
T Ina «rasa» dove nascere è normale 
Via alla sperimentazione delle 
strutture dove oltre all'assistenza 
medica si garantisce un ambiente su 
misura della madre. In situazioni 
protette e confortevoli anche la 
richiesta di analgesia diminuisce 

L
H Assemblea nazionale francese ha 
J dato il via libera alla sperimentazione 

per cinque anni delle maisons de 
naissance (case delle nascite), cioè 
piccole strutture gestite da ostetriche 
che offrono un ambiente per il parto 

più intimo dell'ospedale. In queste strutture, 
dette anche birthing centers e sorte in prossimità 
o a fianco di un ospedale attrezzato, le strutture 
mediche seppur presenti non sono tenute in 
vista, non ci sono camici, c'è un letto, dei 
comodini, dei lampadari come a casa propria. 
Ma tutto è pronto in caso di bisogno. In realtà 
questa possibilità è già presente in altre nazioni, 
dove un gran numero di parti avviene in 
strutture simili. Perché la medicina intervenga 
prontamente quando serve nel parto, ma 
lasciando spazio - anche per quel che riguarda 
l'arredo e l'ambiente - alla fisiologia, quando è 
realmente possibile. 
L'importante centro Cochrane nel 2012 
mostrava che nascere nei birthing centres 
determina un minor uso di analgesia 
peridurale, di episiotomie (incisioni chirurgiche 
fatte per facilitare l'uscita del feto), di tagli 
cesarei. Ovviamente a madre e bambino 
vengono date sempre tutte le massime garanzie: 
la presenza di chi si sa prendere cura di 
entrambi in caso di necessità e la pronta 

disponibilità di materiale per le emergenze. 

B isogna distinguere i birthing centres dalla 
nascita a casa, che se dà vantaggi emotivi e 
talora permette un minor ricorso a 

interventi medici, ha un rischio per la vita del 
bambino più alto per la distanza dalle strutture 
ospedaliere, tanto che anche dove si esegue il 
parto a casa, questo viene concesso a casi 
selezionatissimi. Questa notizia su un evento già 
approdato da noi, riporta al centro il bisogno di 
fisiologicità della gravidanza e del parto -
ridiscutiamo sulla quantità di esami volti ad 
accertare la «normalità genetica» del feto -. È 
importante farlo sin dai banchi scolastici 
educando alla bellezza e «normalità» della 
gravidanza: spesso si sottolineano solo i pesi e 
non le gioie della maternità, mentre bisogna 
evitare un'ansia verso il parto e la maternità oggi 
molto diffusa. 

Purtroppo all'ansia talvolta si sa far fronte 
solo con altri farmaci, per esempio per 
non sentire il dolore del parto. La parto-

analgesia è cosa buona quando serve, ma non 
basta: bisogna sconfiggere ansia e paura che 
ingigantiscono il dolore. Bisogna che le 
giovani abbiano esperienza di altre 
gravidanze per imparare a non temerle, e che 
non siano sole: lo stesso centro Cochrane nel 
luglio 2013 riportava che la semplice 
presenza di una persona di fiducia riduce la 
necessità di analgesia. L'utile analgesia 
farmacologica, che come tutte le medicine ha 
anche i suoi limiti, non deve far venir meno 
la fiducia della donna in se stessa, nella 
compagnia consolante di altre donne, nella 
sua capacità di conoscere le proprie 
possibilità e limiti. Per questo l'evento parto 
deve essere forgiato a misura della singola 
donna, e non essere in toto delegato alla 
medicina, tranne casi gravi o gravidanze a 
rischio. Avere buoni farmaci e buona 
tecnologia - che devono essere disponibili 
sempre e per tutte le gestanti - non deve 
essere la scusa degli Stati per non educare i 
giovani all'apertura mentale verso future 
nascite e per non offrire sistemi più 
umanizzati e legati alle singole esigenze. 


