
 

 

IL PARTO  

ASSISTENZA ALLA MADRE ED AL NEONATO 

Normalmente la nascita avviene da 36 a 42 settimane dal concepimento. In questo periodo, detto gestazione, 
il feto si è sviluppato sufficientemente per avere delle funzioni vitali di base adeguate ad una vita autonoma. 
Va ricordato che la gravidanza ed il parto non sono patologie. Pare una considerazione banale ma se 
affronterete il momento del parto con serenità sarete di aiuto e supporto ad un evento naturale, che ha i suoi 
ritmi ed i suoi periodi. Voi dovrete assecondarli. 
La nascita di un figlio è un evento al quale la donna si è preparata sia fisicamente sia psicologicamente e 
quasi sempre la partoriente saprà esattamente cosa avverrà. Voi dovrete essere pronti ad eventuali 
complicanze per la donna o per il neonato. 
Il parto è caratterizzato da 3 fasi: 

• periodo dilatante (dall’inizio delle contrazioni alla dilatazione completa): 8-12 ore nella primipara, 3-
6 ore nella secondipara; 

• periodo espulsivo (dall’inizio delle spinte alla nascita): 1-2 ore nella primipara, pochi minuti-1 ora 
nella secondipara; 

• secondamento (dalla nascita all’espulsione della placenta): 15 min-1 ora. 
Le contrazioni possono essere irregolari o regolari; l’intensità e la frequenza aumentano con il progredire del 
travaglio. 

La valutazione della gravida 
L’approccio iniziale alla donna gravida è lo stesso indicato nel protocollo malore e, in caso di paziente 
incosciente, nel BLSD. Dopo la valutazione iniziale “ABCD” giunti al punto “E” è necessario approfondire 
le informazioni sul decorso della gravidanza e sui segni e sintomi della partoriente al fine di decidere se è 
possibile un trasporto in ospedale o se è necessario farla partorire sul posto. A tal fine si dovrà chiedere alla 
donna: 

• i dati anagrafici della madre ed il libretto ostetrico; 

• se è il primo parto; 

• la settimana di gestazione; 

• la posizione del bambino (cefalica o podalica) e se il parto è gemellare; 

• frequenza, durata ed intensità delle contrazioni; 

• se vede o sente qualcosa uscire dalla vagina (se solido può indicare il prolasso di funicolo); 

• se ci sono perdite di sangue (considerare abbondante la quantità di sangue pari ad un assorbente 
nell’ultima ora); 

• il colore del liquido amniotico quando si sono rotte le membrane (normalmente si presenta 
trasparente o appena striato di sangue). 

Terminata la valutazione “ABCDE” si dovrà contattare la C.O.P. per decidere se procedere con 
l’ospedalizzazione oppure prepararsi per il parto sul posto. 

Nel caso fosse necessario trasportare la gravida non in travaglio in posizione supina, ruotarla in decubito 
laterale sinistro per favorire il ritorno venoso. In caso di trauma con immobilizzazione su tavola spinale 
provvedere a sollevare la stessa ponendo spessori sotto di essa a livello del fianco destro della paziente in 
modo da inclinarla da un lato. 



 

 

Assistenza alla gravida in travaglio 
• In ambulanza favorire la posizione della donna in decubito laterale (preferibilmente sinistro) con lo 

schienale del lettino leggermente alzato. 

• Posizionare sotto il bacino uno strato di panni bianchi per valutare eventuali perdite e il colore 

• Se indicato dalla C.O.P. osservare, senza ispezione digitale, se la 
parte presentata del bambino, in genere la testa, è visibile al piano 
perineale; in tal caso il parto è imminente. La C.O.P. potrebbe dare 
indicazione di fermarsi ed iniziare le manovre di assistenza alla fase 
espulsiva. 

• Monitorare i parametri vitali. Rilevare la PAO materna al braccio 
destro. 

• Predisporre i presidi per l’assistenza alla madre ed al bambino. 

• Riscaldare il vano dell’ambulanza (o l’ambiente in cui si decide di effettuare il parto). 

Assistenza alla donna durante la fase espulsiva 
• Verificare che il vano ambulanza sia abbondantemente riscaldato. Al momento della nascita 

spegnere l’impianto di areazione, pur continuando a riscaldare il vano ambulanza. 

• Predisporre non meno di 5 panni caldi (valutare la possibilità di scaldarli nello scaldaliquidi oppure 
anche semplicemente sotto la schiena della mamma) per asciugare il neonato subito dopo la nascita. 
Proteggere il neonato da correnti d’aria ed evitare la dispersione di calore. 

