camere 
attrezzate con una piccola nursery completa di fascia-
toio, bagnetto e l’occorrente per le cure, in modo che la 

La storia di questo 
ospedale risale  
al Mille, quando 
fu trasformato 
in ricovero per  
infermi dalle suore 
benedettine. 
Nel Rinascimento,  
divenne un centro 
di cura secondo un 
moderno concetto 
ospedaliero. 
Dopo un’attenta 
ristrutturazione, 
l’anno scorso 
ha ricevuto 
l’accreditamento 
definitivo  
con il sistema 
sanitario regionale
del Lazio 

Rapporto one-to-one con l’ostetrica e rooming in: sono i cardini di un’assistenza 
attenta all’aspetto relazionale della nascita. Ma anche un’alta specializzazione 

che spazia dalla diagnosi prenatale alla patologia della gravidanza, e dall’offerta 
consolidata dell’epidurale alle cure d’avanguardia in neonatologia e TIN
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degenza si trasformi in un’occasione unica per fare prati-
ca con il personale. E anche dopo il cesareo, l’avvio delle 
poppate è favorito dalle nuove tecniche di partoanalgesia: 
se un tempo, con l’anestesia generale, il bimbo era intorpi-
dito, ora è tonico, e la mamma ben sveglia”. Un’altra pre-
rogativa dell’Isola è la specializzazione nell’epidurale: “Da 
noi il ricorso è alto perché il nostro team ha avuto un ruolo 
pioneristico in questa pratica, offerta giorno e notte da per-
sonale dedicato. Ma se la donna non la desidera, i corsi di 
accompagnamento le forniscono gli strumenti per affron-
tare il dolore in modo alternativo”, precisa D’Amore. “Pen-
sare all’epidurale come a un parto medicalizzato non è 
corretto: toglie sì il dolore ma non l’impegno dell’ostetrica 
al fianco della donna, che resta collaborativa grazie a un 
monitoraggio wireless che non le impone l’immobilità”.  
Con la ristrutturazione, l’ostetricia conta su 8 nuove sale 
parto dotate di tutti gli ausili: palla, fitball, sgabello olande-
se. “Create a misura di mamma, hanno un’impronta meno 
ospedaliera e rispondono ai massimi requisiti di sicurezza. 
Tutti i box sono dotati di doccia per giovarsi dell’effetto an-
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Qui sopra, 
Giovanni 
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ginecologo 
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Filippo Segatore, 
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talgico dell’acqua calda”. Ma non è solo il concetto di acco-
glienza a caratterizzare la filosofia di questo punto nascita, 
che ha sviluppato competenze di alto profilo in ambito 
ostetrico e neonatologico, tanto da operare in sinergia con 
altre realtà di primo piano per i casi più complessi. 

Un centro che agisce in network
Qui è attivo un reparto di patologia ostetrica dedicato alle 
problematiche che possono insorgere nei 9 mesi- come il 
diabete e l’ipertensione gestazionali - ma anche alle ma-
lattie preesistenti. “L’offerta di queste competenze ci colloca 
come punto di riferimento per una serie di realtà ospe-
daliere del centro Italia”, spiega Giovanni Larciprete, 
ginecologo e ostetrico. “Una quota rilevante della nostra 
attività riguarda i casi complessi, e non solo per l’aumento 
dell’età media materna ma per il nostro ruolo di hub, ossia 
di centro a cui convergono le future mamme con patologia 
all’interno di un vasto bacino di utenza”. Non solo: nel caso 
di feti con anomalie cardiache o malformazioni, l’Isola 
agisce in collegamento con i chirurghi dell’ospedale 
pediatrico Bambino Gesù, assistendo le mamme in vista 
del parto e poi trasferendo i neonati per l’intervento dopo 
la nascita. “Agiamo da collettore in un raggio che include 
il Centro-Sud e le Isole, con arrivi anche dai centri acco-
glienza di Cagliari, gestiti grazie all’aeronautica militare e 

sempre in previsione del parto. E sono ormai diversi i casi 
di mamme migranti, con feti portatori di patologia mal-
formativa, che da noi hanno ricevuto accoglienza e cure”, 
racconta Larciprete. “Grazie a un network informativo 
costante tra noi e il Bambino Gesù, quando si approssima 
la data del parto, gestiamo consulti congiunti per una pre-
sa in carico ottimale”. Numerose e complesse le patologie 
fetali per le quali scatta la collaborazione: “Si va dalle ano-
malie cardiache più severe fino alle ernie diaframmatiche 
e alle patologie neurologiche. Per il monitoraggio fetale, 
da noi è attiva una sezione di ecografia di secondo livello 
a cui vengono indirizzati tutti i casi che nello screening di 
primo livello abbiano evidenziato sospetti. Da segnalare la 
sezione di ecocardiografia fetale per la gestione di casi di 

Per i casi di patologia, qui si punta  
su competenze multidisciplinari  
e sul supporto di ambulatori accoglienti, 
aperti 6 giorni alla settimana, al mattino 
e al pomeriggio. “Alle future mamme 
diabetiche, garantiamo una gestione 
congiunta con un gruppo di diabetologia 
specializzato per la gravidanza che utilizza 
microinfusori e controlli a distanza con 
l’obiettivo di un’elevata compliance, ossia 
adesione alle terapie”. E lo stesso vale  
nei casi di ipertensione e di patologie 
croniche. “Grande importanza hanno  
tutte le afferenze all’ostetricia, tra cui  
la medicina interna, con Holter pressori  
ed ecocardiografia per valutazioni  
della funzionalità cardiaca nelle ipertese”, 
dice l’esperto. “Abbiamo sviluppato 
con attenzione questo settore, che tratta 
problematiche frequenti in gravidanza”. 

AmbulAtori 
speciAlistici  
per i problemi 
delle mAmme

“IL REPARTO 
N 8 sale travaglio-parto   
N 34 posti letto in ostetricia   
 fisiologica 
N 10 posti letto in ostetricia   
 patologica  
N 2 camere in solvenza, singole  
 con poltrona letto per ospite
N 2 giorni di ricovero in caso di  
 parto spontaneo e 4 di cesareo  

patologia malformativa cardiaca che non è solo congiunta 
con il Bambino Gesù, ma anche affidata ai nostri colleghi 
pediatri”. Altri obiettivi futuri? “L’acquisizione delle com-
petenze in materia di chirurgia fetale grazie a due colleghi 
che stanno intraprendendo un percorso di formazione”. 

