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IL PERCORSO NASCITA

...si
torna
a casa

1. GRAVIDANZA

Chi accompagnerà la futura
mamma in questo percorso?

In questa fase l’Ostetrica garantisce:

L’Ostetrica è l’Operatore sanitario che, presso i poliambulatori e consultori della Valle, segue il decorso della gravidanza fisiologica.
L’Ostetrica opera in collaborazione con altre figure professionali (che interverranno nelle varie fasi del
percorso, in relazione alla loro specifica area di appartenenza): il Ginecologo, il Pediatra, l’Assistente
Sanitaria e in caso di necessità, potranno essere
contattati anche altri Operatori.

•

una visita ogni 4 – 6 settimane;

•

la prescrizione degli esami ematochimici di
routine e delle tre ecografie di monitoraggio della gravidanza fisiologica;

•

un colloquio informativo sulle indagini prenatali;

•

l’iscrizione al corso di accompagnamento
alla nascita;

Come si articola?

•

il colloquio informativo sull’analgesia peridurale;

•

il bilancio di salute prima del parto (36-37
settimana di gravidanza) presso l’ambulatorio dell’ospedale Beauregard la valutazione del Ginecologo in caso di necessità.

In tre diverse fasi:
1. GRAVIDANZA
2. PARTO
3. POST PARTO

IL PERCORSO NASCITA

2. PARTO
Durante la fase ospedaliera viene offerto alla futura mamma quanto segue:
• il travaglio ed il parto con assistenza personalizzata “one to one”;
• la possibilità di effettuare l’analgesia;
• la possibilità di essere accompagnata durante
tutto il percorso del travaglio, del parto e del
post parto da una persona di fiducia, scelta
dalla donna (marito, mamma, amica ecc.);
• la presenza del Ginecologo e del Pediatra
durante il parto;
• la promozione dell’allattamento materno
(decalogo UNICEF);
• i controlli sul neonato: esecuzione degli screening neonatali per la diagnosi precoce di
alcune malattie e lo screening audiologico.

3. POST PARTO
Alla dimissione dall’ospedale i nuovi genitori
potranno contare sul sostegno dell’Ostetrica e
dell’Assistente Sanitaria che li accompagneranno in un percorso finalizzato a:
• prendere in carico il neonato e la famiglia nei
giorni immediatamente successivi alla nascita del bambino;
• sostenere l’allattamento materno;
• valutare il corretto accrescimento neonatale;
• garantire i controlli del post parto (visita, rimozione punti, medicazione dell’eventuale
ferita chirurgica, ecc.);
• garantire la visita dei 40-60 giorni (ultimo
controllo ostetrico e termine del percorso nascita).
•

Sedi presso le quali
puoi ricevere il servizio:

DISTRETTO 1
• Poliambulatorio di Morgex
Viale del Convento, 5;
• Consultorio di Saint-Pierre
Località Ordines, 22;

DISTRETTO 2
• Consultorio di Gignod
Variney - Località Chez Roncoz;
• Consultorio di Aosta Centro
USL Aosta, Via Guido Rey, 1;
• Consultorio di Sarre
Frazione Tissoret, 56;
• Consultorio di Charvensod
Pont Suaz, 1;
• Consultorio di Nus
Via Corrado Gex, 10

DISTRETTO 3
• Poliambulatorio di Châtillon
Via Chanoux, 119;
• Consultorio di Antey
Località Bourg

DISTRETTO 4
1
2

• Consultorio di Verrès
Via A. Cretier, 7;

3
4

• Poliambulatorio di Donnas
Via Roma, 105

CALENDARIO APPUNTAMENTI
Trimestre

Sett.
Appuntamenti bilancio salute
U.M. .............................................
E.P.P. ..........................................
4
5
6

PRIMO

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18

SECONDO

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

TERZO

34
35
36
37
38
39
40
41
42

PUERPERIO

-

Esami
Diagnosi prenatale

Ecografia

Esami laboratorio

CALENDARIO CORSI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA
Data

Professionista
di riferimento

Argomenti trattati

1° Incontro ____________

Ostetrica

• I principali ormoni che regolano la
gravidanza.
• La casa acquatica.
• La posizione del feto in utero.

2° Incontro ____________

Ostetrica

• Conosciamo il bacino osseo e il perineo

Ostetrica
e Psicologa

• Preparazione ormonale di madre e
bambino alla nascita
• Caratteristiche delle contrazioni uterine.
• Aspetti psicologici della gravidanza e il
bambino in utero

3° Incontro ____________

4° incontro ____________

Ostetrica e
• Allattamento al seno
Assistente sanitaria • Principi di puericultura

5° Incontro ____________

Ostetrica
e Psicologa

• Quando andare in ospedale
• Il dolore in travaglio di parto

6° Incontro ____________

Assistente sociale

7° Incontro ____________

Ostetrica

• La nascita e i suoi tempi

8° Incontro ____________

Ostetrica

• Visita alla sala parto

9° incontro ____________

Ostetrica
e Psicologa

• Presentazione dei servizi a tutela della
famiglia

• Il puerperio: periodo dopo la nascita
• La depressione post-parto, malinconia
• la relazione madre-bambino

Incontro con l’Anestesista: .......................................................................................................................
INCONTRI DEL POST PARTO
Data _______________

Ostetrica

Raccolta di esperienze vissute

Data _______________

Pediatra

Informazione pediatriche generali
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CONTROLLA PRESSIONE ARTERIOSA E ALBUMINA
Data

Pressione

Albustix

Altro

INVIO ALL’AMBULATORIO DELLA GRAVIDANZA A RISCHIO
DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
S.C. OSTETRICIA - GINECOLOGIA
Direttore Dott. L. Leo

La Sig.ra __________________________________________________________________
Nata a ___________________________________

il ____________________________

Residente a ____________________________ Via________________________________
U.M ________________ E.P.P. _______________ Parità __________________________

è attualmente alla ___________ settimana di gravidanza
Viene inviata all’ambulatorio della gravidanza a rischio per la seguente motivazione:

Data .___________________

l’Ostetrica _________________________

INVIO ALL’AMBULATORIO DELLA GRAVIDANZA A RISCHIO
DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
S.C. OSTETRICIA - GINECOLOGIA
Direttore Dott. L. Leo

La Sig.ra __________________________________________________________________
Nata a ___________________________________

il ____________________________

Residente a ____________________________ Via________________________________
U.M ________________ E.P.P. _______________ Parità __________________________

è attualmente alla ___________ settimana di gravidanza
Viene inviata all’ambulatorio della gravidanza a rischio per la seguente motivazione:

Data .___________________

l’Ostetrica _________________________
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PRESTAZIONI ESCLUSE DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER IL CONTROLLO DELLA GRAVIDANZA FISIOLOGICA,
ESCLUSE DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2017 (GU n. 65 del 18/03/2017)

PRIMO trimestre
All’inizio della gravidanza, possibilmente nel PRIMO TRIMESTRE (entro 13 settimane + 6gg.),
e comunque al primo controllo
•

PRIMA VISITA OSTETRICA. Incluso eventuale prelievo citologico. Non associabile a 89.26.1.
PRIMA VISITA GINECOLOGICA

•

EMOCROMO: ESAME CITOMETRICO E CONTEGGIO LEUCOCITARIO DIFFERENZIALE Hb,
GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV. Compreso eventuale controllo microscopico

•

Hb – EMOGLOBINE. Dosaggio frazioni (HbA2, HbF, Hb Anomale). Qualora non eseguito in funzione
preconcezionale

•

GRUPPO SANGUIGNO AB0 (agglutinogeni e Agglutinine) e Rh (D). qualora non eseguito in funzione preconcezionale.

•

TEST DI COOMBS INDIRETTO. Da ripetere a tutte le donne a 28 settimane

•

GLUCOSIO

•

VIRUS ROSOLIA IgG e IgM per sospetta infezione acuta. Incluso test di Avidità delle IgG se IgG positive e
IgM positive o dubbie. Da ripetere entro la 17^ sett. In caso di negatività

•

VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG per controllo stato immunitario. Da ripetere entro la 17^ sett. In caso di
negatività.

•

TOXOPLASMA ANTICORPI IgG e IgM. Incluso test di Avidità delle IgG se IgG positive e IgM positive o
dubbie. Incluso eventuali IgA e Immunoblotting. Da ripetere ogni 4-6 sett. in caso di negatività.

•

TREPONEMA PALLIDUM. Sierologia della sifilide. Anticorpi EIA/CLIA e/o TPHA (TPPA) più VDRL
(RPR). Incluso eventuale titolazione. incluso eventuale Immunoblotting.

•

VIRUS IMMUNODEFICIENZA ACQUISITA (HIV 1-2). TEST COMBINATO ANTICORPI E ANTIGENE P24. Incluso eventuale Immunoblotting. Non associabile a 91.13.2. Virus Anticorpi Immunoblotting (saggio di conferma) NAS. Qualora non eseguito nei tre mesi precedenti.

•

ESAME URINE COMPLETO Incluso sedimento urinario

•

ESAME COLTURALE DELL’URINA (URINOCOLTURA). Ricerca batteri e lieviti patogeni. Incluso conta
batterica. Se positivo, incluso identificazione e antibiogramma.

•

CLAMYDIA TRACHOMATIS ANTICORPI IgG E IgM. Incluso IgA se IgM negative. In caso di fattori di
rischio riconosciuti.

•

NEISSERIA GONORRHOEAE IN MATERIALI BIOLOGICI VARI ESAME COLTURALE.
Se positivo, incluso identificazione ed eventuale antibiogramma. In caso di fattori di rischio riconosciuti

•

VIRUS EPATITE C (HCV) ANTICORPI. Incluso eventuale Immunoblotting. Non associabile a 91.13.2 Virus

anticorpi Immunoblotting (Saggio di conferma) NAS. In caso di fattori di rischio riconosciuti.
•

VIRUS EPATITE C (HCV) TIPIZZAZIONE GENOMICA. Incluso, estrazione, retrotrascrizione, amplificazione, ibridazione inversa o sequenziamento. Solo in caso di HCV positivo.

•

ECOGRAFIA OSTETRICA per determinare l’età gestazionale

•

HCG FRAZIONE LIBERA E PAPP-A. Da eseguire solo in associazione con 88.78.4 “Ecografia Ostetrica
per studio della trasclucenza nucale”. Incluso: consulenza pre e post test combinato (1° trimestre).

•

ECOGRAFIA OSTETRICA PER STUDIO DELLA TRASLUCENZA NUCALE. Incluso consulenza pre e
post test combinato. Da eseguire esclusivamente tra 11 sett. + 0 gg. e 13 sett. + 6 gg.

•

ESAME CITOLOGICO CERVICO VAGINALE (Pap test convenzionale) qualora non effettuato nell’ambito dei programmi screening

SECONDO TRIMESTRE
da 14 sett. + 0 gg. a 18 sett. + 6 gg.
•

TRI TEST PER AFP, HCG TOTALE O FRAZIONE LIBERA, E3. DETERMINAZIONI DI RISCHIO
PRENATALE PER ANOMALIE CROMOSOMICHE E DIFETTI DEL TUBO NEURALE (2° trimestre)

•

GLUCOSIO Dosaggio seriale dopo carico (da 2 a 4 determinazioni). Inclusa Determinazione del Glucosio
basale 90.27.1. Con 75 g di Glucosio (OGTT 75 g) e solo in presenza di fattori di rischio.

•

VIRUS ROSOLIA IgG e IgM per sospetta infezione acuta. Incluso Test di Avidità delle IgG se IgG positive e
IgM positive o dubbie.

•

TOXOPLASMA ANTICORPI IgG e IgM. Incluso Test di Avidità delle IgG se IgG positive e IgM positive o
dubbie. Incluso eventuali IgA e Immunoblotting in caso di sieronegatività.

da 19 sett. + 0 gg. a 23 sett. + 6 gg.
•

TOXOPLASMA ANTICORPI IgG e IgM. Incluso Test di Avidità delle IgG se IGg positive e IgM positive o
dubbie. Incluso eventuali IgA e Immunoblotting in caso di sieronegatività.

•

ECOGRAFIA OSTETRICA MORFOLOGICA. Non associabile a 88.75.1. ECOGRAFIA DELL’ADDOME
INFERIORE. Non associabile A 88.78 da eseguire tra 19 sett. + 0 e 21 sett. + 0

da 24 sett. + 0 gg. a 27 sett. + 6 gg.
•

TOXOPLASMA ANTICORPI IgG e IgM. Incluso Test di Avidità delle IgG se IgG positive e IgM positive o
dubbie. Incluso eventuali IgA e Immunoblotting in caso di sieronegatività.

•

GLUCOSIO Dosaggio seriale dopo carico (da 2 a 4 determinazioni). Inclusa determinazione del Glucosio
basale 90.27.1. Con 75 g di Glucosio (OGTT 75 g) e solo in presenza di fattori di rischio.

•

ESAME URINE COMPLETO Incluso sedimento urinario

•

ESAME COLTURALE DELL’URINA (URINOCOLTURA). Ricerca batteri e lieviti patogeni. Incluso conta
batterica. Se positivo, incluso identificazione e antibiogramma. In caso di batteriuria o leucocituria significativa
e/o altri indici di infezione urinaria

PRESTAZIONI ESCLUSE DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO

TERZO TRIMESTRE
da 28 sett. + 0 gg. a 32 sett. + 6 gg.
•

EMOCROMO: ESAME CITOMETRICO E CONTEGGIO LEUCOCITARIO DIFFERENIALE Hb, GR,
GB, HCT, PLT, IND. DERIV. Compreso eventuale controllo microscopico

•

TEST DI COOMBS INDIRETTO.

