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1 – INTRODUZIONE 

1.1 Epidemiologia  

Ogni giorno, nel mondo, circa 800 donne muoiono per cause prevenibili legate alla 

gravidanza e al parto (Brogaard et al., 2021). 

La morte materna rappresenta un evento sentinella che rispecchia l'efficacia e 

l'appropriatezza dell'assistenza al percorso nascita e delle cure perinatali di un sistema 

sanitario (Paxton & Wardlaw, 2011). 

In Italia e nei Paesi industrializzati la mortalità materna è progressivamente diminuita a 

partire dagli anni ’50 e attualmente si attesta su 12/100.000 gravidanze. I fattori che 

contribuiscono all’incremento della mortalità materna sono: l’aumento dell’età media 

delle donne gravide, l’incremento della presenza di donne straniere poco assistite e 

l’elevato numero di tagli cesarei espletati (Ragusa & Crescini, 2014). 

La riduzione della mortalità materna e la prevenzione delle complicanze durante la 

gravidanza e il parto,  rappresentano una priorità di salute pubblica e continuano ad essere 

obiettivi principali dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS), inclusi fra gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

dell’Agenda 2030 (programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità 

sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU) (Chou et al., 

2022). 

In Italia, a partire dal 2008, il sistema di sorveglianza ostetrica ItOSS (Italian Obstetric 

Surveillance System) coordinato dall’ISS, raccoglie e diffonde informazioni sulla 

mortalità e morbosità materna.  

La maggior parte di queste complicanze si sviluppano durante la gravidanza e sono per la 

maggior parte prevenibili o curabili. Alcune condizioni di rischio possono essere già 

presenti prima della gravidanza e modificarsi durante la stessa, soprattutto se non gestite 

all’interno di specifici percorsi clinico-assistenziali. Le principali cause che 

rappresentano quasi il 75% di tutte le morti materne sono: 

• Emorragia ostetrica (per lo più post partum); 

• Sepsi; 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/childbirth
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• Disordini ipertensivi della gravidanza (preeclampsia ed eclampsia); 

• Complicazioni da parto. 

L'alto numero di decessi materni in alcune aree del mondo, riflette le disuguaglianze 

nell'accesso a servizi sanitari di qualità ed evidenzia il divario tra ricchi e poveri. Il 

rapporto di mortalità materna (numero di morti materne in un determinato intervallo di 

tempo su 100.000 nati vivi nello stesso intervallo di tempo) nei paesi a basso reddito nel 

2017 è di 462 per 100.000 nati vivi, contro 11 per 100.000 nati vivi nei paesi ad alto 

reddito. L'OMS opera per contribuire alla riduzione della mortalità materna 

implementando la ricerca scientifica, fornendo una guida clinica e programmatica basata 

sull'evidenza, stabilendo standard globali e offrendo supporto tecnico agli stati membri 

per lo sviluppo e l'attuazione di politiche e programmi efficaci. Nell’ambito degli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, i paesi membri dell’ONU si sono uniti con l’obiettivo 

di accelerare il declino della mortalità materna entro il 2030. L’Obiettivo di Sviluppo 

Sostenibile n. 3 include un traguardo ambizioso: “Ridurre il Rapporto di Mortalità 

Materna globale a meno di 70 per 100.000 nascite, senza che nessun Paese abbia un valore 

superiore al doppio della media mondiale” (OMS, 2019). 

1.2 Le principali emergenze ostetriche – neonatali 

Si descrivono di seguito le principali condizioni cliniche che possono configurare 

un’emergenza ostetrica-neonatale. 

1.2.1 Emorragia post partum (EPP) 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che l’emorragia post partum (EPP) è, a 

livello globale, la prima causa di mortalità e grave morbosità materna (ISS, 2020). 

La condizione è responsabile del 25% delle morti associate al parto e questa percentuale 

arriva fino al 60% in alcuni paesi (Ragusa & Crescini, 2014). 

L’EPP primaria è definita come una perdita di sangue oltre i 500 ml nelle prime 24 ore 

dopo il parto vaginale, e oltre i 1.000 ml dopo il taglio cesareo. L’EPP secondaria si 

riferisce ai casi di emorragia insorti tra le 24 ore e le 12 settimane dopo il parto (Mousa 

et al., 2014). 
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La EPP primaria può essere ulteriormente suddivisa in base alla gravità in EPP minore, 

ovvero perdita di sangue tra 500 e 1000 ml ed EPP maggiore e quindi una perdita di 

sangue superiore a 1 litro. La EPP maggiore può essere ulteriormente suddivisa in 

moderata (1001–2000 ml) e grave (più di 2000 ml), come rappresentato in Figura 1 (Dey 

& Weeks, 2020). 

 

Figura 1: Classificazione perdita di sangue da emorragia post partum (Dey & Weeks, 

2020). 

Le cause dell’emorragia vanno ricercate attraverso la regola delle 4 T: 

• Tono (atonia uterina); 

• Trauma (del canale del parto); 

• Tessuto (ritenzione di tessuto placentare); 

• Trombina (disturbi coagulativi); 

Le quali possono verificarsi singolarmente o in combinazione. 

Dopo il parto vaginale , l’ipotonia è responsabile della maggior parte dei casi. Tuttavia, i 

casi di EPP refrattari alla gestione iniziale sono più frequentemente causati da lacerazioni 

del tratto genitale. La profilassi preventiva maggiormente efficace dell’EPP, nel parto 

vaginale, è il trattamento attivo del terzo stadio che consiste nell’esecuzione contestuale 

di tre distinti interventi (iniezione di uterotonici, clampaggio del funicolo e trazione 

controllata del cordone ombelicale). Di questi tre elementi, la raccomandazione forte 

come profilassi, è la somministrazione di uterotonici dopo l’espulsione della spalla 

anteriore o immediatamente dopo l’espulsione del feto, prima di clampare e tagliare il 

funicolo (ISS, 2020). 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/vaginal-delivery
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A causa del notevole impatto dell'emorragia post partum sulla mortalità materna, la Joint 

Commission e la Confidential Enquiry into Maternal and Child Health (CEMACH), 

raccomandano l'uso di esercitazioni cliniche e simulazioni per formare gli operatori nella 

gestione dell'emorragia post partum che richiede un approccio multidisciplinare (Deering 

& Rowland, 2013).  

Una revisione sistematica di Merien et al. del 2010, ha valutato l’efficacia nella pratica di 

simulazioni multidisciplinari relative alla gestione delle emergenze ostetriche, comprese 

quelle da EPP. Il training multidisciplinare ha aumentato il livello di conoscenza dei 

professionisti sanitari coinvolti, le loro competenze e abilità pratiche, la qualità della 

comunicazione e della prestazione dell’intero team (ISS, 2020). 

1.2.2 Preeclampsia ed eclampsia 

La preeclampsia è una malattia sistemica di origine placentare. I segni tipici che la 

caratterizzano e ne consentono la diagnosi sono l’ipertensione (PA ≥ 140/90) con esordio 

dopo le 20 settimane di gestazione associata a proteinuria (≥ 300mg in 24 ore) o altre 

disfunzioni d’organo della donna o disfunzioni utero-placentari (Fondazione GIMBE, 

2019). 

Per eclampsia, invece, si definisce la comparsa di una o più episodi di convulsioni tonico-

cloniche generalizzate e/o il successivo stato di coma inspiegato, in una gravida o 

puerpera (fino a 4 settimane dopo il parto) che presenta un quadro di preeclampsia.  La 

preeclampsia è un evento generalmente non prevedibile in quanto, in molti casi (fino al 

60%), la stessa eclampsia è la prima manifestazione della preeclampsia (Associazione 

Italiana Preeclampsia AIPE, 2007).  

Ci sono differenze sostanziali nei tassi di eclampsia, morte materna e complicanze 

materne dovute a disturbi ipertensivi della gravidanza tra i vari paesi. Tale differenza può 

essere ascrivibile alla tipologia di sorveglianza sanitaria offerta durante la gravidanza, che 

nei paesi in via di sviluppo, non permette l’identificazione precoce delle condizioni di 

rischio di sviluppare una preeclampsia e il conseguente corretto atteggiamento clinico- 

assistenziale da dedicare a quella donna. Preeclampsia ed eclampsia causano 

verosimilmente più di 50.000 decessi materni in tutto il mondo ogni anno (Ghulmiyyah 

& Sibai, 2012). 
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L’evento eclamptico può presentarsi in ogni luogo e richiede, da parte del personale, la 

capacità di gestire in modo coordinato ed efficace la gestante. È utile in questo senso 

allestire kit contenenti il materiale necessario per l’assistenza e programmare 

esercitazioni simulate dell’evento (Eclamptic Drills) (AIPE, 2007). 

1.2.3 Arresto cardio-circolatorio materno (ACC) 

L'arresto cardio-circolatorio (ACC) in gravidanza colpisce circa 1 donna su 34.000. Le 

cifre sono in aumento e si pensa siano dovute all'aumento dell'età e della morbilità 

materna. La rarità dell'arresto cardiaco in gravidanza fa sì che il personale operante nelle 

unità operative di ostetricia, non abbia familiarità con la rianimazione cardiopolmonare 

(RCP), sottolineando l'importanza della simulazione e delle esercitazioni (Essa & Flett, 

2022).  

