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La storia di Maria …



Maria e il suo 
bambino sono  
morti dopo un 
taglio 
cesareo.
La diagnosi è 
stata:  
emorragia 
massiva per  
placenta 
previa. 



Maria viveva 
con i suoi 4 
figli e il 
marito in un 
villaggio 
remoto…



Non era andata 
a scuola….era 
una madre di 
famiglia



..ed erano occorse 
tre ore di cammino 
per raggiungere il dispensario… 

Nessuno le aveva detto che, 
avendo perso diverse volte un 
po’ di sangue doveva chiedere 
consiglio e non doveva 
aspettare l’inizio del travaglio a 
casa…



Ma quando è arrivata al dispensario,anche se stava male, 
non hanno potuto fare niente  per lei se non trasferirla….  





Per fortuna non era la stagione delle piogge… 

Era presente
l’autista
e c’era il gasolio….



Finalmente all’ospedale ma….

Un solo flacone 
di sangue…..

Tre ore per 
organizzare la 
sala operatoria…



Nonostante il 
taglio 
cesareo 
Maria e suo 
figlio sono 
morti…..



La salute 
materna



Perché investire sulle donne



“Mothers, the newborn and children represent 
the well-being of a society and its potential 
for the future. 
Their health needs cannot be left unmet 
without harming the whole of society.”

Lee Jong-wook, former Director-General, World Health Organization. Geneva, April 2005



Mayra Buvinic World Bank 2012

Investing in women is the right thing to do and is 
smart economics 



“Women make up 70 percent of Africa’s labor force and produce 80 
percent of food; therefore, maternal deaths and disabilities are a 
direct cost to the economy,”
Dr. Nomonde Xundu. World Bank 2012

Inoltre 

http://www.fao.org/FOCUS/E/Women/Sustin-e.htm


Ogni due minuti

L’orologio della salute materna

• 760 donne rimangono
gravide

• 266 donne devono
affrontare una gravidanza
non desiderata

• 44 donne avranno difficoltà
collegate alla gravidanza.

• + di 1 donna morirà

nel mondo…



è come se ogni giorno …

… cadessero tre Jumbo Jet…
… carichi !!!!!!



Gli obiettivi del millennio (MDG = Millennium 
Development Goal) per la salute materno 

infantile

Obiettivo (goal) Meta (target) Indicatori

MDG 4: Ridurre 
la mortalità fino a 
5 anni (U5MR)

Ridurre di 2/3, 
tra il 1990 e il 
2015, la U5MR

• U5MR

• IMR

• Vaccinati contro 
il morbillo (%) 
entro il primo 
anno

MDG 5: 
Migliorare la 
salute materna

Ridurre di 3/4, 
tra il 1990 e il 
2015, il tasso di 
mortalità 
materna (MMR)

• MMR

• Parti assistiti 
(%) da personale 
qualificato



Morte materna

Morte di una donna in gravidanza o entro 42 giorni dal 
parto, indipendentemente dalla durata e dalla  sede, per 
cause correlate o aggravate dallo stato gravidico o 
dall’assistenza  ricevuta, escluse cause accidentali e 
incidentali

MMRatio= morti materne /100.000 nati vivi
MMRate= morti materne/100.000 donne dai 15 ai 49 anni
MM lifetime risk= probabilità di morire per cause legate alla gravidanza 
durante la vita riproduttiva di una donna ICD-10



− diretta: morte causata da complicazioni ostetriche della gravidanza, parto 
e puerperio, da interventi, omissioni, trattamenti non corretti, o da una catena 
di eventi che possono risultare da ognuna delle cause precedenti;

− indiretta: morte causata da malattie preesistenti o insorte durante la 
gravidanza, non dovute a cause ostetriche dirette, ma aggravate dagli effetti 
fisiologici della gravidanza;

− tardiva: morte di una donna per cause ostetriche dirette o indirette, oltre 
i 42 giorni ma entro 1 anno dalla fine della gravidanza;

− correlata: morte di una donna in gravidanza o entro 42 giorni dal suo 
termine, a prescindere dalla causa del decesso.

Morte materna

ICD-10



Alcuni 
dati

Italy 4 3 5 20 20.300 

USA 21 18 23 880 2400

Trends in maternal mortality: 1990 to 2010
WHO, UNICEF, UNFPA and The World Bank 2012 



MDG: MMR nel 
1990, 2000 e 
2010 (UN, 2013)



MDG5 (MMR): quando sarà raggiunto? 