•

TOXOPLASMA ANTICORPI IgG e IgM. Incluso Test di Avidità delle IgG se IgG positive e IgM positive o
dubbie. Incluso eventuali IgA e Immunoblotting in caso di sieronegatività.

•

ECOGRAFIA OSTETRICA. Solo in caso di patologia fetale e/o annessiale o materna

da 33 sett. + 0 gg. a 37 sett. + 6 gg.
•

EMOCROMO: ESAME CITOMETRICO E CONTEGGIO LEUCOCITARIO DIFFERENIALE Hb, GR,
GB, HCT, PLT, IND. DERIV. Compreso eventuale controllo microscopico

•

TOXOPLASMA ANTICORPI IgG e IgM. Incluso Test di Avidità delle IgG se IgG positive e IgM positive o
dubbie. Incluso eventuali IgA e Immunoblotting in caso di sieronegatività.

•

VIRUS HBV (HBV) REFLEX. ANTIGENE HbsAg + ANTICORPI anti HbsAg.+ ANTICORPI anti HBcAg.
Incluso ANTICORPI anti HbcAg IgM se HbsAg e anti HbcAg positivi. Incluso ANTIGENE HbeAg se HbsAg
positivo. Incluso ANTICOPRI anti HbeAg se HbeAg negativo.

•

TREPONEMA PALLIDUM. Sierologia della sifilide. Anticorpi EIA/CLIA e/o TPHA (TPPA) più VDRL (RPR)
incluso eventuale titolazione. Incluso eventuale Immunoblotting

•

VIRUS IMMUNODEFICIENZA ACQUISITA (HIV 1-2). TEST COMBINATO ANTICORPI E ANTIGENE P24 incluso eventuale Immuinoblotting. Non associabile a 91.13.2 Virus Anticorpi Immunoblotting (Saggio
di conferma) NAS

•

ESAME URINE COMPLETO Incluso sedimento urinario

•

ESAME COLTURALE DELL’URINA (URINOCOLTURA). Ricerca batteri e lieviti patogeni. Incluso conta
batterica. Se positivo, incluso identificazione e antibiogramma. In caso di batteriuria e/o leucocituria significativa e/o altri indici di infezione urinaria

•

STREPTOCOCCO BETA-EMOLITICO GRUPPO B raccomandato a 36-37 sett.

da 41 sett. + 0 gg.
•

ECOGRAFIA OSTETRICA per valutazione quantitativa del liquido amniotico

•

CARDIOTOCOGRAFIA ESTERNA

CONSENSO INFORMATO PER INDAGINI PRENATALI
DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
S.C. OSTETRICIA - GINECOLOGIA
Direttore Dott. L. Leo
MANIFESTAZIONE DI VOLONTà DELLA DONNA SULLO SCREENING DELLA SINDROME DI DOWN

NOME……………..……… COGNOME……………………………… Data di nascita…../…../………
Sono consapevole che la decisione di sottopormi ad un test di screening è una mia scelta e non costituisce un obbligo.
Sono stata informata riguardo la possibilità ed i limiti dei test di screening e delle tecniche di diagnosi prenatale per la sindrome di Down (conosciuta anche come trisomia 21).
Ho compreso che per la trisomia 21 non esiste attualmente una terapia.
Sono stata inoltre informata che, qualora tale anomalia venisse riscontrata, mediante accertamento diagnostico, prima che
il feto abbia possibilità di vita autonoma, una mia eventuale richiesta di interruzione della gravidanza verrà valutata dal medico del Servizio al quale mi rivolgerò che verificherà se esistono le condizioni per accettarla, nel rispetto delle norme previste
dalla legge 194/1978.
Ho compreso che la diagnosi delle anomalie cromosomiche può attualmente essere effettuata solo mediante l’impiego di
tecniche invasive quali il prelievo di tessuto placentare (biopsia dei villi coriali) o il prelievo di liquido amniotico (amniocentesi)
a seguito delle quali può verificarsi un aborto nello 0,5 – 1% dei casi.
Mi è stato spiegato che esistono test di screening che consentono di identificare il rischio, cioè la probabilità che il feto sia
affetto dalla sindrome di Down, in modo più preciso rispetto al semplice dato dell’età materna.
In particolare mi sono state date informazioni relative ai seguenti test:
• Test combinato (translucenza nucale + PAPP-A + free-hCG)
• Test integrato (translucenza nucale + PAPP-A + tri test)
• Test integrato biochimico
• Tri test
• Test del DNA fetale circolante nel sangue materno (cell free DNA)
Ho compreso che se il test risulterà “positivo” (cioè presenterà un rischio elevato di sindrome di Down) si potrà procedere alla
diagnosi mediante una biopsia dei villi coriali o una amniocentesi, mentre se il test risulterà “negativo” (basso rischio) non
verranno proposte ulteriori indagini, anche se ciò non significa che “certamente” il feto non sarà malato.
Ho compreso che, anche in caso di esito negativo del test di screening, esiste un rischio RESIDUO che il feto sia affetto dalla
sindrome di Down e che solo l’esecuzione di accertamenti invasivi quali villocentesi o amniocentesi consente di escludere con
certezza in epoca prenatale una anomalia cromosomica del feto.
Ho compreso come il test non sia in grado di identificare altre malattie dei cromosomi e dei geni di cui il feto può essere
affetto.
Ho discusso con il Medico (Ostetrica)…………………………………………......................……………….in merito alla capacità dei test di screening
di individuare correttamente i feti realmente affetti, la possibilità di risultati falsi positivi e falsi negativi.
Generalità del Sanitario……………...............…………....….....………. Firma del Sanitario…….......................................................……………………………
Ritengo queste informazioni sufficienti e complete e dichiaro di avere avuto la possibilità di rivolgere le domande ritenute
opportune al Sanitario, di averne ricevuto risposte esaurienti e dichiaro di averle comprese.
Avendo chiaro quanto sopra esposto decido di:
Richiedere il test di screening (firma della persona assistita)……….....................................…………………………………………
Tipo di test…………………………..............................................................................…………………………………………………………………………….
Non richiedere il test di screening (firma della persona assistita)……………………..................................……………………….
Luogo……………....................................……………..

Data ...…....../.....……./………........…
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LA DIAGNOSI PRENATALE
La diagnosi prenatale viene effettuata perché alcune anomalie cromosomiche e genetiche del feto e alcune malformazioni possono essere diagnosticate prima della nascita.
I dati statistici attestano che, circa 3 bambini su 100 nati, presentano alla nascita delle malformazioni o delle
anomalie cromosomiche, e seppure la presenza di queste affezioni è possibile a qualsiasi età materna, siamo a
conoscenza che il rischio aumenta in relazione all’aumentare dell’età della madre, soprattutto per quanto riguarda
le malattie cromosomiche.
è necessario tenere presente, però, che per la maggior parte delle patologie attualmente diagnosticabili prima
della nascita del bambino, NON sono attualmente disponibili terapie in utero e, nonostante i progressi della tecnologia, non tutte le patologie sono oggi diagnosticabili precocemente.
La donna, quindi, una volta conosciuta la situazione, potrà valutare con il ginecologo di riferimento se sarà possibile, in base alla vigente normativa, effettuare l’interruzione della gravidanza (legge 78/194).
Le malformazioni sono le anomalie degli organi del
feto (es. agenesia renale, anencefalia ecc) e possono
venire diagnosticate con l’ECOGRAFIA.
Per effettuare l’ecografia si utilizzano gli ultrasuoni ossia
onde sonore non percepibili dall’orecchio umano, che
permettono di esplorare le strutture interne del corpo.
Una sonda posta sull’addome materno emette fasci di
ultrasuoni che, quando arrivano al feto, sono riflessi e
trasformati nelle immagini visibili sul monitor dell’apparecchio.
Gli ultrasuoni sono utilizzati nella pratica ostetrica da
circa trenta anni e non sono stati riportati effetti dannosi sul feto.
Nei primi mesi di gravidanza si può controllare il numero di feti e la presenza dell’attività cardiaca fetale.
Con la misurazione della lunghezza del feto, dell’addome e del femore è possibile valutare se le dimensioni del feto
corrispondono a quelle attese per l’epoca di gravidanza.
Dal secondo trimestre si visualizzano inoltre l’inserzione della placenta, la quantità di liquido amniotico e la conformazione di alcuni organi.
La possibilità di individuare una malformazione dipende da molti fattori: lo spessore della parete addominale
materna, la posizione del feto, la quantità di liquido amniotico e il tipo di malformazione. Per tali motivi è possibile
che alcune anomalie fetali possano non essere viste all’esame ecografico.
Alcune malformazioni si manifestano tardivamente (7-9° mese) e non sono pertanto visualizzabili in esami precoci.
L’esperienza finora acquisita suggerisce che l’esame ecografico di base, eseguito in gravidanza senza fattori di
rischio specifici, a 20-21 settimane (cosiddetta ecografia morfologica) consente di identificare circa il 50% delle
malformazioni maggiori. L’ecografia in gravidanza non si pone l’obiettivo di rilevare le cosiddette anomali minori
(es. malformazioni delle dita, labbro leporino ecc.)
Per i limiti intrinseci della metodica ad oggi è possibile che alcune anomalie importanti possano non venire rilevate
con l’ecografia.
La malattie genetiche sono anomalie che riguardano il nostro patrimonio genetico e che sono in grado di dare
origine ad una o più patologie (es. talassemia, nanismo, fibrosi cistica). Possono essere ereditate dai nostri genitori
oppure essere causate da mutazioni spontanee casuali o indotte da radiazioni, farmaci, tossici.
Sono così numerose che la loro diagnosi prenatale, che avviene mediante amniocentesi o prelievo dei villi coriali
(vedi sezione dedicata), è possibile esclusivamente se è presente una familiarità per una specifica patologia.

LA D IA G NOSI PRENATALE
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Le alterazioni cromosomiche
(es. sindrome di Down) sono
anomalie che riguardano i nostri
cromosomi e sono più frequenti
all’aumentare dell’età materna
al concepimento.
Lo screening e la diagnosi di queste patologie
sono possibili mediante diverse metodiche.

I TEST DI SCREENING PRENATALE
Gli esami cosiddetti di screening prenatale calcolano il rischio personale delle più comuni alterazioni cromosomiche
(es. sindrome di Down o trisomia 21, trisomia 18 ecc).
Questi test sono definiti “non invasivi” perché non comportano alcun rischio per la salute della donna e del bambino, in quanto prevedono l’utilizzo del sangue della madre ottenuto con un normale prelievo (in cui si dosano alcune
sostanze prodotte dal feto e dalla placenta) e un’ecografia. Questi test possono evidenziare solo il rischio di queste
patologie cromosomiche, ma la certezza si può avere solamente con gli esami diagnostici (vedi sezione dedicata).
I test di screening prenatale disponibili presso il nostro Centro sono il test combinato, il test integrato e il tritest.
Il test combinato viene offerto gratuitamente a tutte le donne in gravidanza, mentre il test integrato e il tritest
vengono offerti gratuitamente alle donne con un’età superiore ai 35 anni, mentre le donne di età inferiore sono
soggette al pagamento di un ticket.
Questi esami devono essere prenotati dalla donna stessa, tramite CUP (Centro Unico Prenotazioni) al n. 0165
548387.
Il test combinato prevede:
• un’ecografia da eseguirsi tra le 11 e le 13 settimane di
gravidanza presso l’ambulatorio della S.C. Ostetricia
Ginecologia del Beauregard. Nel corso di questa ecografia il medico valuta lo spessore del tessuto retronucale (translucenza nucale) del feto. Questa ecografia, oltre
ad indicare un aumentato rischio per le malattie cromosomiche, può evidenziare anche un rischio aumentato
per alcune malformazioni scheletriche e cardiache. L’esito dell’esame ecografico è immediato;
• un prelievo di sangue da eseguirsi dopo l’ecografia
presso l’ambulatorio della S.C. Ostetricia Ginecologia del Beauregard.
La sicurezza diagnostica del test combinato (capacità di fornire un risultato corretto) è dell’80-85%.
Il tritest consiste in un’ecografia per datare con precisione la gravidanza e in un prelievo di sangue da effettuarsi
tra le 16 e le 18 settimana circa. La sua sicurezza diagnostica è del 70-75% circa, quindi inferiore a quella del triplo
test combinato e per questo viene eseguito solo nel caso in cui la gravidanza sia troppo avanzata per consentire
l’effettuazione del test combinato.
Il test integrato consiste in un test combinato (ecografia tra le 11 e le 13 settimane di gravidanza con la misura
della translucenza nucale e un prelievo di sangue) a cui si aggiunge un prelievo di sangue intorno alla 16° settimana
per il dosaggio dell’alfafetoproteina.
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Test del DNA fetale (cell free DNA): durante la gravidanza alcuni frammenti di DNA del feto e della placenta
circolano nel sangue materno. Lo studio del DNA fetale circolante nel sangue materno è un recente esame prenatale non invasivo che, analizzando il DNA fetale libero circolante isolato
da un campione di sangue materno nel primo trimestre di gravidanza,
valuta la presenza di anomalie cromosomiche fetali.
La risposta viene fornita in 8-10 giorni lavorativi ed è estremamente affidabile, in quanto ha un’attendibilità superiore al 99% nel rilevare le
Trisomie 21, 18 e 13 con percentuali di falsi positivi inferiori allo 0,1%. Il test
prevede, inoltre, la determinazione precoce del sesso fetale.
Si tratta tuttavia di un test di screening molto accurato ma NON di una
diagnosi di certezza.
Consente di ridurre il numero di procedure invasive ed il relativo rischio
di aborto, ma richiede una attenta consulenza genetica e la diagnosi
prenatale invasiva (villocentesi o amniocentesi) per la conferma nei casi risultati positivi.
Altro elemento che ne limita l’uso, al momento attuale, è il costo elevato dovuto alla complessità dell’isolamento
e dello studio del DNA fetale presente nel sangue materno. Ad oggi, questo esame non è effettuabile nei laboratori del Sistema Sanitario Nazionale, ma solamente in centri privati e non è attualmente indicato come esame di
primo livello.
I risultati dei test di screening prenatale:
• Un risultato negativo o “a basso rischio” non potrà mai escludere del tutto la presenza di una malattia cromosomica, ma indica che questa possibilità è molto bassa: circa 1 bambino su 3.500/4.000 sarà affetto da
anomalie nonostante l’esito negativo del test. Più del 90% delle donne testate risulta essere a basso rischio.
• Un risultato positivo o “con rischio aumentato”, non significa che è presente malattia ma che c’è un sospetto: su
40-50 donne che eseguono l’esame diagnostico, solo una risulterà avere un feto malato.

