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• Le sale parto sono luoghi complessi e 
dinamici dove operano professionisti di 
diverse discipline che possono trovarsi 
all’improvviso di fronte  a circostanze 
impreviste ed infrequenti.







MINISTERO SANITA’ 16.12.2013
RACCOMANDAZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA MORTE O 

DELLA DISABILITA’ PERMANENTE IN NEONATO DI PESO > 2500 
gr. NON CORRELATA A MALATTIA CONGENITA

• Carenze organizzative

• Mancanza di procedure assistenziali

• Non adeguata presenza di competenze rispetto alla 
complessità del processo clinico-assistenziale

• Sottovalutazione fattori di rischio

• Insufficiente comunicazione tra gli operatori

• Inadeguata formazione addestramento personale

• Inadeguata informazione sanitaria della popolazione



Durante l’emergenza ostetrica :
• le competenze professionali

• l’intervallo decisionale

• la comunicazione del team e la cooperazione 

possono fare la differenza
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Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2008 Oct;22(5):937-51.



• Esercitarsi a fronteggiare le emergenze
ostetriche migliora gli esiti materni e
neonatali.

Maslovitz S., Barkai G., Lessing J.B., Ziv A., Many A., Recurrent obstetric management mistakes identified by simulation, Obstet Gynecol, Volume: 109, (2007), pp. 
1295-1299.
Deering S., Poggi S., Macedonia C., Gherman R., Satin A.J., Improving resident competency in the management of shoulder dystocia with simulation training, Obstet
Gynecol, Volume: 103, (2004), pp. 1224-1228.
Crofts J.F., Attilakos G., Read M., Sibanda T., Draycott T.J., Shoulder dystocia training using a new birth training mannequin, Br J Obstet Gynaecol, Volume: 112, 
(2005), pp. 997-999.
Draycott T.J., Sibanda T., Owen L., et al. Does training in obstetric emergencies improve neonatal outcome?, Br J Obstet Gynaecol, Volume: 113, (2006), pp. 177-182

• la rarità dell’evento non favorisce l’esperienza
pratica personale dei singoli operatori,
pertanto è fondamentale il ruolo
dell’aggiornamento e delle simulazioni
periodiche.





Microsimulazione
Algoritmi decisionali FAD 





SISTEMA 1 DISTOCIA DI SPALLE
comportamento istintivo

TIRARE RUOTARE SPINGERE
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SISTEMA 2 DISTOCIA DI 
SPALLE
contro-istintuale - algoritmico



La distocia di spalle è un evento raro e 
drammatico che attiva una risposta istintuale  
emotiva ( sistema veloce)

Esercitazioni e simulazioni 
ripetute trasformano l’algoritmo 
delle manovre risolutrici 
tipico del sistema lento
in una procedura istintuale 
( sistema veloce) 





Esercitazioni seriate 

migliorano le 

performance del 

singolo e del team

Am J Obstet Gynecol. 2011 Apr;204(4):322.e1-6.

l’esercitazione riduce di circa 3 
volte il rischio di lesioni a 
livello del plesso brachiale



ADDESTRAMENTO

SIMULAZIONE
Per simulazione si intende un modello della realtà che consente di 
valutare e prevedere lo svolgersi dinamico di una serie di eventi o 
processi susseguenti all'imposizione di certe condizioni da parte 
dell'analista o dell'utente.

Un simulatore di volo, ad esempio, consente di prevedere il 
comportamento dell'aeromobile a fronte delle sue caratteristiche e dei 
comandi del pilota.

a. professionale, formazione e 

perfezionamento della capacità produttiva 

dei lavoratori attraverso un insegnamento 

eminentemente pratico

https://it.wikipedia.org/wiki/Modello
https://it.wikipedia.org/wiki/Simulatore_di_volo
https://it.wikipedia.org/wiki/Aereo




Technical skills = simulation
mechanism

Distocia di spalle
Rianimazione neonatale
Ventosa ostetrica
Suture emostatiche
Tamponamento uterino
Isterectomia postpartum
Assistenza parto podalico
Riparazioni lesioni perineali
Rivolgimento fetale



MICROSIMULAZIONE

• MEDIANTE SISTEMA 
INFORMATICO
• LINEE GUIDA PRECOSTITUITE
• VALORIZZAZIONE DELLA 
CAPACITA’ DECISIONALE
IN BASE AD ALGORITMI



Non Technical Skills (NTS): definizione

Le competenze non tecniche sono le abilità cognitive, 

comportamentali e interpersonali, complementari alle 

competenze tecnico-professionali (Technical Skills), 

importanti ai fini della riuscita delle pratiche operative 

nel massimo della sicurezza.