• Indossare guanti, mascherina con visiera e camice. 

• Tranquillizzare ed informare la donna. 

• Possibili posizioni da far assumere alla donna durante la fase espulsiva: 
� posizione di SIMS: la donna sarà sdraiata sul fianco, preferibilmente il sinistro, con la 

gamba sollevata (non provoca effetti ipotensivi, è facile da assumere, facilita il rilassamento, 
rallenta il periodo espulsivo e quindi la fuoriuscita della testa in maniera troppo veloce, 
prevenendo grosse lacerazioni perineali, spesso causa di sanguinamenti); 

� posizione SEMISEDUTA con un cuscino sotto la zona sacrale per favorire la fuoriuscita del 
neonato. 

Nella situazione in cui la donna venga assistita presso il proprio domicilio per parto imminente 
l’assistenza può avvenire con la donna in posizione carponi o in ginocchio poiché si favorisce il 
naturale disimpegno delle spalle. 
La posizione supina è controindicata poiché può ridurre il ritorno venoso. 

• Predisporre un telino pulito sotto il bacino della donna e uno dove verrà accolto il bimbo (è 
necessario uno spazio di 60x40 cm). 

• Invitare la donna ad espirare a labbra socchiuse (in modo lento e profondo), tra una contrazione e 
l’altra, per interrompere l’iperventilazione. Lasciare che sia la donna a 
decidere la modalità di spinta, in base a quello che sente, non dirle 
come e quanto deve spingere. 

• Quando la testa affiora a livello perineale, invitare la donna a non 
spingere più con forza, ma a spingere nell’espirazione soffiando fuori 
l’aria, in questo modo si eviteranno grosse lacerazioni perineali (che 
possono causare sanguinamenti eccessivi) e a limitare la velocità di 
parto. 

 



 

 

• Uscita la testa, sostenerla ed iniziare a massaggiare l’utero, attendere la 
contrazione successiva per l’espulsione delle spalle senza trazionare la 
testa. Importante da ricordare è che il bambino può uscire (testa e corpo) 
in un’unica contrazione e quindi mai perdere d’occhio la donna e il suo 
perineo. 

 
 
 

• Se il sacco amniotico non si è rotto ed avvolge ancora la testa del bambino, romperlo con le dita, 
togliere i resti della membrana dal viso del bambino e soprattutto dalla bocca e dal naso. 

• Se la donna è posizionata semi-seduta; alla contrazione successiva alla 
fuoriuscita della testa, invitarla a flettere le cosce sull’addome. 

 
 
 
 
 
 

• Durante la fuoriuscita sostenere con le mani la testa e il corpo del 
neonato (attenzione che il neonato è scivoloso). Srotolare il cordone 
ombelicale se presente intorno al corpo del bambino. 

• Deporre il neonato a livello del piano perineale, iniziare ad asciugarlo e 
coprirlo ed effettuare una prima valutazione (quick look): se il neonato 
respira o piange attendere un minuto, clampare il cordone e darlo in 
braccio alla madre; in caso contrario clampare immediatamente il 
cordone ed iniziare la rianimazione. 

• Un primo Cord-Clamp va posizionato a 8 cm dal piano addominale del neonato ed un secondo a 
distanza di qualche centimetro verso la madre. Tagliare il funicolo tra i due Cord-Clamp facendo 
attenzione all’eventuale schizzo di sangue. 

• Documentare l’ora di nascita. 

• Non tirare mai il funicolo. 

Assistenza alla donna durante il secondamento 
La fase del secondamento può avvenire anche durante il trasporto oppure in ospedale. Nell’assistere la donna 
si deve: 

• massaggiare gentilmente, ma con vigore, l’addome appoggiando la mano circa all’altezza 
dell’ombelico della donna (l’utero diventa più piccolo e duro); 

• appena possibile attaccare il bambino al seno (può essere di aiuto per l’effetto di rilascio di 
ossitocina che favorisce lo stimolo contrattivo sull’utero); 

• posizionare la sacca graduata sotto il bacino della donna per valutare la perdita ematica. È normale 
una perdita ematica fino a 500 ml. In caso di perdite maggiori avvisare la C.O.P.; 

• non tirare il funicolo per far uscire la placenta (si deve staccare dall’utero da sola, oppure sarà la 
donna stessa che la spinge fuori, ma può rimanere in utero fino all’arrivo in ospedale); 