GLI ESAMI DIAGNOSTICI PRENATALI
Gli esami diagnostici prenatali previsti per identificare la sindrome di Down e altre rare anomalie cromosomiche
sono esami invasivi, perché devono penetrare all’interno dell’utero per prelevare liquido amniotico o placenta (per
poter esaminare i cromosomi delle cellule che derivano dal feto) e possono perciò compromettere l’evoluzione della
gravidanza.
La donna che si sottopone a tali esami può infatti incorrere, in un caso
ogni 50/100 (0,5 – 1%) procedure effettuate, all’aborto spontaneo.
Per questo motivo gli esami diagnostici prenatali sono proposti
nei seguenti casi:
• Aumentato rischio di patologia cromosomica evidenziato dai test di screening;
• Età materna superiore ai 35 anni;
• Rilevazione, mediante l’ecografia del secondo trimestre, di malformazioni e/o alterazioni fisiche del
feto che rendono importante conoscere il cariotipo
fetale;
• Precedente figlio affetto da anomalia cromosomica;
• Familiari portatori di alterazioni cromosomiche;
• Scelta materna (in questo caso è richiesto il pagamento del ticket).
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Il risultato di questi esami è una diagnosi che esprime in modo certo se il bambino è affetto o non affetto da una
malattia cromosomica.
Gli esami diagnostici oggi disponibili sono:
•

Il prelievo dei villi coriali o villocentesi: si effettua tra le 10 e le 13 settimane di gravidanza e consiste nel prelevare materiale placentare attraverso l’addome materno sotto guida ecografica. Questo esame non è eseguito
presso l’Ospedale della nostra Regione.

•

L’amniocentesi: si effettua tra le 15 e le 17 settimane di gravidanza e consiste nel prelevare un campione di
liquido amniotico attraverso l’addome materno sotto guida ecografica. Può essere utile anche per determinare la concentrazione di alfa-fetoproteina per la diagnosi delle anomalie del tubo neurale (es. spina bifida).
L’esame viene prenotato dalla donna stessa tramite CUP (Centro Unico Prenotazioni) e sarà effettuato presso
l’ambulatorio della S.C. Ostetricia Ginecologia, presso l’Ospedale Beauregard.

Entrambi gli esami vengono praticati ambulatorialmente e non richiedono il ricovero in ospedale. La paziente
può essere inviata a domicilio senza alcuna terapia, ma con il consiglio di effettuare uno o due giorni di riposo, di
astenersi dall’effettuare viaggi e/o lavori pesanti e di evitare attività sessuale nel corso della prima settimana dal
prelievo. In seguito, e gradatamente, la donna potrà riprendere le normali attività.
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LA GRAVIDANZA
(I cambiamenti emotivi della donna e della coppia
durante la gravidanza - LO SVILUPPO PSICOLOGICO E COGNITIVO
DEL BAMBINO DURANTE LA VITA INTRAUTERINA
La gravidanza, il parto e il divenire genitori sono tra gli eventi più intensi della vita
di una persona. La donna che entra nel mondo della maternità sviluppa un assetto mentale fondamentalmente diverso da quello che aveva in precedenza:
l’attesa di un bimbo influenzerà i pensieri, le paure, le speranze, le fantasie
e le emozioni.
Questa nuova condizione influenza anche in modo sorprendente tutte le
relazioni precedenti, portando a valutare con occhi nuovi i rapporti con
le persone che sono più vicine, giungendo a ridefinire il ruolo che si occupa
nella storia della propria famiglia.
Il periodo della gravidanza si configura quindi come particolarmente delicato
per la coppia e soprattutto per la donna che richiede quindi maggiori attenzioni.
Ora, nello stesso tempo figlia e madre, ci sono due tendenze che si sovrappongono:
una progressiva di maturazione e una regressiva, creando il comportamento tipico definito di ambivalenza psicoaffettiva; ciò rappresenta uno stato affettivo frequente, normale e transitorio, in cui coesistono simultaneamente
sentimenti contrastanti e ambivalenti verso lo stesso soggetto e che possono determinare sensi di colpa.
Durante la gravidanza, mentre il corpo è impegnato nella gestione fisica del feto, mentalmente la donna inizia a
rappresentare quello che potrà essere il proprio bambino (bambino immaginario) e a pensarsi come futura madre.
Questo processo immaginativo comincia in genere a prendere forma dopo il terzo mese quando la donna incomincia a sentirsi rassicurata rispetto al normale procedere della gravidanza.
Nella gravidanza possiamo distinguere tre periodi che corrispondono ai tre trimestri:
1 Il primo trimestre è il periodo dell’adattamento
• a livello organico avvengono i processi di adattamento alla tempesta ormonale.
• a livello emotivo la donna attraversa una tappa importante per la costruzione del proprio senso di identità.
Ciò richiede nuovi adattamenti ed è caratterizzato da sentimenti ambivalenti, in particolare di possibile
alternanza tra rifiuto e accettazione della maternità e dei cambiamenti inevitabili che questa comporta.
2 Nel secondo trimestre
La donna percepisce i movimenti del bambino e questa nuova sensazione l’aiuta a stabilire un legame con
lui. è il momento della consapevolezza dell’esistenza del “bambino” come essere a sé stante. Il polo d’interesse
passa da se stessa al bambino e s’incomincia a preparare l’ambiente che lo accoglierà.
3 Il terzo periodo è quello della separazione
È dedicato ad elaborare la rottura del rapporto simbiotico intrauterino tra mamma e bambino.
C’è il desiderio di vedere il figlio reale al posto di quello immaginario. Aumenta l’ansia e la paura dell’ignoto
relativamente al parto, alla nascita, al bimbo e al diventare madre.
Anche il padre, che non ha vissuto la gravidanza in prima persona come lo ha fatto la donna, sperimenta tutta
una serie di cambiamenti emotivi radicali e rilevanti. Si preoccupa per il futuro, si interroga anche lui circa la
sua capacità di provvedere alla famiglia e sulla sua adeguatezza come padre.
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ALIMENTAZIONE in gravidanza
Le teorie e i consigli sull’alimentazione sono tanti e spesso contraddittori
tra loro. Alimentarsi bene ed in modo equilibrato è importante sempre,
ma lo è ancora di più durante la gravidanza e l’allattamento.
Durante la gravidanza acquista, inoltre, un’importanza
particolare l’igiene degli alimenti e delle mani.
È infatti possibile contrarre alcune infezioni che possono
rappresentare un rischio per madre e feto.
Le più frequenti sono dovute a
Toxoplasmosi, Salmonella,
Listeria e Citomegalovirus.

CONSIGLI GENERALI

•

•
•
•
•
•
•
•

Consumare cibi freschi non
confezionati
• Evitare digiuni o pasti eccessivamente abbondanti
Ridurre i grassi saturi a favore di quelli insaturi (olio extravergine d’oliva)
Consumare frutta e verdura (possibilmente
di stagione)
Bere a sufficienza (soprattutto fuori pasto)
Ridurre le proteine animali a favore di quelle
vegetali
Limitare il consumo di dolci
Mantenere un buon equilibrio tra proteine
e carboidrati
Consumare cibi integrali che aiutano a combattere la stitichezza

MEGLIO
EVITARE
In generale,
per precauzione,
in gravidanza
è meglio evitare:
• Formaggi a
pasta molle derivati da latte crudo e
muffe;
• Latte crudo non pastorizzato;
• Paté, inclusi quelli di verdure;
• Fegato e suoi derivati;
• Carne cruda e insaccati crudi;
• Frutti di mare crudi;
• Pesce che può contenere un’alta
concentrazione di metil-mercurio (es. tonno, pesce spada,
squalo): non più di due scatole
di media grandezza o una
bistecca a settimana.
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Come prevenire l’infezione da toxoplasma
(per le donne che non hanno mai contratto la toxoplasmosi)
Per evitare l’infezione da toxoplasma:
• lavare bene frutta e verdura con abbondante
acqua corrente (è necessario eliminare i residui
di terra);
• evitare accuratamente carne cruda o al sangue e insaccati crudi;
• lavare subito le mani e gli attrezzi
da cucina dopo aver maneggiato
carne cruda;
• indossare i guanti per il giardinaggio e lavarsi bene le mani se si è
venuti a contatto con la terra;
• se si ha un gatto in casa, evitare di cambiare la cassetta della sabbia o utilizzare i guanti (non è necessario
allontanare il gatto durante la gravidanza).
                          Come prevenire l’infezione da citomegalovirus
Per prevenire il contatto con il citomegalovirus che può essere veicolato attraverso i liquidi organici di bambini piccoli
e potrebbe infettare il feto con conseguenti anche gravi e a lungo termine, si raccomanda alle donne dedite a lavori
di cura di bambini piccoli (figli in età prescolare, operatrici di ospedale, asilo nido e scuola materna) di:
• lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone dopo contatto diretto con qualunque materiale organico
(es. pulizia di naso e bocca del bambino, cambio del pannolino, biancheria sporca, giocattoli);
• non condividere con il bambino stoviglie (tazze, piatti, bicchieri, posate), cibo (non assaggiare la sua pappa
con lo stesso cucchiaino), biancheria (asciugamani, tovaglioli, bavaglioli), strumenti per l’igiene (spazzolino
da denti);
• non portare alla bocca succhiotti, biberon o ciò che il bambino possa aver messo in bocca;
• non baciare il bambino sulla bocca o sulle guance (in presenza di lacrime o saliva);
• lavare frequentemente giocattoli e superfici come seggiolone, box, passeggino con acqua e sapone.

USO DI SOSTANZE DANNOSE
Fumo

Il fumo è considerato la più frequente causa di patologie facilmente evitabili. I danni
più gravi sono a carico della placenta, l’organo che garantisce il nutrimento e la crescita
del feto. Il fumo aumenta il rischio di aborto spontaneo, di ridotta crescita fetale, di morte in culla del neonato, di malattie respiratorie del bambino.

Alcool

Ad alte dosi i danni più frequenti sono: aborto spontaneo, malformazioni fetali, ritardo
di crescita fetale e, dopo la nascita, ritardo mentale. Poiché non si conosce la dose “sicura” che può essere assunta senza rischi, la scelta più sicura è non assumere alcool o
assumerlo in quantità estremamente ridotta.

LA G RA V I D AN Z A

8

Sostanze stupefacenti (droghe)

L’uso in gravidanza comporta danni differenti a seconda del tipo di sostanza assunta. I più frequenti sono: aborto
spontaneo, malformazioni fetali, parto pretermine, ridotta crescita fetale, crisi di astinenza del bambino alla nascita, rischio maggiore di morte in utero o nei primi mesi dopo la nascita, alterazioni del comportamento e dell’apprendimento del bambino durante la crescita.

ABITUDINI DI VITA
Rapporti sessuali

Le evidenze scientifiche dimostrano che i rapporti sessuali in gravidanza non creano problemi né alla mamma
né al neonato. Alcune condizioni cliniche possono richiederne la momentanea sospensione es. perdite di sangue,
diagnosi invasive (es. amniocentesi), presenza di contrazioni uterine ecc.
La gravidanza può influire sul desiderio della donna; tali variazioni devono essere considerate normali e rispettate
da entrambi i membri della coppia.

Attività fisica

Una moderata attività fisica (es. camminate, nuoto) favorisce
la circolazione e il benessere fisico generale. Sono da evitare attività
che richiedano un intenso sforzo muscolare, sport pesanti o a rischio di cadute.

Viaggi

Per i viaggi in paesi per i quali sono consigliate vaccinazioni specifiche
è bene consultare l’Ufficio di Igiene Pubblica – Aosta - Via St. Martin de Corléans n° 248 (cortile sul retro dell’edificio).

