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12 Steps
(ICI) L’iniziativa 
Internazionale Del Parto 
I 12 Steps (versione riassuntiva) per una Assistenza alla Maternità 
Rispettosa e in Sicurezza secondo il modello MammaNeonato-Famiglia

Step 1 	 Occupati	di	ogni	donna	e	neonato	con	compassione,	rispetto	e	dignità,	senza abusarne fisicamente, 

verbalmente o emotivamente, fornendo assistenza culturalmente sicura e cure culturalmente sensibili, che 

rispettino le abitudini e i valori dell’individuo e il diritto di auto-espressione, scelta informata e privacy. 

Step 2	 Rispetta	il	diritto	di	ogni	donna	ad	avere	accesso	e	a	ricevere	cure	non	-	discriminatorie	e	gratuite	o	
quantomeno	a	prezzi	accessibili	per tutto il continuum della gravidanza, con la consapevolezza che in nessuna 

circostanza ad una donna o ad un bambino possa essere rifiutata assistenza o che possano essere trattenuti dopo 

la nascita per mancanza di pagamento.

Step 3	 Fornire	come	routine	il	modello	di	Assistenza	alla	Maternità	MammaNeonato-Famiglia	che	integra	le	
competenze	e	la	filosofia	della	levatrice	e che può essere praticato da tutti i professionisti di assistenza della 

maternità in tutti i contesti e a tutti i livelli di assistenza. 

Step 4  Riconoscere	il	diritto	della	mamma	al	sostegno	continuo	durante	il	travaglio	e	il	parto ed informarla dei 

benefici di questo sostegno, inoltre assicurarsi che riceva tale sostegno da operatori e accompagnatori da Lei scelti.

Step 5		 Offrire	trattamenti	e	misure	antidolorifiche	non	farmacologiche	durante	il	travaglio come prima 

opzione sicura. Se sono disponibili opzioni farmacologiche per la riduzione del dolore e se richieste, spiegare i 

benefici e i rischi. 

Step 6	 Fornire	pratiche	evidence-based,	benefiche	per	la	MammaNeonato-Famiglia	durante l’intera 

gravidanza.

Step 7		 Evitare	procedure	e	pratiche	potenzialmente	dannose	che	hanno	un’insufficiente	evidenza	di	
benefici	che	compensino	il	rischio,	in	un	uso	di	routine	o	frequente,	in gravidanza non a rischio, travaglio, 

parto e durante il periodo post-parto e neonatale.

Step 8		 Implementare	misure	che	migliorano	il	benessere	e	prevengono	le	malattie per la MammaNeonato-

Famiglia, tra cui una buona alimentazione, acqua pulita, servizi igienici, igiene, pianificazione familiare, prevenzione 

delle malattie e delle complicazioni ed educazione pre- e post-natale.

Step 9	 Fornire	un	appropriato	trattamento	ostetrico,	neonatale	e	di	emergenza	quando necessario. Assicurarsi 

che il personale sia addestrato a riconoscere condizioni  (potenzialmente) pericolose e il sorgere di complicazioni e 

a fornire un efficace trattamento o stabilizzazione della condizione e che abbia inoltre istituito collegamenti per la 

consultazione e un sistema di riferimento sicuro ed efficace.

Step 10	Attuare	una	politica	di	supporto	delle	risorse	umane	per il reclutamento e la fidelizzazione di personale 

dedicato, e garantire che il personale sia sicuro e protetto, rispettato ed abilitato a fornire un’assistenza di buona 

qualità, collaborativa, personalizzata a donne e neonati in un ambiente di lavoro positivo.

Step 11	 Fornire	un	continuum	di	assistenza	collaborativa tra tutti gli operatori di servizi sanitari, le istituzioni ed 

organizzazioni, con pianificazione e logistica consolidati per la comunicazione, consultazione e il riferimento tra 

tutti i livelli di assistenza.

Step 12 Raggiungere	i	10	Steps	dell’aggiornata	Baby-Friendly	Hospital	Initiative	(2018)	- proteggere, 

promuovere e sostenere l’allattamento al seno in strutture che forniscono servizi di maternità.
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