Consulenza d’avanguardia 
L’ambulatorio di ecografia ostetrica si divide in due settori: 
il primo livello per gli esami di routine nelle gravidanze 
senza particolari fattori di rischio e il secondo livello, in cui 
operano specialisti con competenze certificate a cui si fa 
riferimento se, nelle indagini di primo livello, emerge un 
sospetto di tipo malformativo o di problematiche geneti-
che evidenziate da marker ecografici. “Da noi il bitest - che 
associa gli esami ematochimici a un’ecografia genetica - 
viene eseguito da ginecologi certificati dalla Fetal Medi-
cine Foundation e ci avvaliamo per l’elaborazione dei dati 
di una piattaforma inglese che rappresenta un riferimento 
internazionale e che, a oggi, è la più diffusa. Tutti elementi 
che permettono di considerare la diagnosi prenatale come 
un fiore all’occhiello dell’Isola”, precisa Larciprete. “La no-
vità in questo campo è il test che appartiene alla famiglia 
oggi denominata NIPT, Non Invasive Prenatal Testing, 
e che individua il DNA fetale libero nel sangue materno 
riducendo il ricorso agli esami invasivi, quali villocentesi 

“
N 3229 parti e 3334 nati nel 2017, 
 di  cui 105 gemelli
N 1249 cesarei totali, di cui 480  
 ripetuti 
N 23% i cesarei primari
N 32% parti naturali dopo    
    un cesareo (Vbac: percentuale   
 di tentativi e di successi)  
N 24% episiotomie    
N 80% epidurali 
N 41 settimane e due/tre giorni:  
 data in cui si procede a induzione  
 del parto, salvo diversa
     indicazione clinica

IL PARTO

e amniocentesi, che da noi comportano un rischio ridot-
to allo 0,5% di complicazioni, ovvero minaccia di aborto 
e rottura delle membrane. Il NIPT, però, non è un esame 
diagnostico, bensì di screening che va sempre associato a 
una dettagliatissima ecografia del primo trimestre e a una 
consulenza genetica. Qui, le coppie possono scegliere con-
sapevolmente l’iter diagnostico, grazie all’accompagna-
mento degli specialisti della sezione di genetica medica 
dedicata a tutto il ventaglio degli accertamenti prenatali”. 
Due le opzioni per chi affronta il percorso: il bitest o l’eco 
associata a Nipt, quest’ultimo a carico della futura mam-
ma. “Rientra nel regime dei rimborsi solo la parte ecogra-
fica, che peraltro è obbligatoria - da linee guida - per chi 
si sottopone a Nipt”, dice l’esperto. “Per scelta aziendale, 
lo proponiamo per la lettura dei cromosomi 13, 18, 21 e 
XY, che danno le informazioni di base con un alto livello 
di affidabilità. D’altronde, noi offriamo alla coppia una 
consulenza genetica che permette di valutare preventiva-
mente la predisposizione dei partner a determinate malat-
tie per poi orientare la ricerca sul feto, qualora sussistano 
comprovati fattori di rischio, attraverso l’indagine invasi-
va. Per ora, insomma, non conviene effettuare una lettura 
di vasto raggio con il Nipt, visto che non è validato come 
diagnostico e richiederebbe conferma tramite villo o am-
nio, sempre d’obbligo quando solleva un sospetto o non è 
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affidabile, perché la frazione di dna fetale è inferiore al 4%. 
Ma ciò accade in meno del 5% dei casi”. Come scegliere 
allora tra Bitest e Nipt, se si esclude un problema di costi? 
“Idealmente, sarebbe auspicabile l’approccio combinato, 
perché le due metodiche possono integrarsi, aumentando 
il profilo di informazioni sul feto. Di sicuro è importante 
che l’ecografia predittiva, che si fa anche nel Bitest, preceda 
il Nipt perché l’esito potrebbe già sconsigliarlo”. Sia il Bitest 
sia l’ecografia del primo trimestre si eseguono in una fine-
stra temporale stretta: “Da noi l’accesso è sempre garan-
tito grazie a liste snelle”, assicura Larciprete. 

Cesarei in deciso calo
“In passato, abbiamo raggiunto anche il 41% di cesarei, a 
fronte di un range regionale intorno a 38, con punte fino a 
62 nel privato. In 3 anni, siamo riusciti a comprimerli al 
27%, con episiotomie inferiori al 10% sulle mamme al pri-
mo figlio nel 2017”, racconta Larciprete. “Il punto è l’analisi 
accurata delle indicazioni prima di effettuare l’intervento: 
grazie a una revisione complessiva, ci siamo adeguati alle 
linee guida dell’ISS riducendo i cesarei elettivi che, prima, 

si facevano anche per motivazioni non ritenute fondate, 
come la fibromatosi uterina. Così, abbiamo ottenuto un 
abbattimento radicale che ci ha portati da una media quo-
tidiana di 4 o 5 cesarei elettivi a 2 o 3. Inoltre, agiamo sulla 
riduzione delle ricesarizzazioni, proponendo il travaglio 
di prova (Vbac) in tutti i casi - la maggioranza - in cui le 
condizioni lo permettono. E le percentuali di successo 
non sono dissimili dal primo parto: 82-85%. A oggi non 
disponiamo di un ambulatorio per il rivolgimento del po-
dalico, che peraltro incide meno sulla riduzione dei cesarei 
rispetto al Vbac: ci stiamo, però, attrezzando grazie a due 
colleghi che seguono un programma di formazione”. Per il 
cesareo si ricorre alla tecnica di Stark modificata: “Della 
versione originale, manteniamo la divisione manuale dei 
tessuti, non però l’incisione cutanea che sarebbe troppo 
alta e che invece eseguiamo secondo Pfannenstiel, che è 
orizzontale - di 10 centimetri - e bassa, a solo 1 centimetro 
dalla sinfisi pubica”, dice l’esperto. “Per le induzioni, in-
torno all’8%, ci atteniamo a indicazioni simili a quelle del 
cesareo, come il ritardo di crescita e la riduzione del liquido 
amniotico, sempre in linea con le indicazioni OMS”. 

