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Dove un Gruppo interprofessionale era unito da intento 

comune…assistenza alla nascita e alla paziente 

ginecologica

C’era una volta 

unreparto di  

ostetricia e 

ginecologia



Un bel giorno avvenne un cambiamento…



Ci si domandava se fosse quello 

giusto…perchè …una persona in 

grado di essere un buon leader 

per un gruppo, ha determinate 

caratteristiche e obiettivi, ma 

potrebbe non esserlo per un 

altro gruppo



Il gruppo era già pronto ma aveva bisogno di una 

persona che aiutasse a fare un salto di 

qualità…Leadership trasformazionale

Tuttavia, quando bisogna guidare e 

gestire un gruppo nella pratica, non 

sempre i leader si comportano in 

modo così rigido, ma piuttosto 

attingono a caratteristiche delle 

diverse tipologie.



Il suo intento era che il gruppo raggiungesse gli 

obiettivi, certo, ma senza perdere di vista altri 

valori “secondari”. Questi obiettivi trasversali 

possono essere molto diversi: l’acquisizione di 

competenze da parte dei membri del gruppo, 

creare un clima positivo, prendersi cura 

dell’ambiente di lavoro, ecc.



Questo cambiamento portò le 

persone ad acquisire un’abitudine di 

incontrarsi tutte le mattine, anche in 

sua assenza, per il  BREEFING, 

preparandosi ad adottare una buona 

pratica regionale: L’HANDOVER

Questo divenne un meccanismo 

naturale acquisito senza percepire 

l’imposizione 



Durante questi incontri i contenuti venivano sviluppati con 

linguaggio nuovo unendo alla scientificità dei contenuti, un 

esame critico e analitico dell’evento senza esprimere giudizio 

sull’operato (talvolta…) ma cercando di dare consigli pratici sulla 

soluzione del problema e riferimenti bibliografici che 

permettessero approfondimenti di studio



Il gruppo elaborò le novità e interiorizzò 

il cambiamento facendolo proprio, con 

lettura, ricerca, studio, analisi dei propri 

limiti e potenzialità, cambiando visione del 

contesto e della paziente



La nuova organizzazione adottò la calendarizzazione di 

incontri di revisione di casi clinici tutti i venerdi mattina 

e la programmazione di incontri mensili con finalità 

formative (ECM), ai quali si assisteva nel tempo ad un 

aumento dell’adesione e della partecipazione attiva 

all’evento dove ognuno portava il proprio contributo 

con relazioni scientifiche che divennero pertinenti ai 

settori ai quali si dedicavano.



Nacquero i gruppi di lavoro per la stesura di singole 

procedure dove ogni professione coinvolta (ginecologi, 

ostetriche, infermiere, anestesisti) poteva portare il 

proprio contributo.

Si stava lavorando all’accreditamento istituzionale e 

questo veniva accompagnato da documenti aziendali e 

revisione e adozione di buone pratiche regionali (40 

procedure in un anno!)



Si stavano applicando le linee guida ed EBM più recenti 

all’operato quotidiano attraverso la stesura e l’adozione 

di procedure, istruzioni operative e percorsi clinico 

assistenziali.

Questi documenti venivano condivisi e applicati nella 

pratica quotidiana consentendo la creazione di nuovi 

servizi e attività secondo le affinità di chi voleva 

dedicarsi (ambulatorio diabetologico, rieducazione del 

pavimento pelvico, servizio di moxibustione, 

rivolgimento podalico)



Cresceva il desiderio di formazione e per applicare le 

buone pratiche e raccomandazioni si passava all’utilizzo 

della simulazione come modalità formativa…prima in 

formazione d’aula, poi attraverso veri scenari che 

coinvolgevano l’intera equipe. Si applicava in questo 

modo la buona pratica della Distocia di Spalla e 

prevenzione dell’Emorragia Post Portum ,si adottava 

anche il modello della formazione on the job e l’uso 

delle skill card di apprendimento.



Si potenziò l’uso della vasca da parto, come da 

letteratura aumentando il numero dei travagli e 

dei parti in acqua.

