Il modello virtuoso di organizzazione
territoriale della Provincia di Trento
13 ottobre 2018
XXIII CONGRESSO NAZIONALE
ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA ANDRIA
MADRI AL LIMITE
Disuguaglianze e salute riproduttiva

1.

•

IL CONTESTO : TERRITORIALE
Provincia Autonoma
di Trento
Popolazione:
abitanti

538.223

(al 01.01.2016)

Necessità di
garantire i servizi
in prossimità
della residenza

2

CONTESTO NORMATIVO
2010: Accordo Stato Regioni “ Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità
, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per l
riduzione del taglio cesareo “ attraverso 10 linee di azione
- razionalizzazione dei punti nascita, attivazione, completamento e messa a regime di STAM e STEN
- sviluppo di una pianificazione per il percorso nascita, con la definizione delle modalità assistenziali
in gravidanza e puerperio, carta dei servizi
- integrazione territorio ospedale, presa in carico e continuità assistenziale
- elaborazione, diffusione e implementazione di raccomandazioni e strumenti per la sicurezza del
percorso nascita
- sviluppo di linee guida sulla gravidanza fisiologica e sul taglio cesareo
2010 il Ministero della Salute emana le “Linee guida per l’assistenza alla gravidanza fisiologica” (con
un aggiornamento nel 2011).
2010 Il Sistema nazionale per le linee guida dell’Istituto superiore di sanità (SNLG-ISS) ha elaborato le
linee guida “Taglio cesareo: una scelta appropriata e consapevole” Prima parte: finalizzata a
migliorare la comunicazione tra le donne e i professionisti sanitari e favorire scelte consapevoli e
condivise sul parto.
2012 Linee guida “Taglio cesareo: una scelta appropriata e consapevole” Seconda parte: centrata
sulle indicazioni all'intervento urgente e programmato. Principali temi trattati: indicazioni al taglio
cesareo urgente e programmato, procedure diagnostiche, manovre impiegate nella pratica routinaria,
possibili ricadute sulle future gravidanze e sui successivi parti.
2017 Raccomandazioni clinico organizzative per la prevenzione delle
complicanze legate alla gravidanza
2017 Linee di indirizzo per la definizione e l’organizzazione dell’assistenza in
autonomia da parte delle ostetriche alle gravidanze a basso rischio (BRO) 31.10.2017

PROGETTO OBIETTIVO MATERNO INFANTILE
Obiettivi prioritari:
1. “umanizzazione” del percorso nascita, attraverso la promozione dei corsi pre-parto, la
qualificazione del personale, la sperimentazione di percorsi di demedicalizzazione del parto, la
presenza di una persona scelta dalla donna durante il travaglio e il parto, l’attivazione di percorsi
facilitanti il contatto madre-bambino, la promozione del rooming-in, e l’assistenza in puerperio.
2. favorire la vicinanza ed il contatto puerpera-neonato (anche patologico), attraverso il
collegamento funzionale-strutturale tra area ostetrica ed area pediatrico-neonatologica e
l’adeguamento strutturale al fine di facilitare il rooming-in e l’allattamento al seno.
3. realizzare dimissioni protette e dimissioni precoci attraverso l’attivazione della rete sanitaria
ospedaliera territoriale e sociale per il rientro a domicilio della madre e del bambino.
4. promuovere l’allattamento al seno, attraverso i corsi di preparazione alla nascita compreso il
post-parto.
5. incrementare, nel corso del triennio, la percentuale di allattamento precoce al seno (entro le 24
ore) attraverso la qualificazione del personale e l’attivazione di percorsi facilitanti il contatto
madre-bambino.

6. verificare iniziative di promozione della pratica dell’allattamento al seno oltre il terzo mese.