Grazie all’attacco 
precoce al seno 
già in sala parto 
e al rooming in, 
mamma 
e bambino non 
vengono mai 
separati con 
grandi vantaggi 
per il buon avvio 
delle poppate. 
E anche le stanze 
sono tutte dotate 
di nursery per 
le cure al piccolo

Nuove sale accoglienti e sicure 
Il reparto conta 8 nuovi box travaglio, oltre a 2 sale ope-
ratorie adiacenti, dedicate all’ostetricia. “Elevatissimi gli 
standard tecnici: tutti i letti da travaglio-parto sono 
componibili e manovrabili elettronicamente, e dispo-
niamo dei presidi che permettono di scegliere la posizione 
più congeniale per partorire”, racconta Larciprete. “Ma, da 
sempre, la caratteristica saliente e qualificante della nostra 
struttura è il tempo di reazione in caso di urgenza, sia di 
giorno che di notte. Questo è, a mio avviso, il vero plus che 
potrebbe - da solo - costituire un buon motivo per sceglie-
re di partorire qui: abbiamo una capacità reattiva in caso 
di emergenza-urgenza non nei 30 minuti standard ma 
in soli 5 minuti. Merito degli operatori e del fatto che tutti 
gli ambienti sono comunicanti sullo stesso piano e nello 
stesso blocco e che ogni sala parto è anche operatoria. Se 
non c’è tempo, si può agire subito senza spostarsi, grazie 
alla disponibilità di respiratore, elettrobisturi, scialitica in 
tutte le sale parto. E ci avvaliamo del controllo centraliz-
zato dei monitoraggi cardiotocografici in corso grazie a 
una stazione in sala parto a cui confluiscono in telemetria 

tutti i parametri computerizzati: una tecnologia preziosa 
per la sicurezza, anche se, sotto il profilo clinico, resta inso-
stituibile il rapporto diretto con la paziente”.  Da segnalare 
le cure subintensive direttamente in sala parto: “Così 
possiamo gestire i casi di Hellp syndrome, le preeclampsie 
più severe, senza togliere la paziente dall’habitat accoglien-
te dell’ostetricia, evitandole il contesto medicalizzato della 
terapia intensiva. Tutto ciò grazie alle competenze nostre e 
dei nostri partoanalgesisti e rianimatori che ci consentono 
il management dei casi più severi direttamente in reparto”. 

Il parto: più umano e tutelato
Il Fatebenefratelli è rinomato per la partoanalgesia. “Pos-
siamo contare su una tradizione consolidata e su un grup-
po di lavoro unito nel perseguire questa filosofia. Per noi 
è prioritario offrire il massimo della competenza anche 
in questo campo e, nel tempo, l’intero staff ha maturato 
grande esperienza in tutti i suoi aspetti gestionali. I nostri 
anestesisti e, di riflesso, noi medici che seguiamo questi 
travagli e il gruppo delle ostetriche siamo cresciuti insie-
me allo sviluppo di questo approccio. Una tecnica che per 

Spaziose e 
accoglienti,  

le nuove sale 
travaglio 

parto sono 
dotate di letti 

telecomandati, 
ma anche 

di tutti gli ausili 
per la sicurezza: 

prova ne sia 
che i tempi 

reattivi in caso 
di emergenza 

sono di soli 
5 minuti

“NEONATOLOgIA E TIN 
N 8 posti letto in terapia intensiva 
N 8 in sub-intensiva 
N 13 in patologia neonatale
N 600 neonati ricoverati in un anno 
 N 400 prematuri di cui 70 di  
 bassissimo peso 

ALLATTAmENTO
N 70% bambini sani e a termine  
 dimessi con allattamento 
 esclusivo al seno
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noi rappresenta la prima forma di umanizzazione, insie-
me all’empatia e alla gentilezza che caratterizzano il nostro 
stile di relazione con le mamme”, spiega Larciprete. “Sia-
mo disponibili a discutere il piano del parto, se la donna 
intende presentarlo. Ma il nostro intento è assecondarne 
comunque le esigenze, anzitutto garantendo la presenza 
di una persona di fiducia in sala parto: una prassi, questa, 
che seguiamo da 30 anni. E c’è il rapporto one to one con 
l’ostetrica, che accompagna e supporta la futura mamma 
in tutta la durata del travaglio. La raccolta del sangue cor-
donale è gestita grazie a una banca residente, con prelievo 
garantito 7 giorni su 7, h 24, e storaggio delle staminali 
secondo i criteri internazionali e procedure trasparenti”. 

Sostegno mirato anche dopo
La dimissione avviene dopo 48 ore per il parto spontaneo, 
e dopo 72 per il cesareo: “La nostra fondazione prevede il 
puerperio a domicilio, un servizio a pagamento garantito 
dalle nostre ostetriche. E noi medici offriamo un control-
lo gratuito a un mese dalla dimissione, dando appunta-
mento qui in ambulatorio”, conclude Larciprete.
“Un parto vissuto in modo sereno predispone ad affronta-
re meglio quella fase iniziale di vulnerabilità emotiva che è 

propria di tutte le mamme al primo figlio”, dice Elisabetta 
D’Amore, ostetrica responsabile della sala parto. “Lo stes-
so vale per il cesareo: se percepito in modo positivo e non 
come una sconfitta, resta un’esperienza di un atto necessa-
rio all’interno di un contesto rassicurante”. Ma se durante 
il percorso della gravidanza gli specialisti e i riferimenti 
sono numerosi, dopo il parto la donna si sente improv-
visamente sola. “Perciò abbiamo organizzato incontri 
gratuiti chiamati ‘Storie di latte’, che permettono alle ne-
omamme di trovarsi, senza prenotazione, in un’aula dell’o-
spedale portando i loro bambini per ricevere la consulenza 
di ostetriche esperte in allattamento. Qui possono porre 
domande, fare insieme le poppate, individuare eventuali 
problemi e socializzare. Si tratta di incontri quindicinali, 
graditi per la presenza di personale qualificato e per il va-
lore aggiunto di un momento di aggregazione che fa la dif-
ferenza, perché crea un rapporto di auto-aiuto basato sul 
passaggio di informazioni e di esperienze. Se il pretesto è 
l’allattamento, di fatto emergono difficoltà che vengono af-
frontate insieme. Per chi ha necessità specifiche, c’è un’as-
sistenza domiciliare con un pool di ostetriche ospedaliere 
che, a pagamento, danno consulenze. Di solito si tratta di 
3 incontri a casa, integrati da una consulenza telefonica di 

