Clinica Ostetrica

L’ASSISTENZA ALLA NASCITA ALLA FONDAZIONE MBBM DI MONZA: IL LUOGO
♦ 4 sale parto singole in cui la donna travaglia e partorisce in compagnia del partner o di chi
desidera
♦ 2 delle sale parto sono dotate vasche per travaglio e/o parto in acqua
♦ nei casi in cui il travaglio viene indotto o si sono rotte le acque fuori travaglio la donna trascorre
l’attesa dell’insorgenza del travaglio nel reparto di patologia della gravidanza in una stanza
assieme ad altre 2 o 3 donne
♦ dopo il parto le donne trascorrono il puerperio in:
o 3 stanze a 2 letti, 6 stanze a 3 letti
o il neonato può stare con la madre 24/24 ore
Il reparto di neonatologia è dotato di una terapia intensiva neonatale per l’assistenza dei neonati
prematuri o con patologie alla nascita
Una percentuale molto piccola di donne (circa 20-30 donne/anno) viene trasferita all’inizio del
travaglio in un altro ospedale per mancanza di posti letto.

L’ASSISTENZA AL PARTO ALLA FONDAZIONE MBBM DI MONZA IN CIFRE (dati
riferiti all’anno 2013)
♦ Nel 2013 presso l’ospedale sono nati 2911 neonati
♦ Il 49% delle donne sono al primo parto, solo il 4% delle donne ha già più di tre figli.
♦ Un terzo delle donne ha più di 35 anni
♦ Una donna su 10 è già stata sottoposta precedentemente ad uno o più cesarei o interventi
sull’utero
♦ Il travaglio è insorto spontaneamente per 7 donne su 10
♦ A tutte le donne è stata garantita l’assistenza “one-to-one” da parte di un’ostetrica durante tutto
il travaglio
♦ A tutte le donne in travaglio è stata offerta un’assistenza personalizzata di supporto al dolore
(relazione umana, massaggi, uso dell’acqua, movimento, aromaterapia…)
♦ 641 donne (26%) hanno utilizzato l’analgesia peridurale in travaglio offerta per motivi medici, o
richiesta dalla donna in travaglio dopo aver sperimentato gli altri metodi non farmacologici di
supporto al dolore proposti dall’ostetrica
♦ 100 donne (4%) hanno partorito con l’ausilio della ventosa ostetrica
♦ 614 donne (22%) sono state sottoposte a taglio cesareo, rispetto al 38% medio delle donne
italiane
♦ In più della metà dei casi (60%) il taglio cesareo è avvenuto fuori travaglio
♦ La probabilità di una donna che non ha mai partorito, a termine di gravidanza, di essere
sottoposta a taglio cesareo in travaglio è dell’8% se il travaglio insorge spontaneamente; è del
29% se il travaglio è indotto
♦ La probabilità di una donna che ha già partorito, a termine di gravidanza, di essere sottoposta
a taglio cesareo in travaglio è del 2% se se il travaglio insorge spontaneamente; è del 5% se il
travaglio è indotto

♦ Al 67% delle donne al primo parto e al 90% delle donne che hanno già partorito non è stata
praticata l’episiotomia
♦ Il 48% delle donne con uno o più tagli cesarei pregressi ammesse al travaglio ha partorito per
via vaginale
♦ Tutti i neonati sani sono rimasti con i genitori in sala parto per due ore dopo la nascita
♦ L’80% dei neonati con peso alla nascita compreso tra 2000 e 2500 grammi è rimasto al nido
accanto alla madre
♦ Il 10% dei neonati è stato ricoverato nella terapia intensiva neonatale: più di un terzo perché
erano prematuri
♦ Alla dimissione il 71% dei neonati era allattato esclusivamente al seno, il 24% con integrazione
di latte artificiale, il 5% solo con latte artificiale
♦ La permanenza in ospedale è stata di circa 2-3 giorni dopo un parto spontaneo e di 3-4 giorni
dopo un taglio cesareo.

L’ASSISTENZA DOPO IL PARTO
♦ Tutti i neonati sani rimangono con i genitori in sala parto per due ore dopo la nascita
♦ Il 70% dei neonati nati prima della 37° settimana di gravidanza
(prematuri) è rimasto al nido senza essere separato dalla madre
nei primi giorni di vita
♦ L’80% dei neonati con peso alla nascita compreso tra 2000 e
2500 grammi è rimasto al nido accanto alla madre (opportunità
eccezionale nella maggioranza degli ospedali italiani)
♦ Circa il 10% dei bambini è stato ricoverato nella terapia intensiva
neonatale: più di un terzo perché erano prematuri
♦ 8 neonati a termine sono stati ricoverati per sofferenza
perinatale alla nascita: 4 hanno necessitato di controlli nel tempo
♦ Durante la degenza in puerperio l’85% dei neonati è stato
allattato esclusivamente al seno, il 10% con integrazione di latte
artificiale, il 5% esclusivamente con latte artificiale (nella
maggioranza degli ospedali italiani la percentuale di integrazione
con latte artificiale è del 30-40%)
♦ Il 40% dei neonati allattati esclusivamente al seno durante i primi giorni di vita a 3 mesi è
ancora allattato al seno (rispetto al dato italiano medio del 10% e del 70% della Danimarca)
♦ Il 15% dei neonati allattati con integrazione di latte artificiale durante i primi giorni di vita è
ancora allattato al seno a 3 mesi
♦ La permanenza in ospedale è stata di circa 2-3 giorni dopo un parto spontaneo e di 3-4 giorni
dopo un taglio cesareo

