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COMUNICATO STAMPA  
 

 

La SIN   Società italiana di Neonatologia ha diffuso in modo capillare un comunicato dal tono 
preoccupato e minaccioso rispetto alla possibilità per le donne italiane di scegliere l’assistenza ostetrica 
al parto a domicilio, definita “scelta rischiosa”. 
 http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=46044 
 
La prima uscita del comunicato della SIN  è apparsa proprio a pochi giorni dal  Convegno “Nascere in 
casa si può, noi ci siamo” svoltosi a Milano il   29 ottobre 2016, presso La Triennale. 
 
Come mai?  
Il convegno, organizzato dalla nostra Associazione, ha permesso al numeroso pubblico presente   di 
avere  informazioni, dati e riflessioni sulla sicurezza della scelta domiciliare, sulla appropriatezza della 
assistenza ostetrica nel nostro paese, sulla rete di sostegno creatasi attorno a questa realtà ed infine 
sulle realtà italiane  dove l’assistenza domiciliare è sostenuta da adeguate  scelte legislative Regionali: 
Piemonte, Emilia Romagna, Trento e Trieste, Marche e Lazio. 
In queste Regioni viene erogato un significativo rimborso economico alle donne che ne fanno richiesta.  
La nostra Associazione è presente da 30 anni sul territorio nazionale per favorire  una continua 
riflessione ed una crescita delle professioniste, proporre una adeguata formazione specifica, elaborare 
gli strumenti (cartella clinica e linee guida rivisitate) ed è infine  un punto di riferimento per le strutture 
pubbliche sul tema della sicurezza e della possibilità della scelta del luogo del parto.   
 
Strano che la SIN dichiari: “…ma la situazione del nostro sistema sanitario ci obbliga a sconsigliare 
vivamente questa scelta. Tra le mura domestiche, infatti, non sono garantite le misure di sicurezza 
necessarie in caso di problemi che possono subentrare”. 
 
E’ proprio l’opposto: è la situazione del nostro sistema sanitario che porta le donne ad optare per 
questa scelta. La nascita fisiologica in ospedale non è tutelata e neppure promossa, se non in rari casi. 
La cultura della paura e del rischio, dell’intervento iatrogeno e della separazione mamma/bambino è 
ancora quella dominante, ed è normale che alcune mamme “in salute e in sicurezza” si rivolgano ad 
ostetriche domiciliari per  essere ascoltate, accolte, rispettate nei  loro desideri.  

http://www.nascereacasa.it/
https://www.facebook.com/NascereInCasa/
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=46044


 Durante il convegno sono stati resi pubblici i dati della assistenza ostetrica  della nostra Associazione. 
La ricerca, condotta con il supporto del dottor M. Bonati dell’ Istituto Mario Negri, è visibile sul nostro 
canale You tube  “Nascere In Casa “, dove si trovano anche tutte le relazioni.  
Le dichiarazioni della SIN hanno provocato anche una risposta ufficiale da parte della Federazione 
Nazionale dei Collegi delle Ostetriche (1) che, punto per punto, riconferma la possibilità di questa 
scelta.  
Le evidenze scientifiche internazionali dicono che, dopo una gravidanza in salute, il parto in casa 
SELEZIONATO, ASSISTITO DA OSTETRICHE COMPETENTI, IN COLLEGAMENTO  CON UN 
OSPEDALE DI RIFERIMENTO, E’  UNA SCELTA POSSIBILE, APPROPRIATA E SICURA. (2) 
Perché mai in Italia  dovrebbe essere diverso? 
 
                                  La Presidente     Marta Campiotti 
 
 
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=46210   Lettera della Federazione 

Nazionale Collegio Ostetriche  (1) 

 

http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=46121   Lettera di Colciago sulle evidenze 

scientifiche  (2) 

 
 

http://www.bimbisaniebelli.it/gravidanza/parto/parto-casa-mille-bebe-allanno-italia-84343   intervista Campiotti/SIN  

 

 

http://www.repubblica.it/salute/benessere-donna/gravidanza-e-

parto/2016/12/05/news/parto_in_casa_una_scelta_rischiosa_solo_se_non_si_e_in_buona_salute-153277556/ 

 

 

Varese, 23 dicembre 2016 
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