circa un mese. Ma le ostetriche impegnate nei corsi, man-
tengono comunque un filo con diretto con le mamme”. 
Per il follow up, già durante la degenza si compila una 
scheda - “perineal card” - per attribuire a ciascuna mam-
ma un punteggio che tiene conto di vari fattori (tipo di par-
to, peso del bimbo). “In base all’esito, si fissa una visita nel 
nostro ambulatorio uroginecologico a 3 mesi dal parto: 
un controllo consigliato a tutte ma raccomandato forte-
mente a chi ha superato una certa soglia”, dice D’Amore. 
“La visita stabilirà chi è destinata a un reintegro spontaneo, 
e chi deve seguire un programma di riabilitazione”.

La “culla” del parto indolore
“Quando sono arrivata a Roma, nel ’95, l’epidurale era 
un optional a pagamento”, ricorda Maria Grazia Frigo, 
direttore UO di Anestesia in Ostetricia. “Poi è stata uffi-
cializzata un’offerta innovativa, libera e gratuita, 24 ore su 
24, anche se da molti anni la tecnica era già praticata. Così, 
abbiamo dato una risposta sistematica a un’esigenza tanto 
sentita, quanto misconosciuta. Basti pensare alle donne 
che ancora migrano persino dai capoluoghi di provincia, 
dove il parto indolore è rimasto inaccessibile nonostante 
la sua introduzione nei LEA. E il Lazio non fa eccezione. 

Quale che sia 
la modalità di 

parto prescelta, 
la stessa ostetrica 

segue momento 
per momento la 
futura mamma: 

qui è in azione 
la  responsabile  
della sala parto 

Elisabetta 
D’Amore. E anche  
il papà è presente. 

A lato, Maria 
Grazia Frigo, 
direttore UO 

di Anestesia in 
Ostetricia, esegue 

la combinata 
spino-peridurale  

Durante i corsi 
preparto, 
la presenza 
dei papà è sempre 
molto folta 
e gradita: 
a loro è dedicato 
un incontro 
in cui si parla 
del ruolo e delle 
emozioni paterne

“L’assistenza alla 
gravidanza è il nostro 
fiore all’occhiello”, dice 
Elisabetta D’Amore, 
ostetrica responsabile 
della sala parto, “e molto 
apprezzati sono i corsi 
di accompagnamento 
al parto distinti in due 
tipologie: il metodo RAT, 
con l’affiancamento di una 
psicologa, e la formula 
che abbina lezioni frontali 
a sessioni di movimento 
corporeo, con esercizi 
ispirati a Pilates e Yoga 
per preparare al parto 
e al post. In media sono 
mille all’anno le mamme 
che li seguono, con la 
partecipazione dei papà. 
Tanti i temi - travaglio, 
parto, allattamento, 
prelievo del sangue 
cordonale - e si parla 
di padri in un incontro 

dedicato. Simuliamo  
le posizioni in travaglio, 
e i modi in cui il partner 
può sostenere la mamma, 
sia emotivamente che 
fisicamente, durante 
questa fase. Gli incontri 
sono 9, settimanali,  
ma per chi non ha potuto 
frequentare prima  
c’è un corso in versione 
“compatta” che dura 4 
settimane e mezza con 
due lezioni a settimana. 
Però, raccomandiamo di 
iniziarlo prima possibile, 
perché l’apprendimento 
di tecniche come il Rat  
e il movimento corporeo 
dovrebbe prevedere 
anche esercitazioni  
a casa. Spesso, sono 
mamme che continuano 
a lavorare fino all’ultimo, 
con grandi difficoltà per 
far coincidere i tempi”.

pronte Al pArto?

Ecco perché l’Isola ha sempre rappresentato una meta per 
chi desidera questa opportunità, giustamente rivendicata 
dalle donne benché non ancora capillarmente diffusa. 
Da noi l’epidurale si fa, al primo parto, nel 90% dei casi. 
Meno per il secondo, quando la dinamica del travaglio è 
più accelerata e, a volte, mancano i tempi tecnici”, precisa 
l’esperta.  Una prerogativa - la partoanalgesia - che ha dato 
lustro, ma non esente da critiche. “Secondo alcuni, il no-
stro modello organizzativo implicherebbe un’offerta rou-
tinaria della peridurale con un effetto di richiesta indotta. 
A questa obiezione io rispondo che in ogni struttura, a 
patto che il travaglio sia fisiologico, il percorso nascita in-
dividuale dovrebbe potersi diversificare in base alla scelta 
libera e consapevole della donna rispetto a un ventaglio 
di opzioni”, afferma Frigo. “Da noi il percorso è rinomato 
anche per questa peculiarità: a tutte le donne viene offerta 
la visita anestesiologica dell’ottavo mese, che non è solo 
finalizzata al parto indolore, ma ha una valenza di antici-
pazione del rischio perché ci sono situazioni misconosciu-
te che bisogna identificare prima che sfocino in emergen-
za. Perciò garantiamo a tutte le donne un’informazione 
capillare, e il successo di questo approccio si deve molto 
all’atteggiamento delle nostre ostetriche, che sono cre-
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sciute in questo clima e non si sentono defraudate del loro 
ruolo. Anzi sono favorevoli alla partoanalgesia, nella quale 
vedono un ausilio importante, non certo un ostacolo”. Il 
punto culturale di fondo, secondo Frigo, è riconoscere che 
il controllo del dolore non implica perdita della sensibi-
lità propriocettiva, ovvero della capacità di assumere una 
posizione libera o alternativa nella fase espulsiva. “Deve 
verificarsi la dissociazione sensitivo-algica: mantenere la 
percezione al massimo, sentire la pancia che si contrae, av-
vertire il premito ma mai come dolorosi”, spiega l’esperta. 
“Insomma, quando il dosaggio è sapiente, si tratta di anal-
gesia e non certo di anestesia, che sono due concetti radi-
calmente diversi. Così la donna, oltre ad acquisire maggio-
re consapevolezza, diventa più collaborativa e asseconda il 
travaglio con le spinte. Non solo: è serena, sorride. Quindi 
per l’ostetrica che l’assiste è gratificante vivere con lei un bel 
parto, all’interno di una relazione molto diversa da come 
sarebbe senza peridurale, quando il dolore è presente e 
spesso il massaggio non basta a dare sollievo”. 

