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starsi agevolmente fra 
una struttura e l’altra.

Al piano inferiore han-
no sede i servizi del 
Percorso Nascita: am-
bulatori per i controlli 
in gravidanza e nel 
dopo parto,  prepa-
razione alla nascita, 
sostegno all’allatta-
mento, sostegno alla 
genitorialità e consu-
lenza psicologica.

Ogni primo mercoledì 
del mese nell’aula si 
tiene un incontro in-
formativo sul Percorso 
Margherita, dedicato 
alla popolazione.

Al piano superiore si 
trova l’area delle nasci-
te: cinque camere adi-
bite al travaglio, parto 
e degenza “dopo par-
to”, insieme ai locali di 
soggiorno per madre, 
padre e neonato.
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to per il “Check Point 
Margherita”. La visita 
di accesso, eseguita 
congiuntamente dal 
medico ginecologo e 
da una delle ostetriche 
del gruppo, prevede 
un’analisi dettagliata 
della storia sanitaria ed 
ostetrica della donna 
oltre alla valutazione 
degli esami e dei referti 
ecografici fino ad allo-
ra effettuati. Se il de-
corso della gravidanza 
si presenta fisiologico 
la gestante viene in-
serita nel percorso e 
vengono programmati 
i controlli successivi, 
che saranno curati dal-
le ostetriche.

D o v e                    
siamo

Il nuovo Centro Nascita 
Margherita dell’Azien-
da Ospedaliero-Uni-
v e r s i t a r i a  C a re g g i 
s i  t rova a l l ’ in terno 
dell’area ospedaliera 
di Careggi, inserito nel 
Dipartimento Materno 
Infantile e collegato 
alla Maternità (Padi-
glione 9) da un corrido-
io che permette di spo-
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giorni di degenza, oc-
casione importante 
per il consolidarsi del 
nuovo nucleo familiare.

Le condizioni per 
l’accesso

Perché tutto si svol-
ga nell’ambito della 
fisiologia, cioè senza 
necessità di interventi 
medici, è indispensa-
bile la massima accu-
ratezza: non devono 
sussistere fattori di 
rischio, precedenti o 
insorti durante la gravi-
danza, ed è necessario 
che il travaglio, il parto, 
il puerperio e l’adatta-
mento del neonato de-
corrano normalmente.

L’equipe che assiste 
la donna dalla 37° set-
timana di gravidanza, 
durante il travaglio, 
i l  parto e nei giorni 
di degenza del dopo 
parto è composta da 
ostetriche e personale 
di supporto.

La presenza di perso-
nale medico è prevista 
alla prima visita ambu-
latoriale (ginecologo) 
e al momento della di-

missione del bambino 
(neonatologo).

A  c o m p l e t a  t u t e l a 
della sicurezza della 
madre e del neonato, 
un’eventuale insorgen-
za di fattori di rischio 
determina l’uscita dal 
percorso e il trasferi-
mento ai servizi della 
adiacente Maternità. 
La continuità spaziale 
e organizzativa tra la 
Margherita, le Sale Par-
to e i Reparti di degen-
za garantisce la tempe-
stività dell’intervento in 
area attrezzata per una 
sorveglianza intensiva 
qualora subentrasse 
una patologia nel corso 
del travaglio, del parto 
o del puerperio.

C o m e                 
accedere

Per accedere al percor-
so è necessario preno-
tare una prima visita 
alla 37° settimana di 
gestazione, telefonan-
do con anticipo al Pun-
to Prenotazioni di Ca-
reggi (tel. 055.7947605 
dal lunedì al venerdì, 
ore 8.30 - 13.30) chie-
dendo un appuntamen-

giche a supporto delle 
competenze materne.

C o m e       
s i  n a s c e  a l l a                             
Margherita

Scegliere di partorire 
alla Margherita signifi-
ca essere consapevoli 
che la nascita è prima 
di tutto un evento na-
turale, in cui devono 
essere garantite si-
curezza e assenza di 
interferenze che osta-
colino affetti e relazio-
ni, fattori determinanti 
perché si esprima al 
massimo la compe-
tenza dei veri attori: 
la madre, il bambino, 
il padre.

Il personale può ricor-
rere all’uso dell’acqua, 
del calore, dei massag-
gi che danno sollievo 
nel corso del travaglio. 

Non è previsto il ri-
corso ad analgesie o 
accelerazioni farmaco-
logiche.

La presenza del pa-
dre, incoraggiata al 
momento del parto, 
è favorita anche nei 

Il “Percorso Margheri-
ta” è la nostra proposta 
per riportare la donna 
al centro dell’evento 
nascita.

Alla donna sono quindi 
garantite una parteci-
pazione forte e motiva-
ta e una gestione attiva 
dell’evento. E’ lei l’uni-
ca vera protagonista 
del parto, accompa-
gnata dalle ostetriche, 
figure di sostegno in 
tutto il percorso.

Le ostetriche del Cen-
tro Nascita sono il ri-
ferimento per la donne 
che sceglie il percor-
so, e sono orienta-
te all’interpretazione 
appropriata delle sue 
manifestazioni fisiolo-

P e r c h é         
il Centro Nascita 
Margherita

Lo sviluppo delle tec-
nologie ha contribuito 
a migliorare i parametri 
di sicurezza, ma ha de-
terminato anche l’au-
mento della medicaliz-
zazione non necessa-
ria della gravidanza e 
del parto, e una perdita 
di protagonismo della 
donna e della coppia 
nell’esperienza della 
nascita dei figli.

Occorre riportare in 
primo piano le poten-
zialità della madre, ri-
ducendo al  minimo 
indispensabile gli in-
terventi.
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