P.O.M.I
Obiettivi prioritari:
•

•
•
•

Promozione della salute, prevenzione e presa in carico devono
essere assolti dal I livello, rappresentato dalla rete dei C.F..
L’attività di diagnosi e cura ambulatoriale dal II livello
rappresentato dagli ambulatori specialistici del Distretto e
dell’Ospedale
Massima integrazione tra il consultorio e i servizi ambulatoriali
e sociali del Distretto e delle strutture ospedaliere
Salvaguardare il lavoro d’equipe ad integrazione psico-sociosanitaria
Obiettivi individuati per i Servizi Consultoriali: Spazio
Adolescenti, Relazioni di coppia e di famiglia, Disagio familiare,
Controllo della fertilità e procreazione responsabile, Assistenza
in gravidanza, Assistenza alla puerpera ed al neonato,
Prevenzione dell’IVG, Prevenzione dei tumori femminili,
Interventi per l’età post-fertile e Vaccinazioni

MODALITA’ DI CONTATTO CON IL
CONSULTORIO
Telefonico dell’interessata o
telefonico di un amico/a o di
un genitore/tutore

Di persona autonomamente o
accompagnata da 1
amica/amico o 1 adulto o un
genitore

Primo contatto
al Consultorio

Via e-mail

Su invio da altri servizi : MMG
–Ospedale reparto/P.S. –
Scuola - Altri Consultori

RIDURRE
FRAMMENTAZIONE

FAVORIRE
OMOGENEITA’

CONTINUITA’
ASSISTENZIALE

CAMBIAMENTO

LINEE DI INDIRIZZO
2010
PROGRAMMA NAZIONALE- 10 LINEE D’AZIONE

QUALITA’

SICUREZZA

APPROPRIAT
EZZA

• rafforzamento della rete ospedaliera e
territoriale
• utilizzo di strumenti informatizzati di
comunicazione tra ospedale e territorio
• continuità dell’assistenza ostetrica
• dimissioni protette delle puerpere e dei
neonati

Woman centred
care
MIGLIOR
AMENTO
DELLA
QUALITA’

ANALISI DEL CONTESTO LOCALE
PIANO PER LA SALUTE DEL TRENTINO 2015-2025:

Rafforzamen
to
dell’integrazi
one sociosanitaria

Riorganizzazione della
rete ospedaliera

RAFFORZAMENTO RETE
ATTRAVERSO FORMAZIONE

Riorganizzazion
e cure primarie
sul territorio

PIANO PER LA SALUTE DEL TRENTINO 2015-2025:

“PIU’ ANNI DI VITA IN BUONA SALUTE”

SOSTENERE
LA
GENITORIAL
ITA’

OSPEDALE E
COMUNITA’ AMICA
DEI BAMBINI

RETE
OSPEDALIERA
HUB & SPOKE

OPPORTUNITA’ O OSTACOLO ?
Spostamento
dell’attenzione dal
« punto nascita »
al
«percorso nascita»

Il Percorso Nascita è l’insieme di tutte le prestazioni offerte per
promuovere la salute della donna e del bambino e per fornire
adeguata assistenza in gravidanza, all’atto del travaglio e del parto
e successivamente durante l’allattamento ed il puerperio

IL LUOGO INDICATO PER L’ASSISTENZA
PRE E POST-NATALE
Servizio caratterizzato da un approccio integrato, secondo un
modello sociale di salute, e da modalità operative basate sull’offerta
attiva, orientato alla presa di coscienza delle donne.
Programma “Safe motherhood” dell’OMS
Percorso nascita: promozione e valutazione della qualità di modelli operativi. Rapporti ISTISAN 12/39

Facilmente accessibile, attento alle esigenze delle singole donne e
della loro comunità.
NICE, Antenatal Care. Clinical guideline 62, 2014

In Italia tale realtà è rappresentata dal Consultorio Familiare,
dedicato alla promozione della salute, competenze multidisciplinari,
non caratterizzato dal paternalismo direttivo.
Percorso nascita: promozione e valutazione della qualità di modelli operativi. Rapporti ISTISAN 12/39

APPROPRIATEZZA
• ogni donna ha il diritto fondamentale di ricevere un'assistenza prenatale appropriata.
WHO, Appropriate technology for birth, Lancet 1985

• ogni intervento assistenziale proposto deve avere benefici dimostrati ed essere accettabile
per le donne in gravidanza.
SNLG, Gravidanza Fisiologica. Linea Guida 20, 2011