L’RCP in gravidanza risulta più complessa ed è spesso causa di insuccesso poiché la 

Capacità Funzionale Residua (CFR) polmonare della donna è ridotta del 20%, la 

compliance polmonare è anch’essa ridotta; la vena cava inferiore può essere compressa 

dall’utero gravidico fino al 90% a termine della gravidanza in posizione supina, lo stroke 

volume (SV) si riduce fino al 70% e il consumo di ossigeno aumenta al 20%. Molte 

condizioni possono portare all'arresto cardiaco durante la gravidanza e le cause sono 

classificate in base all'eziologia in: (1) cause dirette come eclampsia , emorragia, 

tromboembolia, embolia del liquido amniotico; (2) complicazioni da anestesia  come 

traumi delle vie aeree o tossicità da anestetico locale;  (3) condizioni indirette e non 

correlate come malattie cardiache, sepsi, neoplasie e traumi. È noto che la gestione 

dell'arresto cardiaco nelle donne in gravidanza, è più complicata rispetto alle pazienti non 

gravide, a causa dei cambiamenti anatomici e fisiologici della gravidanza e della presenza 

di un feto in crescita. Richiede quindi una risposta rapida, coordinata e multidisciplinare 

per garantire un esito favorevole sia per la madre che per il bambino. La gestione 

comprende interventi specifici come il controllo precoce delle vie aeree , lo spostamento 

dell'utero a sinistra e il ricorso al taglio cesareo perimortem (PMCS). Il PMCS si riferisce 

a un parto operatorio eseguito su una donna incinta per aiutare la rianimazione feto-

materna in caso di arresto cardiaco: viene intrapreso quando la rianimazione 

cardiopolmonare è già stata iniziata e sembra non funzionare. La sopravvivenza 

neonatale è improbabile quando l'età gestazionale è inferiore a 24 settimane; al contrario, 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/eclampsia
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/amnion-fluid-embolism
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/anesthesia-complication
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/local-anesthetic-toxicity
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/airway-management
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cesarean-section
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/instrumental-delivery
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/newborn-mortality
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/newborn-mortality


6 

 

più vicino al termine viene eseguito un PMCS, maggiore è la probabilità di sopravvivenza 

fetale. Il tempestivo PMCS ha il potenziale per salvare la madre e il feto. Tuttavia, 

nonostante il numero crescente di segnalazioni in letteratura di sopravvivenza materna e 

fetale dopo arresto cardiaco, la sopravvivenza globale rimane scarsa, probabilmente a 

causa del ritardo nell'inizio del PMCS. Il PMCS viene eseguito per alleviare la 

compressione aorto-cavale significativa che si verifica dopo 20 settimane di 

gestazione. Ciò è dovuto ad un aumento delle dimensioni dell’utero, che provoca un 

ridotto ritorno venoso e di conseguenza una riduzione della gittata cardiaca, soprattutto 

in posizione supina . Lo svuotamento dell'utero rimuove la compressione aorto-cavale, 

determinando un aumento del 60–80% della gittata cardiaca, aumentando così la 

probabilità di sopravvivenza materna (Mathur & Leong, 2013). 

Su 89.368 parti durante il decennio (gennaio 2006 – dicembre 2015), 23 donne hanno 

subito un arresto cardiaco (1:3885). L'incidenza di decessi materni negli arresti cardiaci 

peripartum è stata di 20/23, che rappresenta l'86,9% dei parti. Tre pazienti che hanno 

subito un arresto cardiaco dopo il parto sono sopravvissute e sono state dimesse. Per 

diminuire l'incidenza degli arresti peripartum e diminuire il tasso di mortalità materna, è 

importante identificare le cause e i fattori precipitanti. Le donne con gravidanze ad alto 

rischio richiedono cure multidisciplinari per migliorare il tasso di sopravvivenza alla 

dimissione (Nivatpumin et al., 2021). 

1.2.4 Embolia da liquido amniotico (ELA) 

L’embolia da liquido amniotico (ELA) è il passaggio nella circolazione materna di 

materiale fetale. Si tratta di una complicanza rara che può condurre a conseguenze 

cliniche gravissime sia per la madre che per il feto. Il liquido amniotico, i detriti fetali, o 

prodotti non ben identificati, entrano nella circolazione materna scatenando una massiva 

reazione anafilattoide con attivazione della cascata del complemento. L’embolia 

amniotica è caratterizzata dalla classica triade: ipossia, ipotensione e coagulopatia e può 

condurre all’exitus entro un’ora dall’esordio della sintomatologia, nonostante un 

tempestivo trattamento. L’incidenza è estremamente variabile, da 1/8.000 a 1/80.000 casi 

ed è più frequente nella gravidanza gemellare. Poiché sia la sintomatologia clinica, sia la 

diagnostica strumentale non sono specifiche, si giunge ad una diagnosi solo per 

esclusione. L’incidenza reale dell’embolia amniotica è sconosciuta in quanto esiste la 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/venous-return
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/supine-position
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/perinatal-period
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cohort-effect
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possibilità che il passaggio del materiale fetale, nella circolazione materna, possa 

determinare manifestazioni subcliniche ad evoluzione benigna. La sopravvivenza dei 

neonati è del 39-55%. L’ELA può insorgere durante il travaglio (70%) o il parto, sia che 

si tratti di parto vaginale (11%) sia che si tratti di taglio cesareo (19%); ma anche nel 

periodo peripartum, soprattutto nelle prime 48 ore.  Nella maggioranza dei casi l’ELA si 

verifica dopo la rottura delle membrane. La fisiopatologia dell’embolia amniotica è 

scarsamente conosciuta e si pensa che l’evento scatenante sia la formazione di una 

soluzione di continuo tra il compartimento materno e quello fetale (Ragusa & Crescini, 

2014). 

1.2.5 Sepsi Materna 

A livello globale, la sepsi, è una delle cause principali di mortalità materna e neonatale. 

Negli anni compresi tra il 2003 e il 2009, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha 

stimato che la sepsi sia stata responsabile del 10,7% delle morti materne (Say et al., 2014).  

L’OMS nel 2017 ha adottato la seguente definizione di sepsi materna: “Una condizione 

pericolosa per la vita, con disfunzione d'organo derivante da infezione durante la 

gravidanza, il parto, il post partum e post aborto”. Le cause della sepsi possono essere 

suddivise in fonti ostetriche (ulteriormente suddivise in tratto genitale e fonti non genitali) 

e fonti non ostetriche. Il più grande fattore di rischio per lo sviluppo della sepsi è un 

intervento chirurgico o un trauma all'utero o al tratto genitale, mentre anche fattori della 

paziente come obesità, anemia, ridotta tolleranza al glucosio e anemia falciforme possono 

aumentare il rischio. L'infezione del tratto genitale da streptococco di gruppo A è il 

fattore di rischio più associato alla progressione verso sepsi grave e shock settico e si 

verifica più frequentemente all'inizio della gravidanza e durante il parto. Il 

microrganismo più frequentemente associato all'infezione del tratto genitale nel secondo 

trimestre è l' Escherichia Coli (Essa & Flett, 2022). 

La sepsi è identificata dalla presenza di due o più criteri tra: 

• Temperatura corporea > 38°C o < 36°C; 

• Frequenza Cardiaca > 90 bpm/min; 

• Frequenza Respiratoria >20 atti/min o PaCO2 < 32mmHg; 

• Leucocitosi o leucopenia > 12000 o < 4000 o neutrofili immaturi >10%; 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/childbirth
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/genital-tract-infection
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/streptococcus-group-a
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/first-trimester-pregnancy
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/second-trimester-pregnancy
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/second-trimester-pregnancy


8 

 

• Lattacidemia (>2 mmol); 

• Alterazioni del sensorio (Ragusa & Crescini, 2014). 

I cambiamenti fisiologici della gravidanza e del travaglio possono mascherare o 

confondere i criteri di individuazione della sepsi. Gli aumenti di temperatura durante il 

travaglio sono comuni; la frequenza cardiaca aumenta del 25%; la frequenza respiratoria 

può aumentare a 15 atti/minuto durante la gravidanza e ulteriormente a 22-70 atti/minuto 

durante il travaglio; inoltre vi è la presenza di leucocitosi durante il travaglio e subito 

dopo. Questi valori dovrebbero tornare alla normalità dopo il parto, quindi la 

perseveranza di valori anormali dopo il parto dovrebbe destare preoccupazione (Essa & 

Flett, 2022). 

1.2.6 Distocia di spalle (DS) 

La distocia di spalle (DS) consiste nel mancato disimpegno delle spalle dopo che si è 

verificato il disimpegno della testa fetale. La maggior parte delle distocie di spalla si 

verifica quando la spalla anteriore rimane bloccata dietro la sinfisi pubica, più raramente 

è la spalla posteriore ad essere bloccata, ancora più raramente le spalle sono entrambe 

bloccate all’ingresso della pelvi. La DS è un evento raro. L’incidenza riportata in 

letteratura è molto variabile e riflette la difficoltà nella categorizzazione di un fenomeno 

biologico difficilmente definibile. Tale variabilità dipende dalla definizione di DS, dal 

tipo di popolazione indagata, dall’accuratezza nel riportare questa complicanza e dal tipo 

di assistenza erogata. Tuttavia, in definitiva, gli studi che coinvolgono il maggior numero 

di parti vaginali (34.800 – 267.228) mostrano un’incidenza variabile tra lo 0,58% e lo 

0,70%. Il tempo di disimpegno dipende anche dalla postura materna al momento del parto 

ed è più rapido nelle posizioni verticali piuttosto che in quella litotomica. Il sospetto di 

DS si pone in presenza di uno o più dei seguenti segni clinici: 

• Difficoltà nel disimpegno della bocca e del mento; 

• La testa fetale resta adesa alla vulva e talvolta si retrae (Segno della 

Tartaruga); 

• Mancata restituzione spontanea della testa fetale. 

Infine la diagnosi è posta alla mancata espulsione delle spalle dopo almeno due 

contrazioni efficaci e valide (Ragusa & Crescini, 2014). 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/leukocytosis
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L’incidenza di mortalità perinatale, nei casi di DS, è pari allo 0.3% mentre la morbosità, 

nel suo complesso, è più significativa (es. lesioni transitorie del plesso brachiale 3-17%, 

frattura della clavicola 1.7-9.5%) (Valle et al., 2019).  

Numerosi meccanismi patogenetici possono influenzare l’esito perinatale come: la 

compressione del collo che ostacola il flusso ematico verso l’encefalo, lo stimolo vagale, 

la bradicardia e l’ipotensione. Talvolta si assiste ad un reciproco potenziamento di questi 

meccanismi che possono determinare il rapido deterioramento delle condizioni fetali. Le 

possibili complicanze fetali sono: 

• Encefalopatia ipossico ischemica (il rischio è in funzione dell’intervallo di 

disimpegno testa-corpo); 

• Lesioni transitorie e permanenti del plesso brachiale; 

• Frattura della clavicola; 

• Frattura dell’omero. 

