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L’ostetrica Santoro: «A me in due anni capitati 20 casi»

Come al Nord sempre più donne ricorrono all’associazione www.nascereacasa.it

Meno cesarei, più parti in casa:
in Puglia si (ri)nasce al naturale

La storia

Sanità& Costume

BARI — È nato un bambino. Qual è la
novità? È nato in casa, al naturale e senza
parto cesareo. Proprio come accadeva
nel passato. In Puglia se ne sta occupan-
do Rosaria Santoro, un’ostetrica di Grot-
taglie collegata ad un’associazione nazio-
nale (www.nascereacasa.it) che aiuta e
supporta le donne che hanno questo de-
siderio. «Credo di essere l'unica referen-
te nella zona», riferisce al telefono «per-
ché mi chiamano da ogni parte della Pu-
glia. In due anni ho fatto partorire in ca-
sa 20 donne». Dopo
aver lavorato per oltre
trent’anni in ospedale
e contraria al ricorso
troppo diffuso del ta-
glio cesareo, la dotto-
ressa Santoro ha scelto
di dedicarsi ai parti in
maniera diversa. Gra-
zie al sostegno della
sua associazione che
nel Nord Italia funzio-
namolto bene, la nasci-
ta avviene tra le mura
domestiche dove la fu-
tura mamma si sente a
proprio agio e può vivere questo impor-
tante momento come meglio desidera.
Questa volontà però avrebbe bisogno di
essere sostenuta dalla Regione e dagli or-
gani sanitari. «Il numero di donne che si
rivolge a me è sempre più numeroso»,
conferma l’ostetrica Santoro. «Ricevere
una cooperazione medica che affianchi il
nostro lavoro in caso di necessità è fon-
damentale. C’è bisogno di una serie di
esami che solo in ospedale è possibile fa-
re e il più delle volte i medici inducono
le donne a desistere dal partorire in ca-

sa». L’assessora al welfare della Regione
e anche pediatra, Elena Gentile, dice di
essere molto sensibile alla questione. Lei
lo ritiene un problema soprattutto cultu-
rale ma anche un’opportunità che po-
trebbe alleggerire di molto il costo della
spesa sanitaria. «Bisognerebbe puntare
su una caratterizzazione umanistica de-
gli ospedali», sostiene la Gentile. «Oggi
che la sanità è ipertecnologica, assai at-
tenta. Una battaglia di questa portata po-
trebbe segnare un punto di svolta. Io so-
no assolutamente disponibile a sostene-
re questa tendenza». Oggi la Puglia è la
quarta regione in Italia per il più alto nu-
mero di parti cesarei; ma solo fino a qua-
rant’anni fa era naturale che le donne si
occupassero da sole della gravidanza,
quando le pance venivano su anche 10
volte nell’arco di una vita fertile. Lo san-
no bene le signore ottantenni di Bari vec-
chia. «I figli nostri?» rispondono curiose
alla domanda. «Erano come le nostre
orecchiette, fatti in casa. Nascere in ospe-
dale? No, era uno scandalo. In ospedale
si va a morire. E mica siamo malate».

Allora chi si occupava dei parti era
l’ostetrica o la mammara, come confi-
denzialmente veniva chiamata. Una tra
le ultime ostetriche della vecchia genera-
zione è Bianca Danese, classe 1936. Ha la-
vorato in casa dal ’57 al ’73, prima aMan-
fredonia e poi a Polignano a mare. Le
donne la mandavano a chiamare proprio
all’ultimo momento, quando si stava per
partorire. In piena notte veniva svegliata
dai mariti in apprensione e con la sua
"borsetta dei ferri" si precipitava dalle
partorienti, sui traini. «Si aspettava an-
che giorni il momento tanto atteso», ri-
corda l’anziana ostetrica. «Con calma,

con pazienza, senza anestesie. C’erano
pochemedicine, allora. E poi a me tocca-
va anche accompagnare i bambini al bat-
tesimo. Mi rispettavano tutti». Era un
mondo tutto al femminile, le suocere, le
cognate, le sorelle. Chi si adoperava per
l’acqua calda, chi preparava i panni, si do-

