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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La normativa vi-
gente in materia di sostegno della mater-
nità necessita di essere resa più rispon-
dente allo spirito della Costituzione e di
essere integrata mediante una serie di in-
terventi volti ad aiutare le donne, non solo
dal punto di vista economico, ma anche
sanitario e socio-assistenziale.

La gravidanza rappresenta un momento
molto importante per la donna, un periodo
meraviglioso, ma accompagnato da dubbi,
incertezze e timori, e per questo occorrono
nuovi interventi a sostegno del diritto al
parto e a tutela della maternità.

Con il progredire della gravidanza la
gestante subisce cambiamenti fisici e psi-
chici difficili da comprendere, spesso mal
sopportati e causa di traumi con conse-
guenze sulla gestazione stessa. La paura del
parto, ad esempio, nelle primipare, ma non
solo, è uno dei fattori che più degli altri

gioca un ruolo importante nel corso della
gestazione.

A partire dalla fine degli anni cinquanta
abbiamo assistito alla progressiva con-
fluenza dell’evento nascita verso le strut-
ture ospedaliere.

La nascita, che avveniva all’interno della
famiglia, sostenuta dalla solidarietà delle
altre donne e della comunità, di cui donna
e bambino erano i protagonisti, si è pro-
gressivamente trasformata in un evento
avulso dalla quotidianità, confinato in una
« istituzione » la cui gestione è stata pro-
gressivamente sempre più delegata a ope-
ratori e a tecnici, che si sono resi protago-
nisti sulla scena del parto, relegando la
donna a un ruolo passivo, spesso dimenti-
cando le sensibilità del neonato e i suoi
bisogni, escludendo del tutto gli altri mem-
bri della famiglia e privando di ogni ruolo
la comunità.
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Purtroppo oggi dalle indagini svolte ri-
sulta evidente l’immagine di un’Italia sem-
pre più dedita al bisturi. Basta analizzare i
siti delle agenzie di sanità regionali per
scoprire dati sorprendenti. A Roma, ad
esempio, ci sono cliniche dove la curva dei
parti cesarei è in salita continua: solo due
bambini su dieci sono nati con parto fisio-
logico. La percentuale di parti cesarei in
Italia è del 38 per cento, con picchi del 62
per cento nel Mezzogiorno, più del qua-
druplo della soglia fissata dall’Organizza-
zione mondiale della sanità (OMS), cioè il
15 per cento.

Le motivazioni sanitarie alla base di
questa scelta, inizialmente comprensibili
per le precarie condizioni di vita, igieniche,
sanitarie, abitative, sociali ed economiche,
hanno poi finito per prevalere sugli altri
aspetti del parto-nascita, quali l’emotività,
l’affettività, l’amore e la realizzazione delle
scelte personali.

Il parto cesareo è economicamente più
proficuo, aiuta a gestire meglio l’organiz-
zazione logistica di una struttura ed è pur-
troppo una risposta sicura a una carenza di
formazione.

Il Ministero della salute ha emanato
linee guida per ridurre il ricorso al parto
cesareo. In passato, più o meno tutti i
Governi hanno dichiarato di voler avviare
una rivoluzione per riportare l’Italia entro
le medie europee. Anche i piani di rior-
ganizzazione della rete ospedaliera basati
sulla chiusura dei piccoli centri nascita (è
statisticamente provato che al di sotto di
500 parti all’anno il neonato rischia di
più) sono ancora assenti in molte zone
d’Italia, specie quelle dove il deficit della
sanità è drammatico e oggetto di com-
missariamento.

Così come evidenziato anche da diversi
pediatri, purtroppo troppe gravidanze
sono gestite in centri con poche espe-
rienza e attrezzature o con personale
inadeguato. Troppe donne partoriscono in
strutture inadeguate alla gravità del qua-
dro clinico.

