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PROFESSIONALITÀ OSTETRICA

CURA E CULTURA DEL PERINEO

IL PERIODO ESPULSIVO E… DINTORNI
di F.G. CUNNINGHAM et al. Volume di 1456 
pagine, illustrato a colori.

di W. COSTANTINI. 5 volumi di complessive 4700 
pagine, illustrati a colori.

a cura di C. CRESCINI, C. VERNIER. Volume di 
224 pagine, illustrato a colori.

a cura di L. DANTI. Volume di 306 pagine, 
illustrato a colori.

La 24a edizione di Williams Ostetricia è stata ampiamente e 
strategicamente riorganizzata. In primo luogo, continuiamo a 
presentare i principi base dell’ostetricia, passando attraverso 
una dissertazione dettagliata delle complicanze ostetriche che si 
verificano in caso di parto pretermine, emorragie, ipertensione e 
così via. Ancora una volta, poniamo l’accento sull’analisi delle 
evidenze scientifiche dell’ostetricia clinica, con particolare 
attenzione ai principi biochimici e fisiologici della riproduzione 
femminile. La presente struttura, così com’è stata riorganizzata, 
permette di porre una maggiore attenzione sul feto inteso come 
paziente attraverso una più ampia copertura della diagnosi feta-
le e della terapia. Inoltre, tutti i cambiamenti apportati al manua-
le sono accompagnati da più di cento nuove immagini ecografi-
che e di risonanza magnetica raffiguranti l’anatomia normale 
del feto e le più comuni anomalie fetali. Infine, per dare rilievo 
al polo materno nell’ambito della medicina materno-fetale, il 
manuale fornisce un approfondimento dettagliato del gran 
numero di disturbi medici e chirurgici che possono complicare 
la gravidanza. Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, il 
testo è stato integrato con più di tremila nuovi riferimenti biblio-
grafici aggiornati al 2014. È altresì curato l’aspetto grafico, 
attraverso l’introduzione di circa novecento illustrazioni, molte 
delle quali a colori, che includono ecografie, immagini di riso-
nanza magnetica, fotografie e grafici.

“Scienza ed Arte”.
Ecco finalmente una formula che alla disciplina ostetrica conse-
gna uno strumento di lavoro che racchiude in sé la dignità 
dell’Accademia e l’anima della Professione. 
L’asse portante dell’Opera –sviluppata in ben cinque volumi– 
mantiene costante e saldo l’impegno di utilizzare i saperi scien-
tifici per leggere e sostenere il sapere esperienziale, riuscendo, 
in più punti, a far dialogare, su un piano di parità, gli uni con 
l’altro. Il flusso di conoscenza parte, così, dalle origini storiche, 
culturali e pratiche dell’assistenza alla donna, per trovare buona 
sponda, con il secondo volume, nelle Scienze di base, cosicché, 
attraverso il terzo, il lettore possa gestire autorevolmente la 
propria autonomia, tanto da arrivare, con il quarto, a superarne 
il limite definito dalle patologie che stanno a confine con la 
‘non-fisiologia’ e raggiungere, con l’ultimo volume, la capacità 
di controllare strumenti, condizioni, qualità, formazione e cre-
scita delle attività di competenza ostetrica, ginecologica e neo-
natologica.

Dalla metà del XX secolo ad oggi moltissimo è stato fatto in 
termini di prevenzione e trattamento per ridurre al minimo le 
conseguenze negative in termini di mortalità e morbilità che in 
passato avevano da sempre reso la gravidanza un evento estre-
mamente pericoloso. Molte condizioni patologiche come la 
preeclampsia, il travaglio distocico, l’emorragia, la sepsi sono 
oggi efficacemente trattate soprattutto nei paesi ad alto reddito 
e la mortalità e la morbilità materno-neonatale si sono ridotte a 
percentuali mai raggiunte prima. Quello che ancora è rimasto 
sostanzialmente irrisolto sono le conseguenze traumatiche e le 
lesioni anatomiche del canale del parto causate dal passaggio 
del feto.
Accompagnare una donna, soprattutto, e talvolta anche il suo 
compagno nel lungo cammino della gravidanza, nel più breve 
momento del parto e nel lunghissimo e più difficile percorso 
della crescita del bimbo, è una attività molto complessa che 
richiede grande preparazione e soprattutto passione. Infatti si 
tratta da una parte di avere particolari doti umane di compassio-
ne, di partecipazione e di relazione con una persona che vive 
un’avventura specialissima da un punto di vista emotivo e che 
può segnare profondamente il futuro suo e del nuovo essere 
venuto al mondo, dall’altra di avere competenze scientifiche e 
mediche estremamente complesse, multidisciplinari ed in conti-
nuo aggiornamento.

Alla fine di questo excursus crediamo che le ragioni per scrive-
re un libro sul periodo espulsivo e su quanto è necessario fare 
anche subito dopo la nascita siano veramente molte.
Nei vari capitoli cercheremo di dare tutte le motivazioni alle 
scelte cliniche più corrette, citeremo le indicazioni date dalla 
letteratura relativa più recente e uniremo esperienza e cultura 
per identificare i possibili errori e mettere in guardia i Lettori dai 
rischi correlati.
L’augurio che ci facciamo è che questo libro possa essere utile 
a tutti gli operatori coinvolti nel meraviglioso viaggio che è la 
nascita di un bambino, per comprendere quando e se sia neces-
sario intervenire e quando invece solo osservare. Lo scopo 
dichiarato è di migliorare la propria operatività in sala parto e, 
soprattutto, di essere di aiuto per le madri che si affidano alla 
nostra competenza.
Quando entriamo in sala parto, il nostro comune obiettivo è 
quello di assistere le donne nel loro percorso, per far nascere nel 
modo migliore possibile i loro bambini e per ridurre al minimo 
i rischi. Nascere e far nascere è un evento straordinario ed è 
l’esperienza forse più importante nella vita di una donna.