• any interventions offered should have known benefits and be acceptable to pregnant
women.
NICE, Antenatal Care. Clinical guideline 62, 2014

• L’assistenza, sia nell’accompagnamento della gravidanza sia del parto, deve essere
modulata nel rispetto della loro natura fisiologica sapendo cogliere e individuare la
patologia, per la quale deve essere previsti percorsi dedicati, senza portare a una
medicalizzazione indiscriminata e non necessaria di tutte le gravidanze.
Nascere Sicuri, Indagine conoscitiva sul percorso nascita e sulla situazione dei punti nascita, XVI
legislatura 12a Commissione igiene e sanità, 2012

• Occorre assicurare processi assistenziali tendenti alla sempre maggiore umanizzazione
dell'evento nascita, coniugando la possibilità di far coesistere la sicurezza per la
partoriente ed il nascituro ed il rispetto di quanto desiderato dalla donna in questa fase
così delicata del suo ciclo vitale.
Progetto Obiettivo Materno Infantile - DM 24 aprile 2000

Assistenza migliore possibile per
quella mamma e quel bambino

Maggior coinvolgimento
degli utenti nella scelta del
percorso da intraprendere

La donna al centro del percorso

Autonomia decisionale della
donna

Intervento di salute
pubblica

ostetrica coordinatrice Vanda Chiodega

Percorso Nascita
in ENDOGESTAZIONE
SERVIZIO
OSPEDALIERO

SERVIZIO TERRITORIALE

PERCORSO BASSO RISCHIO
OSTETRICO

PERCORSO MEDIO RISCHIO
OSTETRICO

PERCORSO ALTO
RISCHIO TERRITORIALE

CONTROLLI SUCCESSIVI

CONTROLLI
SUCCESSIVI

VALUTAZIONE SPECIALISTA

INVII CONSULENZE
SPECIALISTICHE

PERCORSO ALTO RISCHIO
OSPEDALIERO

PRESA IN CARICO CONTROLLI
SUCCESSIVI

CONTROLLI SUCCESSIVI

PRONTA DISPONIBILITA’
dalla 37°

PRONTA DISPONIBILITA’
DALLA 37°

PRESA IN CARICO
RIVOLGIMENTI PODEX
CONSENSO VBAC
ALTO RISCHIO TERRITORIALE

INVII A TERMINE

PRESA IN CARICO GRAVIDANZA
A TERMINE
BRO E MEDIO RISCHIO

ECO 1°LIVELLO

TEST COMBINATO

VALUTAZIONE
SPECIALISTA

TEST COMBINATO
DIAGNOSI
PRENATALE

ECO 2°LIVELLO

INVII A TERMINE

Integrazione tra professionisti sanitari
del consultorio:






Team ostetriche: l’ostetrica dedicata lavora all’interno
di una equipe ostetrica, può chiedere supporto e
consulenza al gruppo (audit casi)
Operation manager: sono previste riunioni periodiche
di supervisione delle attività assistenziali e
organizzative del percorso
Ginecologo del PN: invio dopo 1° colloquio per la
valutazione del medio rischio, presa in carico per l’alto
rischio territoriale e invio per l’alto rischio ospedaliero

Integrazione in equipe consultoriale:






L’ostetrica dedicata tutte le volte che incontra delle situazioni
potenzialmente critiche può avvalersi del supporto degli altri
professionisti all’interno dell’equipe consultoriale (psicologo,
assistente sociale)
E’ un valore aggiunto per una presa in carico psico-sociale dei
casi con elementi di vulnerabilità, con la possibilità di offrire il
“Percorso fragilità” o l’individuazione di situazioni reclutabili
nel “Progetto scommettiamo sui giovani”
Mette al centro la donna-coppia, permette di condividere il
piano assistenziale, offre un sostegno integrato e migliora le
competenze dei professionisti

Procedura Percorso Fragilità:









Mettere la donna/coppia
al centro
Assicurare continuità
assistenziale: territorioospedale-territorio

Condivisione piano
assistenziale tra i
professionisti
pianificazione interventi e
valutazione esiti

“Il percorso fragilità”:












Valutazione dei segnali rilevati o bisogni espressi, condivisione in
equipe multiprofessionale del consultorio
Offerta e attivazione Percorso Fragilità con raccolta consenso
Offerta colloqui per inquadramento e sostegno (psicologa, assistente
sociale,..)
Definizione del piano assistenziale con integrazione degli interventi
multiprofessionali in equipe, continuità assistenziale con professionisti
ospedalieri
Valutazione visita domiciliare in gravidanza/dopo parto
Condivisione e aggiornamento in equipe del piano assistenziale e
valutazione raggiungimento obiettivi a breve e lungo termine

Progetto
“Scommettiamo sui giovani”:
 Scopo progetto: promuovere la relazione genitorebambino offrendo fin dalla gravidanza una relazione
stabile e di fiducia reciproca con l’operatore volto a
promuovere nel genitore un senso di autoefficacia
 Obiettivo progetto: aumentare il livello di sensibilità
genitoriale verso il bambino

Progetto
“Scommettiamo sui giovani”:
A chi è rivolto: situazioni di genitorialità che presentano
più fattori di rischio





Basso livello socio-economico
Scarso supporto sociale
Genitorialità singola
Disagio psichico

Ciò che si vuole raggiungere è una migliore qualità della cura
madre-bambino perché tanto migliori saranno le cure tanto più
probabile è che il bambino sviluppi un attaccamento sicuro con
conseguenti benefici sullo sviluppo psicofisico del bambino

IVG consultori Provincia
Trento

SERVIZIO OSPEDALIERO

PARTO

Percorso Nascita
in ESOGESTAZIONE

DIMISSIONE BISOGNI
SPECIFICI:
-E-MAIL
-TELEFONATA

SERVIZIO TERRITORIALE
PRESA
INCARICO PRECOCE PLS

PRESA
INCARICO MMG
OSTETRICA DEDICATA presa in
carico
e controllo fine percorso
GINECOLOGO
Presa in carico e controllo in
puerperio

ALTRI SERVIZI
RETE COMUNITA’

Dimissione ospedaliera
dopo il parto della puerpera
e del neonato:




Dimissioni ordinaria

Dimissione puerpera e neonato con
bisogni specifici

Presa incarico dei servizi territoriali
alla dimissione dal parto:



Consultorio



Pediatra di Libera Scelta



Medico di Medicina Generale



Eventuali altri servizi: Psicologia Clinica, Neuro
Psichiatria Infantile, Centro Salute Mentale, ecc.

Continuità assistenziale
ospedale-territorio:








Dimissione standar: comunicazione via e-mail al consultorio con
presa in carico entro 48 ore lavorative

Dimissione puerpera e neonato con bisogni specifici:
comunicazione al consultorio via e-mail con telefonata di
rinforzo per assicurare e pianificare presa in carico precoce entro
24-48 ore lavorative (se possibile contatto pre-dimissione)
Consegna lettera di dimissione puerpera per Medico di Medicina
Generale, informazioni per il contatto al rientro a domicilio

Registrazione dati dimissione neonato nel libretto pediatrico per
Pediatra di Libera scelta, informazioni per progetto di Presa in
carico precoce dei PLS

Presa incarico
dell’ ostetrica dedicata:


smistamento e-mail all’ostetrica dedicata, contatto telefonico
per presa in carico, valutazione offerta di:



accesso ambulatoriale puerpera-neonato:



accesso a domicilio puerpera- neonato





Sostegno competenze genitoriali attraverso i gruppi di
mamme/padri e neonati ( Incontri Accompagnamento Nascita
dopo parto)
Attivazione rete con altri professionisti: psicologa, assistente
sociale, ginecologo, ecc.