Più soddisfazione e sicurezza 
Risale ad alcuni anni fa lo studio condotto da Maria Grazia 
Frigo con la collaborazione di una psicologa: “A partire da 
un questionario sulle aspettative e le paure distribuito a 
2300 donne prima del parto e poi sottoposto a verifica, ab-

biamo indagato se la nascita con peridurale viene percepita 
come medicalizzata e come cambiano il vissuto del trava-
glio e l’interazione con l’ostetrica”, racconta l’esperta. “Dal-
la ricerca è emerso che, con un’analgesia ben condotta, la 
donna non percepisce un aumento di medicalizzazione 
semmai di consapevolezza, ed è questo il plus valore a cui 
puntiamo. Tanto che, nel 2001, pronunciandosi sull’uso 
dell’analgesia, il Comitato Nazionale di Bioetica ha ribadi-
to proprio gli aspetti essenziali della consapevolezza, par-
tecipazione e libertà di scelta”. La soddisfazione materna in 
un percorso nascita va ben oltre l’abolizione del dolore: “La 
donna sta bene quando è ben assistita e, nel contempo, si 
sente libera e vive serenamente un momento che la spaven-
ta”, chiarisce Frigo. “Basti pensare che, in alcune realtà, il 
ricorso al cesareo per tocofobia - cioè paura patologica del 
parto - è così elevato da essere manifestamente inappro-
priato. Ecco perché il percorso di accompagnamento do-
vrebbe contribuire a far piazza pulita di tanti pregiudi-
zi: non è vero che il cesareo sia più sicuro. E, d’altra parte, 
non è un’invenzione delle donne quel bisogno indotto di 
sicurezza che si esprime nella richiesta dell’intervento. Per 
non parlare del problema delle ricesarizzazioni, che au-
mentano il rischio di placenta accreta e shock emorragico”.  
Ci sono, allora, benefici ulteriori rispetto all’annullamento 
del dolore? “L’analgesia in travaglio ha portato con sé un 

sensibile aumento della sicurezza materna in un Paese 
come il nostro dove l’organizzazione dei reparti maternità 
è sempre stata imperniata sulla salute del neonato”, dice 
l’esperta. “Oggi, assistiamo future mamme sempre più al 
limite della criticità perché - in media - hanno un’età più 
avanzata, fanno ricorso a PMA e spesso soffrono di pro-
blematiche specifiche. In questo quadro, l’emergenza oste-
trica è in assoluto la più impegnativa: abbiamo una don-
na e un ospite ‘a bordo’ e non c’è solo il problema di farlo 
nascere il più rapidamente possibile, perché l’incolumità 
materna non può certo passare in secondo piano. Prova 
ne sia che la figura dell’anestesista ostetrico, che è una 
specialità a sé stante dedicata a questa tutela, ha ridotto 
la morbosità e la mortalità materne: un tema, questo, che 
stenta ancora ad affermarsi in Italia e che dimostra come 
la partoanalgesia non poggi solo sulla promessa dell’abo-
lizione del dolore”. 

Controlli attenti in epidurale
“Nel travaglio fisiologico in analgesia, noi eseguiamo il 
monitoraggio intermittente del battito cardiaco fetale - 
una prerogativa dell’Isola fin dall’inizio - in quanto non 
abbiamo aumentato la classe di rischio, grazie a una tec-
nica combinata spino-peridurale che è un’altra nostra 
peculiarità”, afferma Maria Grazia Frigo. “Se nello spazio 
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La divisione Ricerca della 
Fondazione Fatebenefratelli 
ha raggiunto livelli di impact 
factor riconosciuti a livello 
mondiale, grazie a un’attività 
clinica e di ricerca sulla 
predittività del rischio in 
gravidanza, con numerosi 
trials clinici registrati e in 
corso, relativi a ginecologia  
e patologia ostetrica. 
N rilevante il contributo allo 
studio delle trombofilie in 
gravidanza, tema dibattuto, 
e della biometria fetale, un 
filone di ricerca sulla crescita 
intrauterina. Ha dato esiti 
interessanti lo studio su nuovi 
algoritmi per la valutazione 
dell’accrescimento fetale, 
sia in caso di ritardo sia di 
macrosomia (feto grande 
per l’età gestazionale). E ha 
avuto vasta eco uno studio 
sulla sicurezza in sala parto, 
pubblicato sul Journal of 
ultrasonic in medicine, circa 
l’impiego dell’ecografia 
come tecnica ancillare per la 
gestione del travaglio. 
N Frequentatissimi i corsi di 
aggiornamento aziendale, 
anche aperti all’esterno. 
“La formazione insiste sia 
sulla cardiotocografia, 
per la quale ci atteniamo a 
protocolli stringenti secondo 
linee guida Sigo del 2015, sia 
sulle emergenze ostetriche”, 
spiega Giovanni Larciprete. 
“L’obiettivo è ridurre la 
quota residua dei casi di 
mortalità materna legata 
al parto, per tendere allo 
zero: perciò concentriamo 
gli sforzi sullo studio delle 
emorragie post partum e tutti 
gli operatori sono coinvolti 
in corsi “hands on” - pratici 

