
ove nascerà il bambino? Le grandi
decisioni, quando si diventa genito-

ri, cominciano fin dalla scelta dell’ospedale.
La grandezza della struttura e il numero di par-
torienti che accoglie determinano una serie di
garanzie per mamme, papà e nascituri. Le va-
riabili esistono, prima, durante e dopo il par-
to: ospedale pubblico o
struttura privata? Gravidan-
za fisiologica o a rischio?
Parto naturale o cesareo? È
garantito l’accesso all’epi-
durale? Ci sono un reparto
di neonatologia e la terapia
intensiva neonatale? Il papà
sarà presente in sala parto?
La mamma potrà tenere il
neonato in camera con sé
dal primo momento e du-
rante la notte (rooming-in) o le verrà sottrat-
to e lo rivedrà ore dopo la nascita? 
In occasione dell’ultima giornata naziona-
le per la salute della donna celebrata lo
scorso aprile, il portale Dove e come mi cu-
ro – una guida alla scelta degli ospedali an-
che sulla base delle segnalazioni degli u-
tenti – ha fornito il «decalogo» per la scel-
ta dell’ospedale e ha scattato una fotogra-
fia della situazione nelle strutture pubbli-
che e private accreditate. 
In Italia la stragrande maggioranza dei parti
avviene negli istituti di cura pubblici ed e-
quiparati (l’89% nel 2014, secondo l’ultima
rilevazione del ministero della Salute), l’11%
nelle case di cura private (accreditate o non
accreditate) e solo lo 0,1% altrove. Il 62% dei
parti avviene in strutture dove si contano al-

meno 1.000 parti annui. Tali strutture (179)
rappresentano il 35% dei punti nascita totali.
Il 7,5% dei parti ha luogo invece in strutture
che accolgono meno di 500 parti annui. 
Il volume di parti eseguiti in un anno è il pri-
mo indice di sicurezza. 
L’accordo del 2010 tra governo, Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano («Li-
nee di indirizzo per la promozione ed il mi-
glioramento della qualità, della sicurezza e

dell’appropriatezza degli in-
terventi assistenziali nel per-
corso nascita e per la ridu-
zione del taglio cesareo») ha
fissato la soglia di almeno
1.000 parti all’anno come
parametro per il manteni-
mento o l’attivazione dei
punti nascita. Perciò la ten-
denza, in Italia, è quella di
aggregare i punti nascita, e-
vitando di tenere in vita tan-

ti reparti di ostetricia, ma con pochi medici
sottoposti a turni pesanti che possano ridurre
il livello di sicurezza per gestanti e neonati.
Oggi le strutture pubbliche o private accre-
ditate che in Italia effettuano parti sono 488.
Quelle che non arrivano alla soglia di 500
parti sono il 23%. E, immancabilmente nel-
la sanità italiana a due velocità, gli ospeda-
li «al top» sono tutti al Nord: si eseguono
più parti e proporzionalmente meno parti
cesarei. Al Nord e al Centro Italia il 39% si
colloca tra le strutture più performanti. Men-
tre il 20% al Nord e il 25% al Centro non
raggiunge la soglia minima di riferimento.
Al Sud e nelle isole un ospedale su tre (il
32%) supera i mille parti annui, mentre uno
su quattro (il 26%) non raggiunge la soglia
minima. La struttura che esegue più parti in

Italia è l’Ospedale Sant’Anna di Torino. To-
scana e Lombardia sono invece le regioni
più virtuose per numero di strutture che ri-
spettano tutti i criteri di qualità.
Al di là del numero di nascite, ogni ospe-
dale ha caratteristiche a sé, e non basta il cri-
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nelle case di cura

private e solo
lo 0,1% altrove

Bari, «l̓ eccellenza è possibile anche al Sud»
n una regione a spiccata vocazione al
taglio cesareo come la Puglia (ai primi