• raccogliere la placenta in un telo o sacchetto; 

• valutare e trattare eventuali emorragie da lacerazioni; 



 

 

Emergenze ostetriche 

Emorragie 

Oltre al parto, il soccorritore può trovarsi ad affrontare altre urgenze che interessano la donna gravida. In 
particolare il distacco della placenta può portare a gravi emorragie (interne o esteriorizzate) che possono 
compromettere la vita di mamma e feto. Il trattamento di una gravida in stato di shock emorragico è lo stesso 
indicato nel capitolo sulle funzioni vitali, l’unica ulteriore accortezza da osservare è il trasporto sul fianco 
sinistro. 

Prolasso di funicolo 

È una grave emergenza ostetrica che si verifica quando una o più 
anse di funicolo si insinuano davanti alla parte presentata al 
momento del parto, il cordone ombelicale viene quindi 
schiacciato tra il feto ed il bacino materno causando ischemia al 
feto stesso. 
In questo caso, dopo la valutazione iniziale, la donna va 
posizionata con le natiche più alte rispetto alle spalle per fare in 
modo che il feto graviti verso il diaframma o in posizione di SIMS esagerata, cioè sul fianco con 2 grossi 
cuscini che sollevano ulteriormente le natiche. 
Il funicolo va posizionato delicatamente all’interno della vagina collocandogli vicino una garza imbevuta di 
fisiologica a temperatura corporea. 

  



 

 

Assistenza al neonato 
I neonati essendo nudi e bagnati non sono in grado di mantenere una temperatura corporea adeguata e non 
tollerano lo stress da freddo. L’ipotermia aumenta la mortalità e complica il processo di un’eventuale 
rianimazione. Nel neonato, indipendente dalla necessità di rianimazione, è indispensabile prevenire 
l’ipotermia asciugandolo accuratamente, avvolgendolo con panni caldi e coprendo la testa. 
L’asciugatura del neonato solitamente produce una stimolazione sufficiente a indurre una respirazione 
efficace. In pochi casi è necessario procedere con le manovre rianimatorie. 

Valutazione del neonato alla nascita 

La valutazione del neonato inizia con il quick-look subito dopo la nascita. La valutazione comprende: 

• Tono muscolare. Il tono del neonato è spesso evidente dalla sua postura: arti ben flessi e movimenti 
spontanei sono un segno positivo. Se il neonato è molto flaccido (ipotonico, floppy) come una 
bambola di pezza richiede ulteriori valutazioni. 

• Respirazione. Valutare se l’attività respiratoria è adeguata e regolare (FR normale 40-60 atti/min). 
Una buona attività respiratoria normalmente si esprime con un pianto vigoroso. 

• Frequenza cardiaca. Alla nascita, il metodo più rapido e accurato per valutare la frequenza cardiaca 
è l’auscultazione del battito cardiaco ponendo il fonendoscopio al centro del torace (FC normale 
>100 battiti/min). In alternativa è possibile utilizzare un saturimetro applicando il sensore al polso o 
al palmo della mano destra, tenendo presente che la captazione può essere difficoltosa e richiedere 
anche 2 minuti. 

• Colorito . La valutazione del colore non rappresenta un mezzo efficace per valutare l’ossigenazione.  
L’eventuale cianosi alla nascita non rappresenta una situazione patologica in quanto il neonato può 
richiedere anche un paio di minuti per diventare roseo. È fisiologico ritrovare le estremità (mani e 
piedi) bluastre nelle prime ore di vita. In caso di importante perdita ematica il neonato potrebbe 
apparire molto pallido. 

 
Se il neonato ha un buon tono muscolare, respira regolarmente o piange ed ha una FC normale: 

• adagiarlo sul torace della mamma pelle-pelle; 

• ricoprire entrambi con una coperta; 

• informare la C.O.P.; 

• procedere con il trasporto. 
Se il neonato è floppy e non respira normalmente: 

• informare la C.O.P.; 

• procedere con la rianimazione neonatale. 

Rianimazione neonatale 

Se il neonato non respira adeguatamente: 

• aprire le vie aeree ponendo il capo in posizione neutra eventualmente posizionando uno spessore 
(rotolino, traverse piegate, ecc.) sotto alle spalle; 

• se il liquido amniotico è tinto di verde (presenza di meconio) aspirare la bocca del neonato; 

• espandere i polmoni con 5 insufflazioni di circa 2-3 secondi l’una con l’ausilio del pallone 
autoespandibile da 500 ml senza fonte di ossigeno. Analogamente al lattante la maschera di misura 
adeguata è quella che copre la zona compresa tra la radice del naso e il mento con l’esclusione degli 
occhi. 