Le lesioni del plesso brachiale sono una delle più importanti complicanze essendo 

presenti nel 4-16% dei nati dopo DS. La maggior parte dei casi si risolve senza disabilità 

residue e meno del 10% delle lesioni del plesso brachiale sono permanenti. Il trattamento 

della distocia di spalle consiste in una serie rapida e precisa di manovre ostetriche (esterne 

ed interne). Per evitare un’acidosi ipossica neonatale si hanno al massimo circa 5 minuti 

per risolvere la distocia, pertanto è necessario avere in mente un preciso piano di azione. 

È fondamentale eseguire esercitazioni periodiche e formare un’équipe di lavoro 

addestrata a risolverla (Ragusa & Crescini, 2014). 

1.2.7 Sindrome da aspirazione di meconio (MAS) 

Il liquido amniotico tinto di meconio è una condizione relativamente comune e avviene 

circa nel 10% delle nascite non complicate. La sindrome da aspirazione di meconio 

(MAS) è un evento molto più raro, si verifica in genere in neonati a termine prima del 

parto a seguito di ipossi-ischemia perinatale. Da uno studio randomizzato controllato è 

emerso che, se il neonato si presenta vigoroso, non vi è vantaggio nell’intubare ed aspirare 

la trachea. Se invece il neonato non è vigoroso, ovvero presenta attività respiratoria 

assente o inadeguata, frequenza cardiaca inferiore a 100 bpm o ipotonia, è generalmente 

consigliato aspirare con un sondino di diametro adeguato l’eventuale meconio visibile. 
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Se il neonato non è ancora responsivo occorre, se possibile, aspirare la trachea 

preferibilmente usando il tubo endotracheale come catetere di aspirazione. Secondo le 

ultime linee guida disponibili, non vi è raccomandazione a modificare tale pratica, anche 

se non è stata ancora dimostrata una riduzione dell’incidenza di MAS o di mortalità, tra 

neonati depressi nati con liquido tinto di meconio e sottoposti ad aspirazione tracheale. 

Se, in caso di intubazione, i tentativi sono prolungati e senza successo, può essere presa 

in considerazione la ventilazione con maschera e pallone. La maggior parte dei neonati 

può essere rianimata usando la ventilazione in maschera. L’intubazione endotracheale 

può rendersi utile in caso di rianimazione prolungata, prematurità, liquido tinto di 

meconio, o comunque quando la ventilazione in maschera fallisce. Il diametro del tubo 

endotracheale è generalmente di 3,5 mm nel neonato a termine, ma varia in base al peso 

del bambino (Ragusa & Crescini, 2014). 

1.3 Formazione multiprofessionale con simulazione 

Le unità di ostetricia e le sale parto sono luoghi complessi e dinamici dove operano 

professionisti di diverse discipline, che possono trovarsi all’improvviso di fronte a 

circostanze impreviste. Durante l’emergenza ostetrica, l’intervallo decisionale, la 

comunicazione nel team e la cooperazione, possono fare la differenza tra la vita e la morte 

della madre e/o del neonato. L’analisi dei problemi ed i bisogni espressi da medici, 

ostetriche, infermieri che operano all’interno dei dipartimenti materno-infantili, ha 

evidenziato che gli operatori affrontano le situazioni di emergenza ed urgenza con 

notevoli livelli di stress e incertezza che possono produrre inefficienza e rischio di errore 

nei percorsi clinico-assistenziali. Al fine di migliorare la preparazione e la risposta alle 

emergenze ostetriche, si possono mettere in atto alcuni interventi mirati che 

comprendono: 

• Migliore conoscenza clinica; 

• Utilizzo della simulazione; 

• Programmi di training atti a migliorare il teamworking (Ragusa & Crescini, 2014). 

Le emergenze ostetriche possono spesso essere risolte con un lavoro di squadra 

multidisciplinare tempestivo e competente; di conseguenza è una sfida per il personale 

sanitario acquisire esperienza nella gestione di queste situazioni nell'unità di travaglio e 
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parto. La formazione del personale di assistenza alla maternità in scenari simulati, assume 

pertanto un ruolo fondamentale nel migliorare gli outcome materni e neonatali. In molti 

contesti, tale formazione è consigliata o addirittura obbligatoria (Brogaard et al., 2021). 

Negli ultimi decenni, l'aumento della pressione sociale e medico-legale, soprattutto nei 

paesi sviluppati, ha aumentato la necessità di ridurre al minimo le complicanze 

intrapartum per garantire una gravidanza sicura. Per questo motivo, è diventata più 

frequente l’adozione della formazione basata su simulazione per la gestione delle 

emergenze ostetriche. La formazione ostetrica fa parte spesso dell’aggiornamento 

obbligatorio per il team di maternità, imposto da coloro che gestiscono il rischio clinico 

all’interno dell’ospedale. La formazione multiprofessionale con simulazione è ora 

raccomandata nelle linee guida nazionali (Ghi et al., 2020).  

L'uso della simulazione per l'addestramento è stato segnalato per la prima volta 

nell'industria aeronautica nel 1929, quando è stato sviluppato un simulatore di volo e da 

allora è diventato uno strumento utilizzato anche per la formazione degli operatori 

sanitari. Il primo simulatore di paziente umano è stato creato nel 1966, per addestrare gli 

specializzandi in anestesiologia all'intubazione endotracheale. Negli ultimi 20 anni, la 

simulazione è stata sempre più utilizzata in ambito sanitario per formare gli studenti e i 

professionisti, relativamente alle abilità intellettive, gestuali e relazionali, al lavoro di 

squadra, alla comunicazione e al pensiero critico. È particolarmente adatto per formare 

individui e team nella valutazione e gestione di eventi a bassa frequenza e ad alta acuità 

in un ambiente protetto. Con l'uso di simulatori ad alta fedeltà, gli operatori sanitari 

possono sperimentare un feedback in tempo reale sulle loro decisioni e interventi, sotto 

forma di cambiamenti nella reattività del paziente e nei segni vitali. Vi sono prove 

crescenti che la formazione attraverso la simulazione non solo può migliorare le 

percentuali di successo, ma può anche migliorare la qualità dell'assistenza percepita dai 

pazienti (Musits et al., 2020). 

Molti strumenti di simulazione possono essere utilizzati come alternativa ai pazienti reali 

e la formazione può essere fornita in un centro di simulazione medica o in ospedale. 

Oggigiorno, la formazione per i professionisti della salute basata sulla simulazione è 

considerata un utile intervento educativo per migliorare conoscenze e abilità, attitudini 

del personale sanitario ed esiti del paziente. La formazione basata sulla simulazione può 
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essere utilizzata per educare i team multiprofessionali alle abilità cliniche (abilità 

tecniche), al lavoro di squadra (abilità non tecniche) o a entrambi. Il lavoro di squadra è 

definito come l’insieme dei comportamenti che facilitano l'interazione tra i membri del 

team e include la leadership, la comunicazione, il processo decisionale e la 

consapevolezza situazionale. Nell'assistenza alla maternità, i team multiprofessionali 

sono composti da personale medico (ginecologi, neonatologi, anestesisti), ostetriche e 

infermieri. In ostetricia, la formazione del team sembra migliorare il team building, la 

comunicazione, il riconoscimento degli eventi avversi, il modo di affrontare la fatica, il 

processo decisionale e il saper fornire feedback. Tuttavia, si è visto che la formazione di 

gruppo senza simulazione non è stata sufficiente per migliorare gli esiti materni e 

neonatali. Quando combinata con la simulazione sembra invece, essere un utile metodo 

educativo (Frasen et al., 2020). 

Durante i corsi di simulazione, al team vengono proposti una serie di eventi 

potenzialmente catastrofici, richiedendo di gestire le complicanze simulate, secondo la 

migliore pratica clinica e le più recenti linee guida. Grazie ai progressi tecnologici, sono 

stati creati e resi disponibili manichini computerizzati a corpo intero per la simulazione 

ad alta fedeltà in ostetricia. Questi manichini dedicati possono essere programmati per 

riprodurre le principali complicanze intrapartum e per fornire risposte realistiche alle 

azioni dei professionisti. Si suggerisce di eseguire l'esercitazione di emergenza in un 

contesto reale da parte di un piccolo team di professionisti che dovrebbero gestire 

sinergicamente i principali tipi di complicanze intrapartum. La simulazione ad alta fedeltà 

è solitamente supervisionata sotto registrazione da un gruppo di esperti, con ogni sessione 

di formazione seguita da un debriefing con valutazione esterna della qualità della 

prestazione (Ghi et al., 2020).  

Considerando pertanto le priorità stabilite da ONU e OMS, nell’ambito dell’Agenda 

2030, di ridurre il tasso di mortalità materna globale e di porre fine alle morti prevenibili 

di neonati e bambini sotto i 5 anni di età, si vuole approfondire l’impatto della formazione 

dei professionisti della salute nel raggiungimento di questi obiettivi. 
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2 - OBIETTIVO 

 

L’elaborato di tesi si propone di:  

- valutare l’impatto dei programmi di formazione multidisciplinare, basati su 

simulazione, sulla performance dell’équipe sanitaria che gestisce un’emergenza 

ostetrica;  

- descrivere il progetto formativo della Regione Marche. 
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3 - MATERIALI E METODI 

 

È stata realizzata una revisione narrativa della letteratura, attraverso ricerca bibliografica 

svolta sulle banche dati biomediche PubMed e Cochrane Library. 

Sono stati inclusi articoli pubblicati a partire dal 2011 ad oggi, redatti in lingua inglese e 

reperibili in full text.  

 

Le parole chiave sono state individuate tramite il seguente schema PICO: 

Problema Intervento Comparazione Outcome 

Emergenze 

ostetriche 

Formazione 

multidisciplinare 

basata su 

simulazione 

Formazione 

tradizionale con 

didattica frontale 

Riduzione degli 

esiti di mortalità e 

morbosità 

 

 

Le parole chiave utilizzate per la ricerca bibliografica sono: maternal mortality and 

morbidity, neonatal mortality and morbidity, emergency obstetric care, team training, 

multidisciplinary, simulation, patient outcomes, postpartum hemorrhage, combinate in 

diverse stringhe di ricerca.  

