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L’Ospedale S. Leonardodi Castellammare di Sta-
bia fa notizia. Una buo-

na notizia. Grazie a Ciro Guari-
no e al suo Progetto di promo-
zione del parto fisiologico il ri-
corso al taglio cesareo in questa
struttura campana è stato drasti-
camente ridotto in cinque anni:

dal 57,2 al 17,50 per cento. Un
risultato eccezionale, specie in
questa regione, dove, è bene ri-
cordarlo, la media dei tagli ce-
sarei è di circa il 61% con pun-
te che sfiorano il 90%.
È per questo che la Simm – la
Società Italiana Medici Manager
nata nel 2006 dalla stretta colla-

borazione con la British Associa-
tion of Medical Managers
(Bamm) e con l'American Col-
lege of Physician Executives
“con la mission di promuovere,
sviluppare e consolidare anche
in Italia il ruolo e la funzione
manageriale nella professione
medica” – lo ha premiato il 16
aprile scorso nella sede dell'Uni-
versità Tor Vergata di Roma, nel
corso dei lavori del suo 3° Con-
gresso nazionale.
“Un atto di straordinaria norma-
lità. Solo chi vive in una terra co-
sì difficile può comprenderlo fi-
no in fondo…se solo si conside-
ra che a pochi chilometri di di-
stanza il 96 per cento dei parti
avviene col cesareo”. Così Wal-
ter Ricciardi, (Direttore dell’Isti-
tuto di Igiene, Università Catto-
lica del Sacro Cuore di Roma)
ha definito il risultato ottenuto
da Guarino e la sua equipe nel
corso della cerimonia di premia-
zione. Presenti, tra gli altri, an-
che Jenny Simpson, chief execu-
tive della Bamm, e il presidente
Bamm, Emyr Wyn Jones, che
hanno espresso il loro vivo ap-
prezzamento per il neoeletto
medico manager che sarà ospi-
te d’onore alla conferenza an-
nuale dell’Associazione, in ca-
lendario a Brighton dal 16 al 18
giugno 2010.
Il riconoscimento speciale della
Simm, di cui è presidente Leo-
nardo La Pietra, direttore Sani-
tario dell’Istituto Europeo di
Oncologia di Milano, e che nel
suo Direttivo annovera prestigio-
si nomi del mondo medico
scientifico, è stato assegnato a
Guarino “come gestore della sa-
nità del 21° secolo e divulgato-
re scientifico, che ha saputo tra-
smettere all'assistito e ai suoi col-
leghi la passione per la profes-
sione esercitata e ha concreta-

mente contribuito, con origina-
lità ed entusiasmo, alla gestione
e creazione di un'assistenza di
valore”.
Il Progetto di promozione del
parto fisiologico, ha riconosciu-
to la Simm, è stato “realizzato
attraverso l'utilizzo di uno stru-
mento di management della
qualità, facendo leva sulla rigo-
rosità scientifica, la valorizza-
zione delle risorse umane, la

condivisione assoluta degli
obiettivi, l'ottimizzazione delle
risorse economiche disponibi-
li, esaltando sempre il valore
della centralità della persona
assistita”.
Ed è proprio il carattere d'inno-
vatività e sostenibilità economi-
ca e organizzativa del progetto
che la giuria del premio (vedi ri-
quadro) ha particolarmente va-
lorizzato. Un progetto che toc-
ca una tematica, quella della
promozione del parto fisiologi-
co, che vede la Regione Campa-
nia in una posizione assai criti-
ca nel contesto nazionale di ri-
ferimento.
Il messaggio che caratterizza
l'esperienza, come bene riassu-
mono le motivazioni, è che “la
forza delle idee può e deve so-
stenere il cambiamento, e l'im-
pegno serio delle persone in un
progetto è il determinante posi-
tivo del miglioramento della
qualità”. Y

Il riconoscimento speciale della Società ItalianaMediciManager
(Simm) è stato assegnato quest’anno aCiroGuarino, direttore
dell'U.O.C. diOstetricia eGinecologia del P.O. “San Leonardo” di
Castellammare di Stabia. Un premio prestigioso che inorgoglisce la
Sigo e l’Aogoi, di cui Guarino è socio, e fa onore anche a tutta quella
buona sanità che, soprattutto al Sud, riesce comunque,malgrado le
croniche carenze strutturali e i deficit di bilancio, ad offrire prestazioni
di qualità con punte di eccellenza

Ciro Guarino eletto Medico manager SIMM del 2009

Un (bravo) ginecologo
con la stoffa del manager

MEMBRI DELLA GIURIA PREMIO
MEDICO MANAGER SIMM 2009

Silvio Brusaferro
Professore Straordinario di Igiene, Università di Udine

Carlo Favaretti
Direttore Generale, Azienda Ospedaliero-Universitaria "Santa Maria
della Misericordia", Udine

Gianfranco Gensini
Past President SIMM, Preside della Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Università di Firenze

Leonardo la Pietra
Presidente Simm, Direttore Sanitario dell’ Istituto Europeo
Oncologico, Milano

Giuseppe Massazza
Direttore S.C. Controllo di Gestione, Azienda Ospedaliera CTO M.
Adelaide,Torino

Walter Ricciardi
Direttore Istituto di Igiene, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Ciro Guarino

Dottor Guarino, il Tc sen-
za indicazione, “inappro-
priato”, costa di più ed è
meno sicuro di un parto fi-
siologico.
Non sono io a dirlo ma i da-
ti internazionali che mostra-
no una mortalità ed una
morbilità materna maggiore
nel caso di taglio cesareo ri-
spetto al parto spontaneo.
D’altro canto, i dati relativi
al nostro studio confermano
quelli internazionali, in
quanto a fronte di una mor-
talità materna e neonatale
dello 0%, sovrapponibile nel-
le due modalità di parto, la
morbilità materna e quella

neonatale risultano doppie
nel taglio cesareo (1.7% vs
0.8%; 15% vs 7.6%) rispetto
al parto spontaneo.
Quanto agli aspetti economi-
ci, il risparmio unitario me-
dio è intorno ai 500 euro. Il
che non è poco.

Però spesso sono proprio le
donne a richiedere il cesa-
reo… Lo ritengono più sicu-
ro e comunque inevitabile
dopo un pregresso cesareo
Non è proprio così. È un
problema di informazione.
La donna, se correttamente
informata, desidera un par-
to naturale. I dati degli studi

“Il parto dolce”
a Castellammare
di Stabia
� L’esperienza avviata al S. Leonardo di
Castellammare di Stabia testimonia che ridurre il
numero dei cesarei non è un’utopia. Per Guarino,
alla base del successo ottenuto nella promozione
del parto fisiologico c’è soprattutto la capacità di
operare un cambiamento culturale

A colloquio con Ciro Guarino
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