- per la prevenzione. A tal 
fine, seguiamo un protocollo 
consolidato, che prevede 
l’approccio conservativo 
ma anche la terapia medica. 
Di recente, ha dato esiti 
notevoli la sperimentazione 
dell’uso di carbetocina come 
prevenzione primaria per 
l’emorragia post cesareo.  
E abbiamo introdotto  
il bakri balloon, un pallone 
emostatico con soluzione 
fisiologica che si gonfia 
all’interno dell’utero”. 
N “possiamo contare su una 
unità di risk management 
interna, che coinvolge 
il nostro dipartimento in 
due riunioni mensili, con 
l’intervento di nuove figure 
professionali - i facilitatori - 
mutuate dall’infermieristica 
e dalla medicina generale, 
che controllano le procedure 
cliniche e il rinnovo di tutte  
le linee guida, depositate 
come istruzioni operative  
sul portale istituzionale. Ogni 
evento sentinella è analizzato 
e affrontato con misure 
idonee e nulla è lasciato  
al caso: tutto è normato,  
anche le cartelle cliniche”. 
N l’équipe di guardia 
ostetrica si riunisce ogni 
mattina in un board multi-
disciplinare che esamina  
le attività in corso in sala 
parto e i nuovi casi  
in ostetricia e patologia 
ostetrica: oltre ai ginecologi 
di guardia, partecipano 
anestesisti, pediatri  
e  ostetriche. All’ordine del 
giorno, anche  le indicazioni 
al cesareo delle 24 ore 
prima e dei cesarei elettivi 
programmati in giornata.  

ricercA e sicurezzA:  
due Fiori All’occhiello
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peridurale si lavora per eccesso dose a causa delle variabili 
individuali, la combinata permette di ridurre l’esposi-
zione farmacologica, anche grazie all’uso di adiuvanti 
che minimizzano i dosaggi. Così, si riproduce una dina-
mica simile alla fisiologia”. Ma cosa succede, in concreto? 
“Quando iniziamo l’analgesia in travaglio, se l’andamento 
è fisiologico, la dose somministrata ha una durata minima 
di 90 minuti. Quindi mi affaccio per seguire l’evolversi del-
la situazione e chiedere informazioni alla futura mamma: 
non appena inizia a sentire disconfort - si badi bene, 
non si arriva mai al dolore - o si modifica la situazione 
ostetrica, passo a somministrare la dose successiva”. Ma 
la donna può calibrare il farmaco in base alle sue esigenze? 
“Non delego alle macchine il mantenimento dell’analgesia, 
preferisco che se ne occupi il medico anestesista presente”, 
risponde l’esperta. “Non c’è un travaglio uguale all’altro: 
quindi il controllo del dolore richiede, proprio per la sua 
variabilità individuale, dosi incrementali che la pompa 
non è in grado di modulare, trattandosi di un dispositivo 
elettronico impostato con una soluzione di concentra-
zione standard. A meno che non si ricorra a due pompe, 
che però medicalizzerebbero la procedura, è meglio che 
sia il medico anestesista a intervenire con la sommi-
nistrazione delle dosi successive alla prima. E anche la 
donna lo preferisce perché l’autogestione è relativa, magari 

perché ha timore di eccedere col farmaco e si impone di 
‘resistere’. Invece, uno dei segreti per gestire bene il trava-
glio e minimizzare l’esposizione, è di non far ricomparire 
il dolore. Ma può anche capitare che chi ne teme il ritorno, 
continui a premere, benché poi si attivino meccanismi di 
blocco. Insomma, l’analgesia personalizzata, la cosiddetta 
‘tailored’, va condotta da un medico con cui ci sia dialo-
go: deve essere sempre la donna a riferire le sue necessità, 
confrontandosi in tempo reale con l’anestesista ostetrico”.
Possono insorgere effetti indesiderati? “Di norma, la con-
seguenza del mal di testa da noi ha un’incidenza mini-
ma, 0,3%, pur facendo molta formazione”, rileva l’esperta. 
“Spesso subentrano cause anatomiche o atteggiamenti 
meno collaboranti, oppure l’evento è più frequente nelle 
ore notturne e legato a stanchezza. Perciò, puntiamo sull’e-
levata standardizzazione del servizio per garantire l’inter-
scambiabilità degli operatori non tanto per il passaggio di 
consegne al cambio turno quanto ai fini di un’esecuzione 
corretta: se si rileva un aumento di eventi avversi, si riana-
lizza tutto alla ricerca dell’anello debole. Nel nostro team 
ruotano 14 addetti, 2 di giorno e 1 dedicato di notte”. 
Quali i requisiti di un buon servizio di analgesia in trava-
glio? “Serve una cultura multidisciplinare condivisa da 
tutti: ginecologi, ostetriche, anestesisti e neonatologi. Inol-
tre,  l’anestesista deve essere dedicato e avere una solida 

competenza, che spazi dalla fisiologia del travaglio alla 
criticità e all’emergenza. Ma più ancora di un sapere tecni-
co, conta la sensibilità culturale, perché occorre orientarsi 
verso una medicina di genere, che tenga conto della spe-
cificità non solo femminile ma anche dell’ostetricia, che si 
fonda su una fisiologia e una farmacologia particolari. E il 
lavoro di team deve svolgersi all’insegna della massima si-
nergia, senza competizioni, a vantaggio della partoriente”. 

Dopo il cesareo, zero dolore
“L’abbandono dell’anestesia generale non è dipeso dall’e-
sigenza di far vivere alla donna in piena consapevolezza 
anche il cesareo, ma per motivi di sicurezza”, considera 
Frigo. “Fino alla fine degli anni Novanta, in alcune real-
tà del nostro Paese si è continuato a utilizzarla, tanto che 
rappresentava la terza o quarta causa di mortalità materna. 
Quindi, la partoanalgesia ha comportato un rilevante 
incremento del profilo di sicurezza del cesareo. Due le 
modalità di approccio: la più diffusa e semplice è un’unica 
iniezione nello spazio subaracnoideo, la spinale one shot. 
Che però ha il limite di non essere modulabile né prolun-
gabile per gestire il postoperatorio, con un impatto più 
drastico sui valori pressori e a livello percettivo. Perciò, ho 
introdotto la combinata spino-peridurale anche in caso 
di cesareo: una modalità che comporta tempi di latenza 
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più lunghi, ma garantisce maggior stabilità dei parametri 
generali e quindi anche del flusso placentare fino all’estra-
zione. L’anestesia è su misura, con la dose che serve e non di 
più e, se non basta, si prolunga per permettere alla mamma 
di stare a contatto di pelle con il bimbo già in sala ope-
ratoria, dove è presente il padre per tutto il tempo. E può 
camminare per le 6 ore successive con un controllo del 
dolore che le consente di allattare senza essere costretta 
a letto. Così può contare su un’analgesia postoperatoria 
mobile che la supporta anche dopo il cesareo perché, con il 
rooming in, il neonato è con lei e chiede la sua attenzione. E 
in questa delicata fase, la via peridurale minimizza la dose, 
senza impatto né sull’allattamento né sull’adattamento 
neonatale. Insomma, rende tutto più umano. Si tratta di 
momenti bellissimi, perché conservarne un brutto ricor-
do? Bisogna partire bene nella vita, sia per la mamma sia 
per il bimbo, garantendo il diritto a un parto senza dolore”. 

