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REGIONE TOSCANA
AZIENDA U.S.L. N. 12 VERSILIA
PROGETTO: NASCERE IN VERSILIA – PARTO E PUERPERIO A DOMICILIO
Dal 1999 nell’Azienda U.S.L. 12 “Versilia” è iniziata la sperimentazione di un
progetto di carattere innovativo quale l’istituzione del servizio domiciliare per
l’espletamento del parto e l’assistenza puerperale.

Parto a domicilio
Il servizio è rivolto a donne con gravidanza fisiologica e può essere attivato su richiesta
dalla gestante, contattando l’U.O. di Ostetricia e Ginecologia, in presenza dei seguenti
requisiti:
- assenza di anomalie, patologie o di fattori di rischio anamnestici;
- libera scelta e convinzione della donna di voler partorire a casa;
- espressa adesione della donna al progetto di assistenza domiciliare, su apposita
modulistica, per l’acquisizione del consenso informato;
- presenza di idonee situazioni ambientali, igieniche e logistiche al domicilio della
donna e adeguata distanza dal punto nascita;
- accessibilità ai servizi di emergenza ospedaliera e disponibilità di un efficace ed
efficiente servizio di trasporto in utero durante il travaglio, materno e/o neonatale.
Condizioni organizzative:
- attivazione della Pronta Disponibilità per n. 2 ostetriche e n. 1 medico dalla 38^
settimana di gestazione;
- incontro preventivo delle ostetriche e del medico con la famiglia presso l’abitazione
per accertare l’esistenza dei criteri igienico-sanitari inclusi nel progetto;
- raccolta, su apposita modulistica, del consenso informato della coppia;
- all’inizio del travaglio contemporaneo allertamento, da parte delle ostetriche sia del
medico ginecologo che del Servizio 118;
- a travaglio attivo presenza dell’ambulanza attrezzata con l’incubatrice portatile, fornita
dall’U.O. di Pediatria che effettuerà preventivamente anche prove tecniche di
comunicazione radio tra centrale operativa e mezzo di soccorso;
- visita pediatrica nelle prime 24 ore di vita del neonato;
- l’assistenza domiciliare alle donne prosegue, durante il puerperio, da parte delle
ostetriche che hanno assistito al parto le quali si impegnano a consultare il ginecologo
e/o il pediatra qualora ne ravvisino la necessità;
- tra le 3^ e la 5^ giornata di vita valutazione del neonato presso il Servizio
Ambulatoriale dell’U.O. di Pediatria.

Puerperio
Il servizio è esteso alle puerpere residenti nell’area dell’Azienda U.S.L. 12, per un periodo
di circa 20 giorni dalla nascita del bambino.
Il servizio può essere attivato contattando l’U.O. di Ostetricia e Ginecologia o
personalmente dalla puerpera prima della dimissione o tramite accordi telefonici.
Questo progetto si prefigge di:
§ ridurre il numero degli operatori che ruotano attorno alla gestante e alla puerpera;
§ dare alla gestante libertà di scelta circa i luoghi dove partorire;
§ difendere la dimensione umana e relazionale dell’evento nascita secondo criteri di
umanizzazione e personalizzazione dell’assistenza;
§ ridurre l’eccessiva medicalizzazione;
§ promuovere le dimissioni precoci e/o protette.
Dall’inizio del progetto sono stati espletati 16 parti a domicilio ed effettuate circa
270 visite puerperali con altissimo grado di soddisfazione dalle utenti e assenza di
complicanze materne e perinatali.
Risorse umane e finanziarie impiegate
Per il parto a domicilio: n. 2 ostetriche, n,. 1 ginecologo, n. 1 pediatra, Servizio 118 –
Costo circa 3,5 milioni ogni parto.
Per il puerperio a domicilio: n. 1 ostetrica – Costo circa L. 80.000 per accesso. (Nessun
onere a carico del cittadino).

Indicatori di verifica
- N.degli operatori che seguono una donna gravida nel parto e nel puerperio a
domicilio/N. operatori che seguono una donna gravida che partorisce in ospedale;
- N. delle dimissioni precoci e/o protette dal punto nascita/N. totale dei parti;
- Percentuale di gradimento delle utenti che hanno usufruito dei servizi a domicilio
(parto, puerperio)/percentuale di gradimento delle utenti che hanno usufruito di servizi
ospedalieri;
- N. complicanze materne e perinatali a domicilio/N. parti a domicilio.

Soggetti che hanno partecipato al progetto: Dipendenti Aziendali
Finanziamento aziendale.
Responsabile del Progetto: Direzione Aziendale.
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