posti insieme a Campania, Lazio, Basilicata,
Calabria e Sicilia) c’è una struttura
ospedaliera in controtendenza, ormai
considerata una delle più importanti realtà
sanitarie del territorio e un’eccellenza a
livello nazionale. È l’ospedale Miulli di
Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari,
un ente ecclesiastico. Il reparto di Ostetricia
e ginecologia, diretto da Maurizio Guido,
opera in collaborazione con l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma e da anni
ha imboccato con decisione la via maestra
del parto naturale (11% in più in 4 anni). Se
in numeri assoluti, il Miulli vede un terzo di
parti cesarei (34%) perché è un centro di
richiamo per le gravidanze patologiche, la
percentuale di parti naturali in assenza di
complicazioni e nelle primipare è in
continuo aumento, grazie alla consuetudine
al parto naturale gestito dalle ostetriche.
«Purtroppo al Sud Italia si è persa la cultura
del parto naturale, più sviluppata al Centro e

al Nord – commenta il professor Guido –.
Ma l’esperienza al Miulli testimonia che è
possibile evitare il ricorso indiscriminato al
taglio cesareo. Spesso per le madri che
hanno avuto un primo parto cesareo si
ricorre al bisturi anche nei parti successivi:
in realtà l’opzione del parto naturale è
percorribile e anzi preferibile, ma necessita
di un surplus di impegno materiale, in
termini di struttura e personale, e così
prevale la logica “difensiva”. Vero è che
aumenta il rischio di rottura dell’utero, ma
questo è un evento che si può verificare
anche in assenza di un taglio da parto
cesareo precedente...». L’ente ecclesiastico
(e perciò governato dal vescovo di

Altamura-Gravina- Acquaviva delle Fonti) è
tra i primi centri nascita in Puglia con 1.700
nati all’anno. Per le mamme è c’è
l’opportunità del parto indolore, con un
ventaglio di scelte che va dall’epidurale al
parto indolore non medicalizzato (parto in
acqua, il parto “attivo”, in posizione eretta e
sullo sgabello olandese). «Tutto concorre
all’umanizzazione del parto – aggiunge il
professor Guido –: quando nasce un
bambino nasce anche una coppia di
genitori». E invece, soprattutto nel Sud
Italia, accade ancora che per problemi
organizzativi i padri non possano assistere
alla nascita in sala parto, o che si pratichino
abitualmente alternative al rooming in,
impedendo l’attaccamento al seno fin dalle
prime ore di vita. «Nella maggior parte dei
casi è un problema di carenza di personale
medico e di puericultrici – conclude il
primario –. Ma spesso c’è anche una carenza
culturale, più difficile da colmare». 

Annalisa Guglielmino
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naturale, in controtendenza
rispetto alle regioni vicine
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siti internet degli ospedali hanno il dettaglio
dei reparti e delle prestazioni: è meglio
informarsi prima sulla struttura, soprattut-
to se la gravidanza non è fisiologica ma a
rischio. E tenere conto che complicazioni
per il bambino o per la mamma possono in-
tervenire anche dopo il parto. 
La propensione al parto naturale, l’attenzio-
ne alle prime fasi dell’allattamento da parte
del personale ostetrico, l’analgesia epidurale
gratuita e disponibile 24 ore su 24 (spesso
questo diritto si scontra con l’effettiva dispo-
nibilità di personale), la presenza di Banche
del latte umano, la disponibilità di vasche per
il parto in acqua o altri strumenti che posso-
no agevolare la partoriente (come la spallie-
ra, lo sgabello olandese o particolari lettini
ribassati per permettere alla donna un parto
attivo trovando la posizione a ciascuna più
consona), la possibilità, infine, di conservare
o donare il cordone ombelicale: sono tutti re-
quisiti di merito per le strutture ostetriche.
Anche l’Onda, Osservatorio nazionale sulla
salute della donna che assegna agli ospedali
un riconoscimento per i servizi dedicati alla
prevenzione, diagnosi e cura delle principa-
li patologie femminili, ha premiato con il
«Bollino rosa» i reparti di Ostetricia-Gine-
cologia e Neonatologia che si occupano del-
le cure della donna in gravidanza e del neo-
nato: oltre all’ospedale Sant’Anna di Torino,
l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Berga-
mo, il Policlinico universitario Agostino Ge-
melli di Roma, l’Azienda ospedaliero Uni-
versitaria Careggi di Firenze, il presidio o-
spedaliero Spedali Civili di Brescia, l’Ospe-
dale di Padova, l’Ospedale dei bambini Vit-
tore Buzzi di Milano, l’Ospedale di Parma,
il Policlinico di Modena.
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terio della vicinanza a casa per decidere do-
ve partorire (anche se la breve distanza è un
fattore che può ridurre l’ansia della donna
nei giorni che precedono la nascita), spe-
cialmente se la struttura più vicina non ri-
spetta gli standard di competenza. Spesso i

