


METODI

Macroprogettazione  del  razionale,  degli  obiettivi  e  delle  finalità  e
individuazione  del  gruppo  di  lavoro  con  esperienza  di  stesura  di
protocolli/procedure/progetti da parte del Direttore del Dipartimento
Materno Infantile, con il Di.P.Sa dell’ASLTO5 e  la coordinatrice ostetrica
della S.C. di Ostetricia e Ginecologia

Revisione della letteratura nazionale e internazionale e mappatura di
esperienza assistenziali simili nel contesto italiano ed europeo

Microprogettazione e stesura del progetto: risorse, tempistiche, orari,
strumenti  di  supporto,  percorsi,  criteri  di  inclusione  delle  donne
partecipanti al progetto, reti multidisciplinari, indicatori di valutazione,
formazione;  pianificazione  di  un  percorso  specifico  per  le  donne
positive al Sars-Cov-2.

Reclutamento del team ostetrico con esperienza clinica e motivato

Presa in carico dal Team di Adoc il giorno della dimissione ospedaliera
e successiva pianificazione concordata delle visite domiciliari (minimo
due)
Visite  effettuate  da  parte  di  due  ostetriche  presso  il  domicilio  per
valutare  il  benessere  psico-fisico  della  diade,  promuovere
l’allattamento  al  seno  o  monitorare  l’alimentazione  artificiale
neonatale e per  osservare gli aspetti relazionali e socio-ambientali.
Dimissione  da  Adoc  con  collegamento  presso  il  consultorio  del
territorio di appartenenza

Valutazione del percorso da parte della famiglia tramite questionario
anonimo di gradimento
Valutazione  costante  del  progetto  attraverso  la  sistematizzazione  e
l’elaborazione dei dati clinici
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RISULTATI

I risultati analizzati sono derivati da uno studio osservazionale retrospettivo eseguito dal 20/11/2020
al 31/01/2022. Durante tale periodo hanno aderito al Progetto Adoc 584 famiglie, 22 famiglie hanno
rifiutato di partecipare al progetto in un secondo momento mentre 3 famiglie sono state escluse
dall’elaborazione dei dati per morte neonatale (1 morte endouterina e 2 morti neonatali). In tutto
sono state considerate 559 famiglie e 561 neonati in seguito a due gravidanze gemellari.
Delle  donne aderenti al  progetto 6  sono risultate  positive  all’infezione da  SARS-CoV-2/COVID19
durante il ricovero mentre una donna durante il puerperio. 

Dall’analisi  del questionario anonimo di gradimento compilato dalle donne che hanno aderito al
progetto si rilevano i seguenti risultati.

GRAFICO 1: SODDISFAZIONE DELLE DONNE



GRAFICO 2: PERCEZIONE DELLE TEMPISTICHE PROFESSIONISTA-COPPIA

 

Grafico2:  il tempo che il  team di  ostetriche ha dedicato alle famiglie è stato complessivamente
ritenuto adeguato ai loro bisogni (90% pienamente concorde, 6% concorde, 2% non concorde e 2%
non ha risposto).

GRAFICO 3: RIENTRI OSPEDALIERI MATERNO-NEONATALI



Grafico 3:  i  rientri  ospedalieri  per  una valutazione medica  di  secondo livello  sono stati  il  7,3%
neonatali e quelli materni il 6,8%. I primi sono stati per la maggior parte dovuti a ittero sintomatico e
difficoltà  nell’alimentazione  (31,7%  e  39%),  mentre  i  secondi  a  problemi  perineali  (diastasi  di
lacerazioni e ematomi), mammari ( neoformazioni, ragadi e ingorghi), urologici e sistemici (infezioni
e eventi tromboembolici).
Le cause principali di rientro rispecchiano la letteratura sia per i rientri materni (Belfort, et al., 2010;
Liu, et al., 2002) sia per i rientri neonatali (Escobar, et al., 2005; Young & Korgenski, 2013).

