
IL PERCORSO NASCITA NELLA 

PROVINCIA DI BARI 

“COSA DICONO LE DONNE” 

INCONTRO-DIBATTITO 

L’evento presenterà agli operatori del settore ma-

terno-infantile ed alla cittadinanza, i risultati dello 

studio. Alla luce di quanto emerso dallo stesso ver-

ranno discussi i risultati; seguirà una tavola roton-

da, alla quale verranno invitati operatori sanitari 

del settore Materno- Infantile, Politici, Associazioni 

di Volontariato in rappresentanza di mamme e 

bambini/e, con l’obiettivo di discutere, le prospetti-

ve future per un’assistenza secondo gli standard 

definiti dalle linee guida e secondo i bisogni delle 

mamme, dei bambini e delle bambine del territorio 

Barese. Studi recenti indicano che la nostra salute 

viene delineata durante il periodo primario (dal 

concepimento fino al primo anno di vita), inoltre il 

modo in cui si viene al mondo ha effetti sulla salute 

di mamma e bambino a breve, medio e lungo ter-

mine, pertanto tutti ci dobbiamo sentire coinvolti 

nel migliorare le pratiche assistenziali di tutto il 

percorso nascita e dei primi 1000 giorni di vita. 

Perché la salute delle donne è LA SALUTE.  

SCOPO DELL’EVENTO 

Venerdì 5 Maggio 

Dalle Ore 14.30 Alle Ore 19.30   

Hotel Delle Nazioni Bari 

Lungomare Nazario Sauro, 7/9 

Collegio Interprovinciale 
Ostetriche Bari—Bat 

Collegio Interprovinciale 

Ostetriche Bari—Bat 

* Su richiesta viene rilasciato attestato  

di partecipazione. 

Evento patrocinato da 



Ore 14.30 -16.00  

Introduce: Maria Pompea Schiavelli, Presidente del 

Collegio delle Ostetriche BA/BAT 

Presentazione dei risultati dello studio condotto sul 

Percorso Nascita nella Provincia di Bari a cura del 

gruppo delle intervistatrici: 

F. Avantaggiato, F. Bartolomeo, D. Castiglione, E. 

Emiliano, A. Pignatelli, D. Castro, V. Gazaneo, D. 

Siragusa 

Saluti: M. Emiliano Presidente Regione  Puglia  

M. Loizzo Presidente Consiglio Regionale  

Conclude: Michele Grandolfo già dirigente di ricerca 

dell’ISS   

Ore 16.00-19.30  

T a v o l a  R o t o n d a

 “Prospettive future per 

proteggere il percorso 

nascita e per favorire 

una buona salute”  

Modera: Alessandra Battisti avvocato e Legal 

Advocacy Coordinator per Human Rights in Childbirth 

in Italia  

Intervengono:  

Dott. P.Romano Presidente della III commissione 

(Sanità) del Consiglio regionale della Puglia; 

Dott. F. Anelli, Presidente Ordine dei Medici di Bari; 

Dott.. A. Belpiede, Componente Comitato Percorso na-

scita Regione Puglia; 

Dott. V. Dattoli, Direttore Generale AOU Policlinico di 

Bari; 

Dott.V. Montanaro, Direttore Generale ASL/BA 

Prof . Giuseppe Loverro, Direttore 1° U.O. Ostetricia e 

Ginecologia AOU Policlinico Bari; 

Prof. Ettore Cicinelli, Direttore 2° U.O.Ostetricia e 

Ginecologia AOU Policlinico Bari; 

Prof. N. Laforgia Direttore U.O.C. Neonatologia E Terapia 

Intensiva Neonatale C/O A.O. Policlinico  

Prof. L. Mario Chiechi, Consulente Scientifico Collegio 

ostetriche di Bari; 

Dott. Mario Vicino, Primario U.O. Ostetricia e Ginecologia 

Ospedale Di Venere Carbonara di Bari; 

Dott.ssa Giulia Caradonna, Ginecologa Ospedale Di 

Venere Carbonara di Bari; 

Dott. S. Santamato, Primario U.O. di ostetricia e 

Ginecologia di Putignano e Monopoli; 