Modello percorso nascita dal primo colloquio al puerperio inclusa la
pronta disponibilità per identificazione del travaglio
40/60 gg di
Puerperio
conclusione
percorso, controllo
dell’ osterica
dedicata

RICONOSCIMENTO DELLA GRAVIDANZA

1 sett di
Puerperio
visita
domiciliare
dell’ ostetrica
dedicata

Accesso diretto o invio mediante
CUP aziendale al consultorio per
primo colloquio PERCORSO
NASCITA con l’ ostetrica

ostetrica del primo colloquio
identificata come dedicata,
segue la donna per tutto il
decorso della gravidanza,
prescrizione esami da decreto e
controlli ogni 40gg incluse
ecografie previste

Pronta disponibilità ostetrica
ed EVENTO PARTO

37 sett
L’ostetrica dedicata esegue
tampone SBG e contatto con
punto nascita prescelto e
avvio Pronta DIaponibilità

Assesment
Ass. differenziata.
Scelta informata
diagnosi prenatatale
(eseguibile a Tione )

34/35 sett
Luogo del parto
Chek list
allattamento BFC

L’ostetrica dedicata ,
coinvolge eventuale
specialista, equipe
consultoriale,
promuove IAN e
informa BFC

IAN

Area
sociale
PRESA IN
CARICO
PRECOCE
PLS

Area
sanitaria
SCOMETTIAMO
SUI GIOVANI

Percorso
Nascita

donna

INTEGR

DIMISSIONI
PROTETTE
Area
Psicologica

H/TERR

BFC / BFH

coppia

bambino

Integrazione
interna/esterna

nuova famiglia

Dato provinciale
DATO
2016

Popolazione 4301
di riferimento
Numero primi 1484
colloqui
Percentuale 34,5%
di
reclutamento/
copertura

DATO
DATO DA
DATO DATI DATO DI
RIFERIMENTO AL 31 LUGLIO BUDGET
2017 PARTI
2018
2018
CEDAP
2017
4172 4012 3911
2281

1879

1374

45 %

60,23%

Superiore
al 50%

La popolazione di riferimento 2018 è calcolata deducendo il 2,5% rispetto alla popolazione del
2017 , in considerazione del tasso di denatalità stimato nel primo semestre 2018

Provincia
Autonoma
di Trento
Servizio di Epidemiologia Clinica e Valutativa
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

Distribuzione percentuale dei casi per
cittadinanza. Primo semestre 2018 (n=1159)

34,6
65,4

Italiana
Straniera

Riccardo Pertile

Caterina Masè

Provincia
Autonoma
di Trento

Distribuzione percentuale dei casi per cittadinanza e sede.
Primo semestre 2018 (n=1159)
19,5

21,1
34,9

29,8

42,1

38,4

Servizio di Epidemiologia Clinica e Valutativa
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

57,1

80,5

78,9
65,2

70,2

57,9

61,6

42,9

ARCO

FIEMME-FASSA

MEZZOLOMB.
CLES

PBP

Italiana

ROVERETO

TIONE

TRENTO

Straniera

Riccardo Pertile

Caterina Masè

Provincia
Autonoma
di Trento

Distribuzione percentuale dell'adeguatezza del
numero di visite prenatali (n=656)

Servizio di Epidemiologia Clinica e Valutativa
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

20,0%
7,0%

Adeguate

Eccessive
73,0%

Insufficienti

Età gestazionale < o = a 12 sg
Riccardo Pertile

Caterina Masè

Provincia
Autonoma
di Trento

Distribuzione percentuale dell'adeguatezza del
numero di ecografie (n=601)
48,4%

Servizio di Epidemiologia Clinica e Valutativa
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

37,8%

6,7%

7,2%

insufficienti

2 ecografie

3 ecografie

Riccardo Pertile

eccessive

Caterina Masè

Provincia
Autonoma
di Trento

Distribuzione percentuale del numero di visite
post-natali (n=560)

Servizio di Epidemiologia Clinica e Valutativa
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

88,2%

6,3%

5,5%
No

1-2

>2

Riccardo Pertile

Caterina Masè

ALTROVE
Lavami o pioggia, lavami da pensieri, sensazioni,
percuoti il mio volto, privami del passato, passeggia con me, te ne prego.
Perché sono gravida, perché non è dolce questo peso.
Leviga i miei tratti, leviga il duro pianto che scivola silenzioso e grave.
Seguimi, te ne prego, ho sangue amaro in cuore e liberarmene non posso.
Sinuosa come onda, come radice
Cantare per te fu vero amore, divenire pioggia un piacere
L.A.A.

