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ABSTRACT
Italian Law No. 219/ 2017 regarding informed consent and advance directi-
ves, contributed to identifying the boundaries between competence, profes-
sional autonomy and responsibility of the physician and the decisional auto-
nomy of the patient. When a woman requests to have a cesarean delivery 
without medical indication, the decision-making process requires: the clinical 
assessment of the physician – who is responsible for identifying and propo-
sing health treatments, and for adequately informing the patient – and the 
identification of the reasons that are contributing to the patient’s request, in 
order to reconcile both perspectives in favor of protecting the best interest – 
not merely clinical – of the patient.
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INTRODUZIONE

Nonostante l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità [1] fin dal 1985 di-
chiari che una proporzione fra par-
ti cesarei e parti totali superiore al 
15% non sia giustificata, in alcune 
nazioni, tra le quali l’Italia, il ricorso 
al taglio cesareo è andato costante-
mente aumentando. Di fatto, in Ita-
lia si è passati da un tasso di cesarei 
del 17.5% nel 1987 fino ad arrivare 
al 39.8% nel 2007 [2]. Tale incremen-
to, da tempo oggetto di dibattito e 
attenzione a livello pubblico[1], ha 
determinato anche in Italia l’adozio-
ne di specifiche linee guida in mate-
ria, da parte dell’Istituto Superiore 
di Sanità (ISS), nell’intento anche di 
migliorare la comunicazione tra le 
donne e i professionisti sanitari e fa-
vorire scelte consapevoli e condivise 

sul parto [3].
Forse per merito di queste campa-
gne di sensibilizzazione sull’appro-
priatezza delle indicazioni al taglio 
cesareo, si è assistito negli ultimi 
anni ad una lenta decrescita del tas-
so di cesarei, fino ad arrivare al 33% 
nel 2019 [4] (ultimo dato disponibile), 
tuttavia ancora ben lontano dall’o-
biettivo del 20%, dichiarato nel Pia-
no Sanitario Nazionale 2006/2008[5].
L’indicazione al taglio cesareo, sia in 
elezione che in urgenza durante il 
travaglio, si basa solitamente su una 
patologia accertata o sospetta a ca-
rico della gestante o del feto, tale da 
controindicare il parto vaginale o il 
prolungarsi di un travaglio. Mentre 
l’esecuzione del cesareo suddette in-
dicazioni cliniche alimenta il dibatti-
to medico-scientifico sull’appropria-
tezza delle stesse, il taglio cesareo 
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per scelta materna, quindi su richiesta 
della paziente senza che ne sussistano le 
necessità cliniche, richiede una adegua-
ta riflessione particolarmente in ambito 
etico e giuridico.
Si deve anzitutto considerare che le evi-
denze scientifiche [6-8] mostrano un incre-
mento del rischio materno del cesareo 
rispetto al parto vaginale e nessun van-
taggio sulla salute neonatale; ciò nono-
stante, le aspettative della donna rispet-
to alle modalità del parto non devono 
essere ignorate. La richiesta di essere 
sottoposta a taglio cesareo in assenza di 
indicazione clinica non è d’altra parte da 
considerare un evento di secondaria im-
portanza in quanto l’Istituto Superiore di 
Sanità [9] stima che in Italia la percentuale 
di tagli cesarei effettuati senza un’indi-
cazione clinica rappresenti il 24.6% dei 
parti cesarei.
Si evince pertanto la necessità di ricerca-
re un punto di equilibrio fra un rischio 
clinico evitabile e il diritto di autodeter-
minazione della donna. 
La riflessione etica può costituire l’am-
bito entro il quale maturare la scelta di 
proporre – quale alternativa clinicamen-
te indicata al parto vaginale –, sconsi-
gliare – quando ciò sia giustificato, e 
praticare, con il consenso dell’interessa-
ta, il parto cesareo [10].
All’interno di tale tematica, il parto ce-
sareo su richiesta materna pone alcune 
questioni controverse: come dovrebbero 
comportarsi i medici di fronte a tale ri-
chiesta? Praticare un parto cesareo su ri-
chiesta materna è comportamento con-
forme alle norme che regolano la buona 
pratica della professione? L’alternativa 
del parto cesareo dovrebbe essere offerta 
“di routine” alla donna in gravidanza[11]?
 
