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17 settembre 2021
“Giornata Mondiale della Sicurezza delle Cure e dei Pazienti” 

ASSISTENZA MATERNA E NEONATALE SICURA

Le emergenze ostetriche rappresentano condizioni di rischio per la gestante e/o il
neonato; benché eventi rari possono manifestarsi anche in assenza di fattori di
rischio e proprio per la loro severità sono oggetto di programmi di sorveglianza allo
scopo di contenerne la frequenza e finalizzati alla promozione delle buone pratiche
cliniche.

Procedure e istruzioni operative basate su linee guida nazionali ed internazionali dedicate anche alle emergenze 
ostetriche in sala parto, certificata secondo la norma  UNI EN ISO 9001: 2015

Realizzazione di Poster e POCKET relativi alle diverse procedure operative esposti nelle aree di lavoro per rinforzare 
l’immediata applicazione delle buone pratiche

TEAM WORK TRAINING multidisciplinare impegnato in programmi di formazione 
continua che prevedono anche la simulazione periodica delle emergenze ostetriche  per 
migliorare gli standard assistenziali 

ATTIVAZIONE PULSANTE ALERT  CON INSEGNA LUMINOSA  E ALLARME ACUSTICO DI    EMERGENZA 
OSTETRICA
Presente in sala parto per l’allerta  in brevissimo tempo dell’equipe multiprofessionale

Equipe multidisciplinare con anestesista rianimatore dedicato 24/24H

Disponibilità di 2 carrelli, dotati di farmaci e presidi sanitari, dedicati all’Emergenza Ostetrica per 

emorragia post-partum ed eclampsia

2 sale operatorie di cui una dedicata all’Emergenza Ostetrica

Presenza di un’emoteca in sala parto, ossia la presenza di sacche di emoderivati a disposizione per 

l’emergenza emorragica

Utilizzo scheda specifica MEOWS (Modified Early Obstetric Warning Score)

per il monitoraggio delle condizioni cliniche in Pronto Soccorso Ostetrico –

Ginecologico e nel post-partum

Organizzazione di Audit clinici periodici con il Risk Management al fine di definire azioni di miglioramento finalizzate 
all’appropriatezza delle cure e alla prevenzione del rischio ostetrico.

Centro HUB di riferimento  per la Medicina Materno Fetale e Terapia Intensiva Neonatale 

Centro HUB di riferimento per l’infezione SARS-2 Cov19 in gravidanza e puerperio. Realizzazione di percorsi differenziati 
e procedure operative specifiche secondo le direttive aziendali, regionali e nazionali.
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