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Il valore del gioco
di squadra per
il cambiamento
Giuseppe Ettore
Segretario AOGOI SICILIA

C

ome è noto dalla Sicilia
è partito già dal 2005 un
“forte vento di primavera” imperniato soprattutto sulla coesione di tutte le componenti della ginecologia regionale ospedaliera, consultoriale,
ambulatoriale e privata. Ciò ha
determinato non solo l’analisi e
la consapevolezza di luci e ombre dei livelli culturali, professionali e organizzativi di tutti i ginecologi ma soprattutto la presa in
carico delle responsabilità del
presente e la programmazione
del futuro.
Il lavoro svolto ha avuto negli ultimi tre anni una particolare rilevanza per la forte sinergia con
la politica attuata dall’Assessorato della Salute Regionale che dalle ceneri di un famigerato piano
di rientro ha saputo attivare una
metodologia di lavoro e di programmi con riforme significative per il cambiamento. In questo
ambito si è registrato un forte
coinvolgimento dei professionisti della sanità; l’AOGOI insieme
ad AGITE e le ostetriche dell’AIO è stata la squadra che in assoluto, attraverso una forte collaborazione e una costante presenza, ha fornito un supporto
qualificato e realizzato obiettivi
significativi.
In particolare attraverso
l’analisi:
• degli esiti sfavorevoli in particolare nell’area materno-infantile
• delle sacche di ignoranza e di
inappropriatezze
• dell’alto grado di autoreferenzialità
• dei livelli di medicina difensiva
si è progettato un piano di azione finalizzato all’incremento della clinical competence, della qualità e della sicurezza delle cure attraverso una forte partecipazione
attiva e il gioco di squadra.
Pertanto, i professionisti di
AOGOI, AGITE, AIO, FESMED, le Istituzioni, i Rappresentanti dei cittadini e il TeamWork dell’Assessorato della Salute hanno dato vita ad un piano
di lavoro collaborativo incisivo,
con il contributo e la supervisione di JCI, AGENAS e Gutenberg
(Forum Risk Management).

L’occasione del Congresso Regionale Aogoi,
che quest’anno celebra a Enna la 7° edizione,
rappresenta il momento migliore per i bilanci,
le riflessioni e le prospettive

La stretta collaborazione tra politica, programmazione e professionisti ha rapidamente consolidato il ruolo della Regione Sicilia nell’ambito della Conferenza
Stato-Regioni (Componenti effettivi del CPN Nazionale: Giuseppe Ettore e Maria Rosa D’Anna) nella stesura delle linee di indirizzo ( Accordo 16/12/2010
che hanno avviato in Sicilia e in
tutte le Regioni il difficile cam-

mino del cambiamento per la
promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza,
dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del Taglio
Cesareo.
AOGOI, AGITE e FESMED hanno contribuito alla realizzazione
di un fitto programma con la stesura del:
• Piano Sanitario Regionale Piano della salute 2011-2013
• Riordino e razionalizzazione
della rete dei punti nascita
(Decreto Regionale del
2/12/2011) finalizzato ad attuare progressivamente le “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione
del Taglio Cesareo (Conferenza Stato Regioni del
16/12/2010: “… disattivazio-

ne con eventuale accorpamento dei punti nascita con
meno di 500 parti/anno, attivazione STEN e STAM, adeguamento delle reti consultoriali regionali … ”
• Quaderno Regionale della
Gravidanza (Strumento di gestione della gravidanza per gli
operatori dei servizi maternoinfantili pubblici e privati, territoriali ed ospedalieri della
regione)
• Approvazione dei criteri per
l’attribuzione dei privileges in
Ostetricia e Ginecologia (di
cui al Decreto Regionale
26/06/2012).
Il conferimento dei privileges è
il processo attraverso il quale l’organizzazione sanitaria autorizza
un professionista medico ad eseguire determinate prestazioni sa-

nitarie in termini di aree cliniche
e contenuto delle prestazioni, sulla base di una valutazione del curriculum e delle performances del
professionista
• Patient Safety, gestione sinistri
e aspetti Assicurativi: Collaborazione Assessorato Salute,
Joint Commission International, Willis e AOGOI (Migliorare la gestione dei sinistri attraverso la formazione dei professionisti).
Nell’ambito del progetto regionale è stata programmata la realizzazione di un nuovo modello
di gestione del”rischio clinico
condiviso” basato sul coinvolgimento delle società scientifiche
sul complesso tema dell’accerta Segue a pagina 30

Sicilia: pronta la cartella unica regionale di gestione integrata della gravidanza