Dott. G. Di Vagno, Primario U.O. di Ostetricia e 

Ginecologia dell’Ospedale S. Paolo- Bari; 

Dott. N. Macario , Primario U.O. di Ostetricia e Ginecolo-

gia dell’Ospedale di Altamura; 

Dott. M. Guido, , Primario U.O. di Ostetricia e Ginecologia 

dell’Ospedale Miulli- Acquaviva; 

Dott. L. Nichilo, Primario U.O. di Ostetricia e Ginecologia 

dell’Ospedale di Corato; 

Rappresentante CNRA, Coordinamento Nascita rispettata 

e Allattamento (rete di associazioni e mamme del 

territorio) 

Dott.ssa Marianna Diportogallo Presidente Collegio 

Ostetriche Foggia; 

Dott.ssa Annamaria Epifani Presidente Collegio 

Ostetriche Taranto; 

Dott.ssa Anna Mariano, Presidente Collegio Ostetriche 

di Lecce; 

Dott.ssa L Bruno. Presidente Collegio Ostetriche di 

Brindisi 

                   ORIGINE DELLA MANIFESTAZIONE 

Le disposizioni normative recenti (conferenza Stato-Regioni con 

conseguente delibera regionale) riguardo la riorganizzazione 

delle attività assistenziali del percorso nascita, anche alla luce 

delle recenti linee guida sulla gravidanza fisiologica e sul taglio 

cesareo elaborate dal Piano Nazionale Linee Guida con il 

coordinamento dell’Istituto Superiore di Sanità, impongono una 

riflessione approfondita sull’attuale situazione, caratterizzata da 

livelli di inappropriatezza quanto mai ingiustificate in un 

contesto di prevalente dinamica fisiologica. La persistenza di tale 

andamento, nonostante le raccomandazioni dell’OMS e le 

indicazioni programmatiche del Progetto Obiettivo Materno 

Infantile (POMI), indica la necessità di un aggiornamento 

professionale e di una riorganizzazione dei servizi dei vari livelli, 

anche dal punto di vista delle necessarie integrazioni, per 

aumentare l’efficienza operativa e ridurre sprechi oggi quanto 

mai inaccettabili non solo per la limitazione delle risorse 

disponibili, quanto soprattutto per i danni di salute che 

comportano, con effetti negativi a breve, medio e lungo termine.  

Indagini nazionali dell’ISS condotte negli ultimi anni (vedi rappor-

ti ISTISAN 11/12: www.iss.it/binary/publ/cont/11_12_web.pdf e 

12/39: www.iss.it/binary/publ/cont/12_39_web.pdf) hanno 

evidenziato nel dettaglio i livelli di inappropriatezza e i danni 

prodotti, così come i positivi effetti sulla salute determinati dall’-

applicazione di quanto raccomandato. Si sono evidenziate anche 

le carenze organizzative soprattutto caratterizzate da scarsa 

integrazione tra servizi territoriali (in primis i consultori familiari) 

e quelli ospedalieri, pertanto il Collegio delle Ostetriche  di Bari 

ha condotto uno studio finalizzato a valutare le conoscenze, gli 

atteggiamenti ed i comportamenti delle donne nei confronti dei 

servizi utilizzati in gravidanza, inoltre è stata valutata la percen-

tuale di donne allattanti al seno a 3 e 6 mesi di vita del bambino/

a. L’indagine ha coinvolto tutte le donne che hanno partorito, 

nel periodo settembre ottobre 2014, presso i Punti Nascita della 

Provincia di Bari. La selezione del campione, l’addestramento 

delle intervistatrici e il controllo di qualità e l’analisi dei dati è 

stata curata da Prof. Michele Grandolfo, già dirigente di ricerca 

dell’ISS e al tempo responsabile scientifico delle indagini nazio-

nali. L’indagine ha fornito elementi puntuali e specifici della real-

tà barese, utili per un confronto costruttivo, finalizzato al miglio-

ramento delle pratiche di assistenza alla nascita, in linea con le 

disposizioni nazionali e regionali.  

P R O G R A M M A  