(Lancet, 2011)



Quanti bambini sotto i 5 anni 
muoiono: 

circa 7.600.000 

+ 
40% morti nel primo mese di vita

2.700.000 in utero a termine di 
gravidanza

1.200.000 durante il parto

WHO 2012

di questi

Più del 10% dei bambini nasce 
pretermine!!!!! 



Quando accadono le morti materne
Lancet 2005





80% post partum

Perché muoiono le donne?

Morti 
materne nel 
mondo
Emorragia, 
Ipertensione 
Sepsi 

= 62%

Circa 300.000 morti all’anno



Dove muoiono le donne
40% prima di entrare in contatto             
con l’ ospedale

8 % sulla strada dell’ospedale

15% subito dopo il ricovero

Il resto in ospedale (37%)



Dr.G.R.Peruzzi



dr Patrizia Morganti Medici con l'Africa CUAMM
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Morbilità materna

Ogni malattia o lesione causata od 
aggravata dalla gravidanza e dal parto.

WHO health report 2005



Rapporto 

fra 

Mortalità e morbilità 
materna

1 a 20
Per ogni donna che muore 

20 restano segnate 
indelebilmente

Beira - Mozambico



Morte

eclampsia

aborto

parto ostruito

infezioni

emorragie

sterilità

danni d’organo

anemia

fistole, incontinenza
prolasso

Morbilità



E
th

io
p

ia
n

 S
o

c
ie

ty
 o

f O
b

s
te

tric
ia

n
s
 E

S
O

G
 2

0
0
9

Fistola vaginale in Ethiopia

Tasso di fistole : 2.2 /1000 donne di età riproduttiva,

Donne giovani alla prima gravidanza

Fattori determinanti: Parto prolungato e/o ostruito (95%).

Mancata assistenza (Durata media del parto 5 giorni)

Stato sociale basso

Lontananza dai servizi

Conseguenze: morte neonatale( 93%)

Danni psichici (97%)

Abbandono dal marito e dai familiari ( 70%)

Permanenza dell’incontinenza urinaria (50%)

Permanenza incontinenza fecale (38%)



Ma perchè questo?

Ritardo nella decisione di accedere alle cure
Mancanza di informazioni
Rassegnazione
Poco potere
Barriere socio culturali e finanziarie

Ritardo nel raggiungere un luogo di cura
Problemi logistici
Problemi organizzativi

Ritardo nel ricevere le cure
Mancanza di personale, farmaci, attrezzature
Personale poco qualificato, non motivato
Problemi finanziari 



Fattori che influenzano la 
mortalità materna

Fattori socio economici

Eccesso di fertilità

Scarsa incisività dei presidi sanitari periferici

Difficoltà di trasporto

TBA?

Problemi di accesso alle strutture sanitarie



Fattori socio economici



Morti materne per regione e 
reddito (WHO/WB, 2005)



Morti materne per quintile di reddito 
(Ronsmans, Lancet 2006)



Effetto dei fattori sociali: istruzione delle donne
(World Health Report, 2005, background paper by Van Lerberghe et al.)
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Effetto dei fattori sociali: reddito delle donne
(World Health Report, 2005, background paper by Van Lerberghe et al.)
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Eccesso di fertilità

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=familias+numerosas&source=images&cd=&cad=rja&docid=Xqk-uGVNYctllM&tbnid=eTLwGALyeRDzyM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ftufamiliasobreruedas.wordpress.com%2Ftag%2Freforma-de-la-ley-de-familias-numerosas%2F&ei=8yv9UbLtBcm7PZ6DgbAN&bvm=bv.50165853,d.ZWU&psig=AFQjCNHqgObnfkRmYQOaqBcQhNUqoFna8Q&ust=1375632726637858
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=familias+numerosas&source=images&cd=&cad=rja&docid=Xqk-uGVNYctllM&tbnid=eTLwGALyeRDzyM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ftufamiliasobreruedas.wordpress.com%2Ftag%2Freforma-de-la-ley-de-familias-numerosas%2F&ei=8yv9UbLtBcm7PZ6DgbAN&bvm=bv.50165853,d.ZWU&psig=AFQjCNHqgObnfkRmYQOaqBcQhNUqoFna8Q&ust=1375632726637858


Family planning

Significa progettazione e pianificazione della famiglia: rendere sicuro 
l’essere madre sia da un punto da vista fisico che economico

Dare alla donna, coppia la possibilità di scegliere  se, quando 
e quanti figli fare.



Alcune definizioni

Unmet need for family 
planning:

Percentuale di donne feconde esposte al 
rischio di gravidanza che dicono di voler 
aspettare almeno due anni per un'altra 
nascita  o non vogliono più figli ma che 
non stanno attualmente utilizzando un 
metodo di contraccezione

Contraceptive prevalence rate
Percentuale di  donne in età riproduttiva 
(15-49), con partner, che attualmente 
utilizza un metodo contraccettivo.



