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PRINCIPI CHIAVE DELL’ASSISTENZA ALLA NASCITA
ALLA CLINICA OSTETRICA DI MONZA
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Il parto è un evento bio-sociale: le modalità assistenziali scelte hanno ricadute
culturali e sociali
L’utilizzo di linee guida EBM garantisce la qualità dell’assistenza
Nell’assistenza ostetrica e’ opportuno differenziare il percorso assistenziale da
riservare alla normalita’ da quello da riservare alle condizioni di rischio-patologia
La continuità assistenziale garantisce migliori esiti nell’assistenza sia materni che
feto-neonatale; l’assistenza deve essere personalizzata
La collaborazione tra le figure coinvolte nell’assistenza garantisce la qualità (ostetriche,
ginecologi, anestesisti, neonatologi, anatomo-patologi)
Il taglio cesareo è un intervento chirurgico e non una modalità di nascita
Il dolore del parto è un elemento costitutivo dell’esperienza che può essere fisiologico,
patologico, iatrogeno. Quando patologico o iatrogeno può essere affrontato con
l’analgesia.
La promozione dell’allattamento al seno è un valore da perseguire che inizia
dall’assistenza in gravidanza
La valutazione dell’assistenza è un elemento chiave del processo di audit e deve
coinvolgere anche indicatori di benessere psichico
Cura e Rete come garanzia di efficacia del percorso nascita

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA

NUMERO DI NATI
PERIODO 1992-2011
3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA

In gravidanza
• Personalizzazione di tutti gli ambulatori di assistenza sia di fisiologia
(gestiti dalle ostetriche) che di patologia (gestiti dai medici)
• Day Service Ostetrico: assicurare una valutazione efficace casi
complessi evitando il ricovero
• Discussione collegiale dei casi ambulatoriali complessi

• Attivazione dei corsi di accompagnamento alla nascita dal 5° mese
fino al parto (1000 donne/anno, che rappresentano il 60 % delle
donne al primo figlio e il 15% delle donne pluripare)
• Attivazione di corsi interculturale di accompagnamento alla nascita
(100 donne/ anno)
• Incontro con gli anestesisti sulla partoanalgesia
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In travaglio
• Assistenza one-to-one ostetrica/partoriente nella fase attiva del
travaglio
• Utilizzo di linee guida comuni da parte di tutti gli operatori concordi
con i principi dell’Ospedale amico della mamma (CIMS: Coalition for
Improving Maternity Services http://www.motherfriendly.org)

• Presenza di un famigliare scelto dalla donna durante la fase attiva
del travaglio
• Analgesia epidurale garantita concordata
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Trend in Birth Asphyxia Over Time
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Tasso di asfissia intrapartum è
costante dal 1994 al 2004 (0.4%)
e progressiva riduzione fino
all’attuale 0.2%
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Strategie per contenere i tagli cesarei
Interventi clinici
• Supporto continuo in travaglio (assistenza one-to-one)
• Versione cefalica esterna dei feti podalici a 37 settimane (successo 70%)
• Uso del partogramma
• Parto vaginale dopo taglio cesareo (73% ammesse prova di travaglio di cui 78% parto
vaginale)
• Valutazione standardizzata della cardiotocografia in travaglio
• Assistenza vaginale del secondo gemello non di vertice
Altri interventi
• Uso standardizzato dell’ossitocina
• Seconda opinione per la scelta di eseguire taglio cesareo in travaglio
• Differente conduzione e responsabilità nel travaglio fisiologico/ a rischio/ patologico
• Utilizzo di linee guida basate sulle evidenze applicate da tutti gli operatori
• Verifica quotidiana e periodica della conduzione ostetrica da parte di un responsabile
della sala parto
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In puerperio
• Unificazione del reparto di maternità con il nido con unica coordinatrice
ostetrica per favorire omogeneità delle pratiche assistenziali
• Rooming-in assistito 24/24
• Promozione dell’allattamento al seno seguendo i principi dei 10 passi in
accordo con OMS-UNICEF
• Dimissione precoce a 48 ore ma supportata da:
– Ambulatorio madre-bambino (800 casi l’anno)
– Assistenza domiciliare integrata con il servizio territoriale (500 casi l’anno)