Non basta il criterio della
vicinanza a casa per decidere,
specialmente se la struttura più
vicina non rispetta gli standard

Ecco i criteri
per farsi unʼidea

«Troppi cesarei? Al Buzzi abbiamo fatto così»
a sala parto non è un luogo dove si fanno delle cose perché lo
dice una legge o un decreto, ma perché si sanno fare». Per

spiegare i livelli di eccellenza di molti ospedali lombardi e in
particolare del Buzzi di Milano, il direttore del Dipartimento della
donna, della mamma e del neonato dell’ospedale "dei bambini",
Enrico Ferrazzi, premette che «bisogna fare riferimento ad aree
culturali omogenee, e le regioni italiane non sono culturalmente
omogenee per quanto riguarda i comportamenti ostetrici. Ci sono

enormi diversità fra una regione e l’altra e fra
una provincia e l’altra». «Anche in Lombardia
i cesarei erano aumentati troppo e la Regione
ha preso di petto il problema – prosegue
Ferrazzi –. Grazie alla formazione degli
operatori delle sale parto e alla messa a punto
del servizio ostetrico, nel giro di tre anni il

numero di cesarei ha iniziato a diminuire».
I cesarei oggi sono l’8% su donne al primo parto e l’1,7 su pluripare
che hanno già partorito per vie naturali. È naturale, inoltre, il 70%
dei parti successivi a un primo parto cesareo. I numeri del Buzzi
«sono il risultato di un processo iniziato molti mesi fa – spiega il
primario – : un processo che ha comportato adeguamenti su tre
fronti: ambientale (sale parto e reparti), organizzativo, con turni di
dodici ore per le ostetriche, perché una donna possa partorire seguita
da un’unica ostetrica o al massimo due, e clinico, favorendo una

maggiore autonomia ostetrica». Quest’ultimo accorgimento è
determinante: in assenza di fattori di rischio, la donna viene affidata
alle ostetriche, il meccanismo naturale prevale e la percentuale di
cesarei si abbassa. Gli altri grandi cambiamenti messi in atto al
Buzzi negli ultimi anni, e ormai prassi consolidate, sono il
clampaggio tardivo del cordone ombelicale (si attende alcuni minuti
per mantenere il flusso sanguigno dalla placenta al neonato), il
contatto pelle a pelle (skin to skin) tra la madre e il neonato che
prima di essere lavato viene posto sul petto della
mamma (una pratica ideale quando il bambino
nasce in salute e che favorisce la
termoregolazione, il metabolismo energetico e il
senso di fame), la permanenza nella stanza della
mamma (rooming in) e il sostegno
all’allattamento (sono nutriti al seno a 40 giorni
dalla nascita il 78% dei bambini nati nel nosocomio milanese). Il
numero di parti cesarei è il dato più evidente fra gli indicatori di
qualità, ma - sono d’accordo tutti gli addetti ai lavori - è solo «la
punta dell’iceberg». D’altra parte, molte regioni soprattutto del Sud,
sono in linea con altri Paesi a forte tendenza alla medicalizzazione
del parto, come Brasile e Stati Uniti (dove la percentuale di cesarei è
del 40%). «Bisogna saper fare – conclude Ferrazzi –. E per farlo
serve un recupero culturale e organizzativo progressivo». (A.Gugl.)
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Le tre scelte
vincenti
dellʼospedale
milanese

«Sale parto
migliori e più

attenzioni
cliniche»

Ecco le domande da porsi per la scel-
ta dellʼospedale in cui partorire, se-
condo quanto proposto da Dove e co-
me mi curo:
1 - Effettua almeno mille parti all̓ anno?
2 - Rispetta la giusta proporzione di ta-
gli cesarei (25% se effettua più di 1000
parti, 15 % per le strutture che ne ef-
fettuano meno)
3 - È una struttura premiata con il Bol-
lino rosa?
4 - Garantisce lʼanalgesia epidurale?
5 - Dispone del reparto di Terapia in-
tensiva neonatale?
6 - È attrezzato per la raccolta del san-
gue cordonale? (Non in tutti gli ospe-
dali è possibile conservare per sé o
donare le cellule del cordone ombe-
licale. Sono attrezzate le strutture con
certificazione internazionale Jacie)
7 - Consente al padre di entrare in sa-
la parto?
8 - È raggiungibile facilmente?
9 - Dispone di vasca per il parto in ac-
qua o di altre attrezzature che age-
volano il parto?
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l parto cesareo non necessario, ad-
dirittura “programmato”, deciso