veva bollire tutto, niente era usa e getta
come oggi. «I pericoli però erano tanti, è
vero», conclude l’anziana ostetrica scuo-
tendo la testa. «Si moriva di parto, ma
era un processo naturale. Era la vita».
Con un po’ di rimpianto negli occhi Bian-
ca ripete solo che era un altro mondo,
che è cambiato tutto. «Oggi è diverso»
sostiene Rosaria, l’ostetrica di Grotta-
glie, «se le donne non presentano gravi-
danze a rischio di complicazioni posso-
no partorire in casa. Il nostro lavoro, pe-
rò, ha bisogno del supporto delle struttu-
re mediche presenti sul territorio. Così le
donne si sentirebbero più sicure e po-
trebbero partorire in tranquillità nell’am-
biente che conoscono meglio, vivendo
questo momento come fisiologico e non
patologico».

Antonella Sibilia
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Rosaria Santoro
Mi chiamano
da ogni parte della Puglia
Il numero di donne
che si rivolge a me
è sempre più numeroso
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A Bari Vecchia

Secondo l’assessora Gentile
«una battaglia di questo tipo
potrebbe segnare un punto
di svolta. Sono
assolutamente disponibile
a sostenere il principio»

Le signore ottantenni
contente della tendenza:
«I figli erano come le nostre
orecchiette: fatti in casa
Nascere in ospedale?
No, era uno scandalo»

In Puglia, co-
me registrato
dall’associazio-
ne www.nasce-
reacasa.it, so-
no sempre di
più i casi
di donne che
preferiscono
partorire
in casa
anziché
in ospedale
Nella foto
a sinistra
Elena Gentile,
assessora al
welfare della
Regione Puglia
molto
interessata
al caso

CARDIO TC - CORONARO TC
I recenti sviluppi tecnologici della Tomografia Computeriz-
zata (TAC) multistrato, hanno modificato l’approccio alla
diagnostica per immagini delle malattie cardiache. L’intro-
duzione di nuove apparecchiature multislice a 64, 256 e,
soprattutto, 640 strati hanno consentito di superare il pro-
blema della scarsa risoluzione temporale delle vecchie
apparecchiature che non permettevano lo studio di un
organo in costante e rapido movimento quale il cuore.
CHE COS’È LA CORONARO TC?
È un’indagine radiologica non invasiva che consente di stu-
diare i vasi del cuore (le coronarie) e quindi di evidenziare
o escludere alterazioni delle pareti dei vasi (placche atero-
sclerotiche e riduzioni di calibro) responsabili di importanti
quadri clinici (angina e infarto miocardico).
PERCHÉ SI FA E A CHI SI FA?
Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale
causa di morte in Italia (circa il 44% delle morti) in parti-

colare la cardiopatia ischemica è la prima causa di morte
nella popolazione adulta (circa il 28%). Spesso le sindromi
coronariche acute insorgono in pazienti privi di sintomi ed
in assenza di evidenti segni premonitori prima dell’evento
acuto. Da ciò si evince l’importanza di una diagnosi preco-
ce di patologia coronarica, prima che questa possa dare
segni di sé riducendo così i danni e le complicanze. Attual-
mente l’indicazione principale della Coronaro TC è quella
di escludere la presenza di patologia delle coronarie in
soggetti con probabilità di malattia bassa o intermedia o
con sintomi atipici e/o risultati di indagini cardiologiche
(ad esempio prova da sforzo) ambigui e comunque non
conclusivi. Altri ambiti di utilizzo sono il controllo di pazienti
già trattati con by-pass o con stent coronarici; utile anche
nei casi di sospetto di anomalia di origine e decorso delle
coronarie. L’esame è inoltre indicato in pazienti candidati
ad interventi cadiochirurgici per patologia valvolare o del-
l’aorta ed anche ad interventi di chirurgia non cardiaca se
si tratta di soggetti ad alto rischio di complicanze corona-