Parto cesareo su richiesta: 
informazione, comunicazione e 
processo decisionale
La riflessione sul parto cesareo su ri-
chiesta non può non essere collocata 
nell’ambito di una più ampia riflessione 
sulla relazione paziente – professionista 
sanitario, sui concetti di autonomia deci-
sionale del paziente (nel caso di specie, 
maternal autonomy) ed autonomia pro-
fessionale del medico.
La Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 
(Norme in materia di consenso informa-
to e di disposizioni anticipate di tratta-

mento) [12] promuove la relazione di cura 
e di fiducia tra paziente e medico, nella 
quale si incontrano autonomia decisio-
nale del paziente e competenza, auto-
nomia professionale e responsabilità del 
medico: il medico è tenuto a rispettare la 
volontà espressa dal paziente di rifiutare 
il trattamento sanitario o di rinunciare 
allo stesso; d’altra parte il paziente non 
può esigere trattamenti sanitari contrari 
a norme di legge, alla deontologia pro-
fessionale o alle buone pratiche clinico-
assistenziali: a fronte di tali richieste, il 
medico non ha obblighi professionali[13].
Per quanto riguarda il paziente, l’infor-
mazione costituisce elemento fonda-
mentale del rispetto dell’autonomia e 
requisito imprescindibile del consenso 
al trattamento sanitario: nelle citate Li-
nee guida ISS, in relazione alle modali-
tà del parto, si sottolinea che “I profes-
sionisti sanitari – in particolare i medici 
specialisti in ostetricia e ginecologia, le 
ostetriche, i medici di medicina genera-
le – devono offrire attivamente a tutte 
le donne in gravidanza, fin dal secondo 
trimestre, informazioni basate su pro-
ve scientifiche riguardo alla gestazione 
e alle diverse modalità di parto, e un 
sostegno adeguato che comprenda an-
che un confronto sulle opinioni e sulle 
eventuali preoccupazioni espresse dalla 
donna”; “L’offerta attiva alle donne in 
gravidanza di interventi informativi e di 
supporto, standardizzati e validati, è rac-
comandata in quanto efficace nel ridur-
re la paura del parto, l’ansia e il conflit-
to decisionale, e nel migliorare il livello 
delle conoscenze e la soddisfazione della 
donna rispetto all’esperienza del parto”. 
In particolare, “tutte le donne in gra-
vidanza devono ricevere informazioni, 
basate su prove scientifiche, in merito al 
taglio cesareo, che includano:
s�LE�INDICAZIONI�ASSOLUTE�E�RELATIVE�AL�TA-

glio cesareo;
s�I�POTENZIALI�BENElCI�E�DANNI�ASSOCIATI�AL�

taglio cesareo per la salute della donna 
e del neonato;

s�LE�MODALITË�DI�ESPLETAMENTO�DELL�INTER-
vento chirurgico;

s�LE�DIVERSE�TECNICHE�ANESTESIOLOGICHE�
s�LE�IMPLICAZIONI�PER�FUTURE�GRAVIDANZE�E�

nascite dopo il taglio cesareo.”
L’informazione e il dialogo con il profes-
sionista sanitario rivestono del resto un 
ruolo fondamentale anche e specifica-



47 2021, n. 4

Caesarean section for maternal choice: boundaries between self-determination and risk

mente nell’ipotesi di richiesta di parto 
cesareo avanzata dalla donna, al fine 
di comprendere le motivazioni sottese 
alla richiesta stessa e dunque verificare 
la piena consapevolezza della donna nel 
processo decisionale: informazioni non 
corrette o convinzioni non fondate pos-
sono impedire alla donna di esercitare 
liberamente e consapevolmente la pro-
pria autonomia decisionale. Del resto, 
l’art. 1 comma 8 della Legge n. 219/ 2017 
stabilisce che “Il tempo della comunica-
zione tra medico e paziente costituisce 
tempo di cura.”
Le citate Linee guida ISS evidenziano 
al riguardo come la paura del travaglio 
possa annoverarsi “tra i fattori maggior-
mente in grado di condizionare nega-
tivamente la capacità delle gestanti di 
esprimere giudizi sul parto” e come la 
richiesta di taglio cesareo da parte delle 
donne sia spesso sostenuta “dalla con-
vinzione, non fondata, di un bilancio più 
favorevole rispetto al parto vaginale, in 
termini di rapporto tra benefici e dan-
ni per la salute propria e del bambino”. 
A fronte di tale richiesta, in assenza di 
motivazioni cliniche, “I professionisti sa-
nitari devono esplicitare i potenziali be-
nefici e danni del taglio cesareo rispetto 
al parto vaginale, discutere approfon-
ditamente con la donna le motivazioni 
di tale richiesta”, documentando l’in-
tero percorso decisionale nella cartella 
clinica e, qualora il motivo della richie-
sta sia riconducibile primariamente alla 
paura del parto, “offrire, già durante la 
gravidanza, interventi informativi e di 
supporto standardizzati e validati (come 
l’assistenza one-to-one e l’offerta di par-
to-analgesia anche non farmacologica), 
in grado di rassicurare la gestante e so-
stenerla nel processo decisionale”.
Secondo le Linee guida, “la richiesta ma-
terna, in assenza di motivazioni cliniche, 
non rappresenta un’indicazione al taglio 
cesareo” e dunque “In assenza di un’ap-
propriata indicazione clinica, il medico 
ha il diritto di rifiutare una richiesta di ta-
glio cesareo programmato”, pur garan-
tendo in ogni caso alla donna l’oppor-
tunità di accedere a un secondo parere.
Anche alcuni Autori [14] sostengono che 
non sarebbe eticamente corretto asse-
condare la richiesta di parto cesareo in 
assenza di indicazione medica; ritengo-
no infatti tali Autori che la proposta di 

