“E.B.O. and E.B.M. Midwifery”

OSTETRICIA E.B.M. E OLTRE.
Le prove da sole non prendono decisioni
Bologna 20 aprile 2013

“Le decisioni cliniche risultano dall'integrazione tra l'esperienza del medico e l'utilizzo delle
migliori evidenze scientifiche disponibili, relativamente •all'accuratezza dei test diagnostici •alla
potenza dei fattori prognostici, •all'efficacia/sicurezza dei trattamenti preventivi, terapeutici e
riabilitativi".
Sackett DL, Rosemberg WMC, Gray JAM, Haynes RB, Richardson WS. Evidence-based medicine: what it is and what it isn't. BMJ 1996;312:71-2.

Componenti dell’assistenza ostetrica
Helen Spiby e Jane Munro. Evidence Bsed Midwifery: Application in context.

Helen Spiby e Jane Munro. Evidence Bsed Midwifery: Application in context. 2010 Ed. Wiley-Blackwell
(a cura di) Nespoli A

Il processo di presa di decisione (Burns & Grove, 2009)
Misunderstanding:
clinical decision should be made solely on the basis of literature?
Research findings alone do not dictate our clinical behaviour (Cullum et al., 2008)
DECISION-MAKING come sintesi di 3 aspetti


Evidenze scientifiche



Conoscenza professionale ed esperienza



Necessità e punti di vista espressi dai soggetti coinvolti:
-

woman-centred care (Leap, 2009)
woman’s autonomy and skills (Walsh, 2009)
being with, not doing to (Fahy, 1998)
the less we do, the more we give (Leap, 2000)
doing nothing well (Kennedy, 2000)

(a cura di) Borrelli SE

‘Archibald Cochrane 1972, sosteneva che i risultati della
ricerca avevano un impatto molto limitato sulla pratica
clinica.’
Chocrane A. 1972

“Nell’assistenza alla maternità c’è un vuoto
riconosciuto tra l’efficacia provata e la prassi
clinica.
Anzi, troppo spesso l’assistenza di routine non è
basata su prove e si incontra una forte resistenza
quando si vogliono abolire procedure dannose o
inutili…”
Langer, 2002

Langer A., Villar J.,Promoting evidence based practice in maternal care Would keep the knife awayBMJ 2002; 324:928-929
Cochrane A. Effectiveness and efficiency. Random reflections on health service. London: Nuffield Provincial Hospital Trust, 1972.
(a cura di) Nespoli A

Elemento fondante del rapporto tra ogni
COMUNITA’ ACCADEMICA e il Paese in cui essa
appartiene è la codifica del SAPERE

3° Riforma

Universitaria

L-. 341\90; D.m. 509\99; D.m. 270\04 e i suoi decreti applicativi

(a cura di) Pellegrini E.

D.M. 270/2004 Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Decreti attuativi.

(a cura di) Nespoli A

Midwifery and Research




(1)

Anni ‘70 - ‘80
Tricotomia nelle donne in travaglio
Episiotomia e procedure di routine al ricovero
Romney & Gordon, 1981

Sleep et al.

1984



Ricerca muldisciplinare



Midwifery Research Database 1976/1980 solo 21
studi furono pubblicati (su 393)

Mary Steen and Taniya Roberts. The Handbook of Midwifery Research. 2011 Wiley-Blackwell
Macdonald S (ed) (2004) Using Research in Practice. A Resource for Midwives. Rpyal College of Midwives, London
(a cura di) Nespoli A

Midwifery and Research

(2)

Anni ’80 – ’90


“La pratica ostetrica non solo coinvolge la conoscenza scientifica, ma
anche l’arte e l’assistenza ‘sensibile’ nella quale le ostetriche utilizzano la
loro ‘personalità’ […]. Proprio questi elementi sono essenziali
nell’assistenza ostetrica ma sono difficili da catturare e valutare negli
studi”
Enkin and Chalmers 1982



Informazioni fornite dalle ostertriche durante il travaglio



Tecniche di spinta secondo stadio
Effective Care in Pregnancy and Childbirth



1989

Thmpson A.M. 1993

Studi quantitativi vs studi qualitativi


Department of Health - Changing Childbirth London 1993

Mary Steen and Taniya Roberts. The Handbook of Midwifery Research. 2011 Wiley-Blackwell
Rosemary Mander and Valerie Flaming Becaming a Midwife. 2009 Routledge Group
(a cura di) Nespoli A

Chalmers et al. 1989

Kirkham

Midwifery and Research

(2)

Anni ’90 – 2000
 Produzione di linee guida e protocolli
Studi quantitativi vs studi qualitativi // approcci misti


Oggi: ri-organizzazione di modelli di assistenza
ostetrica



Term: ‘UK Midwifery Research studies’ Results:
38.800 risultati
(Google Scholar)



Crescita del corpo di conoscenza della Midwifery - cambiamento nei
percorsi formativi accademici con integrazione nel curriculum di Midwifery il
concetto di ricerca. (Macdonald, 2004)

Mary Steen and Taniya Roberts. The Handbook of Midwifery Research. 2011 Wiley-Blackwell
Rosemary Mander and Valerie Flaming Becaming a Midwife. 2009 Routledge Group
(a cura di) Nespoli A

