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Modello 

 cosa fare:  parte prescrittiva  

   Quali regole, valori, norme è necessario 

attenersi nello svolgimento delle attività 

 

 come fare : parte discrezionale 

A. Marcato Area Programmazione, Organizzazione e 

Innovazione  Politecnico di Milano, 2011 



“Libertà e consapevolezza di 

concepire e generare un figlio sono 

valori fortemente coinvolgenti. 

Ciascuno è legittimato  a porsi in 

dialettica con le scienze perinatali 

per valutarne gli aspetti benefici 

ovvero potenzialmente dannosi per 

la salute e la felicità dell’uomo” 
Donzelli GP.Bioetica in Medicina Perinatale  

Pensiero Scientifico Ed. 1999 



Donzelli G.2009 Declaration of the newborn's rights.  
J Maternal Fetal Neonatal Medicine 16:1-3 

La madre ed il 
neonato e la 

titolarità di diritti 



Ogni madre e neonato 
hanno diritto:  
nascere nel luogo più 
“sicuro”, ricevere una 
appropriata assistenza al 
parto e raggiungere il 

massimo livello di salute 



Modelli di cura 



stabilire  

livelli di cura  

a seconda  

della complessità 

assistenziale   

Livelli di intensita di cura neonatali 

creare  

raccomandazioni 

 per l’appropriatezza delle 

pratiche diagnostiche e  

terapeutiche 

 

1975 

A B 



Livelli di cure neonatali  

                  in Italia 

 

    Raccomandazioni  

 un centro di III livello abbia 

un bacino di utenza di 

almeno 5.000 nati/anno 

 1975 

Società Italiana di Medicina Perinatale  



POLICY STATEMENT  
 

 

Levels of Neonatal Care  

PEDIATRICS Vol. 127 No. 5 May 2011, pp. e1367  

 

Committee on Fetus and Newborn  



Accordo Stato – Regioni del 16 Dicembre 2010 

 LINEE DI INDIRIZZO PER LA  PROMOZIONE E 

IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’, 

DELLA SICUREZZA E APPROPRIATEZZA 

DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI NEL 

PERCORSO NASCITA  E PER LA RIDUZIONE 

DEL TAGLIO CESAREO 

 PROGRAMMA NAZIONALE ARTICOLATO  

IN 10 LINEE DI AZIONE  

DA SVILUPPARE NEL TRIENNIO 2010-2012 



 Evidenze 

Scientifiche 

Buone 

pratiche 

cliniche  

Scelte Assitenziali  

Perché diversi modelli      

di cura neonatali 



Perché diversi modelli di cura neonatali 

concentrazione 

gravidanze e  

neonati  

ad alto rischio 

   migliore 

outcome neonatale 



CeDAP, 2007 



Eugene Codman 

“Mi definiscono un tipo eccentrico perché  

in pubblico dico che: 

 gli ospedali, se vogliono migliorare, devono dichiarare 

quali sono i loro risultati; 

 devono analizzare i loro risultati, per trovare i loro punti 

forti e i loro punti deboli; 

 devono confrontare i loro risultati con quelli degli altri 

ospedali; 

 

1914 



8 Aprile 2011 

Il percorso nascita in Toscana 

L’esperienza delle donne  

Report risultati indagine 2010 













Punto nascita fuori AUSL perchè 



Preferite una sola ostetrica 



Fiducia nei medici 



Fiducia negli infermieri 



Fiducia nell’ostetrica 





Assistenza Neonatale 
 MODELLI 

  assistenza in sala parto 

  rianimazione primaria neonatale 

  osservazione transizionale post-parto 

  assistenza al neonato fisiologico  

  assistenza minima  

  isolamento  

     



Assistenza Neonatale 
 MODELLI 

 difficoltà minori dell’alimentazione 

  ipoglicemia transitoria 

 ittero di natura non emolitica 

 disturbi minori adattamento respiratorio 

 quadri malformativi che non richiedano 

assistenza specialistica immediata 

 collegamento formale con una TIN 

 
     



Assistenza Neonatale 
 MODELLI 

 assistenza a neonati con EG > = 32 settimane 

e/o peso e > 1500 g,  

 neonati patologici e che comunque 

richiedano monitoraggio polifunzionale e 

cure intermedie, ma che non necessitino di 

trattamenti intensivi o subintensivi 

 accoglienza ai neonati ritrasferiti dalla UO di 

III livello referente per l’area. 

 

     



 ossigenoterapia con nasocannula, 
controllata attraverso misurazione della 
FiO2  

 monitoraggio incruento di SaO2, PaO2e 
e PtcO2; 

  misurazione della P.A. incruenta; 

  infusione parenterale di farmaci e 
supporti energetici con pompa 

 alimentazione mediante sondino oro o 
naso-gastrico; 

 exanguinotrasfusione; 
 

 

Assistenza Neonatale 
 MODELLI 



2010  
576.659 nascite 

(12.726 nati in più vs 2007) 

da Coppie Straniere 

12.7% 











Clinical competence is…. 

….the habitual and judicious use 

of communication, knowledge, 
technical skills, clinical reasoning, 
emotions, values and reflection in 
daily practice for the benefit of 
individual and community being 
served. 

Defining and assessing clinical competence 

JAMA 2002, Vol 287, n° 2 pag 226 



continuità 

condivisione 

    Taylored midwifering 

competenza 
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Obbiettivo sviluppo: 
fisico   

neuroevolutivo 

grado 
di 

salute Famiglia 











Lo sviluppo della cultura della qualità attraverso le mode:  

20 anni di strumenti e di parole 

VO Palmieri, V Carbonara, A Stufano, P Paolicelli, G Palasciano 

 

governo clinico, qualità 

totale, miglioramento 

continuo della qualità,  

audit medico e audit clinico, 

pensiero leggero, sicurezza 

del paziente, sei sigma, 

ridisegno del processo, 

accreditamento. 



Ambiti di responsabilità 

Comportamenti attesi  



Per salutarci 

E io vi dico che la vita è in realtà 
oscurità, eccetto dove c’è slancio 

Ma qualsiasi slancio  è cieco eccetto 
là dove c’è sapere 

E qualsiasi sapere è vano eccetto 
dove c’è amore 

Ma cosa significa lavorare con 
amore? 

 
                                             K Gibran 
 

Significa 
mettere in 
qualsiasi 
cosa si 
faccia un 
soffio del 
proprio 
spirito. 





donzelli@unifi.it 