La ricerca ha prodotto n. 214 risultati, di cui n. 16 ritenuti validi per il presente elaborato, 

in base a pertinenza e rilevanza degli stessi. 

Sono state inoltre consultate norme, raccomandazioni, linee guida e protocolli emanati a 

livello nazionale e locale, nonché testi di riferimento. 
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4 - RISULTATI 

I risultati della ricerca bibliografica sono sintetizzati nella seguente tabella: 

n. Titolo articolo Autore/i Anno  Fonte 

1 The effectiveness of training 

in emergency obstetric care: A 

systematic literature review. 

 

Ameh C.A., 

Mdegela M., White 

S., Broek N. 

2019 Health Policy and Planning, 34(4), 257-270. 

https://doi.org/10.1093/heapol/czz028 

2 The effects of obstetric 

emergency team training on 

patient outcome: A systematic 

review and meta-analysis. 

Brogaard, L., 

Glerup Lauridsen, 

K., Løfgren, B., 

Krogh, K., Paltved, 

C., Boie, S., 

Hvidman, L. 

2022 Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, 

101(1), 25–36. https://doi.org/10.1111/aogs.14263 

 

3 Simulation training for 

obstetric emergencies in low- 

and lower-middle income 

countries: A systematic 

review. 

Chou K.W., Ullah 

N.,  Rad A.A., 

Vardanyan R., Shah 

V., Zubarevich A., 

Weymann A.,Shah 

N., Miller G., 

Malawana J. 

2022 European Journal of Obstetrics & Gynecology and 

Reproductive Biology, 276, 74-81. 

https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2022.07.003 

 

4 Obstetric emergency 

simulation. 

Deering S., 

Rowland J. 

2013 Seminars in Perinatology, 37(3), 179-188. 

https://doi.org/10.1053/j.semperi.2013.02.010 

 

 

5 Identification, prevention and 

management of post partum 

haemorrhage. 

Dey T., Weeks A.D. 2020 Obstetrics, Gynaecology and Reproductive 

Medicine, 30(8), 231-241.  

https://doi.org/10.1016/j.ogrm.2020.05.002 

 

6  Obstetric emergencies. Essa A., Flett G.G. 2022 Anaesthesia and Intensive Care Medicine, 23(8), 

460-466. 

https://doi.org/10.1016/j.mpaic.2022.04.006 

 

7 Multi-professional simulation-

based team training in 

obstetric emergencies for 

improving patient outcomes 

and trainees’ performance. 

Fransen A.F., Van 

J.V., Banga F.R., 

Mol B.W.J., Oei 

S.G. 

2020 Cochrane Library, 12(12). 

https://doi.org/10.1002/14651858.CD011545.pub2 

 

 

 

https://doi.org/10.1093/heapol/czz028
https://doi.org/10.1111/aogs.14263
https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2022.07.003
https://doi.org/10.1053/j.semperi.2013.02.010
https://doi.org/10.1016/j.ogrm.2020.05.002
https://doi.org/10.1016/j.mpaic.2022.04.006
https://doi.org/10.1002/14651858.CD011545.pub2
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8 The use of a hybrid 

mannequin for the modern 

high-fidelity simulation in the 

labor ward: the Italian 

experience of the Ecografia 

Gestione Emergenze 

Ostetriche (EGEO) group.  

Ghi, T., Rizzo, 

G., & EGEO 

Group. 

2020 American Journal of Obstetrics and 

Gynecology, 222(1), 41–47. 

https://doi.org/10.1016/j.ajog.2019.07.023 

9 Maternal Mortality from 

Preeclampsia/Eclampsia. 

Ghulmiyyah L., 

Sibai B. 

2012 Seminars in Perinatology, 36(1), 56-59. 

https://doi.org/10.1053/j.semperi.2011.09.011 

 

10 Perimortem caesarean section: 

A review of the anaesthetist’s 

nightmare. 

Mathur D., Leong 

S.B. 

2013 Trend in anaesthesia and critical care, 3(6), 327-

330. https://doi.org/10.1016/j.tacc.2013.05.002 

 

11 Changing the landscape of 

obstetric resident education in 

low- and middle-income 

countries using simulation-

based training. 

Meza K.P., Bianco 

K., Herrante E., 

Daniels K. 

2020 International Journal of Gynecology & Obstetrics, 

154(1), 72-78.  https://doi.org/10.1002/ijgo.13526 

 

12 Treatment for primary 

postpartum haemorrhage. 

Mousa HA., Blum 

J., Abou El Senoun 

G., Shakur H., 

Alfirevic Z. 

2014 Cochrane Database. 

10.1002/14651858.CD003249.pub3. 

13 Interdepartmental 

Collaboration for Simulation-

based Education: Obstetric 

Emergencies for Emergency 

Medicine. 

Musits A., Wing R., 

Simoes M., Style 

M., Petrone G., 

Musisca N., Brown 

L. 

2020 Rhode Island Medical Journal, 103(4), 42-45. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32357593/ 

 

14 A ten-year retrospective 

review of maternal cardiac 

arrest: Incidence, 

characteristics, causes and 

outcomes in a tertiary-care 

hospital in a developing 

country. 

Nivatpumin P., 

Lertbunnaphong T., 

Dittharuk D. 

2021 Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology, 

60(6), 999-1004. 

https://doi.org/10.1016/j.tacc.2013.05.002 

 

15 Are we making progress in 

maternal mortality?. 

Paxton A., 

Wardlaw T. 

2011 The New England Journal of Medicine, 364(21), 

1990-1993. 

https://doi.org/10.1016/j.ajog.2019.07.023
https://doi.org/10.1053/j.semperi.2011.09.011
https://doi.org/10.1016/j.tacc.2013.05.002
https://doi.org/10.1002/ijgo.13526
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32357593/
https://doi.org/10.1016/j.tacc.2013.05.002
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https://warwick.ac.uk/fac/sci/med/about/global/etat

mba/protocols/publishedpapers/nej_article.pdf 

16 Global causes of maternal 

death: a WHO systematic 

analysis. 

Say L., Chou D., 

Gemmill A., 

Tunçalp Ö., Moller 

AB., Daniels J., 

Gülmezoglu AM., 

Temmerman M., 

Alkema L. 

2014 Lancet Glob Health, 2(6), 323-333.  

10.1016/S2214-109X(14)70227-X 

 

Tabella 1: Tabella delle evidenze. 

 

4.1 Efficacia della formazione basata sulla simulazione 

È importante, che le emergenze ostetriche vengano gestite da équipe multiprofessionali 

che sappiano rispondere in maniera adeguata ed efficace ai bisogni di salute delle pazienti. 

Per raggiungere questo obiettivo, è necessario che la formazione del personale sia basata 

sulla simulazione, permettendo ai professionisti di “mettersi in gioco” eliminando il 

timore di nuocere. 

La formazione basata sulla simulazione (Simulation-Based Training - SBT) è nata nei 

paesi ad alto reddito, ma è particolarmente applicabile anche in quelli di livello medio-

basso (Low and Lower-Middle Income Countries - LMIC), dove i livelli di 

alfabetizzazione e istruzione variano e dove le risorse per l'istruzione clinica ad alta 

fedeltà sono spesso limitate. L'SBT nelle aree ad alto contenuto di risorse, aumenta la 

comunicazione e il lavoro di squadra interprofessionale e consente la traduzione diretta 

delle competenze apprese nella pratica clinica. Tra le numerose emergenze ostetriche, la 

distocia di spalle continua ad essere la più imprevedibile, spesso diagnosticata al 

momento del parto e aumenta il rischio di lesioni legate al parto sia per la madre che per 

il feto. Gli ospedali che implementano pacchetti di formazione e pratica regolari per le 

donne a rischio di DS, sono stati associati a una corretta gestione di DS alla nascita e 

minor lesioni al neonato. Un programma SBT sviluppato presso la Stanford University, 

chiamato GO MOMS (Global Outreach Mobile Obstetrics Medical Simulation), è stato 

creato per fornire uno strumento di formazione standardizzato all'interno di un ospedale 

universitario in contesti con risorse limitate. È stato condotto uno studio prospettico di 

intervento educativo pre e post per valutare l'impatto del programma GO MOMS sulla 

https://warwick.ac.uk/fac/sci/med/about/global/etatmba/protocols/publishedpapers/nej_article.pdf
https://warwick.ac.uk/fac/sci/med/about/global/etatmba/protocols/publishedpapers/nej_article.pdf
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conoscenza e sull'autoefficacia dei professionisti, per quanto riguarda le emergenze 

ostetriche con valutazioni di follow-up pre, post e a 6 mesi. Il corso GO MOMS includeva 

una parte didattica e pratica di 2 ore su arresto cardiaco materno (ACM), DS e EPP. Gli 

istruttori erano tutti esperti in simulazione poiché hanno lavorato su SBT negli Stati Uniti. 

I discenti hanno assunto i ruoli di medici e infermieri ed hanno eseguito una simulazione 

interattiva seguita da un debriefing condotto dal team GO MOMS. Le simulazioni si sono 

concentrate sulla gestione della EPP e sulla rianimazione cardiopolmonare seguendo le 

linee guida dell'American Heart Association (AHA) per le donne in gravidanza. Questo 

studio ha mostrato un miglioramento immediato a seguito della formazione SBT, ed è 

stato mantenuto statisticamente significativo per tutti gli argomenti nella valutazione 

semestrale. Anche l’autoefficacia è migliorata immediatamente dopo la formazione. 

L'impatto dell'SBT può essere tradotto in aree con risorse limitate utilizzando modelli di 

base e giochi di ruolo di squadra, dimostrando la sua efficacia come strumento di 

formazione in luoghi in cui potrebbero non essere disponibili centri di simulazione ad alta 

fedeltà. Questo studio ha valutato un SBT di 1 giorno incentrato su diverse cause chiave 

di morbilità e mortalità materna e fetale e sui suoi effetti sulla conoscenza immediata e a 

lungo termine. L'autoefficacia individuale rispetto alle prestazioni di gruppo è un'area di 

studio complicata. È risaputo che le prestazioni complessive della squadra sono spesso 

migliorate dall'avere un leader forte; pertanto, aumentando l'autoefficacia dei singoli 

discenti, ci si aspetterebbe un miglioramento delle prestazioni del team, poiché l'individuo 

è in grado di comunicare efficacemente gli obiettivi e le esigenze del team. L’SBT e 

ulteriori modalità di formazione sono quindi fondamentali per continuare a ridurre i tassi 

di morbilità e mortalità materna e fetale in tutto il mondo (Meza et al., 2020). 

