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C’era una volta ………il 

processo di 

accreditamento

• Accordo Stato/regioni del 16 

dicembre 2010 supporta e motiva 

la sua attuazione

• Ogni struttura deve garantire 

degli standard minimi strutturali, 

tecnologici, organizzativi erogare 

formazione

• Mantenere la clinical

competence, expertise degli 

operatori

• implementare linee guida, 

procedure,protocolli

• identificare indicatori di 

performance mettere in atto 

misure di miglioramento



Scopo

Fornire un’assistenza Appropriata in 
gravidanza, parto, post-partum e neonatale

WHO: «la nascita rappresenta un importante 
evento personale, familiare e sociale ancor prima 
che sanitario»

Introdurre la  categorizzazione del rischio per:
- pianificare i percorsi assistenziali in base al 
livello di rischio
- implementare linee guida/procedure/protocolli  
per offrire una care mirata al rischio rilevato



A proposito di 
processo
LEGGE 8 marzo 2017, n. 24

Disposizioni in materia di  sicurezza  delle  cure  e  

della  persona assistita, nonché in materia di 

responsabilita' professionale  degli esercenti le 

professioni sanitarie. 



LEGGE 8 marzo 2017, n. 24

Disposizioni in materia di  sicurezza  delle  cure  e  della  persona assistita, 

nonché in materia di responsabilita' professionale  degli esercenti le professioni 

sanitarie. 

Art. 5

Buone pratiche clinico‐assistenziali e raccomandazioni previste dalle

linee guida

1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni

sanitarie con finalita' preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative,

riabilitative e di medicina legale, si attengono,

, alle raccomandazioni previste dalle linee guida

pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni

pubblici e privati nonche’ dalle societa' scientifiche e dalle associazioni

tecnico‐scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito

elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute,

da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza

delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si

attengono alle buone pratiche clinico‐assistenziali.Ministero della Salute istituisce , presso l'Agenas, l'Osservatorio nazionale buone 

pratiche sulla sicurezza in sanità previsto dall'articolo 3 della legge sulla 

responsabilità professionale approvata lo scorso marzo (legge Gelli). Lo schema di 

decreto ministeriale verrà esaminato in una delle prossime Conferenze Stato Regioni.



Protocollo

Può identificare un percorso, un processo, una 

procedura. 

Nell’interpretazione giuridica, il contenuto di un 

protocollo è vincolante per i professionisti. 

Il termine protocollo implica che deve essere 

applicato a tutti i pazienti, esponendo il 

professionista e la struttura a potenziali rischi 

medico-legali se questo non avviene



Procedura 

Definisce la sequenza di azioni eseguite dal 

professionista e rappresenta l’unità elementare 

del processo assistenziale

La conformità delle singole procedure dovrebbe 

essere definita dagli standard di competence 

professionale (in particolare gli skills)



Percorso assistenziale

o percorso di cura, percorso diagnostico-

terapeutico, diagnostico- terapeutico-

assistenziale

Strumento finalizzato all’implementazione della 

linea guida e risulta dall’integrazione tra le 

raccomandazioni cliniche della linea guida e gli 

elementi di contesto locale in grado di 

condizionarne l’applicazione



Linea guida per la pratica 

clinica
Includono raccomandazioni finalizzate a ottimizzare 
l’assistenza al paziente fondate su una revisione 
sistematica  delle prove di efficacia e su una 
valutazione di benefici e danni di opzioni assistenziali 
alternative.

Per essere valide le linee guida devono:
- essere basate su una revisione sistematica delle 
prove di efficacia disponibili
- essere sviluppate da un autorevole gruppo 
multidisciplinare di esperti
- prendere in considerazione i sottogruppi rilevanti di 
pazienti e le preferenze dei pazienti, se necessario
- basarsi su un processo esplicito e trasparente che 
riduce al minimo i bias
- fornire dettagli sulle opzioni assistenziali alternative 
e esiti di salute e fornire una classificazione sia della 
qualità delle prove che della forza delle 
raccomandazioni
- essere aggiornate se delle prove di efficacia nuove 
e rilevanti giustificano la revisione

IOM Clinical Practice Guidelines.