In aereo

I lunghi viaggi aerei, a causa dell’immobilità che impongono, aumentano
il rischio di trombosi venosa, ma non sono stati evidenziati rischi maggiori in gravidanza; è comunque consigliabile l’uso di calze elastiche
compressive.
Ogni compagnia aerea ha regole proprie in tema di viaggi aerei e
gravidanza ed è sempre opportuno chiedere informazioni precise al
momento della prenotazione del volo. Generalmente è consigliato un
limite che si colloca a 36 settimane per le gravidanze fisiologiche.
Dopo le 28 settimane, le gestanti sono invitate a portare un certificato medico che confermi il buon andamento della gravidanza e la data
presunta del parto.

In auto

Numerosi studi documentano, anche per le donne in gravidanza, i benefici derivanti
dall’uso della cintura di sicurezza posizionata correttamente. Non esistono evidenze
che l’utilizzo della cintura crei dei rischi per la donna e per il feto. Sebbene la legge
preveda la possibilità di esenzione per la donna in gravidanza, l’uso delle cinture di
sicurezza è sempre raccomandato, salvo casi assolutamente eccezionali certificati
dal medico curante. Durante i lunghi viaggi in auto è consigliabile programmare delle
soste per sgranchirsile gambe, svuotare la vescica, cambiare posizione, riattivare
la circolazione.
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SIAMO FATTI COS’ì...
IL PERINEO
Che cos’è?
È l’insieme dei muscoli che chiudono verso il basso
la cavità addominale.
A cosa serve?
• Contiene e protegge gli organi addominali
• Aiuta la defecazione
• Controlla la minzione
• Partecipa all’orgasmo
• Permette l’espletamento del parto

pube

vagina

uretra

retto

sacro

coccige

Come è fatto?
è composto da tre strati di muscoli:
• superficiale • trasverso • profondo
I muscoli superficiali disegnano un 8

IL MASSAGGIO DEL PERINEO IN GRAVIDANZA
Perchè si pratica?
• per rendere soffici i tessuti vaginali, aumentare
l’elasticità del perineo già
incrementata dai mutamenti ormonali della gravidanza
• per evitare l’episiotomia e
lacerazioni importanti durante il parto
• per ridurre il dolore da distensione tissutale durante l’ultima fase del periodo espulsivo
Quando si pratica?
Dalla 34ima settimana tutti i
giorni per circa 10 minuti

Tecnica
•
•

•

Inumidire i polpastrelli con olio di
mandorle.
Prima esercitare dei piccoli movimenti circolari sulla pelle (ore 3-9).

Dopo qualche minuto effettuare
una pressione lieve ma decisa sul
perineo posteriore, dall’ostio vaginale verso il coccige.
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•

•

Praticare delle pressioni a raggiera
(ore 3 - 4,30 – 7,30 – 9) seguiti da
leggeri stiramenti a raggiera.
Poi, inserendo delicatamente il pollice in vagina, effettuare dei movimenti a bilanciere (ore 3-9) per un
minuto circa, all’interno e all’esterno, esercitando una pressione un
po’ più forte.

LA CASA ACQUATICA
Il bambino sin dalle prime settimane di gravidanza vive
in un mondo acquatico che lo accoglie, lo nutre e lo protegge
per accompagnarlo dolcemente nel suo viaggio verso
la nascita.

LA PLACENTA
Si forma nei primi 3 mesi di gravidanza. A termine si presenta come un disco di circa 20 cm
di diametro che pesa circa 500g. Ha una “faccia materna” che aderisce direttamente alla
superficie dell’utero e una “faccia fetale” rivolta verso il bambino e da cui parte il cordone ombelicale. La placenta
è l’organo che regola tutti gli scambi tra l’organismo materno e quello fetale.
Le funzioni principali della placenta sono:
• Permettere gli scambi gassosi, tramite la placenta il bambino respira.
• Fornire energia e sostanze nutritive, tramite la placenta il bambino mangia.
• Produrre ormoni, ovvero sostanze indispensabili e fondamentali per il buon
andamento della gravidanza e nella preparazione alla nascita di madre
e bambino.

LE MEMBRANE AMNIOTICHE
Le membrane amniotiche sono due (Amnios e Corion) e originano direttamente dalla placenta. Creano una specie
di “sacco” al cui interno sono contenuti: il liquido amniotico, il feto e il cordone ombelicale.

IL LIQUIDO AMNIOTICO
Il liquido amniotico è contenuto all’interno delle membrane amniotiche in una quantità che varia tra i 500 e i 1500
cc ed è composto per un 98/99% da acqua.
Le funzioni principali del liquido amniotico sono:
• protezione contro eventuali urti sull’addome materno
• mantenimento costante della temperatura endouterina
• facilitare i movimenti fetali
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IL FUNICOLO O CORDONE OMBELICALE
Ha una lunghezza media di 50/60 cm e permette il legame tra il feto e la
placenta.
Intorno alla 20a settimana di gravidanza il bambino inizia l’esplorazione
del suo mondo acquatico toccando le pareti uterine e giocando con il cordone ombelicale.
Il cordone ombelicale verrà tagliato alla nascita del vostro bambino, aspettando tre minuti se tutto va bene (come da procedura aziendale), o tagliandolo subito se ci sono problemi o decidete di fare la donazione del sangue cordonale.

APPROFONDIAMO...
LA DONAZIONE DEL SANGUE CORDONALE
Studi recenti hanno dimostrato che il sangue del cordone ombelicale, che normalmente viene gettato, assomiglia molto per composizione a quello del midollo osseo,
è cioè ricco di cellule staminali capaci di generare globuli rossi, globuli bianchi e
piastrine, gli elementi fondamentali del nostro sangue.
Da anni, in Italia, è possibile raccogliere e conservare le cellule staminali del cordone
ombelicale per uso altruistico presso strutture pubbliche denominate “Banche di
sangue di Cordone Ombelicale”, secondo criteri riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale. In Italia non è consentita la conservazione per uso unicamente
autologo (personale) del sangue del cordone ombelicale.
La semplice procedura di donazione consiste nel prelievo del sangue dal cordone
ombelicale poco prima del “secondamento”, cioè prima dell’espulsione della placenta quando il feto è già nato ed il cordone è stato reciso, e non comporta alcun
rischio né per la madre né per il neonato.
Il sangue viene raccolto in una sacca sterile, inviato alla “Banca pubblica di sangue”
di Torino, dove viene analizzato, etichettato e conservato.
Qualsiasi mamma sana può donare il sangue della placenta, dopo il proprio consenso informato con l’unica avvertenza di sottoporsi, dopo il parto e poi a sei mesi dal parto, a un prelievo di
sangue per escludere la presenza di alcune malattie.

Per maggiori informazioni
è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
0165 545464 o 0165 545460
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IL PARTO
COME MAMMA E PAPà SI PREPARANO ALLA NASCITA
LA VALIGIA
…occorrente per la mamma

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Vestaglia.
Camicia da notte, pigiama o magliette di cotone lunghe.
Slip di cotone, rete o carta a piacimento.
Pantofole e calzini di cotone.
Asciugamani, accappatoio, ciabattine.
Occorrente per l’igiene personale.

•
•
•

Occorrente per l’igiene intima (detergente: sapone neutro/marsiglia ...disinfettante: Amuchina,
tintura madre di calendula, ecc.).
Bacinella/catino per l’igiene intima.
Assorbenti igienici post-partum.
Copri-water (facoltativo).
Biscotti, zucchero, cioccolato, miele, marmellata
(utili per dare energia in travaglio).
Un bicchiere di vetro e un cucchiaino personale
(thé e tisane calde nei bicchieri di plastica sono
difficili da assumere) inoltre si evita di sprecare
quantità notevoli di materiale plastico.
Musica rilassante per il travaglio.
Eventualmente un cuscino con una federa colorata che “sappia di casa”.
Cibo per i papà e monete per le macchinette
per un caffè rigenerante durante
le lunghe ore di travaglio.

N.B. Chiedere sempre all’Ostetrica prima di consumare qualsiasi alimento.                        
Rimuovere pearcing/monili e smalto dalle unghie, e fare una doccia prima di recarsi in ospedale.
ABBIGLIAMENTO NEONATO
•
•
•
•

3 o 4 body adatti alla stagione
3 o 4 tutine adatte alla stagione
una cuffietta per effettuare lo skin to skin
una copertina

NB:

ESAMI
• Portare con sé tutta la
documentazione relativa
alla gravidanza
• gli ultimi esami del sangue
eseguiti a mano che non siano
già stati consegnati al bilancio
di salute

porta la
carta
d’identità
e la tessera
sanitaria,
soprattutto
se non sei
residente in
Valle
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I TEMPI DEL PARTO
Nell’espletamento del parto c’è forza, tenerezza, umanità. E vita. Non è
facile descrivere il momento in cui una donna dà alla luce suo figlio,
soprattutto quando parliamo di parto naturale, quando il dolore si unisce a un amore senza fine.
Il dolore fisico nel parto non può essere negato, esiste,
ma tutte le donne sono in grado di poter vivere appieno
questa esperienza e di controllarla.
                  Il travaglio si compone di quattro fasi:

1. Periodo prodromico

è la fase di preparazione nella quale i tessuti della mamma si preparano al passaggio e all’uscita del bambino,
può durare da alcune ore a qualche giorno.
Alcune volte questa fase passa inosservata, mentre in molti casi si accompagna ad alcuni segni:
Perdita del tappo mucoso: alcune volte è possibile ritrovarlo sulle mutandine, ma puoi anche non accorgerti della
sua espulsione. È una perdita gelatinosa-mucosa, più densa delle solite perdite vaginali avute in gravidanza; può
essere striata di sangue rosso vivo oppure avere un colore marroncino.
Non è un segno di travaglio imminente e di per sé non richiede di recarsi in ospedale.
Sensazioni tipo dolori mestruali: dolore alla parte bassa della schiena o fitte in vagina sono indice di una rudimentale ed iniziale attività uterina.
Diarrea, nausea e/o vomito: alcuni giorni prima del parto sono del tutto normali come la pulizia spontanea del
tratto gastro-intestinale.
In questa fase il collo dell’utero si appiana, accorciandosi ed assottigliandosi, modifiche che poi porteranno all’avvio della dilatazione vera e propria.
Contrazioni: le prime contrazioni possono essere molto forti, oppure talmente deboli da poter continuare le tue
normali attività senza accorgertene. Sostanzialmente, il modo di percepire queste contrazioni, varia da donna a
donna o anche da un parto all’altro per la stessa donna. Possono essere abbastanza distanziate tra loro oppure
già molto ravvicinate, possono avere un ritmo preciso oppure presentarsi molto irregolarmente, anche con pause
abbastanza lunghe. La contrazione assume l’andamento di un’onda: inizia, cresce, raggiunge un picco e poi
diminuisce fino a scomparire completamente, creando una pausa durante la quale non si prova nessun dolore.
La pausa dà modo di rilassare il corpo, riposarsi e recuperare energie.
Rottura delle membrane: si può verificare anche in assenza di contrazioni, nel periodo prodromico. Controlla il
colore del liquido amniotico e recati per un controllo al pronto soccorso ostetrico.

Cosa mi può aiutare in questo periodo:
Se le prime contrazioni si presentano di giorno,
continua la tua vita normale e, se ti senti stanca
e/o lo desideri, riposa.
Ricorda che questa fase può durare anche alcuni
giorni! Se le prime contrazioni si presentano la
notte, approfitta della pausa tra una contrazione
e l’altra per riposare e, se ti senti agitata, fai un
bagno o una doccia calda che ti aiuteranno a
rilassare il tuo corpo e a recuperare energie.
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Bevi spesso, la tua idratazione è importante anche per il benessere del
tuo bambino.
Mangia qualcosa di leggero e nutriente perché dopo, probabilmente,
non avrai più fame ma avrai bisogno di molte energie.

2.	Periodo dilatante:

è l’inizio del travaglio vero e proprio ed è caratterizzato da contrazioni
che si verificano all’incirca ogni 2-5 minuti, e durano circa 45-60 secondi.
Queste contrazioni durano più a lungo rispetto alla fase iniziale e progressivamente si ravvicinano e diventano sempre più intense, permettendo alla cervice di dilatarsi e di raggiungere la dilatazione completa (10 cm.).
Il genere di dolore che avverte la donna quando è in travaglio è caratterizzato da una serie di sensazioni diverse, difficilmente spiegabili, che
assomigliano ad una compressione molto forte al basso ventre o nella zona
lombare, uno stiramento dei tessuti che coinvolge tutto l’addome. Oltre alla componente fisica del dolore, interagiscono anche componenti emotive e psicologiche (ansia, paura, tensione e componenti individuali) molto differenti da donna a donna a seconda della cultura di appartenenza, delle caratteristiche individuali di personalità,
delle influenze socio-ambientali ecc.
In periodo dilatante, in genere, si verifica la rottura delle membrane.
In una primigravida (donna che non ha mai avuto figli) il periodo dilatante può durare all’incirca 12 ore (qualche
volta un po’ di più, altre volte un po’ di meno), mentre nelle pluripare (donne che hanno già partorito almeno una
volta) è in genere più breve.