dal medico senza una situazione di emer-
genza è un’anomalia tutta italiana più vol-
te denunciata dalle associazioni di consu-
matori e messa in luce dallo stesso Ministero
della Salute, ma che non ha trovato ancora
soluzione. 
L’ultima rilevazione nazionale conferma il
ricorso eccessivo al parto per via chirurgi-
ca. In media nel 2014 il 35% dei parti è av-
venuto con taglio cesareo, con picchi che va-
riano non solo tra Nord e Sud, ma anche tra
strutture pubbliche e private. Nelle case di
cura accreditate si registra una propensio-
ne al taglio cesareo nel 54% circa dei parti
contro il 33% negli ospedali pubblici.
Con il suo 35% medio di tagli cesarei l’I-
talia ha il più alto tasso interventista in Eu-
ropa, dove la maggior parte delle nazioni
registra valori inferiori al 25%, e supera di
gran lunga il limite massimo della percen-
tuale dei cesarei rispetto alla totalità dei par-
ti fissato al 20% dall’Organizzazione mon-
diale della sanità, e il limite «ideale» fissa-
to al 10%. L’Italia si assestava proprio sul-
la percentuale fisiologica del 10% all’ini-
zio degli anni Ottanta, per salire al 37,5 per
cento nel 2004. Grazie all’impegno di al-

cune Regioni virtuose e di strutture come
gli Ospedali amici dei bambini, i numero
di parti cesarei primari (cioè per il primo fi-
glio) è passato dal 29% del 2010 al 25% del
2015. Secondo l’Agenas (Agenzia nazio-
nale per i servizi sanitari regionali) negli
ultimi in 5 anni è stato risparmiato un ta-
glio cesareo primario a 45mila donne. Cam-
pania, Sicilia, Puglia, Lazio: sono queste le
regioni storicamente meno propense al par-
to naturale. Interessi di vario genere – e pri-
mariamente economici – hanno reso nor-
male e perfino desiderabile per alcune don-
ne una pratica che, se non deve risolvere un
problema (come feto podalico, placenta pre-
via, sofferenza fetale, o altre situazioni ra-
re), i problemi li crea: possono intervenire
complicanze come dopo ogni intervento
chirurgico, si verifica una perdita ematica
doppia rispetto al parto vaginale, la mam-
ma non ha il tempo di sviluppare gli or-
moni del travaglio, utili a stabilire la natu-
rale empatia nelle prime ore con il bambi-

no, E poi, secondo la prassi, «un cesareo ti-
ra l’altro»: si tende cioè a ripetere il cesa-
reo per il secondo figlio per evitare rischi
durante il parto, ma i rischi maggiori sono
proprio quelli legati ai tagli successivi. Mol-

te donne non sono cor-
rettamente informate sul-
l’argomento, alcune
strutture fanno pressioni
per intervenire chirurgi-
camente e la paura istin-
tiva di partorire per via
naturale fa il resto, indu-

cendo chi può a chiedere il taglio chirurgi-
co. Di fatto, il parto cesareo è più frequen-
te nelle donne con cittadinanza italiana
(37%) rispetto alle donne straniere (28%). 
«Il modo migliore di partorire, in as-
senza di patologie, è per vie naturali»,
conferma Enrico Ferrazzi, primario al
Buzzi di Milano.
Proprio il Buzzi, insieme all’Ospedale Fi-
lippo del Ponte di Varese e alla Fondazio-