un trattamento sanitario dovrebbe esse-
re fondata sulla valutazione da parte del 
medico circa l’efficacia del trattamento 
ovvero la sua pericolosità o futilità ed 
entro tale ambito di scelta il paziente 
dovrebbe esercitare la propria autono-
mia decisionale.
Secondo quanto invece indicato nei 
“Percorsi diagnostico terapeutici, in am-
bito ostetrico”, della Regione Lombar-
dia [15], in relazione al taglio cesareo su 
richiesta materna, premesso che “un’a-
deguata organizzazione del servizio di 
analgesia epidurale ed un counseling sul 
tema “dolore del travaglio” sono la pre-
messa indispensabile per il contenimen-
to dei tagli cesarei su richiesta materna 
o con indicazioni “di comodo”, si ritiene 
che “la paziente che richiede un taglio 
cesareo va informata nel modo più cor-
retto sui rischi e benefici dello stesso. 
Vanno analizzate le motivazioni che in-
ducono la donna a tale richiesta, spesso 
espressione di irrazionali timori del par-
to o del post-parto. Ma a fronte di una 
riconferma della richiesta di taglio cesa-
reo da parte della donna, riteniamo che 
il medico debba dare la propria disponi-
bilità a soddisfare la richiesta stessa. In 
considerazione, tuttavia, delle contro-
versie esistenti in merito anche in lette-
ratura, i medici che non accettano tale 
impostazione, possono avvalersi del pro-
prio diritto a non soddisfare la richiesta, 
eventualmente inviando la paziente ad 
un altro medico o ad un altro Centro.”
Il medico potrebbe dunque “rifiutarsi di 
accedere a tale richiesta, se non rispon-
dente ai propri convincimenti scientifici, 
a condizione che garantisca alla gestan-
te l’accesso alternativo ad una struttura 
sanitaria o ad un ginecologo che siano 
in grado di soddisfare il desiderio della 
donna di partorire per via addominale 
sulla base di un’autonomia decisionale 
del soggetto interessato, riconosciuta 
come diritto costituzionalmente garan-
tito” [16].
Diversi sono del resto i fattori che pos-
sono influire sulla richiesta materna (ad 
esempio, paura del parto, paura del do-
lore, una precedente esperienza nega-
tiva, possibilità di un maggior controllo 
sulla situazione attraverso una migliore 
programmazione della vita lavorativa e 
familiare, presenza del medico e dell’a-
nestesista di fiducia durante il parto, la 
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disponibilità di un familiare il giorno del 
parto e nei giorni successivi, il timore del 
rischio di dover ricorrere al cesareo dopo 
un lungo travaglio), fattori attinenti 
all’impatto che la scelta di una modalità 
di parto piuttosto che un’altra può avere 
per la donna nel caso di specie, nell’am-
bito di un processo decisionale nel quale 
non concorrono esclusivamente compo-
nenti mediche.
Uno studio [17] condotto specificamen-
te in relazione alla situazione italiana , 
volto a valutare le preferenze sulla mo-
dalità di parto così come le motivazioni 
ed i fattori correlati a tali preferenze, 
condotto su un campione di mille don-
ne – nell’ambito del quale una donna su 
cinque ha espresso una preferenza per 
il parto cesareo – ha consentito l’indi-
viduazione delle motivazioni principali 
alla base della preferenza di tale modali-
tà di parto: paura o dolore durante il tra-
vaglio (77%), possibilità di programmare 
il parto (74,5%), minor sofferenza per il 
bambino e maggior sicurezza per la ma-
dre (64%), un più veloce ritorno all’atti-
vità sessuale (43,6%), riscontri positivi da 
parte di conoscenti che hanno partorito 
attraverso questa modalità (38,7%), un 
precedente parto cesareo (36,7%), man-
cata disponibilità di trattamento epidu-
rale per il parto vaginale nella struttura 
ospedaliera (32,3%).
Sottolineano Alcuni [18] al riguardo come, 
nel rispetto dell’autonomia decisionale 
del paziente, un medico non dovrebbe 
opporre un rifiuto alla richiesta della 
donna se non qualora tale preferenza si 
ponga nettamente in contrasto con l’in-
teresse della donna e del bambino. D’al-
tra parte, laddove nel caso di specie non 
vi sia uno sbilanciamento nella valuta-
zione degli elementi a favore piuttosto 
che a sfavore della preferenza espressa 
dalla donna, dovrà il medico discutere 
con la donna delle alternative e tentare 
di dissuaderla rispetto alla scelta prefe-
renziale espressa; in seguito a tale collo-
quio rispettare la scelta definitivamente 
espressa dalla donna non può conside-
rarsi incompatibile con i principi dell’e-
tica medica.
Alcuni [19] riflettono in relazione all’asim-
metria di atteggiamento verso richiesta 
di parto cesareo in assenza di indica-
zioni cliniche – ovvero richiesta di un 
trattamento invasivo, potenzialmente 