Cosa mi può aiutare in questo periodo:
•
•

•
•

•

•
•

Segui il tuo istinto e utilizza qualsiasi posizione che ritieni più comoda
per te, sia verticale sia appoggiata;
Rilassati per non ostacolare il grande lavoro che il tuo corpo e il tuo
bambino stanno eseguendo e se non riesci e sei troppo eccitata, siediti
in un posto tranquillo e cerca di concentrarti sulla tua respirazione,
in particolar modo sulla tua espirazione.
Cerca di urinare spesso per mantenere vuota la vescica, regalerai spazio prezioso al tuo bambino
Fai un bagno: cerca di mantenere l’immersione in acqua per almeno un’ora, in modo da permettere all’acqua
di svolgere il suo effetto analgesico. Se le contrazioni dovessero rallentare non ti preoccupare e approfittane
per recuperare un po’ di energie. Una lunga immersione in acqua calda ti può rilassare tantissimo e ridurre la
sensazione dolorosa della contrazione oppure, se preferisci, fai una doccia di tanto in tanto (utilizza la posizione accucciata o siediti sopra uno sgabello basso).
Muoviti e rimani attiva il più a lungo possibile: cammina, ondeggia, oscilla il bacino e, durante la contrazione, cerca un appoggio che ti sostenga in modo da rilassarti. Quando arriva la contrazione rilassa il corpo
e concentrati sulla respirazione, pensa di dare spazio al tuo bambino, utilizza la posizione accovacciata o
seduta, aiutandoti con dei cuscini. La posizione a quattro zampe e/o a
carponi è ottima per alleviare il dolore localizzato alla schiena.
Usa qualsiasi posizione comoda e cambiala spesso. Se vuoi sdraiarti
fallo su un fianco (preferibilmente sul fianco sinistro).
Se ti senti tesa cerca di respirare in modo regolare e profondo. Il tuo
partner può aiutarti massaggiandoti e respirando con te, aiutando a
muoverti e a cambiare posizione, ad oscillare dolcemente il bacino.
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3.

Mani ferme sul sacro.
Scendono poi verso le
ginocchia. Il movimento è
continuo dal centro verso
l’esterno come per spianare le
pagine di un libro

Mani a croce sul sacro
esercitando una leggera
pressione

Dal coccige segui con i
pollici la struttura ossea fino
ai fianchi ripetendo più volte.
Puoi esercitare una leggera
pressione o fare dei piccoli
cerchi

Mani ben aperte sui
glutei, ruotale
contemporaneamente
verso l’esterno

Mani a pugno aperto,
picchietta in modo
alternato sulla zona
del sacro.

Mani sui fianchi, avvicinale
stringendo delicatamente
il bacino durante l’espirazione della compagna

Periodo espulsivo:

è la fase nella quale, dopo il raggiungimento della dilatazione completa, il bambino scende nel canale da parto.
In questa fase le contrazioni sono valide ma più distanziate rispetto al periodo dilatante, si avverte la sensazione
di dover svuotare l’intestino e un forte impulso a spingere. Mediante spinte vigorose, la mamma aiuta il bambino
nel suo “viaggio” verso l’esterno.
È importante saper ascoltare il proprio corpo in modo da trovare la posizione migliore per favorire la nascita del
bambino.
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Vediamo ora alcune delle posizioni più comunemente utilizzate per partorire, sapendo che non esiste una singola
posizione “perfetta” o “indicata”. Ognuna può presentare degli aspetti positivi o negativi ed ognuna deve essere
utilizzata, a discrezione della donna, per facilitare la nascita del bambino in modo confortevole e sicuro.

LE 30 POSIZIONI PER UN PARTO UMANO

4.

Secondamento

Anche questa fase, come le altre, è diversa da donna a donna e consiste nell’espulsione della placenta e delle
membrane che formavano il sacco amniotico, dopo che la placenta si è staccata dall’utero. In alcuni casi, avviene subito dopo la nascita del piccolo, in altri, anche a distanza di 30 o più minuti. Alcune donne non si accorgono
nemmeno del secondamento: placenta e membrane vengono espulse velocemente. In altre, invece, sono necessarie alcune spinte, anche se quasi mai vigorose e intense come quelle della fase espulsiva.
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Le domande più comuni:

Il mio bambino
      può nascere
con un sacco
integro

Ma se si rompe
il sacco, il mio
bambino, in travaglio,
    avrà ancora liquido
in cui stare

?

Sì!
  il liquido amniotico
continua a essere
   prodotto dal feto
Certo! sarà
attraverso
protetto dal suo “sacchetto”
             la sua pipì
fino alla nascita!

?

Ma se si rompe
il sacco devo venire
      in ospedale

Quando si rompe   
il sacco
inizia il travaglio
Non è detto,
a volte sì,
altre volte
è necessario
ancora
      un po’
    di tempo

Sì!
?
        è importante

  venire in ospedale
se il sacco è rotto!

QUANDO ANDARE IN OSPEDALE
•

Se si rompono le membrane amniotiche

•

Se hai perdite di sangue rosso vivo (che non sia il tappo mucoso)

•

Quando le contrazioni sono regolari. Per le primipare (donne al primo figlio): quando le contrazioni sono
circa 3 in 10 minuti per almeno 1 ora-1 ora e mezza. Per le multipare quando le contrazioni sono 2 in 10 minuti
per 1 ora.

•

Se a casa non sei più serena e sei in uno stato d’ansia, soprattutto se abiti distante dall’ospedale

•

Quando percepisci una riduzione importante dei movimenti del bambino nonostante un’adeguata stimolazione (es. Prova a bere un bicchiere di acqua fredda, a mangiare qualcosa di dolce, a toccarti la pancia).
Dovresti poter contare almeno 15 movimenti fetali nelle 24 ore.
Se hai dei dubbi telefona all’ostetrica del consultorio o al medico che ti ha seguita in gravidanza,
in assenza di questi, puoi telefonare all’ostetrica del Beauregard (0165/545503-545461)
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LO SKIN TO SKIN
Dopo un parto vaginale o un cesareo programmato, quando
la madre è lasciata tranquilla con il suo bambino, lo guarda,
lo tocca, gli parla, lo prende tra le braccia sul suo petto nudo
e lo accoglie in un abbraccio caldo ed amorevole chiamato CONTATTO PELLE A PELLE, o dall’inglese SKIN TO
SKIN, creando l’inizio di un legame unico e privilegiato tra la
mamma e il suo bambino.
è stato infatti dimostrato scientificamente che, se nelle prime
due ore dopo la nascita il neonato viene tenuto a contatto
pelle a pelle con la sua mamma, la conoscenza di entrambi
sarà facilitata. La mamma sarà così gratificata da sentire
meno la stanchezza e il dolore, mentre il neonato sarà così
tranquillo da aprire gli occhi e cercare il seno materno.
I vantaggi dello skin to skin sono:
• migliore relazione tra madre e bambino
• migliore avvio dell’allattamento materno
• migliore adattamento del neonato alla vita extrauterina
• migliore adattamento della temperatura corporea del neonato
• riduzione del rischio di emorragie materne post-parto
Come si svolge il contatto pelle a pelle:
Il neonato, con il solo berrettino in testa, ben asciutto (eccetto le mani) in posizione verticale sul ventre materno,
coperto da un panno caldo o da una copertina, dopo breve tempo inizia una sequenza di movimenti istintivi che
lo portano ad una naturale conquista del seno materno:
Entro i primi 30 minuti di vita il neonato riposa sul ventre materno muovendo gli occhi in diverse direzioni ma prevalentemente verso il volto della madre. Nei primi 45 minuti di vita appaiono movimenti della bocca e delle labbra
(simil suzione) e maggiore salivazione quale preparazione alla suzione del seno. Poi, spingendosi istintivamente con
le gambine, si muove sul ventre materno alla ricerca della zona calda e profumata di latte offerta dai seni della
mamma. Quando arriva all’altezza del capezzolo, spalancando la bocca, inizia a muovere con forza la testa verso
destra e sinistra, fino a trovare l’areola iniziando a succhiare. Questa sequenza di movimenti si completa, meglio
se in un ambiente intimo e tranquillo, in non meno di 60/90 minuti. Questo è il tempo indispensabile per offrire
ad ogni neonato la possibilità di adattarsi alla vita extrauterina.
L’ostetrica vigila sul benessere di madre e bambino e si accerta che il contatto pelle a pelle non si interrompa mai,
neppure per il trasferimento della donna dalla sala parto al reparto, consigliando alla neo-mamma di protrarlo
per tutto il tempo che desidera. Al contrario, nel caso di nascita tramite taglio cesareo urgente che avviene durante
le ore notturne, il contatto pelle a pelle inizia, previo consenso della mamma, con il rientro della puerpera in reparto
se le condizioni cliniche materne e neonatali lo consentono.

Le cure al neonato
Dopo lo skin to skin si procederà, con il vostro consenso, all’effettuazione di alcune pratiche routinarie neonatali. Queste verranno eseguite al nido in presenza del papà ed eventualmente della mamma, se
le sue condizioni di salute lo permettono. Consistono in:
• pesare e misurare il neonato (lunghezza e circonferenza cranica)
• bagnetto (se desiderate eseguire il bagnetto voi stessi non esitate
a chiederlo)
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•

somministrazione delle profilassi raccomandate per legge: instillazione di un collirio antibiotico per la prevenzione della congiuntivite e somministrazione intramuscolare di vitamina k come prevenzione della malattia
emorragica del neonato.
Se desiderate ricevere più informazioni al riguardo potete parlarne con l’ostetrica o il pediatra.

Il rooming-in
Dopo queste procedure il bambino tornerà in stanza con voi. Il ROOMING-IN, ovvero lo stare sempre insieme
giorno e notte nella propria stanza, è uno strumento estremamente efficace per:
• consolidare il legame affettivo tra madre e figlio
• promuovere un allattamento a richiesta (8-12 volte in 24 ore) nel rispetto dei tempi di fame del neonato
• riconoscere i segnali di fame.
La condivisione del letto (cobedding) con il bimbo può essere utile anche per consolidare l’allattamento oltre ad
essere una modalità molto piacevole per la mamma e
anche per il bimbo di fare la nanna.
Questo è tuttavia è da evitare se:
• i genitori fanno uso di droghe, alcool o sostanze stupefacenti
• i genitori prendono farmaci in grado di alterare lo
stato di vigilanza
• i genitori fumano
• i genitori con soffrono di obesità grave
• il bimbo è prematuro o di peso inferiore a 2.500g
• il bimbo viene allattato artificialmente

CURE AMICHE DELLE MAMME
Il Beauregard ha ricevuto nel 2010 la prima certificazione UNICEF di “Ospedale amico dei bambini”, confermata con una ricertificazione nel 2013 e 2017. In questa ricertificazione è prevista l’applicazione delle “Cure amiche
della madre”.
Le “Cure Amiche della Madre” per il travaglio e il parto promuovono pratiche utili sia per la salute fisica che psicologica delle donne stesse. I dati internazionali dimostrano che tali pratiche migliorano l’inizio di vita dei neonati,
facilitano l’allattamento, e aiutano le madri a sentirsi sostenute, competenti, in grado di controllare ciò che succede
e pronte a interagire in maniera vigile con il proprio bambino.
L’attenzione alla fisiologia del parto e all’assistenza in travaglio si traducono in:
• Sostegno emotivo durante il parto.
• Offrire cibi leggeri e bevande durante il travaglio.
• Libertà di movimento durante il parto.
• Attenzione al dolore e offerta di metodi non farmacologici prima
di offrire farmaci per il suo controllo.
• Evitare interventismo tecnologico quando non necessario.
• Immediato contatto pelle a pelle madre-neonato.
• Facilitare la prima poppata.
Care mamme e cari papà, capiamo che state andando incontro ad uno degli eventi più significativi della vostra
vita e vorremmo aiutarvi a viverlo al meglio. Se avete qualche richiesta particolare vi preghiamo di mettervi in
contatto, quanto prima, con il reparto di Ostetricie e Ginecologia (chiedere della caposala) in modo da poter condividere le vostre richieste.
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ALLATTAMENTO AL SENO
L’allattamento al seno è importante per la salute del bambino a breve e a lungo termine
I vantaggi
• favorisce il legame madre-bambino. È una fonte di calore, intimità e contatto,
importante per lo sviluppo fisico ed emozionale del bambino
• è sempre pronto e a temperatura ideale
• la composizione del latte materno cambia durante il giorno e nel tempo
seguendo i bisogni e la crescita del bambino
• è un alimento completo
• è economico

Inoltre ...
Per il piccolo
•

•
•
•

Per la mamma

la dinamica dell’allattamento al
seno aiuta lo sviluppo della mascella, della lingua e dei muscoli del
condotto uditivo. Questo sviluppo
riduce l’incidenza delle otiti, aiuta a
sviluppare il linguaggio, protegge
contro la carie e riduce il rischio di
problemi ortodontici
protegge il piccolo dalle infezioni
è ricco di anticorpi
riduce il rischio di allergie e di sviluppare in età successiva patologie
come diabete e obesità, ipertensione

•
•
•
•

rende più facile il recupero fisico
della mamma
rende più rapido il recupero del
peso
riduce la probabilità di sviluppare
osteoporosi
Riduce il rischio di sviluppare           
tumore alla mammella e all’ovaio

Dal colostro al latte materno
Durante i primi giorni il vostro seno produrrà il colostro, un liquido denso e giallo ricco di proteine, di vitamine e anticorpi sufficienti per il vostro bimbo nei primi giorni di vita. Il colostro lo proteggerà da batteri e virus, prevenendo
anche l’ittero. Attaccandolo al seno il più presto possibile e tutte le volte che il piccolo lo vorrà (8-12 volte in 24 ore),
favorirete l’arrivo della montata lattea e il colostro verrà sostituito dal latte.
Appena il bambino comincia a succhiare, l’organismo della mamma verrà stimolato a produrre un ormone chiamato prolattina, che favorisce la produzione del latte La prolattina viene prodotta in quantità maggiore durante
la notte, ecco perché è importante allattare il piccolo anche durante le ore notturne.
Se c’è necessità di aumentare la quantità di latte bisogna incoraggiare il bambino a succhiare più a lungo e più
spesso da entrambi i seni.