 



 

 

Se il torace si espande passare alla valutazione della FC, in caso contrario: 

• controllare la corretta posizione del capo; 

• aspirare brevemente (<3 secondi e con pressione 100-150 cmH2O) eventuali evidenti corpi estranei 
(vernice caseosa, secrezioni dense, coaguli, meconio) presenti in bocca, non in profondità; 

• se subito disponibile e di dimensioni adeguate posizionare una cannula oro-faringea; 

• garantire una adeguata aderenza della maschera facciale, eventualmente con la “ventilazione a 4 
mani”. 

Dopo aver messo in atto queste manovre si tenteranno altre 5 insufflazioni senza ossigeno 

 
Se la FC è superiore a 60 battiti/min: 

• eseguire 1 ventilazione ogni 2 secondi fino alla ripresa di una respirazione valida e comunque 
rivalutando la FC ogni 30 secondi. 

Se la FC è inferiore a 60 battiti/min: 

• eseguire le compressioni toraciche utilizzando la tecnica con i due pollici (come nel lattante); 

• alternare 3 compressioni a 1 ventilazione per 15 cicli (30 secondi); 

• durante la RCP le ventilazioni vanno eseguite con pallone autoespanbile con reservoir e ossigeno 
alti flussi; 

• rivalutare la FC; 

• se la FC non aumenta sopra i 60 battiti/min proseguire con la rianimazione. 
Appena possibile posizionare il saturimetro con il sensore neonatale su polso o palmo della mano destra per 
monitorare la frequenza cardiaca (per i valori normali di SpO2 vedi tabella nell’algoritmo). 

Neonato prematuro 

Il neonato che nasce prima della 37a settimana di gestazione si definisce prematuro. Se l’età gestazionale è 
comunque superiore alle 32 settimane non sono necessarie variazioni rispetto a quanto descritto fino ad ora. 
Sotto la 23 a settimana di gestazione, nel caso il neonato non presentasse segni vitali, non è indicato iniziare 
la rianimazione cardiopolmonare; la conferma all’astensione dalle manovre rianimatorie verrà data dal 
medico della C.O.P. 
Tra la 23 a e la 32 a settimana di gestazione, dopo il clampaggio del cordone e la valutazione iniziale, il 
neonato va asciugato, avvolto con panni caldi ed il corpo inserito in un sacchetto di plastica lasciando fuori la 
testa che andrà coperta con il copricapo. A questo punto si procede come sopra. 

  



 

 

Supporto vitale di base del neonato 

Anticipazione: 
• Predisponi i materiali 
• Riscalda l’ambiente 

Nascita: 
• Clampa e taglia il cordone 
• Annota l’ora 

Asciuga
1
 

• Valuta tono, respiro e F.C. 
• Informa la C.O.P. 

Tonico, respira 
normalmente? 

• Contatto pelle-pelle 
• Ricopri mamma e neonato 

Sì No 

Meconio? 
Aspira 

brevemente 

5 insufflazioni (aria ambiente) 

• Testa in posizione neutra 
• Apri le vie aeree 

Torace 
espande? 

• Controlla posizione del capo 

• (aspira brevemente2) 

• (cannula oro-faringea) 

• (ventilazione a 4 mani) 

FC 
>60bpm? 

15 ventilazioni in 30" 

Respira 
normalmente? 

RCP 3:1 per 30” (15 cicli) 
(ventila con ossigeno) 

• Contatto pelle-pelle 
• Ricopri mamma e neonato 
• Avvisa C.O.P. 

• Proteggi dall’ipotermia 
• Appena possibile applica il saturimetro sul 

polso dx. Valori normali di SpO
2
: 

  2 min: 60% 
   3 min: 70% 
   4 min: 80% 
   5 min: 85% 
  10 min: 90% 
1.Neonato <32 settimane: dopo averlo asciugato 

inserire il corpo in un sacchetto di plastica 
2.Aspira solo se ci sono evidenti corpi estranei. 

Durata <3" Pressione 100-150 cmH
2
O 

Sì 

No 

No 

5 insufflazioni (aria ambiente) 

Sì 

Sì No 

No 

Sì 


