
Evento avverso 
Definizione e domande

<Evento inatteso correlato al processo assistenziale e che 
comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile.

Gli eventi avversi possono essere prevenibili o non prevenibili.

Un evento avverso attribuibile ad errore è “un evento avverso 
prevenibile>

DOMANDE
inatteso: quanto raro?
indesiderabile: da parte di chi?
danno: lieve, grave, quanto dura?
prevenibile: quando, come, ad opera di chi, degli 
operatori, del sistema, della società?
Errore: (colpa? risarcimento? assicurazione?)



La mia proposta di lavoro con voi 
per condividere esperienze, riflessioni e quesiti

Io vi parlerò di alcune mie esperienze di comunicazione di eventi 
indesiderabili (ecografie di 1° livello). 

Dal 2007 ho lasciato la sala parto dopo 33 anni 
Continuo la mia attività in 2 consultori a Brescia e in Val Sabbia 
con brave ostetriche, che gestiscono in autonomia le gravide normali, il 
puerperio e l’allattamento. 

Gestiamo insieme le gravide non troppo patologiche, eseguiamo 2 ECO del 1° 
e 3° trimestre. 

Facciamo bene la contraccezione e controlli di salute alle donne che li 
richiedono. 
Applichiamo la 194 con disponibilità e empatia per gli aspetti che ci 
competono 



Lasciatemi partire da una particolare normalità

Visita consultoriale a domicilio per controllare 
la crescita di gemellini ad un anno di vita; uno 

dei 2 prende solo latte materno

i



L’ostetrica a casa con la famiglia

Anche il più piccolo ha superato i 7 kg 
L’ostetrica Anna osserva i bimbi, mentre la mamma Fatima ci prepara il te alla menta



Saper comunicare con l’ecografia

Eventi indesiderabili rilevabili: 

Aborto interno 
Morte fetale 
Anomalia del feto  
Ritardo di accrescimento 
Poli/oligo-Amnios 
Placenta previa o distacco 
Incontinenza cervicale (cervicometria) 
Posizione non cefalica (anomalia?)



Ecografia in consultorio con mediatrice culturale



Perché fare l’ecografia in consultorio

Le ragioni più comuni per cui si esegue una ecografia di routine 
in gravidanza sono: 

• determinare il numero degli embrioni o dei feti, 

• visualizzare l’attività cardiaca fetale,

• determinare l’epoca di gravidanza, 

• valutare l’anatomia e la crescita fetale 

• determinare la posizione del feto

• il desiderio di vedere il bambino

Chi sceglie la diagnosi prenatale? 
(quale?)



Cosa e come comunicare durante e 
dopo l’ecografia 1

‘Sembrava che lui fosse alla ricerca di una qualsiasi 
cosa fuori posto. Quando sono entrata mi sentivo 
sana e normale, e quando sono uscita mi sentivo ad 
alto rischio. Allora ho telefonato al consultorio ed ho 
parlato con una donna che mi ha detto che lui si 
comporta sempre a quel modo’



Cosa e come comunicare durante e dopo 
l’ecografia 2

‘Tutto si è svolto nel silenzio più assoluto, e non 
mi hanno permesso di guardare lo schermo. Ho 
chiesto se la gravidanza procedeva bene, e 
l’ecografista mi ha detto che non gli era 
consentito di rispondere, che dovevo chiederlo 
al mio medico. Ma non sono riuscita ad ottenere 
un colloquio con quest’ultimo prima di una 
settimana. Ho odiato tutta la faccenda’



Comunicazione positiva

‘Era incredibile vedere quel cosino che si dimenava, 
abbassando la testa e succhiandosi il pollice. A un 
certo punto sembrò salutare con la manina.. In quel 
momento gli fecero una foto che mi tengo sotto il 
cuscino’



Il caso di E. -20 anni fa  
Una ecografia in una storia

Incinta a 19 anni - 2 tentativi di aborto non riuscito

La fuga dalla famiglia e dall’ambiente

Feto con massa intestinale

Il parto al civile di Brescia
Neonato con riduzione delle estremità

L’intervento per volvolo intestinale entro 24 ore 
all’Ospedale dei bambini

I ricordi e le foto dopo 20 anni



Nato e cresciuto 
nonostante le avversità. 

 
Ora ha 30 anni. 

  
La madre si è sposata 

quando lui aveva 20 anni e 
lui c’era  



Sensibilità della ecografia per individuare 
le malformazioni

Linee guida SIEOG  2002

SNC % GE % Ur % Sch % Cardiov %
Sensibilità 
media %

Bernaschek 68,3 46 73 53 30 50

Anderson 90 72 85 31 36 58,3

Chambers 92,1 24 88,4 25 18,4 50,9

Stoll 76,7 47,3 64,1 18,2 16,5 37,8

Grandjean 88,3 53,7 88,5 36,6 38,8 * 61,4

Queisser-Luft 68,6 42,3 24,1 5,9 30,3

NB. La sensibilità riportata si riferisce alle malformazioni rilevate nel secondo e terzo trimestre,
 in studi multicentrici



Errore e danni della medicalizzazione 
inappropriata

E’ giusto chiudere il 
Punto nascita di 
Vipiteno perchè non 
riesce a garantire 4 
medici di guardia?