Nascita serena e senza fretta
Se non presenta difficoltà nel passaggio dalla vita fetale a 
quella neonatale, il bambino viene lasciato pelle a pelle 
con la madre, fin dalle prime due ore in cui lei rimane in 
osservazione nel box travaglio. “Ed è così che il piccolo, 
con movimenti simili a quelli di un nuotatore, raggiunge 
spontaneamente il capezzolo”, spiega Luigi Orfeo, diret-

“Una delle direzioni di ricerca, oggi, è che nei travagli molto 
complicati si instauri una tendenza alla cronicizzazione  
del disagio, che può sfociare in depressione e rifiuto di altre 
gravidanze”, spiega Maria Grazia Frigo. “Il punto è che  
il dolore non va mai lasciato a se stesso, non fa bene né  
alla madre né al nascituro e questo è un concetto che stenta 
a passare in Italia. Il dolore è sì uno dei campanelli d’allarme 
dell’organismo, ma va controllato. Quindi, l’indicazione 
basilare della peridurale è la richiesta materna di un parto 
senza dolore. Poi, tra le sue indicazioni specifiche, c’è che 
permette di partorire in caso di ipertensione, diabete, 
cardiopatie, neuropatie, abbattendo le complicanze correlate 
alla patologia materna. Inoltre, nelle situazioni in cui c’è 
una condizione predittiva negativa al travaglio di parto, 
può evitare il ricorso al cesareo, tentando una via di parto 
naturale”. Altri vantaggi? “Risale all’87 un lavoro che, tra  
i primi, ha verificato come l’inibizione della trasmissione  
degli impulsi dolorosi agisca con meccanismi di blocco 
sulle fibre nervose, con un effetto di rilassamento del tono 
vascolare e una migliore perfusione placentare. Quindi  
se il bambino è critico, in debito d’ossigeno, sofferente  
per un aumento delle resistenze materne al flusso,  
migliora la circolazione placentare”.  

epidurAle: i vAntAggi 
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tore della UOC di Neonatologia e Terapia Intensiva Ne-
onatale. “L’attacco precoce, oltre a favorire il legame, inne-
sca grazie alla suzione un circolo virtuoso ormonale, che 
stimola la produzione di latte e la contrazione dell’utero, 
evitando la complicanza più grave del post, ovvero l’atonia 
con conseguente rischio emorragico”. La prima valutazio-
ne del benessere del bambino è fatta dall’ostetrica, ma il 
neonatologo è sempre nelle vicinanze, per essere allertato 
in caso di necessità: solo dopo queste fasi iniziali, gli fa una 
visita accurata, poi è la volta di un rapido bagnetto e delle 
profilassi, antiemorragica e oculare. Quindi, il bimbo vie-
ne riconsegnato al papà che lo riporta alla mamma. 
“Per il taglio del cordone si attende dai 30 secondi al 
minuto, un lasso di tempo compatibile sia con l’esigenza 
di assicurare una preziosa riserva di sangue placentare, sia 
con l’eventuale prelievo per la donazione”, precisa Orfeo. 
“Prima della dimissione si fa il prelievo del tallone per lo 
screening allargato a circa 40 malattie metaboliche, le 
otoemissioni acustiche, l’esame del riflesso rosso per la 
cataratta congenita e la pulsiossimetria, con valutazione 
differenziale della saturazione dell’ossigeno fra il distretto 
vascolare superiore e inferiore, quindi alla mano e al pie-
dino. “Se la differenza è rilevante, si verifica un sospetto di 

cardiopatia, come, ad esempio, la coartazione aortica non 
diagnosticabile ecograficamente prima della nascita. Fra la 
quarta e la sesta settimana a tutti proponiamo la visita car-
diologica con Ecg, utile anche per identificare un’eventuale 
sindrome del QT lungo, per la prevenzione di una quota - 
oltre il 20% - dei casi di morte in culla. Se il rischio sussiste, 
il bimbo viene monitorato nel tempo e, in assenza di riso-
luzione spontanea, si prescrivono cure farmacologiche”. 
Escluso il ricorso a glucosata, è ammessa solo in casi ec-
cezionali l’integrazione con latte adattato. “Nei corsi pre-
parto, racconto alle mamme che anche le più convinte di 
allattare al seno, dopo un paio di notti insonni, vorrebbero 
l’aggiunta. Una richiesta che scoraggiamo, spiegando che 
la suzione stimola la produzione”, dice Orfeo. “Quindi bi-
sogna evitare le integrazioni, se non per precise indicazioni 
mediche”. Con le dimissioni precoci, a 48 ore, i casi di ittero 
potrebbero sfuggire perché il picco della bilirubina spesso 
è successivo: “Grazie a tabelle predittive, identifichiamo i 
casi in cui è il problema è più probabile. Insieme al prelievo 
del tallone, a 48 ore si misura la bilirubina: in base al va-
lore, diamo appuntamento per i controlli. E proponiamo a 
tutti una visita ambulatoriale a breve, dato che la disponi-
bilità del pediatra spesso non è immediata”, precisa Orfeo. 