GRAFICO 4: ALLATTAMENTO 

ALLATTAMENTO ESCLUSIVO ALLATTAMENTO ARTIFICIALE
DIMISSIONE OSPEDALIERA 87,74% 3,01%
DIMISSIONE DA ADOC 88,93% 6,8%
A 6 MESI 57,34% 9,1%

Grafico4: la percentuale di allattamento al seno esclusivo è aumentato di un punto percentuale
dopo l’assistenza ricevuta durante il progetto Adoc. A 6 mesi dalla nascita è del 57,34%, percentuale
maggiore quando confrontata con il 23,6% individuato dal Sistema di Sorveglianza bambini 0-2 anni
riportato da Epicentro nel 2021.
 Fra gli interventi ostetrici più efficaci si riporta la rieducazione dell’attacco corretto del neonato al
seno materno nel  43% dei  casi,  le informazioni  riguardo le diverse posizioni in allattamento nel
57,9% dei casi, informazioni circa l’aumento delle poppate nell’arco delle 24 ore e nel 40,3% dei casi,
il sostegno dell’allattamento a richiesta (38,1%), gestione della montata lattea (36,4%), rieducazione
ai segnali di fame neonatali (35,7%), sostegno nella guarigione delle ragadi (26,6%), sospensione
graduale dell’utilizzo del tiralatte elettrico (17,3%) e rimozione dei paracapezzoli nel 7,7% dei casi.

GRAFICO 5: BENESSERE PSICOLOGICO 

Sono  stati  elaborati  i  dati  relativi  alla  scala  EDPS  consegnata  alle  donne  escluse  e  incluse  nel
progetto Adoc alla dimissione ospedaliera (T0) e a 15 giorni dalla dimissione ospedaliera (T1). Di
seguito vengono riportati i risultati delle risposte:

 Minore di 9;
 Da 9 a 12,9;
 Maggiore o uguale a 13;

dove  valori  uguali  o  maggiori  di  13  individuano  donne  che  potrebbero  soffrire  di  un’  iniziale
depressione post- partum e valori maggiori di 9 individuano donne che potrebbero andare incontro
al rischio di depressione post- partum.
E’ stato rilevato un risultato migliore nei punteggi EPDS nel gruppo di donne aderenti al progetto
Adoc rispetto al gruppo escluso da Adoc ai 15 giorni dalla dimissione ospedaliera (T1) sia per quanto
concerne i punteggi inferiori a 9 (variazione del 5,4%)  così come punteggi compresi tra 9 e 12,9
(variazione  del  7,1%).  Per  entrambi  i  gruppi  emerge  una  totale  riduzione  dei  casi  di  punteggi
maggiori di 13, ovvero, di donne che potenzialmente possono soffrire di un’ iniziale depressione
post- partum. 
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CONCLUSIONI

Punti di forza del progetto Adoc:

risultati positivi dell’allattamento esclusivo materno al termine della presa in carico da parte
delle Ostetriche del progetto Adoc e anche a 6 mesi dalla nascita
rischio ridotto di accessi impropri alle strutture ospedaliere
valutazione positiva delle famiglie relativa all’assistenza ricevuta
soddisfazione materna
benessere psicologico delle donne aumentato

In conclusione l’organizzazione di una presa in carico tramite visite domiciliari ostetriche postnatali
permette  una  rilevazione  precoce  di  alcune  situazioni  meritevoli  di  assistenza  aggiuntiva  o
specialistica in un arco temporale in cui le famiglie non hanno ancora il pediatra di libera scelta o
non hanno  preso contatti con il consultorio di riferimento. Tali visite domiciliari ostetriche offrono
un’opportunità  di  valutazione  della  madre  e  del  neonato,  supporto  emotivo  e/o  pratico  e,  se
necessario  invio  ad  altri  professionisti  sanitari  o  assistenza  ospedaliera  (Carabin,  et  al.,  2005;
Donovan, et al., 2007; Lassi, et al., 2010; Shaw, et al., 2006).