Con il suo 35% di cesarei
lʼItalia ha il più alto tasso
in Europa dove la media
è inferiore al 25%
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«Più voce alle ostetriche»
L'agenda della gravidanza
Il taglio cesareo, l’induzione, l’episiotomia (il
taglio chirurgico al momento dell’espulsione):
sono tanti i livelli di medicalizzazione del parto
non sempre necessari e tuttavia con un’alta
incidenza negli ospedali italiani. «L’età avanzata
delle mamme al primo figlio può essere tra i
fattori che a volte portano a scegliere la strada
della medicalizzazione - spiega Stefania Zorzan
ostetrica alla clinica Mangiagalli di Milano -. In
generale, alcuni ospedali tendono meno
all’intervento medico, altri di più, per
consuetudine o per tipologia di utenti». La
medicalizzazione, prosegue la responsabile, «è
un vantaggio in presenza di problemi, ma uno
è svantaggio se i problemi non ci sono. I
problemi li crea. Di sicuro una donna ben
informata non chiede l’intervento medico
(cesareo per paura del parto, induzione per
abbreviare l’attesa a termine, ecc.)». Da qui
l’importanza dell’agenda della gravidanza, un
vademecum che illustra i passaggi nei nove
mesi che precedono il parto, per favorire
l’evento naturale. Ideato dal ministero della
Sanità, è già distribuita dai consultori del
Piemonte a tutte le donne che aspettano un
bambino. Anche la Lombardia vuole dotarsi di
uno strumento analogo. Le competenze
ostetriche assumono un’importanza strategica.
«Finalmente - conclude Zorzan - anche in
Italia le ostetriche possono far sentire la loro
voce, come avviene in Europa». 

Parto cesareo allʼitaliana?
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ne Monza e Brianza per il bambino e la sua
mamma (Mbbm), rappresenta un esem-
pio di buone prassi: nonostante il numero
elevato di parti, la percentuale di quelli ce-
sarei è inferiore al 10%. 
Partorire naturalmente si può. E allora per-
ché meno di un terzo dei quasi 500 ospe-
dali in cui si partorisce rispetta i valori di
riferimento dettati dalle linee guida del Mi-
nistero (che nel 2015 ha fissato al 25% la
percentuale di cesarei di riferimento per le
strutture che effettuano più di mille parti
all’anno, e al 15% per le strutture che ne
effettuano meno)? Perché se al Nord un o-
spedale su due rispetta i valori di riferi-
mento, al Centro è meno di uno si tre, e al
sud solo uno su 10 (il 12%)? Perché nelle
case di cura accreditate di alcune Regioni
si arriva al 50% e oltre di parti cesarei? Per-
ché la Campania è arrivata in passato a u-
na percentuale complessiva del 60% e in
Trentino Alto Adige le nascite chirurgiche
arrivano a mala pena al 10%? Bisogna ras-

segnarsi all’esistenza di sale parto di serie
A e di serie B? Le competenze ostetriche e
di tutto il personale medico e le direttive re-
gionali giocano un ruolo decisivo. Come
pure una corretta informazione per le futu-
re mamme, al fine di e-
scludere la scelta volon-
taria del cesareo per la
paura del parto naturale. 
Le cause dei cesarei “fa-
cili” sono a volte di ori-
gine economica. Il Servi-
zio sanitario nazionale
rimborsa l’ospedale con 1.318 euro per un
parto naturale, e con 2.457 euro per un ce-
sareo. La differenza è di 1.139 euro. Ma se
una clinica privata può avere l’interesse a
spingere per un parto più costoso, negli o-
spedali – pubblici o accreditati – gli stipen-
di non cambiano. E allora? Allora inter-
vengono altre considerazioni: la necessità
di organizzare al meglio il lavoro sulla tur-
nazione medica, riducendo le chiamate d’ur-

genza, ma anche l’insistenza di alcuni gi-
necologi per seguire la propria paziente se-
guita privatamente fuori dall’ospedale, ed
evitare che partorisca con un altro medico,
sempre secondo l’Agenas. 
Un disegno di legge presentato nel 2016 e-
quiparava il cesareo «in assenza di indica-
zioni mediche e senza il consenso espres-
so, libero, informato e consapevole della
donna» a un reato e fissava la definizione
di «violenza ostetrica» ma per scongiura-
re il rischio di abusi metodologici in una
sala parto le regole ci sono già: il Comita-
to percorso nascita nazionale (Cpnn), co-
stituito con decreto ministeriale del 12 a-
prile 2011, come previsto dall’accordo Sta-
to-Regioni del 16 dicembre 2010, indica le
Linee di indirizzo per la promozione e il
miglioramento della qualità, della sicurez-
za e dell’appropriatezza degli interventi as-
sistenziali nel percorso nascita e per la ri-
duzione del taglio cesareo.
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Meno di un terzo dei 500
ospedali in cui si partorisce