Inoltre, anche la ricerca scientifica ha
ormai dimostrato come il più delle volte
il rispetto dei ritmi, dei legami naturali e
dei bisogni personali vada di pari passo

con un migliore e più fisiologico svolgi-
mento del parto. Le pratiche ostetriche e
pediatriche oggi comunemente accettate
in ostetricia, prevedono migliori livelli di
assistenza con minor utilizzo di tecnolo-
gie, il recupero delle modalità di assi-
stenza tradizionali appropriate di ogni
popolazione e la riconversione delle ri-
sorse attualmente disponibili.

La presente proposta di legge, intende,
perciò, promuovere la conoscenza e la dif-
fusione di una nuova cultura della nascita
e delle conseguenti pratiche rispettose di
ciascun nuovo nato e del suo divenire per-
sona e di ciascuna donna che ha scelto di
divenire madre.

Inoltre, si vogliono rendere concrete e
universali scelte e modalità pratiche che
oggi sono frutto solo dell’impegno perso-
nale e volontario di alcuni operatori del
settore, promuovendo un’ostetricia che
« opera con scienza e intelletto d’amore »
(Maria Montessori).

La pratica del parto fisiologico a domi-
cilio è già una realtà in molti Paesi del
mondo, così come il graduale superamento
dell’ospedalizzazione generalizzata della
donna. Ricordiamo l’esperienza americana,
dove i parti che avvengono nelle case di
maternità rappresentano ormai la maggio-
ranza rispetto ai parti ospedalizzati, e
quella olandese dove oltre il 35 per cento
dei parti avviene a domicilio.

È fondamentale promuovere alcuni
cambiamenti nell’organizzazione del per-
corso della nascita, non costosi a livello
economico ma molto importanti in ter-
mini di salute e soprattutto di benessere
futuro: un’assistenza personalizzata alla
donna come già è stata avviata in Gran
Bretagna con il programma « Changing
childbirth », un’informazione puntuale e
oggettiva sui meccanismi fisiologici che
intervengono nella gravidanza, nel parto e
nell’allattamento, un’assistenza adeguata
da parte del personale sanitario con l’of-
ferta di metodiche non invasive (uso del-
l’acqua, massaggi, possibilità di muoversi
durante il travaglio, di adottare le posi-
zioni più consone) e un ambiente idoneo
(il più possibile tranquillo, intimo, fami-
liare e non disturbante).
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Inoltre, è necessario prevedere nel
dopo parto quel supporto sociale che una
volta era garantito dalla famiglia allargata
e dal vicinato e che oggi non esiste più e
che potrebbe prevenire difficoltà nell’al-
lattamento, la depressione post parto e

altre problematiche. Il ruolo primario
della figura di assistente alla nascita (l’o-
stetrica condotta e la puericultrice), come
anello di congiunzione tra la donna e gli
operatori sanitari, dovrebbe tornare ad
essere presente nel nostro Paese.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge persegue le seguenti
finalità:

a) soddisfare i bisogni di benessere
psico-fisico della donna e del bambino du-
rante la gravidanza, il parto e la nascita
promuovendo i processi fisiologici;

b) favorire l’informazione e la cono-
scenza delle strutture territoriali e ospeda-
liere permettendo una scelta consapevole
da parte della donna e della coppia circa il
luogo dove partorire e le modalità del
parto, la scelta dell’operatore incaricato di
seguirli durante il percorso della nascita e
le modalità con le quali tale percorso deve
svolgersi affinché la maternità possa essere
vissuta come un evento naturale;

c) ridurre i fattori di rischio ambien-
tali, personali e iatrogeni al fine di abbas-
sare i tassi di morbilità e di mortalità
materna e perinatale, valorizzando il ruolo
dell’ostetrica quale operatore sanitario che
assiste e consiglia la donna nel periodo
della gravidanza, durante il parto e nel
puerperio, che conduce e porta a termine
parti eutocici con propria responsabilità e
presta assistenza al neonato, secondo il
profilo professionale definito dall’articolo
1, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Ministro della sanità 14 settem-
bre 1994, n. 740.

ART. 2.

(Compiti delle regioni e delle
province autonome).

1. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, attraverso il rispettivo
piano sanitario e sulla base dei criteri de-
finiti dai progetti obiettivo in materia ma-
terna e infantile individuati dal Piano sa-
nitario nazionale, definiscono modelli or-
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ganizzativi assistenziali idonei al raggiun-
gimento delle finalità della presente legge.

