Reggio Emilia, 13 ottobre 2007
I libri dell’ostetrica Dina Viani nella
Sezione Antica “P.G. Corradini” della Biblioteca
dell’Azienda Ospedaliera
Arcispedale S. Maria Nuova
di Reggio Emilia : una riscoperta

LEVATRICI
CHE LEGGONO E SCRIVONO
A. F. FRANCHINI
Dipartimento di Scienze Mediche
Cattedra di Storia della Medicina
Università degli Studi di Milano

Nuove necessità
• Una formazione con autentiche basi
scientifiche
• Dai risultati verificabili e validi
• Grazie anche a un maggior legame con
istituzioni formative stabili, come le
Università e gli Ospedali

Cosa fare
• mettere a disposizione strumenti per la
formazione scientifica (libri, dizionari,
riviste)
• fornire alla levatrice un mezzo capace di
riportare alla mente nozioni già acquisite e
di apprenderne delle nuove
• la professione di levatrice, di continua
operosità pratica, riflette una scienza che
è in continuo progresso
• aggiornamento professionale

Le fonti
Il Saggio Bibliografico
di Ostetricia e
Ginecologia Italiana
(dal 1870 al 1892)
/…/
per il Dott. Muzio
Pazzi, ostetrico
primario negli Ospedali
di Bologna
/…/
Bologna,Zanichelli,1896

Le fonti
Il Giornale per le
Levatrici
edito dalla Guardia
Ostetrica di Milano e
diretto dal Professore
Dottore Alessandro
Cuzzi, Direttore della
Clinica ostetrico
ginecologica della R.
Università di Pavia
Pavia, Fusi, 1887-1898
quindicinale

Cosa cerchiamo?
•
•
•
•

Importanza del loro lavoro
In cosa e come si impegnavano
Campi di studio e di ricerca più seguiti
Rilevanza di contributi personali allo
studio di determinate affezioni
• Spunti originali di aggiornamento
professionale

Parte I – Ostetricia – M. Pazzi
• Indice alfabetico per Autori
• Sezione B: Levatrici
• 81 autrici scrivono 130 articoli tra il
1873 e il 1892

Elenco levatrici

Fisiologia della gravidanza
e del prodotto del concepimento
• Termometria applicata alla diagnosi della
vita e della morte del feto entro l’utero
(1873)
• Importanza ascoltazione battito cardiaco
fetale nell’assistenza ostetrica (1887)
• Quattro parti gemellari nella stessa donna
(1887)
• Influenza della Temperatura sul feto (1887)
• Temperatura della madre in rapporto alla
vita del feto (1889)

Fisiologia del parto
• Distacco cordone ombelicale alla sua
inserzione fetale (1892)
• Studio del parto per la fronte (1888)
• Andamento parto gemellare (1891)
• Diagnosi di sopra parto (1890)

Fisiologia del puerperio
e del neonato
• Alcune cifre sulla frequenza del polso
in puerperio (1888)
• La dentizione (1892)

Patologia della gravidanza
e del prodotto del concepimento
• Aborto con placenta trattenuta in
utero per 72 ore (1887)
• Aborto cervicale (1887)
(1887)(1888)(1889)
• Aborto interno
(1892)
• Mostruosità fetale rara (1890)
• Vegetazioni sui pudendi delle donne
incinte (1882)

Patologia del parto
• Tristi
conseguenze
del
esame ostetrico (1888)

ritardato

• Quattro nodi veri su un cordone
ombelicale lungo 120 cm. (1891)
• Caso non frequente e complicato di
placenta previa (1891)

Patologia del puerperio
e del neonato
• Allattamento (1892)
• Contribuzione allo studio degli ostacoli
all’allattamento (1887)
• Emorragie post- partum (1888)
• Osservazioni sulla così detta febbre del
latte (1887)
• A proposito della febbre lattea (1887)
• Ancora una parola sulla febbre lattea
(1887)

Terapia ostetrica, Igiene,
Profilassi e Antisepsi
• Un metodo poco noto sulla cura dell’asfissia dei
neonati (1888)
• Dell’asfissia del neonato e condotta da tenersi
dalla levatrice (1888)
• Sull’esplorazione vaginale (1889)
• L’Hydrastis canadensis (1892)
• Cura degli ingorghi mammari colla fasciatura e il
riposo (1887)
• Irrigazioni vaginali di acqua calda nella rigidità
spasmodica del collo uterino (1889)
• Il laudano in ostetricia (1892)
• L’ossigeno nella cura dell’asfissia del feto (1892)
• La segale cornuta e la levatrice condotta (1892)
• Effetti della segale cornuta durante il travaglio del
parto (1891)