L ’ ALLATTA M ENTO
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I SEGNALI DI FAME
È il momento migliore di allattare il bambino quando:
• aumenta visibilmente i movimenti oculari con le palpebre chiuse
• apre la bocca, sporge la lingua e ruota la testa alla ricerca del seno, piagnucola
• succhia o mordicchia le proprie mani, le dita, la copertina, il lenzuolo, o altro che venga a contatto con la bocca
Si prevengono così i segnali tardivi di fame del neonato che sono:
• il pianto forte, l’inarcamento sul dorso e la difficoltà ad attaccarsi al seno. In questo caso, il neonato deve essere preso in braccio e calmato prima di essere in grado di alimentarsi.
All’inizio dell’alimentazione nella maggioranza dei bambini il corpo è teso e si rilassa man mano che raggiungono
la sazietà.
La maggioranza dei neonati lascia il seno quando è sazia, mentre alcuni continuano a succhiare delicatamente
fino a quando non si addormentano.
Non bisogna preoccuparsi della regolarità e della frequenza delle poppate, i bambini cambiano i loro bisogni e
le loro esigenze. Il bambino va nutrito ogni qualvolta manifesti voglia di succhiare, anche 8/12 volte nelle 24 ore,
perché questo soddisfa i suoi bisogni di fame o sete, e quelli della madre se le sue mammelle sono piene. E’ importante che queste frequenze siano rispettate, specialmente nel corso dei primi giorni di allattamento. Se il neonato
non si sveglia per la poppata, è necessario che la mamma lo “inviti” al seno. Anche in caso di temperature elevate,
il bambino attaccandosi al seno è in grado di soddisfare la sua sete.
ALLATTAMENTO ESCLUSIVO per 6 mesi
Il vostro latte contiene tutte le sostanze nutritive e l’acqua di cui il bambino ha bisogno.
Non occorre, quindi, dargli niente altro per i primi 6 mesi di vita.
DURATA DELLA POPPATA
Non imponetevi limiti di tempo, la durata della poppata varia da bambino a bambino.
Non preoccupatevi se le poppate durano a lungo, anche più di mezzora, l’importante è che il vostro piccolo sia
attaccato correttamente.
UN SENO O DUE ?
La composizione del latte cambia durante la poppata. All’inizio il latte è più liquido, successivamente i grassi aumentano ed è quindi più nutriente.
Il bambino ha bisogno di entrambi i tipi di latte ed è quindi utile lasciargli succhiare lo stesso seno fino a quando
non si stacca spontaneamente.
È importante che offriate al vostro bambino ENTRAMBI i seni.
POPPATE NOTTURNE
Il vostro piccolo ha bisogno di nutrirsi giorno e notte. È una cosa normale e può durare anche dei mesi. Dipende
dal vostro piccolo, dai suoi bisogni nutritivi e anche da quelli emotivi. Molti bambini si svegliano più volte durante
la notte non c’è niente di meglio che offrirgli il vostro seno che ha un effetto consolante e tranquillizzante. Il modo
migliore per gestire le poppate notturne è tenere il bambino accanto a voi evitando luci e rumori.
La nutrizione notturna è importante per assicurare un’adeguata stimolazione alla produzione del latte.

L ’ ALLATTA M ENTO
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PER QUANTO TEMPO
È possibile allattare anche fino ai due anni, se mamma e bambino lo desiderano, integrando gradualmente, dopo il 6° mese, l’alimentazione del piccolo con cibi e liquidi
complementari diversi dal latte materno.
L’allattamento terminerà naturalmente e quando sarà il momento lo capirete entrambi.

LE POSIZIONI PER ALLATTARE

a “rugby”

sdraiata o di lato

a “culla”
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La posizione CORRETTA
All’esterno si devono vedere le guance gonfie, il mento vicino al seno
e la maggior parte dell’areola
deve essere dentro la bocca del bambino
All’interno, il bambino deve appoggiare
la lingua contro il seno e il capezzolo deve
arrivare nella parte posteriore della bocca

La posizione scorretta
Si verifica quando il bambino non apre
abbastanza la bocca, si attacca solo
al capezzolo, limitando l’uscita del latte.

In questo caso
la lingua, invece di appoggiarsi
al seno, si appoggia al capezzolo e questo
può provocare dolore e produrre le ragadi.
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IL MIO LATTE è sufficiente se... :
• Il bambino bagna almeno 5/6 pannolini al giorno di urine chiare;
• elimina feci per almeno 3 evacuazioni al giorno in quantità adeguata (almeno 3 cucchiai al giorno);
• cresce almeno 20-30 grammi al giorno (circa gr. 125 a settimana nel I trimestre e 80 g dopo).
La regolazione dell’allattamento avviene col tempo secondo i bisogni del bambino. Durante gli “scatti di crescita”
che si presentano con grande variabilità intorno ai 15-20 giorni, ai 2-3 mesi e ai 4-6 mesi di vita, può passare qualche giorno perché fra la richiesta che aumenta e la vostra offerta di latte, voi e il vostro piccolo ritroviate un equilibrio. In questo caso non preoccupatevi: cercate di attaccare più spesso il piccolo al seno ascoltate e assecondate.
Cercate soprattutto di riposare e farvi aiutare. Se succede che il bambino si rifiuta di succhiare potete eventualmente spremere il latte e darlo con un bicchierino o un cucchiaino.
Non scoraggiatevi e non pensate di non essere adeguate. Dare aggiunte di latte, tisane, acqua e ricorrere al biberon e/o ciucci finisce per complicare le cose e diminuire la vostra produzione di latte. Non serve sapere quanto
mangia il bambino ad ogni pasto, ma è utile valutare la crescita settimanalmente e la quantità di feci.

se il bambino piange
A volte, quando il bambino piange, ci si trova in difficoltà. Non è sempre a causa della
fame; può succedere che il piccolo si senta a disagio per il caldo o per il freddo oppure
che sia soltanto stanco per le troppe visite di parenti e amici.
Il pianto è il suo unico modo di comunicare.
A volte ha solo bisogno di essere rassicurato, è importante il contatto fisico con il
proprio bambino (coccole, massaggi, carezze, contatto pelle a pelle...) poiché stabilisce
un rapporto di amore, aiuta a rilassarsi, a superare gli stress, approfondisce il legame di
conoscenza, la comunicazione e la confidenza.
Ricordatevi che il lattante che si tranquillizza solo se preso in braccio non è “viziato” ma ha bisogno di sentirsi sicuro
e amato.
A tale proposito è possibile utilizzare la fascia porta-bèbè sin dal primo giorno e fino
ai 18 kg. di peso per offrire un esclusivo contatto con i genitori,un elevato
comfort e una piacevole intimità.
È un modo pratico e sicuro per trasportare il neonato purchè la fascia
sia legata in modo corretto.
Esistono diverse tecniche per annodare la fascia che variano in base all’età
del bambino e al modello della stessa,ne esistono in commercio di
diversi tipi.
Ricordatevi che ci sono bambini più esigenti, che richiedono maggiori attenzioni.
Quando il bambino sente dolore cambia il tipo di pianto.
Nessun bambino è uguale a un altro, ciascuno ha le sue esigenze.
Nessuno è maestro, interpretare il pianto e gli stati d’animo del proprio bambino è una parte fondamentale di quel
bellissimo processo di scoperta reciproca e di quella conoscenza molto speciale tra genitori e figli.
E quando il pianto cessa non importa più il sapere il perché.
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LA SPREMITURA DEL LATTE
Spremere manualmente il latte è una pratica utile quando siete costrette, anche solo per poche
ore, a separarvi dal vostro bambino, quando avete dei problemi al seno oppure dovete riprendere a lavorare. Esistono dei tiralatte elettrici e manuali, ma la spremitura più semplice e
pratica è quella che ogni mamma può fare con le proprie mani.
È necessario essere tranquilli e avere tempo davanti a sé, ma soprattutto è consigliato
poter vedere e provare in prima persona questa manovra.
COME SPREMERE IL LATTE CON LE MANI
Lavarsi bene le mani, stare comoda, seduta o in piedi, tenendo il contenitore vicino al seno.
Massaggiare dolcemente il seno per aiutare il flusso del latte. Sostenere il seno con la mano (figura
.a) mettere il pollice sull’areola SOPRA il capezzolo e l’indice sull’areola SOTTO il capezzolo. Premere il pollice e
l’indice leggermente verso il torace (evitare di premere troppo per non bloccare i dotti galattofori). Premere e rilasciare il pollice e l’indice diverse volte, finché il latte non esce (possono essere necessari alcuni minuti). (figura .b)

figura .a

Comprimere e rilasciare da tutti i lati, spostando il pollice e l’indice in senso orario
ed antiorario, per assicurare che il latte sia spremuto da tutti i dotti galattofori (deposito di latte). Evitare di sfregare o far scorrere le dita sulla
pelle. Evitare di schiacciare. Comprimere o tendere il
capezzolo non serve a far fuoriuscire il latte.
    Spremere  un  seno  per  almeno  3-5  minuti,  fino  a  che  
           il   flusso rallenta; quindi passare all’altro seno;
                 infine ripetere da entrambi i lati.

LA CONSERVAZIONE DEL LATTE

figura .b

Il latte materno si conserva perfettamente. Potete raccogliere il latte
direttamente in un contenitore ben pulito per ogni poppata. Segnate su un’etichetta giorno e ora della raccolta.
Il latte materno può essere mantenuto a temperatura ambiente (fino a 25°C) per 6-8 ore in recipienti coperti e
mantenuti più al fresco possibile. Temperature superiori a 25°C possono non essere sicure per una conservazione
ottimale a temperatura ambiente.
Il latte si conserva perfettamente in frigorifero a 4° per 72 ore ma può
mantenersi fino a 5 giorni (conviene riporre il latte verso il retro del frigorifero
dove la temperatura è più costante)
Il latte conservato in freezer si mantiene per periodi maggiori, dipendenti
dal tipo di congelatore e dalla temperatura. In generale il latte conservato
nel freezer all’interno del frigo (-15°C) si conserva per 2 settimane, nel freezer
con portello separato (18°C) per 3-6 mesi.
Oltre questi periodi il latte è sicuro, tuttavia ci sono evidenze che i lipidi subiscano una degradazione che ne riduce il livello di qualità.
ALLATTO: QUALI FARMACI SI POSSONO ASSUMERE?
I farmaci assunti possono passare nel latte ma raramente in percentuale superiore all’ 1-2% della dose somministrata alla madre. Pertanto le controindicazioni o le limitazioni all’allattamento al seno in corso di terapia sono
piuttosto rare. In generale i farmaci di uso comune (antibiotici, analgesici o antipiretici) possono essere tranquillamente assunti, ma tuttavia è sempre necessaria cautela.
Se hai dubbi al riguardo o vuoi maggiori informazioni, prima di togliere il latte, è opportuno contattare il personale
operante presso il tuo consultorio di riferimento per avere tutte le informazioni necessarie oppure contatta l’Istituto
“Mario Negri” di Milano.
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Pronto mamy...
da mamma a mamma
LA BANCA DEL LATTE UMANO DONATO
Cara Mamma,
se vuoi presso l’Ospedale Beauregard puoi
donare il tuo latte....
Perché donare il proprio latte?
Donare il proprio latte è un gesto d’amore
Il latte materno è importantissimo per i neonati pretermine
e per i neonati malati. Spesso le madri di questi neonati non
producono subito latte perché sottoposte a forte stress.
È quindi importante per i loro piccoli avere la possibilità di
usufruire del latte donato da altre madri.

prontomamy@gmail.com
info@prontomamy.it
www.prontomamy.it
è un gruppo di   consulenti alla pari,
mamme con esperienza in allattamento
e formate con un corso di 20 ore (corso
di formazione per “peer counsellor” su
modello OMS/UNICEF)
Sono disponibili per aiutare altre mamme che possano trovarsi in difficoltà
o che abbiano dubbi o curiosità riguardanti, in particolare, l’allattamento materno.
Sono reperibili telefonicamente, su facebook, via mail e ogni primo giovedì
del mese organizzano degli incontri
gratuiti aperti a mamme e bambini,
presso il centro famiglie “Petits Pas”
in via Binel, 12 ad Aosta, dalle ore 16
circa e ogni secondo martedì del mese
presso la saletta pianoforte della biblioteca di Châtillon, sempre dalle ore
16.
Il gruppo è nato per
- sostenere e informare;
- condividere emozioni, dubbi,
cambiamenti;
- risolvere problemi, incertezze che la fase
dell’allattamento può portare.