We Can Trust 2011



LINEA GUIDA
PROTOCOLLO

PROCEDURA

PERCORSO 

ASSISTENZIALE



Linee guida

Usate per promuovere un’assistenza sempre più di alta 

qualità ed evidence-based

MA i soli risultati della ricerca e le prove di efficacia non 

possono cambiare gli outcome dei pazienti a meno che 

le linee guida non vengano messe in pratica( 

studiare, provare a mettere in pratica, 

condividere, riprovare periodicamente, 

ecc)



Le componenti delle Linee guida

Indicazioni per la prevenzione 

Trattamento profilattico 

Terapia 



Tutti inquadrati 

nell’osservanza delle Linee 

Guida 



Interventi di implementazione

Interventi efficaci:

formazione tramite outreach visits;

reminders (manuale o computerizzato);

interventi multipli (una combinazione che include due o più 

dei seguenti: audit e feedback, reminders, processi di 

consenso locali, marketing);

incontri formativi interattivi.

Interventi probabilmente efficaci:

audit e feedback;

uso di opinion leader locali (clinici riconosciuti dai colleghi 

come autorevoli o influenti);

processi di consenso locali;

interventi mediati dai pazienti.

Interventi inefficaci:

materiali formativi (distribuzione delle raccomandazioni)

incontri formativi didattici (come le lezioni frontali).



Ostacoli 

all’implementazione delle 

linee guida
Fattori strutturali

Fattori organizzativi

Fattori legati ad abitudini consolidate tra gli 
operatori

Fattori individuali legati alle conoscenze, agli 
atteggiamenti e alla pratica

Fattori relativi all’interazione medico-paziente 
legati a carenze di comunicazione o aspettative 
del paziente

Fattori legati alla specifica  formazione degli 
operatori



Da quali principali fenotipi  

è composta la platea di medici 

a cui sono rivolte le Linee 

Guida 



La storia di Mrs X

or  risked to die 

Mrs X è una donna gravida come  tante 

dopo il parto ha una emorragia tardiva 

in reparto e con un certo ritardo arriva il 

medico di turno……………………………

………………………………………………..



Chi giunge?

Doctor GO
ovvero Ginecologo Ostetrico



Le comuni 
caratteristich
e di doctor
GO

• Si occupa soprattutto di 

Ginecologia

• Considera l’Ostetricia fonte di 

guai

• Buon operatore soprattutto 

endoscopista ( arte che in 

Ostetricia serve a poco) visto 

che la casistica non manca mai 

con l’invecchiamento della 

popolazione 

• Considera protocolli e linee 

guida burocrazia da 

accreditamento

Solitamente chiama 



Oppure chi 
giunge?
Doctor OG
ovvero Ostetrico Ginecologo



Le 
caratteristich
e di doctor
OG

• Si occupa in particolar modo  di 

Ostetricia a volte soprattutto 

ecografia e DP

• La Ginecologia gli è preclusa 

insieme alla sala operatoria

• Operatore con dei limiti quando 

trattasi di affrontare un 

demolitore

• Vede la sua casistica ridursi 

sempre di più soprattutto se 

lavora in un PN di I Livello ( 

possibile riduzione di 

expertise)

• Conosce Linee Guida e 



Simulazione- team 

training
Intervento efficace nel 
ridurre gli eventi 
sentinella

Permette di apprendere 
la gestione 
multidisciplinare 

di migliorare la 
comunicazione di 
equipe allo scopo di 
migliorare l’outcome 
della paziente in 
scenari poco comuni

Utile per migliorare 
skills che non vengono 
usate frequentemente

Formazione meno 
esperti



L’implementazione e il miglioramento

sono però favoriti dall’audit



e dall’implementazione del suo 

ciclo virtuoso



Per garantire un’ efficace  verifica è 

necessario che il processo preveda 

un’analisi costante dei 

near-miss 



L’analisi dei casi



……….. per 

imparare a 

Guidare in Linea 

……………………

……………………

……con le 

aspettative delle 

donne 