Ostetricia operatoria,
apparecchi, strumenti ecc.
• Metodo del Kivisch primitivo nella provocazione del
parto prematuro (1873)
• Necessità della pelvimetria
nella pratica delle
levatrici (1888)
• Del rivolgimento per parte delle levatrici (1887)
• Il rivolgimento e le levatrici (1887)
• La voce di una levatrice intorno al rivolgimento
(1887)
• Il rivolgimento nella pratica della levatrice (1892)
• A proposito del secondamento artificiale (1888)
• Efficacia del tamponamento vaginale nei casi di
aborto inevitabile(1891)

Rendiconti delle Cliniche
e degli Ospedali, Note, Casistiche,
Corrispondenze scientifiche
• Arrovesciamento d’utero (1892)
• Caso di asfissia in un neonato (1887)
• Gravidanza gemellare. Parto prematuro. Feti
espulsi con diverso sviluppo (1890)
• Gravidanza gemellare . Un feto mostruoso e uno
normale (1891)
• Gravidanza gemellare con feto mostruoso (1892)
• Gravidanza molare idatigena(1888)
• Gravidanza trigemina (1892)
• Idrocefalia fetale durante il parto(1887)
• Idrorrea. Idramnios. Anomalia placentare (1890)

Rendiconti delle Cliniche
e degli Ospedali, Note, Casistiche,
Corrispondenze scientifiche
•
•
•
•
•
•
•
•

Un caso di cefalo-ematoma (1889)
Convulsioni eclampsiche. Storia clinica (1889)
Parto con convulsioni eclampsiche (1892)
Caso di brevità eccessiva del cordone ombelicale
(1890)
Bizzarra dilatazione in sopra parto (1892)
Distocia per voluminoso idrocefalo (1888)
Distocia per anchilosi articolazione sacro-coccigea
(1889)
Distocia per ipertrofia longitudinale della porzione
vaginale del collo dell’utero (1890)

Rendiconti delle Cliniche
e degli Ospedali, Note, Casistiche,
Corrispondenze scientifiche
• Distocia per brevità del cordone ombellicale (1891)
• Distocia per mancanza del terzo tempo (1891)
• Distocia per mancata aderenza delle membrane
(1891)
• Un caso di eclampsia dopo il travaglio (1892)
• Eclampsia dopo il parto (1892)
• Eclampsia puerperale insorta 27 ore dopo il parto
(1888)
• Emorragia da aborto. Tamponamento (1888)
• Caso di embriotomia pelvica (1891)
• Emorragia da placenta previa e nodo vero sul
cordone(1887)
• Emorragia da distacco di placenta normalmente
inserita (1888)

Rendiconti delle Cliniche
e degli Ospedali, Note, Casistiche,
Corrispondenze scientifiche
• Emorragia da placenta previa nel 4° mese, parto al
7° mese, mediante estrazione manuale podalica,
secondamento spontaneo (1887)
• Ripetute emorragie del secondamento per distacco
parziale della placenta (1890)
• Ripetute emorragie post-partum in seguito a parti
rapidi (1890)
• Su di un feto mostruoso di sesso femminile (1892)
• Emorragia del funicolo ombelicale con
esito
mortale (1891)
• Gravidanza con doppia complicazione (1892)
• Caso di gravidanza gemellare (1889)

Rendiconti delle Cliniche
e degli Ospedali, Note, Casistiche,
Corrispondenze scientifiche
• Una gravidanza gemellare con idramnios (1889)
• Caso di gravidanza gemellare (1891)
• A proposito di inerzia spasmodica durante il
sopraparto (1887)
• Un caso di inerzia spasmodica e di irregolare
dilatazione dell’orificio uterino (1887)
• Caso di infezione puerperale (1889)
• Un caso di inversione uterina (1892)
• Lacerazione centrale del perineo (1889)
• Metrorragia grave per arresto di un lobo
placentare in cavità uterina (1890)
• Metrorragia in puerperio
da secondamento
incompleto
per arresto di una placenta
succenturiata (1890)