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Anno

Totale
Parti

Casi
%
Casi
Fisiologici Fisiologia Patologici

1997

2980

1810

61

1170

39

2001

2934

1587

54

1337

46

2006

2880

1526

53

1354

47

2011

3010

1440

48

1570

52

2011

3° struttura in Lombardia
dopo Mangiagalli e Brescia,
pur avendo un numero
inferiore di nascite per
numero di neonati sotto i
1500 grammi [2011: tasso
di sopravvivenza del 93%
(75/81) di cui liberi da esiti
67% (54/75)]
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Organizzazione e Struttura
Personale h24
• 2 medici di guardia attiva
(senior e junior)
• 4 ostetriche in sala parto (una
senior)
• 1 ostetrica in triage ostetrico
• 1 anestesista dedicato
• 1 reperibile chirurgicicoginecologico per casi
chirurgicamente complessi

Struttura
• 4 sale parto (2 con vasca)
• 2 sale operatorie solo per
ostetricia
• Pronto soccorso ostetricoginecologico (diviso dal PS
generale)
• Percorsi dedicati e protetti
di collegamento tra
reparti/sala parto/sala
operatoria
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Formazione continua - Qualità
• Formazione permanente del personale (esercitazioni sulla lettura
dei CTG, simulazioni periodiche su emergenze più o meno rare,
flow chart per affronto emergenze)
•

Documentazione accurata in cartella clinica (orari, processi
decisionali, procedure effettuate)

•

Audit periodico dei casi gravati da eventi avversi e dei near-miss

•

Pubblicazione di un rapporto annuale dei dati della sala parto con
specifica degli eventi avversi e degli esiti neonatali

•

Costituzione di Gruppo interdisciplinare di gestione del rischio
clinico
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Riduzione episiotomia
esempio di miglioramento assistenziale dopo audit
(qualità/rischio clinico)
Totale parti
vaginali

Totale
Episiotomie

giu-dic 2011

1384

370 (27%)

2001-2005

11469

5142 (45%)
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STAM
servizio di trasporto assistito materno
Organizzazione della rete assistenziale ostetrico- neonatale

Titolo del progetto
“Riorganizzazione della rete di
assistenza ostetrico-neonatalogica
nell’area Nord della Lombardia”
(province di Milano, MonzaBrianza, Lecco e Sondrio)

Attivo dal 1 aprile 2011
3 Hub
19 Spoke
118 -AREU
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STAM – Processo di gestione

Azienda
Ospedaliera
Pubblica

Azienda
Ospedaliera
Pubblica

Strutture
Private
Accreditate

Spoke

Spoke

Spoke

Sistema Web
Rete
Neonatologie
Modulo
Trasferimenti

Struttura Hub
di Riferimento
dotata di PL
TIN

Enti di
Supervisione e
Governo
ASL, AREU,
DGS, …

Sistema Web
EUOL

C.O. 118 di
riferimento
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Integrazione Ospedale-Territorio

Protocolli e percorsi
per favorire la
continuità
assistenziale al
percorso nascita

• Personale medico
ospedaliero nei consultori
famigliari
• PDT
– per donne in
gravidanza e puerperio
– per donne che
richiedono IVG

Clinica Ostetrica e Fondazione MBBM
Finalità della sperimentazione
gestionale e altri dati di attività

Fondazione MBBM

Origini

Fondazione MBBM

Origini

La Fondazione Monza e Brianza il Bambino e la sua Mamma (MBBM) è un ente
privato no profit nato nel dicembre 2005 per iniziativa dell’Ospedale San Gerardo di
Monza, del Comitato Maria Letizia Verga Onlus e della Fondazione Tettamanti De
Marchi, con la partecipazione dell’Università degli studi Milano Bicocca e del
Comune di Monza e riconosciuto dalla Regione Lombardia.
La sperimentazione gestionale è operativa dal 1° gennaio 2009.

