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Oggetto: Chiarimenti alle indicazioni operative di cui alla DGR n. 404/2020 per le attività
ordinarie legate all’assistenza alla gravidanza.

Presenza del partner negli accessi alle strutture sanitarie durante la gravidanza
Al termine della prima fase dell’emergenza sanitaria, con la DGR 404/2020 e la circolare
operativa 2/2020 sono state date indicazioni alle Aziende sanitarie per la ripresa delle attività
sanitaria programmata e sospesa durante l’emergenza.
Le Linee Guida per la riattivazione dei servizi sanitari territoriali nelle indicazioni finalizzate a
garantire il distanziamento fisico all’interno delle strutture consentono l’accesso alla sola persona
che riceve la prestazione, eventualmente accompagnata solo da un’altra persona nei casi di reale
necessità (minori, disabili, non autosufficienti).
Tale indicazione ha determinato la mancata partecipazione del partner alle visite e alle
ecografie ostetriche della donna in gravidanza.
Si ritiene quindi importante specificare che il partner non è un accompagnatore, quanto
piuttosto un fruitore, al pari della donna, della prestazione relativa all’assistenza in gravidanza. Visto
che è su questo principio, che si basano i progetti di promozione della genitorialità sostenuti da
questa Regione, così come quelli per la prevenzione della violenza domestica, è necessario che lo
stesso vada salvaguardato anche in fase di emergenza sanitaria.
Si invitano, quindi, le Aziende sanitarie a favorire la presenza del partner alle prestazioni
programmate per la gravidanza, ove le condizioni logistiche ed organizzative, eventualmente sulla
base della valutazione dei referenti del rischio infettivo, permettano di garantire i criteri di sicurezza
per prevenire il contagio e tutelare la salute dei lavoratori e dei cittadini, dandone opportuna
comunicazione sia tramite avvisi affissi nelle sale di attesa che nelle comunicazioni telefoniche
mediate da CUP.
Ove tali condizioni non siano già presenti, le Aziende si impegneranno a individuare soluzioni
organizzative e/o logistiche per favorire l’accesso della coppia alle prestazioni erogate in gravidanza.
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Corsi di accompagnamento alla nascita
Le Linee guida della delibera 404/2020 prevedono anche il divieto di organizzare attività di
gruppo presso le sedi consultoriali (corsi di accompagnamento alla nascita, corsi di massaggio ai
neonati, interventi di educazione sessuale e riproduttiva con gli adolescenti, ecc.) che possono
invece essere mantenute con modalità a distanza.
Valutato il sensibile calo nella diffusione dell’epidemia e considerato che i corsi di
accompagnamento alla nascita non sono comuni eventi formativi la cui programmazione - per la
singola donna in procinto di partorire - sia procrastinabile, si raccomanda alle Aziende di riattivare i
corsi di accompagnamento alla nascita in presenza. I corsi in presenza, infatti, oltre ad avere una
valenza formativa, ne hanno anche una di sostanziale sostegno alla donna, permettendo di creare
una rete di relazioni fra pari fondamentale soprattutto per le primipare, riducendo la solitudine delle
madri nel post-partum e concorrendo al loro sostegno anche psico-emozionale.
I corsi di accompagnamento alla nascita in presenza potranno essere riattivati
immediatamente ove vi siano le condizioni che permettano di garantire i criteri di sicurezza per
prevenire il contagio e tutelare la salute dei professionisti e delle donne, in base anche alle
valutazioni dei referenti del rischio infettivo, fermo restando che, nello svolgimento dei corsi dovranno
essere sempre garantite tra le partecipanti le distanze di sicurezza, l’uso di mascherine e
l’igienizzazione delle mani.
Ove tali condizioni non siano già presenti, le Aziende si impegneranno a individuare soluzioni
organizzative e/o logistiche per favorirne la ripresa nel più breve tempo possibile e nel frattempo
attiveranno corsi di accompagnamento alla nascita in modalità di videoconferenza interattiva con le
partecipanti, così da favorire comunque una conoscenza diretta fra le donne e la creazione di una
rete.

Distinti saluti.

Kyriakoula Petropulacos
(firmato digitalmente)
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