Evoluzione dei principali indicatori di salute 
riproduttiva nei paesi in via di sviluppo (WHO, 2012)





Valore medio di prevalenza dell’uso degli 
anticoncezionali

Ethiopia 15%  Mozambique 17%

Ciad 3%          Cina 97%    

Angola 6% Sudan 7%

Uganda 24%      Sierra leone 17% 

Tanzania 26%
WHO Countdown to 2015



Vantaggi del family planning

Settore salute:
Diminuzione della mortalità e 
morbilità materna e infantile
Diminuzione degli aborti 
provocati
Diminuzione delle MST e HIV

Settore educazione Meno abbandoni scolastici a causa 
delle gravidanze

Settore ambiente
Maggior sostenibilità 
dell’ambiente alla 
crescita della popolazione

Settore economia
Donne più produttive nelle comunità 

meno povertà a livello familiare; 

contributo alla crescita economica.

Population Reference Bureau; WHO (2010);



1.Eradicate extreme poverty and hunger
2.Achieve universal primary education
3.Promote gender equality and empower women
4.Reduce child mortality
5.Improve maternal health
6.Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases
7.Ensure environmental sustainability
8.Develop a global partnership for development



Perché il FP non viene 
utilizzato?

• Fattori culturali (consapevolezza, 
disapprovazione sociale, rilevanza sociale della 
maternità, condizione sociale della donna)

• Non conoscenze, non percezione del rischio
• Conoscenze confuse sui metodi e sugli effetti 

del FP sulla salute
• Lontananza dal servizio
• Personale non sufficientemente formato
• Costi economici
• Mancanza di farmaci e materiali idonei



MORTALITA’

MORBILITA’

EMORRAGIE

SEPSI

PARTO OSTRUITO

UNSAFE ABORTION
ECLAMPSIA



Tentativi fatti per incidere sul 
problema

Training delle TBA

Screening delle gravidanze a rischio

Esperienza del Sud Est Asiatico

Fallita!

Fallita!

Interessante



Esperienza del Sud Est Asiatico

Tbas replaced by skilled attendants

Skilled attendance from 70% to 90%

Shift to births in hospital
Lancet 2006



Mortalità materna e neonatale e parto non 
assistito da personale qualificato (WHO, 2005)



Percentuale di parti assistiti da 

personale qualificato in Africa (2006-

2012)



Percentuale di parti assistiti da 

personale qualificato (UN, 2013)



Parti 

assistiti 

per 

quintile 

di 

reddito

(Koblin

sky, 

Lancet 

2006)



Percentuale di donne 
assistite almeno 4 
volte da personale 

qualificato durante la 
gravidanza (ONU, 2013)



Quando ci si mettono 3 o 4 gg ad 
arrivare in una struttura 

sanitaria…

… e poi capitano guai forse è 

colpa della cattiva 

preparazione del personale, 

ma forse le condizioni delle 

strade c’entrano …



E’ stato dimostrato che 

la mortalità di madri e bambini è 
più bassa per chi abita vicino 

all’ospedale

Più di 300.000 donne muoiono 
ogni anno



Attat Hospital : 180km a sud ovest di AA, 
bacino di utenza 800.000 persone. 
95% parti a casa 
65 letti
MWA di circa 40 letti

Periodo preso in esame: 1987-2008 
Parti 24148

28%  donne che avevano usufruito della MWA .

Tasso di mortalià materna: 89,8 su 100.000 per le donne della MWA 
1330 su 100.000 per le donne venute da fuori.

Tasso nati morti :                 17 su 1000  per le donne in MWA 

191 per 1000 per gli accessi diretti

The role of a maternity waiting area (MWA) in 
reducing maternal mortality and stillbirths in high-

risk women in rural Ethiopia
Attat Hospital, Welkitay, Ethiopia BJOG 2010;117:1377–1383.



Perché in molti paesi un’alta percentuale di 
gravidanze, parti e neonati non è assistita 

da personale qualificato?

• Poco personale qualificato:
– Scarsa capacità di formazione di medici e ostetriche

– Emigrazione dei medici e delle ostetriche formati/e

– Priorità ad altri tipi di formazione (ausiliari, personale per Hiv)

• Personale qualificato sufficiente o quasi, ma 
distribuzione geografica delle strutture sanitarie e del 
personale qualificato inadeguata rispetto a quella della 
popolazione

• Costo, diretto e indiretto, dei servizi forniti da 
personale qualificato

• Preferenza culturale/religiosa per servizi forniti da 
personale non qualificato (tabù, tradizioni)



Primi sei mesi:
Gravidanze a termine 2110
Nati vivi : 1925
Morti in utero :190 
Tagli cesarei: 447 ( 21%)
Morti materne: 34 (1,7%) 

8 Emorragia
6 eclampsia
3 infezioni
3 diabete
8 non ben 
identificate
1 insuff cardiaca
5 in puerperio 
tardivo

11 post cesareo !!!!!

