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sembra di saper tutto sul cordone ombelicale. 
In fondo “è una semplice struttura vascolare che 
collega il feto ad un organo ben più importante e 
studiato quale la placenta.”  Si forma in un mo-
mento preciso dell’esistenza di un individuo e per 
i nove mesi di vita intrauterina permette al feto di 
nutrirsi e svilupparsi. Successivamente, al mo-
mento della nascita, questa struttura viene eli-
minata insieme alla placenta. Poi ti imbatti nella 
monografia - Il Cordone Ombelicale (Piccin Ed. 
2022) - e ti accorgi che il tuo sapere su questo ar-
gomento è limitato, che negli ultimi decenni c’è 
stato un crescente interesse per quest’organo e 
sono state acquisite nuove conoscenze. Scopri che 
è dotato di caratteristiche straordinarie e che la 
sua embriologia è testimonianza viva della nostra 
storia evolutiva.  
Il libro è stato curato da Gaetano Bulfante, pro-
fessore di anatomia patologica presso l’Universi-
tà degli Studi di Milano, e da due ginecologi: Lau-
ra Avagliano e Claudio Crescini. Questi esperti 
professionisti hanno dato all’opera un impianto 
particolarmente riuscito, scandito in undici ca-
pitoli di facile lettura e di grande interesse. In pra-
tica il lettore viene accompagnato alla “riscoper-
ta” del cordone ombelicale e vengono messe alla 
prova le sue vecchie conoscenze sull’argomento.  
Ogni capitolo del libro tratta uno specifico argo-
mento di fisiopatologia o di diagnostica del cor-
done ombelicale. L’opera inizia con un’articolata 
descrizione dell’embriologia e dell’anatomia fun-
zionale, a cui seguono alcuni capitoli di grande 
interesse clinico, dedicati all’ampia gamma del-
le patologie cordonali: spaziano dalle anomalie 
strutturali e vascolari, alle lesioni ostruttive, emor-
ragiche e infiammatorie.  
I capitoli centrali di quest’opera sono un vero e 
proprio manuale di istruzioni per chi si accosta 
sia all’area ostetrica che neonatale. Claudio Cre-
scini affronta i problemi legati al prolasso di fu-
nicolo, che è una delle cause significative di 
mortalità perinatale. Claudio realizza una vera 
e propria guida pratica per la soluzione di que-
sta patologia. E colpisce, in particolare, la se-
zione sul trattamento, dove i tempi e le moda-

lità dell’intervento ostetrico sono scanditi con 
estrema precisione.  
Un capitolo interessante è quello sul liquido am-
niotico tinto di meconio. In passato si è molto di-
scusso sul “giusto significato” da dare a questo 
sintomo. La ostetricia moderna ha ridimensiona-
to questa evenienza ricollocandola al di fuori dei 
segni clinici di “assoluta sofferenza fetale”. Ap-
pare importante poi il capitolo sul cordone om-
belicale e il neonatologo. Negli ultimi anni c’è sta-
to un crescente interesse della neonatologia per 
il funicolo ombelicale. Si è visto che l’emogasa-
nalisi e il timing del clampaggio del funicolo al-
la nascita è importante per la salute del neonato 
a termine e pretermine: diminuisce la morbilità 
perinatale.   
Da questa rapida sintesi dei principali argomen-
ti trattati s’intuisce che questo libro finisce con 
l’essere un po’ guida pratica e un po’ testo di ag-
giornamento per un’attenta assistenza al parto. È 
senz’altro il frutto dell’esperienza, maturata in an-
ni di professione, di ostetrici-ginecologi, neona-
tologi e patologi tra i più esperti in questo cam-
po. Va detto anche che un’opera come questa non 
è possibile realizzarla senza un lavoro di équipe, 
dove ognuno porta un po’ della sua esperienza e 
del suo entusiasmo. Di solito però questo meto-
do di lavoro nasconde la grande insidia di creare 
un’opera fatti di tanti tasselli, non in grado di for-
nire una visione organica dell’argomento. Qui pe-
rò l’opera di ricucitura, di equilibrata e severa ri-
finitura della struttura del libro è stata eseguita 
dai tre curatori del libro. Il risultato finale è sen-
z’altro positivo. E sono convinto che l’obiettivo 
che si erano posti inizialmente gli autori dell’opera 
sia stato raggiunto. Vale a dire quello di “scrive-
re un testo che illustrasse in modo chiaro ed esau-
stivo tutte le problematiche connesse al cordone 
ombelicale”. 
Infine, un messaggio che arriva forte da questo li-
bro è che oggi la sala parto richiede non solo “sa-
per fare”, “risolvere l’urgenza imprevista”, ma an-
che la necessità di un continuo aggiornamento. 
E questo libro fornisce gli elementi necessari per 
raggiungere tale obiettivo.  
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