Gli operatori si sentirono più sicuri ad utilizzarla 

perché supportati da una procedura clinica e di 

sanificazione validata, affine alle ultime review sul 

tema



Venne iniziato un dettagliato lavoro di raccolta dati per 

consentire la visione degli esiti dei parti sotto un punto di 

vista analitico qualitativo e non solo quantitativo, le voci 

della raccolta erano gli indicatori sui quali stavano lavorando 

di più, gli obiettivi di budget sulle quali puntare o 

migliorare, gli indicatori MeS sui quali si veniva valutati.

La spinta motivazionale del sapere come si lavorava mese 

per mese produceva il DESIDERIO di migliorarsi. Di 

mettersi in gioco



I risultati non tardarono ad arrivare, i primi report di 

sala parto produssero l’esito del cambiamento, ovvero la 

diminuzione dei tagli cesarei e di episiotomie…ma le 

induzioni non andavano ancora bene, mancava 

qualcosa… 



Nel frattempo il PENSIERO CRITICO e il pensiero 

snello (LEAN THINKING) entrano anche 

nell’organizzazione degli spazi e degli operatori stessi, si 

riduce lo spreco e si razionalizza l’utilizzo delle risorse 

attraverso un attento progetto di analisi dei consumi 

con la collaborazione tra ostetriche, infermiere e OSS 

nonché la Direzione di presidio.



Le ostetriche più giovani vennero tutorate dalle più 
anziane in un percorso di accompagnamento 
professionale volto a passare loro il sapere di chi 
lavora da più tempo con una programmazione di 
affiancamento in continuità e una valutazione 
periodica con skill card di verifica.

Anche nei nuovi ambiti di competenza si stava 
utilizzando il solito sistema di apprendimento



Dovevano valutare bene con chi stavano 

lavorando…la popolazione era felice del 

loro cambiamento o voleva qualcosa di 

diverso?

Avevano coinvolto il paziente?

Avevano applicato l’ultimo passo della 

corretta creazione di una procedura o di 

una linea guida?



Si comprendeva che il rapporto con la gestante era 

FONDAMENTALE e quindi si potenziò il lavoro sui 

consensi informati, sul dialogo con la paziente nel 

momento della decisione clinica e con il suo contesto, 

che si percepiva essere in quel luogo molto presente e 

pressante…si lavora sulla strutturazione di un 

ambulatorio per pazienti già cesarizzate che permetta a 

TUTTE di poter avere un’OFFERTA ATTIVA di VBAC



Nel frattempo il gruppo ginecologico, che si stava 

inserendo nel nuovo contesto multichirurgico

potenziò le proprie competenze con formazione 

di alto livello laparoscopico e di chirurgica 

avanzata…ginecologia era il maggior produttore di 

interventi chirurgici in blocco operatorio centrale 

…



I report di sala parto non tardarono a 

dare i loro risultati



Si applicò ancora una volta ciò che la letteratura 

indicava…si migliorò il GOM per la presa in carico 

globale dei casi oncologici e la componente 

ginecologica fu ben  rappresentata ed integrata



Anche i cambiamenti del gruppo ginecologico 

come quelli del gruppo ostetrico vennero 

condivisi in riunioni e breefing per valutare 

insieme il nuovo modo di lavorare e mettere tutti 

a conoscenza delle nuove modalità operative



Nessuno è perfetto e anche in una bella famiglia 

gli eventi infausti non tardarono ad arrivare, ma si 

cercò di affrontarli con lo strumento 

idoneo…l’AUDIT e l’M&M promuovendo gli stessi 

operatori coinvolti nel caso a produrre la 

rassegna. ..nessuno doveva più nascondersi davanti 

al RISCHIO CLINICO



I report di sala parto arrivarono e i risultati 

parlarono da se…i tassi di tagli cesarei erano scesi 

sotto i minimi OMS, le precesarizzate prese in 

carico triplicate, le liste ginecologiche sempre 

piene, le induzioni andavano migliorando…tutto 

questo attraversando l’impervia giungla della 

cartella informatizzata



Come tutte le favole anche questa potrebbe non finire 

mai… e ognuno di voi potrà sostituire i propri 

personaggi a tutta o parte di questa di questa storia…la 

fantasia, il desiderio di miglioramento, l’entusiasmo delle 

ostetriche, dei ginecologi e di tutto il personale di quel 

paese continuano a produrre un buon 

prodotto….l’assistenza migliore che il sanitario possa 

erogare…tendere a questo è il loro desiderio…e garantire 

ad ogni donna il miglio parto possibile rispettando le sue 

aspettative…