Ospedale X Africa orientale

Ospedale Y Africa centrale

Mese di settembre
Gravidanze a termine:40
Nati vivi : 25
Morti in utero :15 
Tagli cesarei: 14  (35%)
Morti materne: 4 

4 rotture d’utero per pregresso tc

1 Rottura d’utero 

1 Sepsi

2 Emorragie



La lotta per la salute materna DEVE 
partire dalla  comunità,  dalle  

infrastrutture e  dalle strutture 
sanitarie

Con

CONTINUITÀ DI CURA

portare la salute alle donne là dove vivono con 
strumenti quanto più possibile accessibili  ed 
accettabili dalla società e che rispondano a 

tutte le esigenze



Continuum 

of care



Il concetto della continuità delle 

cure

La continuità delle cure nell’offerta dei servizi di salute 

La continuità delle cure nel ciclo di vita della donna                    
ed il binomio madre-bambino



Cosa

dobbiamo 

garantire



Nei villaggi

Ha conoscenze di base per riconoscere situazioni di rischio
Ha farmaci di base per problemi semplici
Sa come muoversi
Segue e rinforza l’educazione alla salute
Organizza eventuali cliniche mobili nel villaggio 
Si occupa di igiene ambientale

Operatore di Salute 
Comunitaria
( Comunity Health Worker
Agente comunitário de saúde.....)



Strutture sanitarie periferiche
Personale formato 

Per - educazione sanitaria, 
- pianificazione familiare
- counselling Hiv.

 che segua una gravidanza 
con   l’identificazione dei 
fattori di rischio: clinica 
antenatale

 che sappia assistere il parto 
 che abbia la  capacità e la possibilità di 

trasferire  all’ospedale
 che sia in grado di trattare le urgenze

 che faccia vaccinazioni e 
terapie semplici : verminosi, 
malaria, anemia 



In presenza di fattori 
limitanti????



Compiti di chi assiste il parto per la 
prevenzione della mortalità e 

morbilità materna
• Usa strumenti sterili e antibiotici (no sepsi)
• Trasferisce i sanguinamenti in gravidanza (no emorragia)
• Riconosce ,tratta e trasferisce  i disordini ipertensivi (no 

eclampsia)
• Trasferisce le malpresentazioni (no CPD, no sepsi)
• Sa usare il partogramma (no parti ostruiti,prolungati)
• Somministra ossitocici per il secondamento (no emorragie)
• E’ capace di fare il secondamento manuale (no emorragie)
• Sa utilizzare il forcipe o la ventosa
• Sa fare una revisione uterina 
• Sutura o tampona le lacerazioni (no emorragie)
• Dà consigli sul family planning (no aborti prov.) 
• Sa prestare le prime cure al neonato in difficoltà
• Tiene i registri dell’attività (conoscenza della situazione)



A livello ospedaliero

Sala operatoria  (interventi 
ostetrici d’emergenza)
Banca del sangue 
(trasfusione)

Personale per tutto 
quello che fornisce
clinica periferica

+

...ma, ricordiamo, non è  in sala 
parto o in sala operatoria che 
inizia il nostro lavoro!!!!!!!



A livello periferico: 

Personale formato per 

l’assistenza alla gravidanza e  al parto

A livello ospedaliero:

Sala operatoria 

Banca del sangue 

Anestesia

Basic

EmOC

Comprehensive

EmOC

A livello di comunità

educazione alla salute, informazione, supporto



Basic

EmOC

Comprehensive

EmOC



Di quanto si potrebbero ridurre le morti 
materne se tutte le donne avessero accesso a 
servizi ed interventi di provata efficacia ???

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Aborto sicuro

Cure ostetriche essenziali

Tossoide tetanico

Ferro per la carenza

Trattamento antimalarico

Gestione attiva del 3° stadio del parto

Solfato di magnesio per la pre-eclampsia

Supplementi di calcio in gravidanza

Antibiotici per le vaginosi

Antibiotici per la PROM

Emorragia Infezione puerperale Eclampsia

Distocia Aborto Malaria

Anemia Tetano

Wagstaff e Claeson, 2003



Interventi 
efficaci nel 
ridurre la 
mortalità 
neonatale

(Darmstadt, 
Lancet 
2005)



Quali strumenti abbiamo

La cartella ostetrica 

Il partogramma

Protocolli –linee guida

I registri



Cartella ostetrica

Ficha prenatal            Antenatal card



Quali strumenti abbiamo

Il

partogramma
Rappresentazione grafica del travaglio di parto



Quali strumenti abbiamo

Protocolli

Linee guida



Quali sono gli ostacoli?