Chi può diventare donatrice?
Tutte le mamme in buona salute, con un corretto stile di vita, che hanno buone quantità di
latte e che allattano da meno di sei mesi.
Come diventare donatrice?
Chi desidera divenire donatrice può contattare la Patologia
Neonatale (SC di Pediatria e Neonatologia) dell’Ospedale
Beauregard di Aosta e sottoporsi ad un semplice screening
che consiste in un colloquio informativo e nell’esecuzione di
esami sierologici gratuiti (epatite B, epatite C, infezione da
HIV).
Quanto latte si dona normalmente e per quanto tempo?
Anche piccole quantità di latte sono utili per i neonati pretermine e malati.
La quota di latte donato varia da donna a donna e in relazione alla fase dell’allattamento. Si dona la quantità che è
ragionevolmente possibile e per il tempo che si desidera.
La donazione dovrebbe iniziare il prima possibile dopo il parto (entro il primo mese) e terminare dopo sei mesi dal parto
(per le modifiche di composizione del latte in corso di svezzamento).
Il latte raccolto e refrigerato deve poi essere trasportato
(con borsa termica) presso il reparto di Patologia Neonatale
dell’Ospedale Beauregard, da dove successivamente verrà
inviato alla Banca del Latte Umano Donato dell’Ospedale
Infantile Regina Margherita di Torino per i trattamenti necessari.
Potrai avere ulteriori informazioni al Nido o in Patologia Neonatale - Ospedale Beauregard di Aosta.
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IL RITORNO A CASA - IL PUERPERIO
Il puerperio, periodo compreso tra le due ore successive alla nascita e la comparsa delle prime mestruazioni, è da
sempre un periodo eccezionale nella vita di una coppia; è uno spazio che permette a una mamma, a un papà
e al loro bambino di conoscersi, di ammirarsi, di innamorarsi e di entrare tranquillamente in armonia, per creare,
senza fretta, una nuova famiglia.
Questo periodo richiede protezione, comprensione, moltissimo sostegno e anche aiuto pratico nella gestione degli
impegni domestici, perché la donna possa dedicarsi quasi esclusivamente alla gestione del suo bambino e di se
stessa, nell’intima protezione offerta dal papà e, quando possibile, dall’affetto di tutta la famiglia.
L’IMMEDIATO POST-PARTO
Il tuo bambino è nato. Un senso di sollievo ti invade immediatamente e, anche se ti senti molto stanca
e la placenta è ancora nell’utero, vivi un momento “speciale” che ti porta ad accogliere il tuo bambino, ad iniziare una conoscenza intima e profonda con lui o lei. Dopo un po’ di tempo iniziano
nuovamente delle contrazioni uterine non dolorose che permetteranno l’espulsione della
placenta dall’utero (il secondamento), dopodiché l’ostetrica controllerà i tuoi genitali esterni e, al bisogno, ricostituirà l’integrità del tuo perineo con qualche
punto di sutura superficiale, che normalmente non è doloroso, anche se
tu sei stanca e tutto ti potrebbe sembrare fastidioso e intollerabile.
IL PRIMO MESE
In passato le donne rientravano gradualmente in società solo
dopo qualche tempo dalla nascita del neonato: utilizzavano
tale periodo per conoscere il loro bambino e recuperare le forze. Oggi le donne tornano prima alle attività di
sempre, ma è importante circondarsi di aiuti e ricominciare con tranquillità, ritagliandosi dei momenti di riposo per
facilitare il tuo corpo nel recupero delle condizioni pre-gravidiche e per adattarsi, a livello emozionale, al nuovo
ruolo di madre.
Tra le manifestazioni fisiche più importanti di tale periodo troviamo:
- I LOCHI O LOCHIAZIONI
Rappresentano le normali secrezioni dell’utero dopo la nascita permettendo così la pulizia e il ritorno di tale organo
alle dimensioni pregravidiche. Durano dalle quattro alle sei settimane.
Nei primi tre, quattro giorni le lochiazioni sono composte da sangue, di un colore rosso brillante e abbondanti, poi
gradualmente, verso il quinto/decimo giorno, si riducono di quantità divenendo rosa o marroncine, per assumere
poi, verso il quindicesimo giorno, una consistenza sierosa, di colore bianco/giallastro. Intorno al decimo giorno è
possibile una breve ripresa di perdite rosse, più abbondanti, che durano al massimo due giorni. L’allattamento al
seno aiuta a ridurre tali secrezioni
- IGIENE DEI GENITALI ESTERNI
Per tutta la durata delle lochiazioni, ed anche oltre, è indispensabile una frequente igiene della zona genitale, che
deve essere asciugata con attenzione cambiando frequentemente gli assorbenti esterni (sono sconsigliati gli assorbenti interni che possono favorire il ristagno dei lochi in vagina con maggiori possibilità di infezioni).
Se durante il parto si sono verificate delle lesioni, puoi applicare su di esse della Tintura Madre di Calendula (pura
o diluita) tre/quattro volte durante la giornata direttamente sulle lesioni
- INTESTINO
La prima evacuazione potrà tranquillamente verificarsi intorno al terzo, quinto giorno dal parto . Per aiutarti, soprattutto in caso di emorroidi, cerca di mantenere le feci morbide con l’aiuto di una dieta sana, ricca di frutta, fibre e
assunzione di liquidi.
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- EDEMI E SUDORAZIONE
Gli edemi originati dalla gravidanza devono ridursi progressivamente e una mobilizzazione precoce, ma non eccessiva, può aiutarti nel deflusso di questi gonfiori.
Durante le tre settimane successive al parto, molte donne sudano maggiormente, eliminando, così, l’eccesso di
liquidi (gonfiori) accumulati durante il termine della gravidanza. Gambe e caviglie tornano presto normali e anche
la faccia e le dita si sgonfiano.

FRATELLINI E/O SORELLINE PIU’ GRANDI ...
Hai partorito in Ospedale e sei rimasta qualche giorno lontano da casa, per cui, al tuo rientro, anche i tuoi figli più
grandi esigeranno la loro parte di attenzione.
Perché non si sentano esclusi falli partecipare alla cura del neonato: si divertiranno a cullarlo, a parlargli, a cantargli una ninna-nanna oppure troverai tu il modo migliore.
Quando il neonato dorme dedica ai tuoi figli più grandi un momento esclusivo, solo per voi: leggete una favola,
guardate un film divertente (così ti puoi anche rilassare) oppure andate a mangiarvi un gelato…fai loro capire che
il tuo amore per loro non è cambiato.
Non sottovalutare l’aiuto che nonni, zii e amici, oltre al papà, ti
possono offrire per gestire la loro vivacità e la voglia di uscire.
E TU PAPA’ ... ?
Fino alla nascita tutte le tue aspettative e le tue ansie erano
rivolte alla gravidanza e al parto, vissute indirettamente attraverso le trasformazioni del corpo, dell’atteggiamento e dei
ritmi della tua compagna, nell’ingenua convinzione che la nascita del bambino concludesse questo “particolare” episodio
della vostra vita di coppia.
Probabilmente ti sei prodigato in attenzioni e gentilezze, accettando di buon grado anche la limitazione sessuale
frequentemente imposta durante il terzo trimestre di gravidanza e, a parto avvenuto, tiri un sospiro di sollievo
pensando che tutto è finito… ma non è così!
Con la nascita, spesso, il centro dell’interesse non è più la tua compagna, ma il tuo bambino, che per il suo accudimento occupa un sacco di spazio: mangia una “infinità” di volte e altrettante deve essere cambiato, spesso piange
e non capisci il perché, capita pure che di notte non ti permetta di riposare a sufficienza…
La vostra nuova famiglia sta “maturando” e riorganizzandosi, a volte, invertendo i ruoli a cui ti era abituato; prima
lei faceva da mangiare e ora, magari, torni a casa stanco e non trovi nulla di pronto, prima lei ti consolava, ti
rassicurava e parlandone ti aiutava a superare le ansie e le difficoltà del lavoro…
Ora è lei che ti attende piena di aspettative e non vede l’ora di riaverti vicino; ha bisogno di essere rassicurata e
sostenuta in questo nuovo compito che si trova ad affrontare, spesso sola, per la maggior parte della giornata.
È vitale per il vostro rapporto che tu abbia la capacità, la pazienza, la sensibilità e l’amore per rispondere alle
sue aspettative; solo tu, in questo momento, hai la possibilità di guardare dall’esterno ciò che succede aiutando la
tua compagna a ridimensionare, arginare e superare le sue ansie e le sue preoccupazioni. è però importante che
anche tu, papà, possa continuare ad occuparti di te stesso.
Le donne scaricano la tensione del travaglio mediante il parto, mentre per te non e’ cosi. Potresti, quindi, sentirti
confuso e agitato nei giorni a seguire la nascita del tuo piccolino. Se cosi fosse parlane con qualcuno, una persona
a te vicina che ha gia’ vissuto questa situazione, con l’ostetrica, con il medico. Sfogarti ti aiutera’ a stare meglio e
a ritrovare l’equilibrio.
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NEI MESI SUCCESSIVI ...
LE MESTRUAZIONI
La prima mestruazione che si ripresenta dopo la nascita del tuo bambino si chiama
capo-parto e solitamente è caratterizzata da una perdita abbondante di sangue
rosso vivo che dura circa cinque/sette giorni.
Se allatti il tuo bambino al seno, in genere non hai le mestruazioni e il tuo periodo di
amenorrea può durare anche diversi mesi, a volte fino alla sospensione dell’allattamento al seno, anche se mediamente puoi aspettarti la comparsa della mestruazione dopo circa tre/quattro
mesi dal parto.
È importante ricordarti che l’arrivo del ciclo non modifica la produzione del tuo latte, per cui puoi continuare
tranquillamente ad allattare anche in “quei giorni”.
Se invece non allatti al seno ti puoi aspettare la prima mestruazione intorno ai quaranta giorni dopo la nascita
del tuo bambino.

LA RIPRESA DELL’ATTIVITÀ SESSUALE
Il momento ideale per riprendere l’attività sessuale è assolutamente legato all’intimità di ogni singola coppia.
La situazione ormonale tipica della neo mamma durante il puerperio provoca, solitamente, una riduzione o
assenza di desiderio sessuale, ma non c’è motivo di preoccuparsi perché è un fenomeno naturale e temporaneo.
Il ritorno all’attività sessuale richiede, quindi, una grande sensibilità, pazienza e comprensione da parte di entrambi i partner perché non s’instaurino emozioni negative come: frustrazione e delusione.

LA CONTRACCEZIONE IN PUERPERIO
Anche se non ti è ancora tornata la mestruazione sono possibili delle occasionali ovulazioni che possono determinare l’inizio di una nuova gravidanza; è quindi utile che tu ed il tuo compagno conosciate alcune informazioni
sulla contraccezione durante il puerperio, per una gestione serena della vostra sessualità.
L’allattamento materno esclusivo e frequente, oltre ai vantaggi che assicura alla salute del bambino, svolge
anche una funzione contraccettiva pari al 95% (non del 100%, attenzione!), se si mantengono le seguenti
condizioni:
• Il bambino ha meno di sei mesi.
• Si alimenta esclusivamente al seno succhiando almeno sei volte al giorno e con un intervallo, tra le poppate,
inferiore alle quattro ore.
• Succhia almeno una volta durante la notte (la pausa tra le poppate notturne non deve superare le sei ore).
• Non è ancora comparsa la prima mestruazione dopo il parto (capoparto).
È invece molto probabile che l’allattamento al seno NON sia più un metodo
contraccettivo efficace quando:
• Il bambino mangia spesso di giorno ma MAI di notte o addirittura
quando, tra una poppata e l’altra passano più di quattro ore.
• Nell’alimentazione del lattante sono stati introdotti altri alimenti o
liquidi.
Si consiglia, quindi, di utilizzare un vero e proprio metodo contraccettivo
quando:
• è stato effettuato un parto cesareo e si rende necessario attendere almeno
un anno prima di una nuova gravidanza;
• necessità e/o desiderio della coppia di non avere altri figli;
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•
•

ricomparsa della mestruazione;
al compimento dei 6 mesi del bambino se l’allattamento materno non è più esclusivo ma integrato da altri
alimenti.
Tra i metodi contraccettivi disponibili durante il puerperio si consigliano i metodi di barriera (prevalentemente il
profilattico) e la contraccezione ormonale con solo Progesterone che non ha effetti negativi sulla produzione ed il
mantenimento del latte materno.
Si consiglia, in ogni caso, di rivolgersi al Consultorio Familiare della vostra zona per organizzare un colloquio sulla
contraccezione con l’ostetrica, il ginecologo oppure consultandovi con il vostro medico di famiglia.