Rendiconti delle Cliniche
e degli Ospedali, Note, Casistiche,
Corrispondenze scientifiche
• Morte
del
prodotto
del
concepimento
e
continuazione della gravidanza per due mesi (1890)
• Parto distocico. Storia clinica (1889)
• Parto distocico per feto mostruoso (1892)
• Parto distocico in causa di feto idrocefalico (1892)
• Storia di un parto distocico per idrocefalo di feto
a termine seguito da febbre puerperale (1888)
• Parto gemellare. Storia clinica (1889)
• Parto precipitoso. Secondamento artificiale (1891)
• Parto precipitoso in presentazione di faccia (1891)

Rendiconti delle Cliniche
e degli Ospedali, Note, Casistiche,
Corrispondenze scientifiche
• Parto strumentale
in
bacino totalmente e
irregolarmente ristretto (1892)
• Distacco ed estrazione di placenta previa dopo
morto il feto. Estrazione del feto con cranioclaste.
Puerperio fisiologico (1888)
• Caso di placenta previa trattato col dilatatore
Bossi (1892)
• Caso di placenta previa centrale (1887)
• Placenta succenturiata in due parti successivi
(1891)
• Parto
complicato da presenza di placenta
succenturiata (1891)
• Ancora un caso di placenta succenturiata (1892)

Rendiconti delle Cliniche
e degli Ospedali, Note, Casistiche,
Corrispondenze scientifiche
• Un polipo in gravidanza. Rivolgimento classico per
procidenza del cordone ombelicale (1889)
• Un polipo uterino complicante la gravidanza, il
parto ed il puerperio (1891)
• I miei primi dieci mesi di pratica ostetrica (1888)
• Presentazione di faccia per eccessivo sviluppo della
ghiandola tiroidea (1891)
• Presentazione di spalla con placenta previa centrale
(1888)
• Presentazione di spalla. Versione per manovre
esterne (1888)
• Riduzione di una presentazione di spalla, in
presentazione dell’ovoide podalico, varietà piede
mediante la versione con manovra esterna (1891)

Rendiconti delle Cliniche
e degli Ospedali, Note, Casistiche,
Corrispondenze scientifiche
• Caso di presentazione podalica causata da fibroma
del fondo uterino (1891)
• Procidenza d un braccio con feto in presentazione
cefalica (1890)
• Retroversione e retroflessione dell’utero gravido
nel corso del 4° mese. Cistorragia. Riduzione
spontanea favorita da posizione inclinata (1887)
• Una parola sul rivolgimento (1887)
• Due casi di rivolgimento (1889)
• Rovesciamento d’utero causato da parto precipitoso
(1887)
• Un secondamento artificiale (1888) (1888) (1889)

Rendiconti delle Cliniche
e degli Ospedali, Note, Casistiche,
Corrispondenze scientifiche
• Secondamento artificiale per incarceramento della
placenta (1889)
• Secondamento artificiale per spasmo dell’orificio
interno dell’utero (1891) (1892)
• Un caso di gravidanza complicata a tumore fibroso
dell’utero (1887)
• Due casi di vagina doppia (1887)
• Vomito ostinato e convulsioni durante il periodo
dilatante (1891)
• Vulvite cangrenosa per avvelenamento puerperale
(1882)

Un giornale “speciale”
da leggere e dove pubblicare
• Fatto esclusivamente
per le levatrici
• Per ricordare quanto
conoscono di più
importante per la
pratica ostetrica
• Per far spazio a quegli
argomenti e ritrovati
nuovi che hanno ricevuto
l’approvazione clinica di
tutte le scuole

Un’interessante studio
e un dibattito aperto (1887)

Un nuovo orizzonte …
… la pratica (1888)

Esperienze, difficoltà, successi

Corsi di aggiornamento!

Cosa emerge
• Capacità di redigere testi e relazioni che
vengono pubblicate su riviste di rilievo
• Una attività di ricerca attiva
• Accanto all’attività pratica di ogni giorno
• Il desiderio di approfondire le proprie
conoscenze si esprime nell’abilità che la
levatrice mostra sul campo
• Sempre con l’intento di tradurre il sapere
nel “sapere fare”
• e un unico fine:
il benessere della assistita e … del neonato!