TIN: qui la famiglia è al centro
 “La nostra TIN è di quelle che si definiscono ‘aperte’, per-
ché non c’è limite all’ingresso dei genitori, che accedono 
a qualsiasi ora del giorno e della notte: hanno il codice per 
aprire la porta e il loro armadietto. Quindi, vanno e vengo-
no in libertà, se si eccettua la richiesta di suonare di notte, 
per motivi di sicurezza. Cerchiamo di incentivare la loro 
presenza, essenziale per il benessere di tutta la famiglia. 
Una nascita prematura è un evento traumatico, da rielabo-
rare grazie alla vicinanza costante al piccolino. Ricorrendo 
al massaggio, alla canguro-terapia e al coinvolgimento 
nelle prime cure, come il cambio del pannolino, i genitori 
si sentono partecipi dell’assistenza, e questo va promosso 
non appena possibile, anche se il neonato è in condizioni 
critiche. Non solo. Grazie a una nuova tecnologia svilup-
pata con un partner come Philips, riserviamo ai genitori 
di piccoli lungodegenti già stabilizzati l’opportunità di ri-
manere connessi h 24: si tratta di un sistema sicuro sotto 
il profilo della privacy e della protezione dei dati, che per-
mette con un semplice smartphone o tablet di vedere in 
tempo reale il proprio bimbo quando non si è in reparto. 
Ma occorre una selezione preventiva dei casi per non su-
scitare ansia nelle mamme e nei papà, che possono colle-
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garsi solo quando i loro piccoli hanno già superato la fase 
critica. Per ora, il programma è in forma sperimentale, con 
il parallelo sviluppo di un lavoro scientifico, per valutare le 
reazioni dei familiari - a oggi una quindicina di coppie - e 
del personale. E tutti ne sono molto felici”, racconta Orfeo. 
Umanizzazione e sicurezza sono i cardini dell’organiz-
zazione. “Un reparto di TIN deve tendere a un concetto 
estensivo di benessere, che si prenda cura a 360° di tutto 
il nucleo, che dovrà poi accogliere il bimbo in un contesto 
in cui le cose funzionino, e bene. In passato, nelle terapie 
intensive ‘chiuse’, i genitori entravano solo 1 o 2 ore al gior-
no con il risultato che, dopo mesi di ricovero, tornavano a 
casa con un piccolo quasi ‘estraneo’. Oggi gli ostacoli non 
sono del tutto superati, ma si cerca di lenire il più possibile 
il disagio della famiglia. Specie nei casi di grave prematuri-
tà, serve sostegno qualificato: perciò si alternano due psi-
cologhe dedicate alla TIN. Di fronte alle problematiche 
complesse della terapia intensiva, sarebbe riduttivo imma-
ginare il neonato come unico riferimento assistenziale”. 
A ciò si aggiunge una tecnologia d’avanguardia per la si-
curezza: qui è operativa una stazione che, in collegamento 
con i posti letto, centralizza il controllo di tutti i parame-
tri. Ogni monitor è un computer, a cui afferisce l’intera 
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documentazione clinica, inclusi i referti di laboratorio e 
di radiologia. Importantissime le luci: al programma di 
base, che le modifica in calore e intensità in base ai ritmi 
circadiani, si aggiungono 4 funzioni su ogni lettino, at-
tivabili in base alle condizioni dei neonati e alle esigenze 
degli operatori. E c’è tutto per l’assistenza, secondo i più alti 
standard: ventilatori automatici in grado di calibrare l’in-
tervento, dalla modalità convenzionale all’alta frequenza, 
all’oscillatoria. “Per vocazione, abbiamo concentrato gli 
sforzi sulla ventilazione non invasiva, producendo lavori 
scientifici e sviluppando una grande competenza che esige 
attenzione fin dal primo istante, in sala parto, quando si 
fa un buon reclutamento alveolare per migliorare la fun-
zionalità respiratoria, senza mai interrompere l’intervento 
fino all’arrivo in Tin”, precisa Orfeo. Per l’alimentazione, si 
usa in maniera pressoché esclusiva il latte materno: “Nelle 
prime fasi, ci avvaliamo della Banca del latte del Bambino 
Gesù, con consegne e prelievi quotidiani, visto che l’ali-
mento donato deve seguire una rigorosa trafila di controlli 
e procedimenti, come la pastorizzazione. Poi, non appena 
possibile, si passa al latte estratto dalla propria madre, 
che è impareggiabile, e che conserviamo nel nostro latta-
rio. In tema di sicurezza, il rischio infettivo è una criticità 
saliente perché il punto debole del neonato è la fragilità 
del sistema immunitario. Il nostro obiettivo, quindi, è la 
prevenzione che significa sbarrare tutte le porte d’ingres-
so ai germi: in primis la cute, a cui riserviamo massima 
cura perché, se lesa in modo anche impercettibile, può 

rappresentare un varco. Altro punto delicato, i cateteri 
vascolari per l’alimentazione parenterale: una procedura 
che eseguiamo in modalità chirurgica, con campo sterile 
e impiego di copricapo, camice, mascherina e guanti ste-
rili, sia per l’inserimento sia per il trattamento della linea 
venosa. E teniamo audit quindicinali, in cui un medico e 
un infermiere, a turno, analizzano l’andamento di due casi 
critici”, spiega Orfeo. Essenziale, infine, il follow up: “In 
genere tutti i prematuri di peso molto basso vengono se-
guiti fino ai 3 anni, secondo quanto previsto dai ‘pacchetti 
assistenziali complessi’ in regione Lazio. Ma proponiamo 
anche un monitoraggio neurologico con la nostra psi-
cologa fino ai 5 anni, per valutare le possibili sequele a 
lungo termine. Per tutti gli altri prematuri, il follow up è 
attento ma meno stringente, in base alle necessità”. Al di là 
dell’aspetto tecnologico, il denominatore comune è il con-
cetto di ‘care’, come assistenza umanizzata e affettuosa. Al 
centro, c’è il coinvolgimento dei genitori. “Ma, di per sé, 
nemmeno la loro presenza basta, ciò che conta è non rele-
garli al ruolo passivo di ospiti. Non solo devono esserci, ma 
essere - e sentirsi - utili”, rileva Orfeo. “Non appena possibi-
le, devono intervenire nell’accudimento, con la nutrizio-
ne al seno in primo piano. Perciò, abbiamo convenzioni 
con strutture ricettive che permettono ai non residenti di 
alloggiare vicino all’ospedale finché il bimbo è ricoverato. 
E con la ristrutturazione, abbiamo creato un hospice dove 
i piccoli lungodegenti più gravi e i loro familiari ricevono 
cure e accoglienza per tutto il tempo necessario”.
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