ART. 3.

(Assistenza alla nascita).

1. Al fine di favorire l’unitarietà dell’as-
sistenza durante la gravidanza, il parto e il
puerperio è assicurato il collegamento fun-
zionale tra i consultori, le strutture ospe-
daliere e i servizi territoriali extra-ospeda-
lieri presenti nel territorio attraverso un’a-
zione di coordinamento attuata dai dipar-
timenti materno-infantili.

2. Le aziende sanitarie locali (ASL)
provvedono, anche tramite dotazione del
personale necessario, a garantire, nell’am-
bito delle prestazioni dei servizi a domici-
lio, il potenziamento degli interventi per
l’assistenza della donna durante tutto il
periodo della gravidanza e in particolare:

a) l’istituzione di un’idonea cartella
ostetrico-pediatrica nella quale sono anno-
tati i dati relativi alla gravidanza. Tali dati
devono essere messi a disposizione della
donna e degli operatori che l’assistono du-
rante e dopo il parto, su semplice richiesta
degli interessati;

b) l’assistenza ostetrica alle gravi-
danze fisiologiche con previsione della con-
tinuità dell’assistenza domiciliare ostetrica
durante e dopo il parto e nel periodo
dell’allattamento;

c) i percorsi di accompagnamento alla
maternità e alla nascita di cui all’articolo 4,
nonché il relativo materiale documentario
e bibliografico da mettere a disposizione
delle utenti;

d) l’accertamento e la certificazione
delle gravidanze a rischio e dei fattori di
rischio per la gravidanza.

3. In ogni caso, l’assistenza sanitaria
delle gravidanze a rischio è demandata, a
decorrere dal momento dell’accertamento,
alle strutture specialistiche intra ed extra
ospedaliere. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il
Ministro della salute individua linee guida
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nazionali per la definizione dei livelli di
rischio.

4. Dopo il parto sono garantiti l’assi-
stenza domiciliare alla madre e al bambino
nonché un sostegno competente all’allatta-
mento, in modo da favorire la dimissione
precoce, protetta e appropriata della ma-
dre e del figlio, ed è altresì garantita la
partecipazione dell’ostetrica nell’ambito
dell’assistenza domiciliare integrata du-
rante il periodo del puerperio.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministero
della salute adegua la legislazione vigente
al Codice internazionale dell’Organizza-
zione mondiale della sanità (OMS) sulla
commercializzazione dei succedanei del
latte materno, adottato il 21 maggio 1981
dall’Assemblea mondiale della sanità e
delle successive risoluzioni in materia della
medesima Assemblea.

ART. 4.

(Accompagnamento alla maternità

e alla nascita).

1. Il personale ostetrico adibito al parto
a domicilio organizza appositi incontri di
accompagnamento alla maternità e alla na-
scita, dall’inizio della gravidanza, in favore
della donna, della coppia e della famiglia.

2. Gli incontri di cui al comma 1 sono
finalizzati al potenziamento delle compe-
tenze della donna e forniscono informa-
zioni sul percorso della nascita, sulle me-
todiche per lo svolgimento del parto, com-
presi le tecniche e gli strumenti a disposi-
zione nella gestione del dolore, e
sull’allattamento al seno.

3. Le partorienti devono essere messe in
grado di conoscere le tecniche, le metodo-
logie e i protocolli ostetrici.

4. Dopo il parto sono previsti altresì
incontri tra le madri o le coppie ed il
personale ostetrico che ha condotto gli in-
contri di cui al comma 1, per gli opportuni
scambi di esperienze legate alla nuova con-
dizione di vita derivante dalla maternità.
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ART. 5.

(Parto a domicilio).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano
individuano zone sanitarie nelle quali spe-
rimentare i servizi di parto a domicilio, in
attuazione delle disposizioni del presente
articolo.

2. La ASL competente garantisce i ser-
vizi di cui al comma 1 attraverso apposita
équipe, anche in regime di convenzione, di
ostetriche itineranti per i giorni successivi
al parto. Le équipe sono collegate a un
pediatra e a un ginecologo reperibili per
prestazioni di competenza specialistica.