TEAM PICCOLO GRUPPO DI PERSONE CON SKILLS COMPLEMENTARI 

CHE SI SONO IMPEGNATE A PERSEGUIRE UNO SCOPO COMUNE

DECIDONO LE STRATEGIE E L’APPROCCIO AL PROBLEMA E 

CONTANO RECIPROCAMENTE GLI UNI SUGLI ALTRI PER LO 

SVOLGERSI DELLE LORO AZIONI            

TEAMWORK UN GRUPPO IN CUI GLI SFORZI 

INDIVIDUALI RISULTANO IN UNA PERFORMANCE CHE E’ 
PIU’ GRANDE DELLA SOMMA DEGLI SFORZI INDIVIDUALI



SIMULATORI 
AD ALTA FEDELTA’ PER EMERGENZE OSTETRICHE

Simulation scenario
Viene ricreato un episodio relativo ad uno specifico problema con un 

paziente-simulatore , una sala di simulazione, una attrezzatura medica e dei 
role players



SIMULAZIONE A BASSA FEDELTA’
PER EMERGENZE OSTETRICHE







Thompson S., Neal S., Clark V., Clinical risk management in obstetrics: eclampsia drills, Qual Saf Health 

Care, Volume: 13, (2004), pp. 127--129 

Problem Infrequent presentation of patients with eclampsia, leading to staff inexperienced in 
the condition and untested emergency systems. 
Design "Fire drill" programme using on-site simulation of patients with eclampsia. 
Setting Tertiary referral obstetric unit. 
Key measures for improvement Successful implementation of measures to optimise
management of eclampsia. 
Strategies for change Rapid activation of emergency team after one call, development and 
dissemination of evidence based protocol for eclampsia, strategically placed "eclampsia 
boxes," individual staff feedback and education. 
Effects of change Efficient and appropriate management of subsequent simulated patients. 
Lessons learnt On-site simulation can identify and correct potential deficiencies in the care of 
patients with eclampsia. 

Anche per ciò che concerne l’eclampsia, 
l'esercitazione ha il potere di migliorare gli 
esiti materno/fetali, come dimostrano i dati 
provenienti da un grande ospedale 
australiano che ha concluso per un 
miglioramento degli esiti materno/fetali dopo 
l’introduzione di esercitazioni mirate.



Multidisciplinary team training in a 
simulation setting for acute obstetrics

emergencies: a systematic review. Obstet
Gynecol 2010

• Il training multidisciplinare aumenta il livello 
di conoscenza dei professionisti

• Aumenta competenze, abilità pratica, qualità 
della comunicazione e prestazione 
complessiva

• Il training in centri di simulazione dedicati 
non ha prodotto risultati migliori di quelli 
ottenuti localmente nei singoli punti nascita



- Si raccomandano l’introduzione e l’utilizzo di procedure multidisciplinari condivise per

la prevenzione e il trattamento dell’EPP.
raccomandazione debole, prove di qualità bassa

- Si raccomandano l’addestramento e la formazione continua multiprofessionale e

multidisciplinare sulle emergenze ostetriche, inclusa l’EPP, di tutti i professionisti

coinvolti nell’assistenza al parto.
raccomandazione forte, prove di qualità discreta

- Si raccomandano simulazioni periodiche multiprofessionali del trattamento dell’EPP.
raccomandazione debole, prove di qualità molto bassa

- Si raccomanda di condurre audit clinici di tutti i casi di EPP con perdita ematica

>1.500 ml.
raccomandazione forte, prove di qualità bassa



ClinicalTrials.gov NCT02302456 (November 17, 2014).

http://clinicaltrials.gov/show/NCT02302456


…”La simulazione è un metodo, 

non una tecnologia,che permette 

di sostituire o amplificare la realtà 

con esperienze guidate che 

replicano aspetti del mondo reale 

in modo interattivo”...

Gaba DM Qual Saf Health Care 2004; 13 (Suppl 1)