Caratteristiche della formazione
Veicolare


atteggiamenti meta-cognitivi (imparare a
conoscere) indispensabili per una formazione che
permei l’intero arco della vita



Competenze di tipo specialistico e sociale
(competenza professionale, capacità di cooperazione/multidisciplinarietà,
competenze comunicative)

J. Delors, Nell’educazione un tesoro, “Rapporto UNESCO della Commissione Internazionale sull’educazione per il XXI secolo Roma, Armando Editore 1997
(a cura di) Nespoli A

SCOPO DELLA SCIENZA OSTETRICA
“[…] proteggere, promuovere, facilitare
l’evento nascita come normale,
normale preparare la
donna alla genitorialità e a un futuro
cambiamento dello stile di vita […]”
Frith L., Draper H., 2004 Ethics and Midwifery – Books for Midwives

(a cura di) Nespoli A

Componenti della formazione ostetrica

Guilliland Karen, Pairman Sally,The Midwifery Partnership: un modello per la professione
ostetrica, trad italiana a cura di Nespoli, Pellegrini, ed SEU, Roma 2011
(a cura di) Nespoli A

…un esempio


Se di ‘parto salutogenico’ Verena Smidt ne
parlava negli anni ‘90 e si riferiva ad una
‘sparuta’ popolazione di ostetriche e donne,
…oggi il ‘parto salutogenico’ rientra nel
programma formativo universitario non come
elemento aggiuntivo della midwifery, ma
come elemento di costrutto della midwifery.
V. Schmid Salute e nascita. La salutogenesi in gravidanza. Urra Edizioni 2007
(a cura di) Nespoli A

Modelli formativi utilizzati nei percorsi di formazione

“modelli FORMATIVI
orientati ai
MODELLI della MIDWIFERY”

(a cura di) Nespoli A

MIDWIFERY PARTNERSHIP MODEL

Guilliland Karen, Pairman Sally,The Midwifery Partnership: un modello per la professione
ostetrica, trad italiana a cura di Nespoli, Pellegrini, ed SEU, Roma 2011
(a cura di) Nespoli A

Componenti dell’assistenza ostetrica

‘Quali sono le implicazioni per
la pratica se utilizziamo o meno
un modello di midwifery?’
Soo Downe, 2008

Soo Downe Normal Childbirth: Evidence and Debate. 2008 Churcill Livingstone
(a cura di) Nespoli A

Costruire Modelli organizzativi


Che tengono conto delle attuali esigenze di
assistenza ostetrica in linea con tutti i fattori
che oggi la società di mette di fronte.
Midwifery
Formazione di base 3 anni



“Quali sono le barriere che si
contrappongono ad una applicazione oggi?”
(a cura di) Nespoli A

…un esempio




‘Non c’è solo una cultura che agisce nella
società. Nonostante l’apparente generale
accordo sulla natura della autorevole
evidenza per la cura della salute, c’è una
esplicita resistenza controculturale’.
[…] La recente apparizione del Cases
Journal evidenzia gli studi individuali dei casi
come legittimi punti di apprendimento.
http://www.casesjournal.com

Soo Downe Beyond evidnece-based medicine: complexity and stories of maternity care. Journal of Evaluation in Clinical Practice. 2010
(a cura di) Nespoli A

Influences on decision making in midwifery (Proctor & Renfrew, 2000)
Politiche dell’unità
operativa

“Expert knowledge”
Aspetti valoriali,
culture, credenze

Precedenti
esperienze

Professionisti

Punto di vista
della donna

Risorse
Clima politico
Punto di vista dei
colleghi

Evidenze
scientifiche

A cura di: Borrelli SE
(a cura di) Nespoli A

A proposito di ‘Giudizio clinico’…


In UK le evidenze sono state introdotte nella
prassi sottoforma di linee guida e protocolli
…(distribuire risorse in maniera adeguata)



In Italia, si è favorito l’utilizzo del
ragionamento clinico attraverso il pensiero
critico ma, favorendo allo stesso tempo lo
sviluppo di modelli biomedici o il ricorso
all’autoreferenzialità, legando ad un luogo o
ad una figura professionale l’assistenza
ostetrica.

(a cura di) Nespoli A

…un esempio


Ambulatorio della gravidanza fisiologica o
ambulatorio gestito dall’ostetrica!




Ma quale differenza per una donna?
Con quale ‘informazione’ una donna sceglie?
E soprattutto quale conflitto con il mandato
dell’ostetrica?

(a cura di) Nespoli A

It’s time to start…
‘…è tempo di cominciare ad andare oltre,
spostandosi da modelli lineari, di rischio avverso, positivisti e tradizionali,
verso modelli di partecipazione/condivisione,
risalendo la china di Cochrane
‘fare la cosa giusta, al momento giusto
e per la persona…,
pensando che uniformare significa togliere il valore della presenza umana,
di menti, di cuori e mani accoglienti.

Oltre…ma con quale valore per la persona?’
Antonella Nespoli

(a cura di) Nespoli A

Grazie!
Nespoli Antonella
Ricercatore Scienze Ostetrico Ginecologiche e Neonatali
Università degli Studi di Milano-Bicocca
antonella.nespoli@unimib.it