È stata condotta una revisione sistematica nel database di articoli originali che hanno 

esplorato l'uso della formazione basata sulla simulazione per EmOC (Emergency in 

Obstetric Care) in LMIC. L'OMS definisce EmOC come l'insieme minimo di interventi 

richiesti per gestire complicazioni potenzialmente letali durante la gravidanza e il parto. 

In generale, i programmi consistevano in lezioni, workshop e simulazioni di scenari 

ostetrici di emergenza seguiti da un debriefing dei partecipanti. Gli scenari di emergenza 

valutati più frequentemente includevano: emorragia post partum, rianimazione 

neonatale , preeclampsia, distocia di spalle e sepsi. Tutti gli studi inclusi hanno riportato 

miglioramenti nelle conoscenze cliniche in seguito alla simulazione di scenari. Dieci 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/neonatal-resuscitation
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/neonatal-resuscitation


19 

 

studi, con un totale di n. 2.440 partecipanti provenienti da nove paesi, hanno valutato 

l'autoefficacia dopo SBT. Miglioramenti nell'autoefficacia sono stati rilevati da tutti e 

dieci gli studi attraverso questionari di auto-segnalazione e interviste ai 

partecipanti.  Dieci degli studi inclusi hanno anche commentato i cambiamenti nel lavoro 

di squadra e i miglioramenti nelle capacità di comunicazione. I risultati di questa 

revisione hanno rivelato un effetto complessivamente positivo di SBT per migliorare le 

conoscenze cliniche tra gli operatori sanitari, inclusi medici, infermieri e ostetriche.  Gli 

studi identificati in questa revisione suggeriscono che, indipendentemente dalla durata o 

dalla struttura dell'SBT, le conoscenze degli operatori sanitari migliorano dopo la 

formazione. Una considerazione pertinente nello sviluppo di SBT, è la fedeltà dei 

dispositivi che possono essere utilizzati nella formazione. Non c'è ancora chiarezza sul 

fatto che siano presenti differenze tra i dispositivi ad alta fedeltà e a bassa fedeltà utilizzati 

nella formazione per EmOC. Studi nel Regno Unito suggeriscono che, gli studenti 

universitari di medicina, hanno riscontrato che i dispositivi ad alta fedeltà sono più 

realistici, suscitando maggiori capacità di lavoro di squadra e gestione delle attività 

rispetto agli studenti che hanno utilizzato dispositivi a bassa fedeltà. Un ostacolo 

significativo all'utilizzo di dispositivi di simulazione ad alta fedeltà sono i notevoli costi 

delle apparecchiature. Le prove di questa revisione dimostrano che, l'uso dei programmi 

SBT non è solo sostenibile, fattibile e accettabile in LMIC, ma probabilmente migliora 

anche la conoscenza clinica, la comunicazione e il lavoro di squadra tra gli operatori 

sanitari. Tutti questi ingredienti sono fondamentali per ottimizzare la qualità delle cure 

ostetriche di emergenza e quindi potrebbero migliorare i risultati dei pazienti (Chou et al., 

2022). 

Lo sviluppo delle capacità degli operatori sanitari attraverso la formazione sul posto di 

lavoro è diventato un approccio comune. Tale formazione è fornita e raccomandata in 

quasi tutti i contesti; in alcuni casi obbligatoria per garantire il continuo accreditamento 

degli operatori sanitari. Inoltre, molti programmi di intervento per la salute materna e 

neonatale nei paesi a basso e medio reddito, includono la formazione degli operatori 

sanitari in EmOC come componente significativa del loro piano di lavoro. È stata 

condotta una revisione sistematica (periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 

dicembre 2017) degli studi che hanno valutato l'efficacia della formazione in EmOC. È 

stato utilizzato il quadro di Kirkpatrick per valutare l'efficacia nell'educazione degli adulti 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/teamwork
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in combinazione con gli indicatori concordati a livello internazionale, per la disponibilità 

e la qualità di EmOC. Sono stati ottenuti dati sull'efficacia della formazione a quattro 

livelli. Ci sono prove molto valide che gli operatori sanitari apprezzino questo tipo di 

formazione e lo trovino rilevante per il loro lavoro quotidiano e per il contesto clinico 

(Livello 1). Vi sono anche forti prove per dimostrare che la competenza è aumentata, con 

miglioramenti statisticamente significativi nelle conoscenze e abilità nella maggior parte 

degli operatori sanitari che frequentano la formazione (Livello 2). Vi sono buone prove 

di miglioramento della pratica clinica, anche per quanto riguarda l'aderenza ai protocolli 

per la cura e la pratica basata sull'evidenza (Livello 3). Tuttavia, nel complesso, ci sono 

molti meno dati a sostegno del fatto che ciò si traduca in migliori risultati sulla salute 

materna e/o neonatale (Livello 4). La maggior parte degli studi ha riportato un 

miglioramento delle conoscenze e delle abilità subito dopo la formazione. Merien et 

al. hanno mostrato che abilità pratiche, conoscenze, comunicazione e prestazioni del team 

sono migliorate in emergenze ostetriche acute dopo la formazione del team 

multidisciplinare basata sulla simulazione in EmOC. La formazione in EmOC è fornita 

in molti paesi, per garantire che gli operatori sanitari che lavorano per l’assistenza alla 

maternità, siano in grado di riconoscere le donne che hanno complicazioni durante la 

gravidanza o al momento del parto e per prevenire e gestire queste complicazioni in modo 

efficace, riducendo così morbilità e mortalità materna e neonatale. Questi pacchetti di 

formazione sono progettati per diverse tipologie di operatori sanitari tra cui infermieri, 

ostetriche, medici generici, anestesisti e ginecologi. L'organizzazione, il contenuto e il 

metodo di erogazione dei programmi di formazione in servizio sono fondamentali per la 

loro efficacia. Una combinazione di lezioni e formazione partecipativa basata su 

simulazioni o esercitazioni, sembra comportare un miglioramento maggiore delle 

prestazioni del team rispetto alle lezioni o all'insegnamento didattico da solo. I dati sulla 

conservazione delle conoscenze e delle abilità nel tempo sono utili per determinare la 

frequenza con cui gli operatori sanitari dovrebbero essere "riqualificati" per mantenere le 

competenze in EmOC. Le conoscenze e le abilità possono essere conservate fino a 1 anno 

dopo la formazione, sebbene le abilità diminuiscono a un ritmo più veloce della 

conoscenza. I fattori che influenzano la conservazione delle abilità e delle conoscenze 

includono precedenti esperienze cliniche rilevanti, formazione ripetuta e opportunità di 

mettere in pratica nuove abilità. Ci sono dati limitati per suggerire quale dovrebbe essere 
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la durata ottimale di un pacchetto di formazione. Programmi di formazione più lunghi 

sono stati associati a un maggiore miglioramento delle competenze rispetto a programmi 

più brevi; in ogni caso una breve formazione basata sulle competenze in EmOC, si traduce 

in una maggiore conoscenza e abilità degli operatori sanitari e in una migliore pratica 

clinica. Alcune emergenze ostetriche non sono comuni e, a seconda del carico di lavoro, 

gli operatori sanitari potrebbero non vederle regolarmente. Per mantenere la capacità di 

gestire correttamente tali complicazioni, dovrebbero avere l'opportunità di effettuare una 

formazione di richiamo a intervalli regolari. I pacchetti di formazione per l'assistenza 

ostetrica e neonatale di emergenza sono un mezzo per garantire che le donne e i neonati, 

dispongano di operatori sanitari competenti per le cure di routine e per la gestione di 

complicanze. Ciò è in linea con gli standard dell'OMS per il miglioramento della qualità 

dell'assistenza nelle strutture sanitarie ed è un percorso essenziale per raggiungere gli 

ambiziosi obiettivi SDG per la salute materna e neonatale (Ameh et al., 2019). 

4.2 Esperienza della Regione Marche 

Nella Regione Marche, con la determina del direttore generale ASUR (Azienda Sanitaria 

Unica Regionale) n. 316 del 24 giugno 2021, viene istituito il Polo Didattico ASUR 

“Centro di Simulazione per le Urgenze-Emergenze in Area Materno-Infantile” la cui sede 

è stata individuata presso il Centro di II° livello ASUR di diagnosi prenatale ecografica, 

all’interno dell’Ospedale di Comunità “Santa Casa di Loreto”. Lo scopo del nuovo Polo 

Didattico è quello di consentire la formazione, utilizzando le tecniche di simulazione sul 

campo con sistemi ad alta fedeltà, di tutti i professionisti delle Aree Vaste della Regione 

coinvolti nel percorso dell’emergenza materno-neonatale; al fine di rispondere alle 

esigenze formative fondamentali e necessarie, più volte richiamate dalle normative 

nazionali e regionali in materia e garantendo una gestione omogenea delle emergenze 

ostetriche-neonatali. I referenti del centro hanno il compito di programmare le attività 

formative inserite nel programma annuale del Piano Formativo ASUR, in modalità 

permanente ed omogenea per tutti i Dipartimenti Materno-Infantili e di Emergenza-

Urgenza di tutte le Aree Vaste della Regione. I principi fondanti il Centro sono le 

raccomandazioni del Ministero della Salute per la prevenzione della mortalità materna e 

della mortalità neonatale. Il Comitato “Percorso Nascita ASUR” ha elaborato due 

documenti a valenza multidisciplinare, ovvero la “Raccomandazione per la prevenzione 
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della morte materna o malattia grave correlata al travaglio e/o parto” e la 

“Raccomandazione per la prevenzione della morte o disabilità permanente in neonato 

sano di peso > 2500 grammi non correlata a malattia congenita” partendo dalle omonime 