riche.
COME SI EFFETTUA L’ESAME?
È un esame non invasivo della durata complessiva di pochi
minuti. L’esame è una semplice TAC con mezzo di contrasto
ma che ha durata brevissima perché studiamo il cuore che
è in rapido movimento e quindi dobbiamo usare scansioni
rapidissime con ampio volume di campo di vista. La nuova
TAC 640 strati Aquilion-One in uso nella nostra struttura
rappresenta attualmente la più avanzata tecnologia nel
campo delle apparecchiature TAC ed in particolare per lo
studio del cuore. La TAC 640 slice consente lo studio di
tutto il cuore in un solo battito cardiaco (tutto il volume
cardiaco e quindi i vasi coronarici in soli 0,37 secondi); ne
consegue riduzione della quantità di mezzo di contrasto
iniettato in vena (circa 50 cc) e notevole riduzione della
dose di radiazioni per il paziente inferiore o pari a quella di
una coronarografia convenzionale.
QUALI SONO I VANTAGGI?
La prevenzione della cardiopatia ischemica rappresenta

l’arma più efficace per ridurne la morbilità e mortalità; è
da rilevare come un discreto numero di sindromi coronari-
che acute (infarto del miocardio) insorgono in soggetti con
rischio di malattia intermedio per i quali non è giustificato
il ricorso ad indagini più invasive quali la coronarografia
tradizionale. Per questi soggetti ed in altri casi sospetti di
pazienti con sintomi atipici o con risultati di altre indagini
dubbi la Coronaro TC può sicuramente sostituire la corona-
rografia convenzionale. Altro grosso vantaggio della Coro-
naro TC è che oltre allo studio del calibro vasale consente
di valutare le pareti dei vasi e quindi eventuali alterazioni
che non determinano riduzione del calibro vasale (stenosi)
ma che possono essere lo stesso responsabili di importan-
ti quadri clinici. Lo studio delle pareti vasali, non ottenibile
con la coronarografia convenzionale, consente di differen-
ziare nell’ambito delle placche coronariche quelle a più
alto rischio di insorgenza di sindromi coronariche acute
(placche lipidiche e/o ulcerate) cosiddette placche insta-
bili.
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TAC MULTISLICE (640 STRATI): CARDIO TC - CORONARO TC - COLONSCOPIA VIRTUALE - DENTAL SCAN - ANGIO TC
RISONANZA MAGNETICA: RM AD ALTO CAMPO (1.5 T) - RM APERTA PER STUDI IN ORTOSTATISMO (G-SCAN) - ANGIO RM
SENOLOGIA: MAMMOGRAFIA DIGITALE DUAL ENERGY (SENOBRIGHT) per studi con mdc (CESM) - MAMMO RM - ECOGRAFIA MAMMARIA
RADIOLOGIA DIGITALE (DR)
DENSITOMETRIA OSSEA
GASTROENTEROLOGIA: GASTROSCOPIA - COLONSCOPIA
CARDIOLOGIA: DIAGNOSTICA CARDIOVASCOLARE INTEGRATA
NEUROFISIOPATOLOGIA: ELETTROMIOGRAFIA (EMG) - POTENZIALI EVOCATI (PEV)

TERAPIA FISICA E MEDICINA RIABILITATIVA CON PISCINA DEDICATA

ACCREDITATA DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE AUT. N. 713 DEL 01/07/1994 - DIREZIONE SANITARIA: DOTT. NICOLA ZARRELLI

TUTTI GLI ESAMI DI RADIOLOGIA, RISONANZA MAGNETICA E TAC [COMPRESE CARDIO TC. CORONARO TC E COLONSCOPIA VIRTUALE] SONO ESEGUITI IN CONVENZIONE CON IL SSN CON BREVI TEMPI DI ATTESA

NUOVE TECNOLOGIE DISPONIBILI
- TAC 640 SLICE

[CARDIO TC - CORONARO TC]
– MAMMOGRAFIA DIGITALE

DUAL ENERGY [CESM]
- RM APERTA PER STUDI

IN ORTOSTATISMO [G-SCAN]


