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La qualità assistenziale: tra raccomandazioni, 
linee guida e buone pratiche



Osservatorio Buone Pratiche per la Sicurezza del 
Paziente Agenas

CALL FOR GOOD PRACTICE



CALL FOR GOOD PRACTICE 2016



http://salute.regione.emilia-romagna.it/assistenza-ospedaliera/sicurezza-cure









Segnalazione degli eventi sentinella

MORTE MATERNA O MALATTIA GRAVE 

CORRELATA AL TRAVAGLIO E/O PARTO





Anche per i near miss ostetrici:
Obiettivo Audit!

In ogni caso di near miss è raccomandato organizzare un 
audit locale che preveda la partecipazione di tutti i 

professionisti coinvolti nell’assistenza.



Le procedure di audit 

Il Sentinel Event Audit (SEA), già adottato dal progetto pilota di sorveglianza della
mortalità materna, promuove l’abitudine al confronto tra pari, facilita una
revisione critica del caso clinico e la promozione di una cultura “no blame”.

Tra Significant Event Audit (SEA) e Root Cause Analysis (RCA)





E’tutto quello che ci serve?





ECLAMPSIA
Protocollo/procedura per la gestione dei casi di ipertensione/pre-eclampsia
/eclampsia/hellp, in funzione dell’età gestazionale, che preveda il timing del parto e la
possibilità di attivare consulenze ostetrico-ginecologiche, neonatologiche,
anestesiologiche, nefrologiche ed altre eventualmente necessarie.

SEPSI
Protocolli/procedure per la prevenzione e il trattamento della sepsi in gravidanza, al
parto e nel post-partum comprensivi delle informazioni alla paziente relative al
periodo del puerperio

EMBOLIA DI LIQUIDO AMNIOTICO
Protocollo/procedura per la gestione del collasso cardio-respiratorio materno.

Per quanto riguarda l'emoperitoneo spontaneo in gravidanza si può fare riferimento
a diversi percorsi clinico-assistenziali e organizzativi: valutazione clinica della donna
con strumenti che identificano il deterioramento (MEWS), l'attivazione in urgenza-
emergenza della sala operatoria, la richiesta e somministrazione di emocomponenti
in urgenza-emergenza, l'emorecupero.

Esempi di documentazione di riferimento



E’ importante stabilire il percorso 
per l’effettuazione dell’audit, con 

esplicitazione dei ruoli 





Gli strumenti della gestione del rischio
1 Passo



Perché è accaduto? 2 Passo



2 Passo 







L’EVENTUALE PIANO DI MIGLIORAMENTO

3 Passo