Raccomandazioni del Ministero della Salute rispettivamente n. 6 e 16. Entrambi questi 

documenti sono contenuti nella DG ASUR n.227 del 7 aprile 2017. Di fatto, la morbosità 

e la mortalità materna e neonatale sono fenomeni sempre più rari, tuttavia il verificarsi di 

tali episodi può comportare conseguenze talmente gravi per il neonato, la famiglia, gli 

operatori e l’intera collettività, tali da meritare la necessità di fornire strumenti efficaci 

per prevenirli, laddove possibile. Dal momento che la sicurezza e la qualità delle cure 

perinatali si fondano sul coinvolgimento attivo delle madri e delle famiglie, sulla qualità 

dei processi clinici e sul buon funzionamento dei gruppi di lavoro, i programmi aziendali 

di formazione ed addestramento svolgono un ruolo fondamentale per la qualità e 

sicurezza delle cure erogate. Anche l’Accordo Stato-Regioni, attraverso il documento del 

24 gennaio 2018, evidenzia nel capitolo specifico della “Rete Neonatologica e Punti 

Nascita” il bisogno fondamentale di programmi di formazione e aggiornamento orientati 

al potenziamento delle competenze e abilità, utilizzando tecniche di simulazione quale 

strumento di crescita e di certificazione delle competenze. Per realizzare quanto sopra, si 

rende necessario, come previsto dalla normativa Ministeriale e dalla DG ASUR 227/17, 

effettuare corsi di formazione che includano periodiche esercitazioni, in un centro di 

simulazione aziendale dedicato (Figura 2), con team multidisciplinari costituti da: 

ostetriche, ginecologi, neonatologi, anestesisti, infermieri, per il mantenimento di un alto 

livello assistenziale, con le seguenti finalità: 

• Assenza di rischi per il paziente; 

• Possibilità di riprodurre situazioni comuni e procedure routinarie, così come 

eventi rari ma critici, in modo da stabilire specifici protocolli ed identificare 

problemi di comunicazione e successivamente migliorarli; 

• Possibilità di imparare a eseguire manovre o usare strumenti complessi; 

• Possibilità di applicare, assieme ai processi decisionali, la comunicazione e la 

dinamica di gruppo; 

• Possibilità di migliorare le capacità tecniche e non tecniche dei diversi 

professionisti sanitari; 
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• Possibilità di discussione personale e di gruppo (Debriefing Session) e di 

valutazione degli interventi terapeutici effettuati con l’aiuto della riproduzione 

audio/video; 

• Apprendimento personalizzato con partecipazione attiva; 

• Apprendimento ripetitivo con pratica costante. 

Ad oggi sono stati formati: 15 ginecologi, 19 infermieri, 14 anestesisti, 14 pediatri e 16 

ostetriche, per un totale di 78 operatori sanitari. 

 

Figura 2: Logo del Centro di simulazione aziendale ASUR. 

Il Centro è gestito su due livelli dai Referenti Organizzativi e Gestionali e dal Comitato 

dei Referenti Scientifici. I Referenti Organizzativi e Gestionali sono individuati con la 

determina del Direttore Generale ASUR e hanno il compito di: 

• Avvalersi di personale aziendale specializzato in simulazione materno-infantile 

per la gestione della componente hardware e software del simulatore; 

• Garantire il funzionamento strutturale, tecnologico e didattico del centro; 

• Garantire l’attuazione del progetto previsto dal Piano Formativo Aziendale; 

• Coordinare le attività del Comitato dei Referenti Scientifici. 
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Il Comitato dei Referenti Scientifici è composto dal Direttore Sanitario o suo delegato, 

da due Referenti Organizzativi e Gestionali del centro e da cinque Direttori di 

Dipartimento Materno-Infantile di Area Vasta, o loro delegato con esperienza in 

simulazione nell’area materno-infantile. Il Comitato dei Referenti Scientifici ha la 

funzione di: 

• Promuovere, pianificare e coordinare le attività didattiche e formative del Centro, 

con sistema di simulazione ad alta fedeltà in base alle esigenze delle Aree Vaste; 

• Elaborare il progetto di formazione aziendale garantendone l’aggiornamento 

secondo le evidenze scientifiche; 

• Validare i criteri di accesso all’albo docenti con il fine di garantire un team di 

docenti per ogni Area Vasta; 

• Garantire l’aggiornamento dell’albo docenti seguendo il regolamento del provider 

ECM aziendale. 

I requisiti professionali per l’accesso alla docenza sono: il servizio nelle unità operative 

del Dipartimento Materno-Infantile e/o Terapia Intensiva Neonatale e/o Unità operativa 

di Anestesia e Rianimazione, con assistenza in sala parto e sala operatoria ostetrica negli 

ultimi 5 anni; l’attività di docenza in corsi di formazione teorico-pratici in area di 

emergenza-urgenza sempre negli ultimi 5 anni. Il candidato può avere la qualifica 

professionale di dirigente medico, infermiere e ostetrica e ne viene valutata l’idoneità alla 

docenza dal Comitato dei Referenti Scientifici. Il potenziale docente deve superare il 

corso base di istruttore in simulazione per emergenze materno-infantili con esito positivo 

e deve effettuare almeno n.2 affiancamenti agli eventi formativi aziendali in simulazione; 

solo dopo il superamento degli stessi potrà essere inserito nell’albo docenti. Per 

mantenere la qualifica acquisita il docente deve partecipare ad almeno due corsi aziendali 

annui, rispettare le indicazioni del Comitato dei Referenti Scientifici, garantire l’utilizzo 

del materiale didattico solo ed esclusivamente per i corsi aziendali e partecipare agli 

aggiornamenti organizzati dall’azienda. I componenti del Comitato Tecnico per la 

Formazione dell’Emergenza e del Comitato Percorso Nascita/Comitato Scientifico 

ASUR possono partecipare agli eventi formativi programmati senza preavviso e segnalare 

comportamenti impropri e/o negativi del docente, che, se non ritenuto più idoneo viene 

dichiarato decaduto dall’albo docenti.  È previsto inoltre, lo svolgimento di audit almeno 
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due volte all’anno per valutare l’efficacia del percorso formativo ed intraprendere 

eventuali azioni di miglioramento emerse dal processo organizzativo e gestionale. 

4.2.1 Utilizzo di manichini ad alta fedeltà per la simulazione 

Per far sì che l’obiettivo di apprendimento possa essere raggiunto, oltre alla parte teorica 

del corso viene aggiunta una parte pratica con l’utilizzo di strumenti di supporto idonei, 

quali simulatori che permettono di effettuare esercitazioni sul campo efficaci e quanto più 

vicine alla realtà. A tale scopo sono stati acquistati un simulatore gestante avanzato 

completo di neonato (Figura 3) e un simulatore neonato avanzato. (Figura 4) 

 

 

Figura 3: NOELLE, simulatore avanzato di parto (Accurate, n.d.). 
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Figura 4: Newborn TORY, simulatore avanzato neonato (Accurate, n.d.). 

Il simulatore NOELLE consente di controllare e riprodurre realisticamente il parto, 

mentre i dispositivi in esso integrati tengono traccia delle azioni dei discenti. Il feto può 

essere manipolato con massimo realismo, per risolvere complicanze legate al parto. 

(Figura 5) 

 

Figura 5: Manipolazione del neonato (Accurate, n.d.). 

Consente inoltre di visualizzare e analizzare i feedback istantanei di forza e di torsione 

sul feto e la sua posizione della testa. Questi dati vengono rappresentati graficamente e 

sincronizzati con il monitor fetale per il debriefing e la valutazione. È possibile effettuare 
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la palpazione realistica del feto, in quanto è presente il sacco amniotico realistico 

all’interno del rivestimento addominale, che crea una sensazione naturale durante la 

pratica. Oltre alla posizione ginecologica, il corpo snodato di NOELLE può assumere 

delle posizioni alternative per il parto.  Può essere praticata inoltre la procedura epidurale 

su un inserto di midollo spinale provvisto di strato cutaneo, strato sottocutaneo, tessuto 

connettivo e vertebre lombari. Le caratteristiche anatomiche comprendono: creste iliache, 

vertebre lombari L2-L5, legamento flavo, spazio epidurale, spine ischiatiche bilaterali, 

coccige e sinfisi pubica. Il sistema è dotato di sensori che segnalano se l’ago è penetrato 

troppo a fondo e se ha raggiunto la sede corretta.  Il rivestimento addominale contrattile 

di NOELLE, consente la palpazione delle contrazioni in tempo reale poiché il 

rivestimento si indurisce durante il picco della contrazione. Il feto si abbassa, ruota 

internamente e scende lungo il canale del parto in risposta ai comandi trasmessi da un PC 

portatile wireless; inoltre scende e risale quando attraversa l’apertura della pelvi, 

sagomata in modo naturale. La parete addominale dotata di cute, tessuto sottocutaneo, 

fascia muscolare e peritoneo rappresenta il massimo realismo; gli inserti addominali sono 

provvisti di sangue incorporato nello strato sottocutaneo e permette di effettuare il taglio 

cesareo utilizzando strumenti chirurgici reali. Gli inserti per la riparazione delle 

episiotomie di NOELLE simulano i tessuti umani che possono venire suturati 

ripetutamente. Gli inserti sono stati progettati per ottenere il massimo realismo sia alla 

vista che al tatto. Per quanto riguarda il feto, la testa è costituita da un materiale che 

consente di utilizzare strumenti come ventosa e forcipe. Inoltre, possono essere 

programmate le seguenti emergenze ostetriche: 

• Emorragia post partum (serbatoio di sangue da 1,5 l e livelli di sanguinamento 

programmabili) con esecuzione del massaggio del fondo uterino, inserimento e 

gonfiaggio palloncino di Bakri;  

• Parto podalico vaginale, liberazione delle gambe con la manovra di Pinard; 

• Placenta previa, è possibile deciderne il posizionamento e sono presenti 

frammenti di placenta distaccabili; 

• Distocia di spalle, possibilità di decidere quando si manifesterà il “Segno della 

Tartaruga” e quanto tempo lasciare ai professionisti per confrontarsi; 
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• Preeclampsia ed eclampsia, programmazione delle convulsioni e 

programmazione del battito cigliare con reazione delle pupille alla luce; 

• Arresto cardio-circolatorio. 