LA RELAZIONE MADRE-BAMBINO
Il parto determina il passaggio del bambino dall’interno all’esterno e questo comporta problemi relativi alla separazione del bambino o di una parte di sé quando il bambino viene vissuto come parte del corpo.
Ci sono tre tipi di perdita:
1. perdita della gravidanza: quando essere incinta significa essere completa, potente, allora partorire può essere vissuto come perdere una cosa preziosa di sé, una deprivazione;
2. perdita del bambino interno come unione simbiotica. Il bambino nel momento in cui è nella pancia della
mamma è sotto controllo, con il parto il bambino diventerà un individuo separato;
3. perdita del bambino immaginato a favore del bambino reale.
Le paure e le fantasie della gravidanza non scompaiono immediatamente dopo il parto, spesso ci si continua a
preoccupare per parecchio tempo dopo la nascita, malgrado un bambino sano offra rassicurazioni. Il compito che
resta è la creazione di un rapporto con il bambino reale che può essere fonte di angoscia e spaventare molte neo
mamme determinando uno stato di ansia, spossatezza, instabilità, difficoltà nel sonno e nell’alimentazione, episodi
di pianto apparentemente senza ragione, sentimenti di inadeguatezza, difficoltà a prendere decisioni.
Questi sintomi, presenti in forma lieve, vengono solitamente definiti “baby blues o maternity blues” e interessano
la maggior parte delle donne. Insorgono solitamente nella prima settimana dopo il parto e si risolvono nel giro di
pochi giorni.
In alcuni casi, invece le difficoltà e l’angoscia possono portare alla depressione. Essa può insorgere dopo pochi
giorni o alcuni mesi dal parto. I sintomi sono quelli descritti, ma l’intensità è maggiore e si può presentare indipendentemente dal numero dei figli già avuti e a qualsiasi età della donna.
In questi casi è importante ricorrere all’aiuto dello specialista, perché nella depressione ci si può avvalere di un
trattamento farmacologico o psicoterapico o della combinazione di entrambi.
Spesso, parte dello smarrimento iniziale vissuto in particolare dalla mamma, va attribuito alla necessità di instaurare e creare la relazione con il bambino, che, in questo momento, è ancora uno sconosciuto.
Alla nascita i bambini nati a termine sono dotati di un repertorio di riflessi che consentono loro le prime esperienze.
Parallelamente alla domanda di cibo e di calore, il neonato esprime una richiesta di attaccamento alla mamma.
Dopo il parto il bambino va abbracciato, coccolato, allattato. Per il neonato la madre non è un oggetto distinto
da sé ma vive ancora la prosecuzione del rapporto intrauterino.
Questo primo rapporto madre figlio si chiama SIMBIOSI, significa che due individui si comportano come se
fossero una sola persona. è questa una fase necessaria della prima infanzia perché il bambino dipende totalmente
dalla figura materna per il soddisfacimento dei suoi bisogni. Questa fase, tuttavia deve essere temporanea perché
il processo di sviluppo deve promuovere l’autonomia del bambino.
Gradualmente quindi, tra la nascita e l’ottavo mese di vita del bambino si passa, da una simbiosi totale che appare
quasi una prosecuzione del rapporto intrauterino, all’inizio della separazione. Il bambino incomincia a compren-
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dere di poter esprimere i propri bisogni sperimentando che le persone attorno a lui sono in grado di coglierli e
rispondervi. Questo processo passa attraverso la sperimentazione di attività che hanno successo perché producono
nell’ambiente risposte positive coerenti e prevedibili. La frustrazione, entro certi limiti, è utile alla crescita perché
spinge il bambino ad attivare nuovi strumenti per soddisfare i suoi bisogni.

LA MALINCONIA DEL PUERPERIO O BABY-BLUES
Durante i giorni immediatamente successivi al parto ti troverai in un stato emotivo labile, dovuto alla drastica e
improvvisa riduzione degli ormoni che erano necessari durante la gravidanza, non devi quindi meravigliarti di
avvertire nel tuo cuore una leggera malinconia.
Ne soffre circa l’80% delle donne ed è quindi da considerare nella norma; e le poche donne che non ne risentono
sono una fortunata minoranza.
Tale emotività ti rende incline al pianto, a improvvisi cambiamenti d’umore, facilmente irritabile, ansiosa e indecisa.
La malinconia inizia, solitamente, intorno al terzo, quinto giorno dopo il parto e perdura per circa una decina di
giorni. I primi sintomi coincidono, di solito, con la montata lattea, rendendoti difficile superare le piccole difficoltà
che si presentano all’avvio dell’allattamento al seno. Soffrire di malinconia ti fa sperimentare che la nuova realtà è
ben più difficile da affrontare di quanto ti aspettavi, soprattutto dopo l’euforia iniziale di stringere il tuo bambino tra
le braccia. Oltre i sintomi sopra indicati, potrai sentirti confusa, insicura nelle tue abilità a curare il bambino e frustrata
perchè, magari, hai l’impressione di apprendere con eccessiva lentezza il “mestiere” di mamma. Devi avere pazienza!
Nessuna donna possiede il segreto per essere una madre perfetta. Il tuo bambino si aspetta una mamma sufficientemente amorevole che lo coccoli e lo nutra con amore… tutto il resto arriverà con tranquillità
e piano piano imparerai a riconoscere il linguaggio del tuo bambino, interpreterai il suo
pianto, ed ogni giorno supererai qualche difficoltà.
Potresti anche accorgerti di provare sentimenti diversi per il tuo partner.
Ciò non significa che lo ami di meno, ma solo in modo diverso, più maturo.
Parla delle tue emozioni e sensazioni in modo aperto e sincero con
il tuo partner (oppure con l’ostetrica, l’assistente sanitaria, il tuo
medico o con una persona di fiducia) per avere un riscontro
obiettivo nei confronti degli impegni e delle tensioni dell’essere mamma, per impedire che queste difficoltà sfocino in
seri disturbi emotivi.
È importante non strafare: è vero che la stanchezza dei
primi giorni è inevitabile, ma non è un motivo per ignorarla! Se ti senti stanca cerca di dormire o riposare, segui il ritmo del tuo bambino, non combatterlo, insieme
potete stendervi uno vicino all’altra e godervi una buona dormita oppure anche solo un po’ di relax

IL RITORNO A CASA

32

i servizi di sostegno territoriali

Distretto 1

Distretto 3

Distretto 2

Distretto 4

L’ostetrica territoriale
è l’operatore che, nell’ambito dell’assiotenza alla gravidanza e al puerperio, garantisce assitenza alla mamma e
bambino nel primo mese di vita (e oltre, in caso di necessità), promuovendo e sotenendo l’allattamento al seno e
monitorando l’accrescimento del neonato. Ad allattamento avviato e stabilizzato, il neonato, per i mesi successivi, continuerà ad essere seguito nel suo percorso di crescita
dall’assistente sanitario. Quando nasce un bambino l’assistente sanitario e l’ostetrica contattano i genitori nei giorni
successivi alla dimissione ospedaliera per programmare il
primo controllo presso il consultorio di zona.
L’assistente sanitario
è un operatore che si occupa di prevenzione, promozione e educazione alla salute; la sua attività è rivolta alla
persona, alla famiglia e alla collettività.
In Valle d’Aosta l’Assistente Sanitario presta la sua attività prevalentemente nell’ambito dei consultori familiari dislocati sul territorio. Segue il neonato dal secondo mese di vita, promuove l’allattamento al seno e lo svezzamento.
L’assistente sanitario, inoltre, si occupa di vaccinazioni, prioritariamente per la fascia di età zero/18 anni.
L’assistente sociale
Perché la presenza di un’assistente sociale nei percorsi di preparazione alla nascita?
Quando diventiamo genitori la nostra vita cambia immediatamente, abbiamo bisogno di riorganizzarci e sempre
più spesso non possiamo appoggiarci a nonni o zie/zii. Diventare genitori ci fa sentire la necessità di poter contare
su qualcuno da un punto di vista materiale e psicologico. Si tratta di un appoggio che una volta si riceveva dalla
famiglia allargata e da un vicinato più presente mentre ora i genitori si sentono spesso soli.
Siamo perciò qui per parlarvi di quello che la nostra realtà locale può offrire alle famiglie e dei servizi sui quali
potete contare
Chi è l’assistente sociale e in quali ambiti interviene?
L’assistente sanitario opera nei presidi socio sanitari territoriali (consultori-poliambulatori) in collaborazione con
altre figure professionali. Alcune le avete conosciute o le state conoscendo lungo questo percorso. Negli ultimi anni
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l’assistente sanitario si è suddiviso per aree di intervento. Alcuni si occupano di anziani, altri di adulti e altri ancora
di minori. Inoltre, dal 2012 sono attivi 8 sportelli sociali, uno ad Aosta e gli altri dislocati nei vari distretti socio-sanitari, all’interno dei quali sono presenti operatori di sportello e assistenti sociali che svolgono funzioni informative,
di orientamento e di filtro.

I problemi che più frequentemente vengono portati dalle famiglie riguardano difficoltà organizzative, economiche, conflitti tra genitori, spesso in fase di separazione, e la tutela dei bambini/adolescenti. In questi ultimi anni,
vista la crisi economica che ha investito il nostro paese, si sono acuiti problemi quali il disagio abitativo e la difficoltà nella ricerca di lavoro.
Un altro ampio spazio di intervento riguarda l’inserimento scolastico e lavorativo di soggetti disabili.
In che modo lavora l’assistente sociale?
L’assistente sociale cerca di trovare, insieme alla persona o alla famiglia, le possibili soluzioni per superare le difficoltà e i problemi incontrati.
Nel caso in cui i problemi riguardino difficoltà dei genitori a far fronte alle responsabilità di crescere adeguatamente i figli, l’atteggiamento dell’assistente sociale non è colpevolizzante, ma è orientato ad instaurare un rapporto di
fiducia e collaborazione.
Si condividono gli obiettivi di cambiamento da raggiungere e si cercano le risorse necessarie. Spesso queste possono essere reperite all’interno della comunità locale. Per questo motivo l’assistente sanitario collabora con le istituzioni e le associazioni di volontariato presenti sul territorio, in alcuni casi con un ruolo di promozione.
In questo caso gli sportelli sociali sono utilissimi per favorire il lavoro di rete e per reperire risorse nella comunità che
possano affiancare le figure istituzionali.
le leggi regionali a favore della famiglia?
La legge regionale 44/98 “Iniziative a favore della famiglia”, sostiene la famiglia con diversi interventi promuovendo anche forme di auto-organizzazione familiare.
Se, ad esempio, un gruppo di genitori si organizza per superare un problema comune (gestione del tempo libero, incompatibilità tra orari di lavoro dei genitori ed
impegni scolastici dei figli…), può presentare un progetto con richiesta di copertura
parziale dei costi di realizzazione all’amministrazione regionale.
La legge regionale 23/2010 “ Testo unico in materia di interventi economici
di sostegno e promozione sociale” è una legge che disciplina gli interventi economici e di promozione sociale erogati per il sostegno e lo sviluppo delle famiglie.
In particolare gli interventi previsti sono diretti a sostenere le famiglie nel far fronte
al mantenimento e alla crescita dei figli, alle situazioni di difficoltà economica e al sostegno e alla cura di persone
non autosufficienti.
L’articolo 7 prevede l’erogazione di un voucher per l’utilizzo del servizio di tata familiare; all’articolo 8 è prevista
l’erogazione di assegni di cura per l’affidamento familiare o per la collocazione dei minori presso comunità di tipo
familiare o gruppi appartamento.
L’articolo 9 prevede l’anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela dei minori nel caso che quest’ultimo non
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venga corrisposto dall’obbligato al genitore affidatario o ad altro soggetto cui è affidato il minore.
L’articolo 11 disciplina l’erogazione di un voucher per la frequenza di collegi, convitti e servizi di doposcuola.
L’articolo 12 eroga contributi a favore di giovani adulti per il raggiungimento
dell’autonomia.
Infine, gli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale prevedono l’erogazione di
contributi per l’inclusione sociale, contributi straordinari per spese sanitarie per
situazioni con particolare difficoltà socio-economica.
La legge regionale 11/2006 “Disciplina del sistema regionale dei servizi
socio-educativi per la prima infanzia” prevede la presenza di una pluralità di
servizi sul territorio quali gli asili nido, le garderies d’enfances, gli asili nido aziendali, il servizio di tate familiari ed altri servizi integrativi.
La legge regionale 3/2015 “Interventi e iniziative regionali per l’accesso al credito sociale e per il contrasto alla
povertà e all’esclusione sociale” prevede la possibilità di accedere a dei contributi che si possono restituire o a tassi
agevolati (microcredito) o prestando ore di attività (prestito sociale d’onore).
Infine, si segnala che negli ultimi anni, grazie a dei fondi statali, sono stati erogati dei voucher, volti a conciliare i
tempi di vita e di lavoro. Il voucher di conciliazione, è un contributo economico che permette ai cittadini, in particolare alle donne, di conciliare i tempi di vita e di lavoro servendosi dell’aiuto di persone di fiducia che offrono servizi
di assistenza nei confronti di bambini fino al compimento del 13° anno d’età, disabili o anziani presenti nel nucleo
familiare e bisognosi di cura.
Quali altri interventi dell’Assistente Sociale a supporto della famiglia e dei minori?
Oltre ad avvalersi degli strumenti indicati nelle leggi regionali sopra riportate, l’assistente sociale,- in casi di particolare difficoltà, può proporre agli enti gestori dei servizi per i minori (asilo nido, garderie, refezione e trasporto
scolastico, centri diurni estivi…) priorità di accesso agli stessi, riduzioni/esenzioni delle quote a carico delle famiglie,
eventuale sostegno individualizzato per bambini disabili.
Gli sportelli sociali garantiscono la funzione di segretariato sociale, a livello informativo, di consulenza e di orientamento in relazione ai servizi offerti sul territorio.
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Note
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