rispetta i valori di
riferimento del Ministero

gni ospedale con più di mille parti annui è tenuto a
garantire l’analgesia epidurale. Inserita nei livelli

essenziali di assistenza (Lea), cioè le prestazioni e i servizi
che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a garantire a
tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di un
ticket) nel 2008, l’anestesia rimane però un diritto solo
sulla carta per le gestanti che vogliono partorire senza
dolore. Anche i nuovi Lea pubblicati sulla Gazzetta
ufficiale del 18 marzo 2017, e definiti «un passaggio
storico» dal ministro della Salute Beatrice
Lorenzin (perché non venivano aggiornati
dal 2001 a causa del mancato accordo fra
il governo e le Regioni) prevedono
l’accesso gratuito all’epidurale. L’esborso
economico di alcune prestazioni sarebbe
da compensare in parte con la riduzione
del ricorso al parto cesareo fissando
soglie massime il cui superamento dovrà
essere contenuto dalle Regioni, con un
sistema di disincentivi. L’anestesia per il
parto indolore dovrebbe, insomma, essere
un diritto acquisito. Ma nella pratica le
donne sperimentano che non lo è. Anche l’associazione
sindacale nazionale degli anestesisti rianimatori
ospedalieri (Aaroi-Emac), attraverso il presidente
Alessandro Vergallo, ha commentato che «la
partoanalgesia resterà un diritto fantasma in molti
ospedali». E che continuando di questo passo l’Italia nella
fornitura dell’epidurale resterà fanalino di coda in Europa
e rispetto a molte parti del mondo. Colpa, secondo il
responsabile, degli organici ospedalieri, e perfino
dell’organizzazione interna di alcuni ospedali, dove
l’anestesista dovrebbe prestare la propria assistenza
accorrendo in sale operatorie e sale parto collocate in piani
diversi quando non in differenti padiglioni. Accade anche
che chi lavora in rianimazione, in sala operatoria o in
pronto soccorso debba lasciare i pazienti per andare a fare

una analgesia in sala parto. La donna che chiede
l’epidurale spesso deve rinunciarvi, soprattutto se
partorisce di notte, nel fine settimana o in periodi di ferie,
quando le guardie anestesiologiche sono ridotte al minimo.
La Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e
terapia intensiva (Siaarti) qualche anno fa ha calcolato che
pochissimi tra gli ospedali che dichiaravano di offrire
l’epidurale riuscivano a garantire la prestazione 24 ore su
24, 7 giorni su 7. E la situazione non è di fatto cambiata.

Gli anestesisti italiani sono disponibili a
trovare soluzioni condivise che
garantiscano il diritto alle donne di
partorire senza dolore. Non solo. Da una
ricerca dell’associazione Onda è merso
che più della metà dei cesarei richiesti
dalle donne nei piccoli punti nascita
avviene per paura del travaglio. Garantire
l’accesso all’epidurale ridurrebbe anche il
numero di parti cesarei. La speranza è che
l’entrata in vigore dei nuovi livelli
essenziali di assistenza porti a un
miglioramento nella diffusione della

parto-analgesia. Ma secondo Vergallo, «non è mai stato
applicato quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni 2010,
in base al quale le Regioni, di concerto con il ministero
della Salute, avrebbero dovuto obbligatoriamente
individuare i punti nascita dove garantire la partoanalgesia,
oltre che organizzare la razionalizzazione di quelli al di
sotto di 500 parti». Le donne, infatti, sarebbero portate a
scegliere prevalentemente gli ospedali che offrono la
parto-analgesia 24 ore su 24. Ma l’allarme dei medici
anestesisti rianimatori rimane: «Laddove non vi siano le
risorse necessarie per garantire la partoanalgesia in
sicurezza (se, insomma, mancano gli anestesisti, ndr), il
servizio non potrà essere erogato». 

(A.Gugl.)
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Anestesia epidurale? Un diritto
che in troppi centri rimane sulla carta

La donna che chiede
questo intervento

spesso deve
rinunciarvi,

soprattutto se
partorisce di notte,
nel fine settimana 
o in periodi di ferie
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Anomalia che diventa abuso