Possono essere utilizzati strumenti e dispositivi reali come il monitor per la 

saturimetria, il bracciale dello sfigmomanometro, defibrillatori e pacemaker cardiaci. 

La gestione del simulatore avviene attraverso due monitor grazie ai quali è possibile: 

• Personalizzare in maniera indipendente ogni tracciato; 

• Visualizzare fino a 12 parametri vitali; 

• Visualizzare fino a 12 forme d’onda in tempo reale, inclusi derivazioni ECG, 

polso, respirazione e capnografia; 

• Condividere e visualizzare le immagini come ecografie, TAC, radiografie, 

risultati di laboratorio. 

Newborn TORY è un simulatore avanzato neonatale a corpo intero che rappresenta un 

neonato a termine di 40 settimane, di peso 2,7 kg e altezza 52,7 cm. La pelle morbida ed 

elastica ricopre tutto il corpo e presenta articolazioni realistiche di collo, spalla, gomito, 

anca e ginocchio. Presenta via aeree orotracheali e rinotracheali realistiche con corde 

vocali visualizzabili, possibilità di sublussazione della mandibola, di intubazione con tubo 

endotracheale, maschera laringea e fibra ottica. Viene inoltre registrata sia la ventilazione 

con pallone autoespandibile con visualizzazione dell’espansione toracica, sia la 

profondità di intubazione per verificare se le manovre sono state effettuate correttamente. 

Possono essere programmati: suono di pianto e di lamento, frequenza respiratoria e 

rapporto inspirazione/espirazione, espansione unilaterale destra per intubazione bronco 

principale destro con suoni polmonari sincronizzati. Il neonato presenta una grande 

varietà di ritmi ECG monitorizzabili con dispositivi reali, vi è possibilità di monitorizzare 

in tempo reale la performance dell’RCP; le compressioni toraciche efficaci generano polsi 

palpabili e attività elettrica cardiaca. Possono essere scelti suoni cardiaci normali o 

patologici. La cianosi centrale è programmabile e di variabile intensità. I polsi ombelicali, 

brachiali e delle fontanelle sono dipendenti dalla pressione arteriosa. Il simulatore 

avanzato neonatale consente la misurazione della pressione arteriosa con 

sfigmomanometro modificato e l’auscultazione dei suoni di Korotkoff. Inoltre, vi è la 
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possibilità di tagliare il cordone ombelicale; le vene e le arterie ombelicali supportano la 

cateterizzazione e l’infusione, l’ombelico è realistico. È possibile il posizionamento 

dell’accesso venoso radiale bilaterale, nella gamba sinistra e accesso intraosseo nella tibia 

destra. Infine, è possibile: praticare cateterizzazione urinaria con uscita di urina, 

programmare le convulsioni, il tono muscolare, utilizzare scenari personalizzati o 

modificare quelli pre-esistenti (Accurate, n.d.). 

4.2.2 Programma del corso di formazione 

La durata della formazione per il personale delle Aree Vaste è di un giorno, dalle 8.30 

della mattina fino alle 18.30 circa del pomeriggio; i professionisti vengono divisi in due 

gruppi A e B e la giornata è così suddivisa: (Tabella 2) 

 

Tabella 2: Programma del corso di formazione. 
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La prima parte della giornata è utilizzata per la familiarizzazione in sala simulazione 

(Figura 6), che è una ex sala operatoria, dove i docenti del corso spiegano ai discenti 

tutto ciò che è importante che loro sappiano, come il funzionamento dei manichini e 

dove possono trovare il materiale occorrente. 

 

Figura 6: Sala simulazione. 

Il CRM (Crisis Resource Management) è una metodologia operativa per acquisire quelle 

competenze non tecniche necessarie per un lavoro di squadra efficace. In una situazione 

di crisi è importante basarsi su una gestione organizzata delle risorse disponibili per 

ridurre al minimo il rischio di errore. Si potrebbe pensare che la metodologia del CRM 

nulla c’entri con la gestione dell’emotività in una situazione d’emergenza, ma in realtà è 

proprio la complessità della situazione e la difficoltà nel trovare soluzioni rapide, che 

spesso rendono l’operatore sanitario emotivamente instabile, favorendo la perdita di 

concentrazione e della capacità di valutazione critica indispensabile a gestire 

l’emergenza. I primi ad utilizzare la metodologia ACRM (Aviation Crew Resource 

Management) furono i responsabili dell’aviazione commerciale statunitense. Per molti 

anni i piloti erano stati sottoposti a un training e a esercitazioni pratiche, con l’obiettivo 

di gestire emergenze specifiche come per esempio l’incendio dei motori. Nel 1989 Gaba 

et al., svilupparono un modello analogo da applicare all’emergenza in anestesia basato 
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sugli stessi principi chiave utilizzati in aviazione e lo denominarono ACRM (Anesthesia 

Crisis Resource Management). Oggi la metodologia CRM è ampiamente utilizzata in 

simulazione e rappresenta l’insieme dei principi generali per la gestione delle criticità e 

per la prevenzione degli errori in anestesia e nella medicina di emergenza. Sono 

individuati 15 punti chiave (Tabella 3) che hanno il comune obiettivo di coordinare, 

utilizzare ed applicare tutte le risorse disponibili per ottimizzare la sicurezza e i risultati 

nella cura del paziente. 

 

Tabella 3: Punti chiave metodologia CRM (Cappello et al.,2013). 

La conoscenza delle procedure certamente conferisce maggiore sicurezza e autonomia 

nella gestione dell’emergenza, ma se a tutto ciò non si accompagna la capacità 

comunicativa e relazionale, il rischio del fallimento assistenziale è veramente alto e porta 

con sé strascichi di negatività e frustrazione che limiteranno la crescita dell’individuo e 

del gruppo nell’affrontare le situazioni di emergenza. Spesso le tensioni, lo stress e l’ansia 

scaturiscono maggiormente dai rapporti interpersonali tra i membri del team e dalle 

dinamiche di gruppo, piuttosto che dalla paura d’insuccesso nei confronti del paziente, ed 

ecco che allora viene evidenziato qualcosa su cui lavorare in formazione e di conseguenza 

nella pratica lavorativa: il comportamento e le relazioni interpersonali, indicati come “non 

thecnical skills”. Questi, sono obiettivi didattici da perseguire al pari degli obiettivi tecnici 
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non solo nell’ambito della simulazione, ma anche nelle più moderne metodologie 

didattiche utilizzate in ambito sanitario (Cappello et al., 2013). 

La parte pratica del corso prevede la formazione basata sulla simulazione di scenari con 

le principali emergenze ostetriche come: eclampsia, distocia di spalla, arresto cardio-

circolatorio materno, sindrome da aspirazione di meconio ed emorragia post partum. Un 

docente spiega ai professionisti il setting nel quale si trovano una volta entrati in sala 

simulazione ed assegna ad ognuno di essi il ruolo che deve svolgere nella simulazione 

(che non sempre corrisponde con la reale professione degli stessi), mentre gli altri docenti 

gestiscono dalla regia i manichini, impostando tramite i monitor (Figura 7) i parametri 

vitali del paziente che si trovano di fronte. Uno dei docenti, facente parte della regia, si 

occupa solo ed esclusivamente di parlare con i discenti, facendo la parte del paziente e 

spiegando loro quali sono i suoi sintomi principali.  

 

Figura 7: Monitor e Regia della sala simulazione. 

Riporto di seguito un esempio di scenario riguardante l’emorragia post partum:                       

i partecipanti allo scenario sono due ostetriche, il ginecologo, l’anestesista, il secondo 

anestesista e l’infermiere. La paziente si trova in sala parto (setting). Donna di 30 anni, 2 

gravida, Noel Fisher. Il precedente parto vaginale fisiologico, non ha allergie. Ha partorito 

circa 10 minuti prima e deve ancora secondare. Noel da poco ha iniziato a riferire 
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spossatezza ed è profusamente sudata. I discenti trovano la cartella della paziente sopra il 

carrello con gli esami di circa una settimana fa ed il gruppo sanguigno. Si trova sul letto 

dove ha partorito e se interpellata, lamenta malessere e sensazione di calore tra le gambe. 

Alla rimozione della placenta avvio dell’emorragia, pressione arteriosa 70/30 mmHg in 

calo, frequenza cardiaca 120 bpm, riferisce di avere freddo e sensazione di svenimento. 

(Figura 8) 

 

Figura 8: Scenario emorragia post partum. 

L’obiettivo del team per ogni scenario è quello di risolvere lo stesso e raggiungere la 

stabilizzazione del paziente seguendo la buona pratica clinica, le evidenze scientifiche e 

un adeguato lavoro di squadra. È un modo per esercitarsi in situazioni non frequenti nella 

realtà, senza il timore di sbagliare e con la possibilità di farlo. Alla fine di ogni scenario, 

viene effettuato un debriefing dove i due team hanno la possibilità di rivedere tramite 

video quello che hanno fatto durante lo stesso. Il debriefing quindi, è sia un momento 

importante per ogni professionista per il miglioramento della pratica clinica, ma è anche 

un momento utile per i singoli componenti del team per confrontarsi e migliorare la 

capacità di lavorare in équipe multidisciplinare. Spesso nel debriefing ci si concentra sulla 

figura del “team leader” che in caso di équipe multidisciplinare è fondamentale per la 
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coordinazione di tutte le figure, e che a ruota, dovrebbe essere assunta da tutti i 

componenti del team. Il workshop effettuato a fine giornata è definito “team building”, ai 

due gruppi è assegnato il compito di scegliere un modellino della Lego da costruire e di 

farlo, sempre in team, nel minor tempo possibile per poter vincere. Solo un componente 

del team rimane fuori dal gioco, tiene il tempo e osserva i compagni che lavorano. Alla 

fine sarà lo stesso a dire da esterno quelle che sono state le sue impressioni, cosa hanno 

fatto bene e cosa invece hanno sbagliato. L’obiettivo di questo workshop è di dimostrare, 

ancora una volta, che è importante e necessario sapere lavorare in équipe per raggiungere 

determinati obiettivi e che è altrettanto necessario che sia presente la figura del team 

leader che coordina tutte le altre figure per il raggiungimento degli stessi. 
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5 – DISCUSSIONE  