3. La ASL competente seleziona le fi-
gure professionali di cui al comma 2 sulla
base di un concorso successivo allo svolgi-
mento di appositi corsi di formazione pro-
fessionale. Le ostetriche domiciliari inviano
le donne con gravidanza a rischio o affette
da patologie rilevanti ai fini dello stato di
gravidanza alle strutture competenti intra
ed extra ospedaliere. All’insorgenza del tra-
vaglio l’équipe di ostetriche di cui al comma
2 avverte in ogni caso l’ospedale più vicino,
che deve garantire la tempestiva ospedaliz-
zazione della donna e del bambino in caso
di eventi patologici sopravvenuti, anche con
il supporto di unità mobili.

4. L’ostetrica assicura alla donna, per
almeno dieci giorni a decorrere dal mo-
mento del parto, un’adeguata assistenza
durante il puerperio e l’allattamento al
seno. Il controllo pediatrico del neonato
deve essere effettuato entro ventiquattro
ore dalla nascita.

5. Entro nove mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro
della salute emana linee guida per l’assi-
stenza al parto e al puerperio a domicilio.

ART. 6.

(Servizio di trasporto materno e neonatale).

1. I criteri di riconoscimento delle gra-
vidanze, dei parti e delle condizioni neo-
natali a rischio, al fine del tempestivo ri-
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covero nei punti nascita, sono quelli indi-
viduati dall’OMS.

2. In casi di particolare gravità il tra-
sporto materno e neonatale assistito è ef-
fettuato da personale con competenze spe-
cifiche, mediante il servizio di trasporto
d’emergenza, e deve afferire a strutture
assistenziali di secondo o di terzo livello,
utilizzando un’unità mobile attrezzata per
le cure intensive da prestare in corso di
trasferimento.

ART. 7.

(Donazione del sangue cordonale).

1. Le divisioni di ostetricia diffondono la
cultura della donazione del sangue cordo-
nale informando le puerpere sulle poten-
zialità della donazione, sulle possibili uti-
lizzazioni e sulla mancanza di rischi per
loro e per i neonati.

ART. 8.

(Incentivi).

1. In considerazione dei maggiori costi
derivanti dall’assistenza al travaglio e al
parto per via vaginale, in termini sia di
impegno di personale medico e ostetrico sia
di tecnologie, il rimborso alle strutture sa-
nitarie relativo ai parti vaginali spontanei e
operativi, è equiparato a quello previsto
per i parti cesarei.

2. Le ASL corrispondono, su richiesta e
dietro presentazione di parcelle di onorari,
una somma corrispondente al raggruppa-
mento omogeneo di diagnosi (DRG) del
parto a chi ha partorito a domicilio.

3. Le unità operative che dimostrino,
ogni anno, di esercitare l’attività in confor-
mità alle disposizioni della presente legge,
beneficiano di incentivi, da parte delle ASL,
consistenti in apposite iniziative di forma-
zione e di aggiornamento, nonché nel fi-
nanziamento di progetti per l’attivazione
della finalità di cui alla presente legge.

ART. 9.

(Relazione alle Camere).

1. Il Ministro della salute presenta an-
nualmente alle Camere una relazione sullo

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3932



stato di attuazione della presente legge,
tenuto conto dei dati rilevati dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di
Bolzano.

ART. 10.

(Applicazione della disciplina in materia
di attività usuranti).

1. Al personale del ruolo medico e dei
profili professionali ostetrici e infermieri-
stici operanti presso le unità di terapia
intensiva neonatale, i pronto soccorsi oste-
trici, le sale parto e le sale operatorie si
applicano le agevolazioni previste dal de-
creto legislativo 11 agosto 1993, n. 374.

ART. 11.

(Copertura finanziaria).

1. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, valutato in 15 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017
e 2018, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2016-2018, nell’ambito del pro-
gramma « Fondi di riserva e speciali » della
missione « Fondi da ripartire » dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2016, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con pro-
pri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio.
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