più pericoloso – e rifiuto di un cesareo 
pur clinicamente indicato a tutela della 
salute della donna e del nascituro, sot-
tolineando come tuttavia “nella prassi 
medica non sia affatto raro riconoscere 
al paziente la possibilità di ottenere un 
trattamento potenzialmente pericoloso 
e non strettamente necessario, oppure 
concedergli la facoltà di optare tra tipi di 
trattamento che presentano percentuali 
di rischio molto diversificate”: ritengono 
tali Autori non ragionevole “che in certi 
casi il paziente possa optare anche per 
trattamenti che presentano un rischio 
maggiore per la sua salute o, addirittu-
ra per quella del feto, mentre non possa 
farlo quando si tratti di scegliere un par-
to cesareo”, divieto alla base del quale 
“pare esservi un’idea di “naturalità” del 
parto vaginale, che di fatto, è smentita 
nella pratica clinica, dove, …, il parto va-
ginale è spesso accompagnato da accer-
tamenti diagnostici e interventi chirurgi-
ci invasivi”.
 
CONCLUSIONI
Proprio nell’ambito della relazione te-
rapeutica nella quale il tempo della co-
municazione è tempo di cura, trovano 
spazio il dialogo e il counseling necessari 
affinché la donna possa disporre degli 
strumenti necessari per valutare in modo 
corretto e meditato la propria richiesta, 
in relazione alla propria specifica situa-
zione di vita, alla luce delle informazioni 
mediche ricevute.
La richiesta materna richiede d’altra par-
te una risposta personalizzata, sulla base 
delle caratteristiche della situazione spe-
cifica e dunque l’individuazione della 
modalità alternativa di parto e assisten-
za al parto la cui offerta risulti indicata 
nel caso di specie (ad esempio, partoa-
nalgesia, immersione in acqua) [20].
Tale approccio consente di rispettare 
l’autonomia della donna e al contempo 
di tutelarne la salute, nella sua dimen-
sione globale, attraverso l’offerta di una 
informazione adeguata alla riflessione 
e al compimento di una scelta consape-
vole e ponderata, nella quale rientrano 
anche componenti soggettive la cui va-
lutazione non può che far capo alla don-
na stessa, ma che può definirsi libera e 
dunque autonoma soltanto se scevra di 
condizionamenti derivanti da informa-
zioni incomplete o non corrette.

Parto cesareo su richiesta materna: i confini tra autodeterminazione e rischio
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donne, di un certo ceto sociale, che oggi preferiscono automaticamente il cesareo e che vengono assecondate perché non si ha alternativa” e che “sebbene il concetto di libera 
scelta della donna va sostenuto e difeso, è necessario costruirlo nel tempo”. CAMERA DEI DEPUTATI Proposta di legge n. 3121, XVII Legislatura, “Disposizioni per la promozione 
del parto naturale e la riduzione del ricorso al parto cesareo mediante iniziative di informazione e la formazione del personale medico e sanitario”, presentata il 15 maggio 
2015; CAMERA DEI DEPUTATI Proposta di legge n. 1151, XVIII Legislatura, “Disposizioni per la promozione del parto naturale e la riduzione del ricorso al parto cesareo mediante 
iniziative di informazione e la formazione del personale medico e sanitario”, presentata l’11 settembre 2018.
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