Le complicanze che avvengono durante la gravidanza e il parto, sono una delle principali 

cause di morte e disabilità nelle donne in età fertile, nel mondo. Queste complicanze sono 

spesso legate ad eventi rari ma potenzialmente evitabili. La morte materna è un evento 

sentinella, indicatore cruciale dell’appropriatezza dell’assistenza al percorso nascita da 

parte del servizio sanitario. Dagli anni ‘50 ad oggi, la mortalità materna è 

progressivamente diminuita, anche e soprattutto grazie ai progressi fatti in ambito clinico-

assistenziale. La riduzione della mortalità materna e la prevenzione delle complicanze 

durante la gravidanza e il parto sono obiettivi prioritari dell’ONU, fortemente sostenuti 

dall’OMS, inclusi fra gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. L’obiettivo 

di sviluppo sostenibile n.3, include un traguardo ambizioso che consiste nell’accelerare il 

declino della mortalità materna entro il 2030. Le emergenze ostetriche sono numerose ma 

sempre meno frequenti; la bassa frequenza e l’alta acuità, fanno sì che i professionisti 

sanitari vivano questi momenti con notevoli livelli di stress e incertezza, che possono 

condurre ad una gestione sbagliata delle stesse. È importante, quindi, che le emergenze-

urgenze che avvengono soprattutto durante il parto, vengano gestite tempestivamente da 

équipe multidisciplinari competenti e preparate, per far sì che non esitino in morte o 

complicanze materno-fetali. È stato dimostrato che la formazione che si serve unicamente 

della didattica frontale, non è sufficiente per migliorare gli esiti materni e neonatali. 

Quando combinata con la simulazione, è invece un ottimo metodo di insegnamento ed 

assume pertanto un ruolo fondamentale per migliorare quelli che sono gli outcome 

materni e neonatali. La formazione basata su simulazione può essere utilizzata per 

educare team multiprofessionali alle abilità tecniche e al lavoro di squadra (non thecnical 

skills) o ad entrambi. Nell’assistenza alla maternità, i team multiprofessionali sono 

composti da: ginecologi, neonatologi, pediatri, anestesisti, infermieri e ostetriche che 

devono agire seguendo la best practice e le più recenti linee guida. L’SBT è nata nei paesi 

ad alto reddito ma è applicabile anche in quelli di livello medio-basso, dove i livelli di 

istruzione e le risorse per la simulazione ad alta fedeltà sono limitati. È stato condotto uno 

studio prospettico da Meza et al. (2020) per valutare l’impatto di un programma di SBT 

per quanto riguarda la conoscenza e l’autoefficacia dei professionisti riguardo le 

emergenze ostetriche. Il programma includeva una parte teorica e una parte pratica. 
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Questo studio ha mostrato un miglioramento immediato successivo a formazione SBT ed 

è stato mantenuto statisticamente significativo per tutti gli argomenti trattati (ACM, DS, 

EPP) nella valutazione semestrale. Anche l’autoefficacia è migliorata per tutti gli ambiti. 

Modelli di base, giochi di ruolo di squadra e altri tipi di formazione pratica, in contesti 

con risorse limitate dove non sono disponibili centri di simulazione ad alta fedeltà, sono 

comunque efficaci. È stato inoltre dimostrato che le prestazioni di squadra sono 

migliorate grazie ad una leadership efficace. È stata condotta una revisione sistematica di 

articoli che hanno esplorato l’uso della formazione basata su simulazione per EmOC in 

LMIC da Chou et al. (2022). I programmi consistevano in lezioni, workshop, simulazione 

di scenari e debriefing. Tutti gli studi hanno riportato miglioramenti nelle conoscenze 

cliniche in seguito a formazione. Dieci studi hanno valutato l’autoefficacia dopo SBT e 

miglioramenti della stessa sono stati rilevati in tutti gli studi. I risultati della revisione 

hanno rilevato un effetto complessivamente positivo di SBT nel migliorare le conoscenze 

cliniche tra gli operatori sanitari, indipendentemente dalla durata e della struttura dei 

programmi di formazione. Non c’è ancora chiarezza sulla differenza di performance 

relativa all’utilizzo di manichini ad alta fedeltà o bassa fedeltà, sebbene alcuni studi hanno 

riscontrato che i dispositivi ad alta fedeltà hanno prodotto migliori capacità di lavoro 

all’interno del team. I risultati di questa revisione suggeriscono che i programmi SBT 

migliorano la conoscenza clinica, la comunicazione e il lavoro di squadra tra gli operatori 

sanitari: elementi fondamentali per migliorare la qualità della gestione delle emergenze 

ostetriche. È stata condotta una revisione sistematica da Ameh et al. (2019) degli studi 

che hanno valutato l’efficacia della formazione in EmOC ed è stato utilizzato il quadro di 

Kirkpatrick per la valutazione della stessa. È emerso che gli operatori apprezzano questo 

tipo di formazione e la trovano rilevante per il loro lavoro quotidiano; la competenza è 

aumentata con miglioramenti significativi nelle conoscenze e abilità dei discenti; è 

migliorata anche la pratica clinica e l’aderenza ai protocolli. Ci sono però meno dati a 

sostegno del fatto che ciò comporti migliori risultati di salute materna e/o neonatale. Le 

conoscenze e le abilità apprese rimangono efficaci fino ad 1 anno dopo la formazione, 

indipendentemente dalla durata della stessa, anche se programmi più lunghi sono stati 

associati ad un miglioramento maggiore delle competenze. Un altro fattore che influisce 

sul mantenimento delle conoscenze e delle abilità è la frequenza con cui accadono tali 
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complicanze. I professionisti sanitari dovrebbero quindi aggiornarsi regolarmente per 

mantenere le conoscenze e abilità che hanno appreso in precedenza. 

Ho avuto l’opportunità di partecipare come osservatrice al corso organizzato all’interno 

del Polo Didattico ASUR, identificato come Centro di Simulazione per le Emergenze-

Urgenze in Area Materno-Infantile, riscontrando nel corso dello svolgimento dello stesso, 

un accordo con le evidenze reperite in letteratura. Il corso è formato da una parte teorica 

e una parte pratica e la durata è breve, in questo caso di una giornata. Le attività di 

formazione sono inserite all’interno del programma annuale del piano formativo 

dell’ASUR, in modalità permanente ed omogenea per tutte le Aree Vaste della Regione. 

Ad oggi, sono stati formati 78 professionisti sanitari. Il programma di formazione consiste 

nell’utilizzo di workshop, scenari di emergenze ostetriche più frequenti, nonché di 

maggiore rilevanza e debriefing. All’interno del centro vengono utilizzati simulatori ad 

alta fedeltà che permettono di effettuare esercitazioni sul campo quanto più vicine alla 

realtà, dando ai discenti un feedback della prestazione erogata. La docenza è effettuata da 

personale sanitario che lavora all’interno delle Aree Vaste, nonché professionisti esperti 

nell’insegnamento, che devono essere costantemente riqualificati per poter continuare ad 

insegnare. La parte del corso più importante è stata sicuramente il debriefing, dove i 

professionisti sono stati messi di fronte alle loro mancanze e ai loro errori e soprattutto 

alla possibilità di discuterne insieme per migliorare. Durante i debriefing, i docenti hanno 

sottolineato più volte che la comunicazione e la figura del team leader, sono i principi 

fondanti del saper lavorare in équipe. Nel gruppo di lavoro che ho deciso di seguire per 

l’intera giornata, è emerso molte volte che alla base di un errore fatto, c’è stata la “non 

comunicazione” tra i membri del team o l’assenza di un team leader autorevole che 

prendesse in mano la situazione e coordinasse gli altri professionisti da inizio a fine 

scenario. Anche l’ultimo workshop denominato “team building”, è stato creato per 

dimostrare che in ogni contesto che richiede il lavoro di équipe, sono importanti e 

necessarie: la collaborazione, la comunicazione tra i membri del team e la figura del team 

leader per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  Due aspetti che ho potuto notare 

da osservatrice sono: la cura dei minimi dettagli da parte dei docenti, per far sì che gli 

scenari fossero quanto più vicini alla realtà; l’immedesimazione e l’impegno dei discenti 

nel risolvere i vari casi clinici proposti. Sono stati loro stessi a dire che entrati in sala 

simulazione, si sono sentiti coinvolti come se la situazione fosse reale. A fine giornata, 
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tutti i membri del gruppo hanno ammesso di sentirsi più sicuri nella gestione delle 

emergenze dopo la formazione effettuata. Reputo che corsi di formazione come questo, 

siano un’opportunità per gli operatori sanitari di crescere a livello professionale e che 

siano necessari per l’erogazione di standard assistenziali elevati all’interno dei 

dipartimenti materno-infantili. 
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6 – CONCLUSIONE 

Ad oggi, la formazione basata su simulazione è sicuramente il metodo didattico più 

efficace per formare team multidisciplinari nella gestione delle emergenze ostetriche. La 

formazione basata su simulazione, infatti, migliora le conoscenze, le abilità (tecniche e 

non tecniche) e l’autoefficacia. Questo si traduce in un miglior lavoro di équipe. Ci sono 

ancora pochi dati per affermare con certezza che ciò si traduca in migliori risultati a livello 

di salute materna e neonatale. Le conoscenze e le abilità apprese vengono mantenute fino 

ad 1 anno dalla formazione, indipendentemente dalla durata della stessa, sebbene le abilità 

diminuiscano più in fretta delle conoscenze. Per la bassa frequenza con cui si presentano 

tali emergenze, è necessario che i professionisti sanitari effettuino la formazione di 

richiamo, per non dimenticare le conoscenze e le abilità apprese in precedenza. La 

formazione quindi, è un mezzo per garantire assistenza di qualità alle donne in gravidanza 

ed è necessaria per continuare a ridurre mortalità e morbosità materna e neonatale nel 

mondo. 
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