E’ giusto chiudere tutti i 
punti nascita (sotto i 500 
o sotto i 1000 parti?), 
indipendentemente dalla 
qualità e dalla 
situazione geografica?



Il danno per le madri  pluripare che 
partoriscono in reparti con ginecologi

A casa Maternità 
ostetriche 
fuori ospedale

Maternità 
ostetriche 
presso ospedale

Reparti con 
ginecologi

Problemi seri nei 
bambini

3 3 2 3

Parti vaginali 
normali

984 980 967 927

Episiotomia 15 23 35 56
Parti cesarei 7 8 10 35
Parti strumentali 9 12 23 38

LG NICE su ‘intrapartum care’ nel 2014 
Circa 700,000 bambini  nascono ogni anno in Inghilterra e Galles e, fra questi, 9 
su 10 nascono in reparti ostetrici diretti da ginecologi in ospedale. 
Le nuove linee guida affermano che il 45% delle donne ha un rischio 
estremamente basso e che farebbero bene a partorire in altri posti. 

(Report BBC)

Dati riguardanti le madri che partoriscono il secondo figlio, 
calcolati su 1000 bambini o su 1000 madri che entrano in travaglio 



Campagna #bastatacere



Convegno di Vipiteno
prima della chiusura, prevista il 31 0tt. 2016

Con il patrocinio di Andria  
il 14 ottobre



Michele Grandolfo sulla sicurezza
Si parla a sproposito di sicurezza quando sono proprio le 

procedure medicalizzanti a metterla in discussione: 
basterebbe citare le procedure adottate nel travaglio parto 

(posizione litotomica, cardiotocografia in continuo, 
induzione, ecc) che portano più facilmente al taglio cesareo 
attribuendo alle vittime la responsabilità (mancato impegno 
della parte presentata), per non parlare dell’impedimento 
del contatto pelle-pelle immediato e prolungato e l’attacco 

al seno entro la mezz’ora, fattori determinanti non solo 
l’avvio corretto dell’allattamento al seno e il suo 

proseguimento a lungo ma anche fattore altamente 
protettivo riguardo l’emorragia post partum, prima causa di 

morte materna.



Giuliana Mieli:
Le basi biologiche dell’affettività

E chi si preoccupa di come sono nati questi bambini, 
come sono stati accolti, la qualità del rapporto con la 

mamma, a che età sono stati separati? ecc. ecc. 
A nessuno di questi Soloni viene in mente che la nascita 
non é un'officina ( di cui pure si indaga la qualità) ma uno 
splendido mondo affettivo da esplorare e rispettare? Ma 

se non conosciamo la nostra natura come possiamo 
umilmente assecondarla, favorirla e proteggerla? 

Non c'è forse un altro perché da esplorare di fronte a 
tutte queste problematiche?



E’ tempo di cambiare!
Le proposte della rete sostenibilità e salute

a cui aderiscono gruppi e associazioni fra cui Andria
• in tutto il territorio nazionale i servizi consultoriali e ospedalieri prevedano che la 

gravidanza fisiologica possa essere seguita  con continuità dalle ostetriche. 
• in ogni Punto Nascita ospedaliero siano presenti dei percorsi per la fisiologia   con 

l’assistenza delle ostetriche. 
• In ogni Punto Nascita sia previsto un numero di ostetriche sufficiente a garantire 

un’assistenza individualizzata one-to-one. 
• venga proposta dal Governo una Legge che preveda la creazione in ogni 

Regione di servizi pubblici che offrano il parto in Centri nascita all’interno o 
accanto all’Ospedale, in Case Maternità o a domicilio.  

• in tutto il nostro paese, e non solo in alcune Regioni, si preveda un rimborso per le 
spese sostenute per il parto a domicilio o in Casa Maternità   se effettuati con 
professioniste private. 

• non vengano chiusi i Punti Nascita valutando solo il numero dei parti, ma la 
qualità del servizio offerto oltre che le condizioni territoriali. 

• invece di essere chiusi, ove possibile, alcuni Punti nascita vengano trasformati in 
Centri Nascita gestiti in autonomia dalle ostetriche, come avviene in altri paesi. 

• la formazione delle ostetriche debba offrire maggiori strumenti per lavorare in 
autonomia, e  la formazione dei medici sia   volta   alla conoscenza e alla 
promozione della fisiologia, oltre che alla gestione della patologia.