• Ostacoli di carattere generale:
– Guerre, povertà, HIV, etc

• Ostacoli specifici del settore sanitario:
– Esclusione (mancato accesso ai servizi)

– Copertura (servizi accessibili, ma non usati)
• Problemi di offerta dei servizi

• Problemi di domanda dei servizi

– Qualità (servizi usati, ma non efficaci)
• Interventi inefficaci

• Interventi efficaci, ma operatori inadeguati

• Interventi efficaci, ma gestione inadeguata



Parole d’ordine

• Integrare (o per lo meno combinare).
• Prendersi cura della persona (non della malattia)

– Aspetti psicologici e sociali
– Buona comunicazione
– Pensare agli sviluppi futuri

• Delegare (anche ai rappresentanti della comunità)
• Portare le cure il più vicino possibile a donne e bambini

• Migliorare la gestione e l’organizzazione
– Nella struttura sanitaria
– Tra strutture sanitarie (livelli, referral)

• Investire in formazione (pre- e post-diploma) e nel personale 
(salari, carriera, benefits)

• Finanziare il sistema, non le singole attività

• Non restare chiusi nel settore salute



Nessuno è 
innocente, 
esistono solo 
diversi gradi 
di 
responsabilità

S. Larsson

Countdown to 2015



Countdown to 2015
Country profile



Countdown to 2015

Continuum of care



Progressi nelle 
presenza di politiche 
sanitarie di sostegno al 
Continuum of care

Countdown to 2015



MDG5 (MMR): quando sarà raggiunto? 

(Lancet, 2011)



Ostacoli per la diminuzione della MMR

• Non personale formato (ostetriche)

• Non accessibilità

– Distanza

– Costo

– Cultura

• Ritardo della presa in carico

• Cure prenatali, gravidanze a rischio

• Leggi (aborto)

• Età materna
E i fattori favorenti la diminuzione

• Educazione, istruzione delle donne e del personale
• Pianificazione familiare
• Reti sociali di protezione

• Tutela per donne che lavorano 
• Gratuità delle cure
• Contesto socioeconomico
• Strutture adeguate 
• Risorse adeguate



Inoltre

• Ci sono evidenze molto robuste sul fatto che
la distanza sociale (aumento delle
disuguaglianze e iniquità) crei malattia

Quindi:

• Bisogna agire per rendere il sistema sanitario
più equo, oltre che più efficace

• Bisogna agire anche sui meccanismi politici, 
economici, sociali e culturali che generano
disuguaglianze e iniquità.



Sono da auspicare interventi politici 
per:

• Una più equa distribuzione del reddito 

• Una migliore e più equa distribuzione della 
possibilità di  occupazione retribuita

• Un ambiente migliore per tutti

• Leggi e regole per la protezione dei diritti 
delle persone. (dell’accesso ai servizi, dei 
consumatori etc)

• Accesso universale e gratuito (?) ai servizi 
fondamentali (istruzione, cure sanitarie)

• Incoraggiare la partecipazione delle comunità 
locali.



Non ci arrendiamo….. 

• Educazione della comunità 

• Formazione di personale 
qualificato

• Applicazione delle linee guida

• Sostegno alle strutture 
periferiche

• Fornitura farmaci e materiali

• Integrazione, comunicazione, 
trasporto fra centro e periferia

• Riduzione dei costi fino alla 
gratuità

Noi che facciamo?
O ci proponiamo di fare?



… e sopratutto TUTTI  
dobbiamo ricordarci di :

lavorare

“con”

perchè
lavorare “per” = lavorare “contro”







Per chi vuole approfondire…..

www.engenderhealth.org

www.WHO.org : search:- Managing complication in pregnancy

and childbirth.

-Managing newborn problem.

- Pregnancy, childbirth, postpartum

newborn care.

- The partograph (parte II e III)

- Handbook for family planning

The partograph a saving life tool for african  midwifes.Trop.Doct.2007 Jul;3   (3):191-2

Obstetrics in remote settings.Pratical guide for non specialized H.C.professional. MSF

Making pregnancy safer in least developed countries.UN Chronicle N°4.2007

www.un.org   