Fondazione MBBM

Fondazione MBBM

Missione e Valori Missione e Valori
MISSIONE
La Fondazione si propone di raggiungere l’eccellenza nella gestione della Clinica
Pediatrica, della Clinica Ostetrica e della Neonatologia attraverso lo sviluppo della
ricerca clinico-scientifica e l’innovazione organizzativa e gestionale, in un contesto
di costante attenzione alla qualità del servizio erogato.

I valori e i principi che ispirano e guidano gli operatori sono:
•

Centralità del bambino e/o neonato assistito, della sua mamma

•

Miglioramento continuo della qualità assistenziale

•

Eccellenza del servizio

•

Approccio multidisciplinare agli aspetti clinici

•

Sviluppo della ricerca sperimentale con rapido trasferimento dei risultati sul
paziente

•

Contributo al progresso scientifico attraverso le collaborazioni internazionali

Unità operative

Il Dipartimento Materno-Infantile

•
•
•
•

Clinica Pediatrica 40 posti letto
Clinica Ostetrica 46 posti letto
Nido
28 culle
Neonatologia
29 posti letto

Clinica Ostetrica
La Clinica Ostetrica è organizzata in:
-Maternità
-Patologia della gravidanza
-Pronto soccorso e Sala parto
-Day surgery
-Ambulatori

29 pl
13 pl
4 pl
(4 pl)

Il personale assegnato è di 138 operatori, così suddivisi:
-13 medici
-3 coordinatrici ostetriche
-77 ostetriche, puericultrici e infermiere
-43 OSS
-1 psicologa
-1 amministrativa

Clinica Ostetrica – Sala parto
Il Pronto Soccorso Ostetrico-ginecologico è così strutturato:
- 2 sale operatorie
- 4 sale parto (di cui 2 dotate di vasca)
- 4 pl di osservazione
- Isola neonatale
- Triage ostetrico
L’organizzazione del personale è gestita attraverso la seguente turnistica:
-3 medici h24 (2 ginecologi ed 1 anestesista)
-5 ostetriche h24
-4 OSS h24
-1 infermiera per isola neonatale h24
-1 coordinatrice ostetrica dedicata
-1 infermiera/ostetrica per chirurgia elettiva
-1 OSS per chirurgia elettiva

Neonatologia e TIN
L’U.O. di Neonatologia e TIN è organizzata in:
-TIN
-Neonatologia
-Nido
-Ambulatori
-STEN

11 pl
18 pl
28 culle

Il personale assegnato è di 69 operatori così suddivisi:
-14 medici
-1 coordinatrice infermieristica
-45 infermiere e puericultrici
-7 OSS
-1 data manager
-1 amministrativo

attività ostetricia 2010 - 2011
ricoveri ordinari

Neonatologia
2011

3.231

Neonatologia
3.284

2010
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Attività Neonatologia
N° bambini nati vivi
2010 = 2998
2011= 2949
Di cui <1500 g
2010 = 79 (deceduti 9)
2011= 81 (deceduti 6)
Sopravvivenza
2010 = 70 (88,6%)
2011 = 75 (92,5%)
Sopravvissuti senza esiti
2010 = 51 (64,6%)
2011 = 54 (66,7%)

Attività Neonatologia
Nella elaborazione dei dati abbiamo rilevato che la sopravvivenza totale
dei nati sotto i 1500g nel biennio considerato rimane costantemente
superiore a quella del Network Italiano (sopravvivenza 85,6%) e del
Network internazionale (sopravvivenza 84,8%)
In particolare la sopravvivenza senza esiti è risultata del 66,7%:
confrontata con i dati del Network = 52,2% e con i dati italiani = 60,7 %
appare anch’essa un buon risultato
Anche il numero dei ricoveri di neonati gravemente immaturi si conferma
quello del 2010, anno nel quale siamo diventati (per numero di neonati
sotto i 1500 grammi) la 3° struttura in Lombardia dopo Mangiagalli
(MI) e Brescia, pur avendo un numero assai inferiore di nascite