Il Quaderno di gravidanza
■ L’importante strumento di gestione integrata della
gravidanza, progettato e realizzato grazie alla collaborazione
tra Assessorato della Salute della Regione Sicilia e le sezioni
regionali di Aogoi, Agite e Aio, faciliterà la corretta
attuazione dei vari step del Percorso Nascita, favorendo
l’omogeneità delle procedure assistenziali ed organizzative

la nascita del bambino. Uno strumento che consentirà loro di compiere
scelte informate e consapevoli e di costruire insieme agli operatori sanitari un percorso assistenziale personalizzato. L’obiettivo è di avvicinare il
sistema sanitario agli utenti e di recuperare l’umanizzazione dimenticata
e tanto auspicata dell’assistenza ostetrica. Le finalità che si vogliono perseguire attraverso il corretto impiego del Quaderno di Gravidanza infatti sono principalmente tese a:
1. fornire alle donne informazioni corrette sulla gravidanza e sui serviFrancesca Cappello e Giuseppe Ettore
zi che il Servizio sanitario regionale mette loro a disposizione
Segretario AGITE SICILIA, Segretario AOGOI SICILIA
2. facilitare i contatti tra la gestante e i servizi deputati a seguirla ed assisterla durante la gravidanza ed il parto
Presentato ufficialmente in una conferenza stampa svoltasi a Palermo il 18 settembre u.s. in presenza dell’assessore alla Sanità Massi- 3. favorire un’assistenza ostetrica omogenea in tutta la regione, dando
la possibilità agli operatori sanitari di utilizzare uno stesso strumenmo Russo, il Quaderno di Gravidanza sarà consegnato alle Aziende sato di gestione della gravidanza
nitarie territoriali e utilizzato dai servizi sia territoriali (Consultori) sia
ospedalieri (Punti Nascita) per semplificare la gestione sinergica ed in- 4. fornire uno strumento di collegamento funzionale e di comunicazione
tra tutti i servizi della rete del percorso nascita. All’intertegrata delle varie fasi dell’assistenza ostetrica e per
no di un contenitore, dal colore accattivante e fornito di
facilitare la corretta attuazione dei vari step del PerL’uso del Quaderno
una comoda impugnatura, il Quaderno racchiude:
corso Nascita, favorendo l’omogeneità delle procee
il suo impatto sui
• Schede informative sui servizi
dure assistenziali ed organizzative, agevolando il col• Diario clinico e tabelle esami
legamento e la comunicazione tra i vari attori coin- servizi, sul Percorso
• Moduli di invio e di presa in carico presso i servizi
volti nel percorso. Il Quaderno di Gravidanza inten- Nascita e sulle donne
• 12 impegnative già predisposte per gli esami previde essere anche una guida per le gestanti, finalizzata sarà attentamente
sti nella gravidanza
ad accompagnarle ed orientarle nell’utilizzazione dei monitorizzato
fisiologica, utilizzaservizi sanitari, dall’inizio della gravidanza fino a dopo dalla Regione
 Segue a pagina 30
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Ambrogino d’oro 2012
a Mauro Buscaglia
Tra i premiati con il prestigioso
riconoscimento che il Comune
di Milano riconosce ogni anno
a personalità che hanno contribuito a migliorare il Paese e danno lustro alla Madonnina, ci sarà anche il professor Mauro Buscaglia, Direttore della U.O.C.
di Ostetricia e Ginecologia del
San Carlo Borromeo di Milano
e Professore presso la scuola di
specializzazione in Ginecologia
e Ostetricia dell'Università degli
studi di Milano.
Come da tradizione la cerimonia per la consegna degli Ambrogini si svolgerà il prossimo 7
dicembre, festività di Sant'Ambrogio, patrono del capoluogo
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lombardo, presso Teatro il teatro dal Verme. A consegnare le
medaglie e le civiche benemerenze sarà il sindaco Giuliano Pisapia.
Al professor Buscaglia vanno le
più vive congratulazioni di tutta
l’Aogoi e della redazione di Gyneco.
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mento della responsabilità professionale, che attualmente viene subìto passivamente dal sistema sanitario e dagli operatori, dipendendo principalmente dalle valutazioni svolte dai
Consulenti Tecnici di Ufficio.
• “Raccomandazioni per la
prevenzione del tromboembolismo venoso.”
Con D.A. 2690/11 sono state
realizzate le linee guida regionali in collaborazione con AOGOI e altre società scientifiche
interessate. Con lo sviluppo
delle “Raccomandazioni per la
prevenzione del tromboembolismo venoso” la Regione Siciliana ha voluto accogliere questa sfida cercando, attraverso il
lavoro svolto da un team multidisciplinare, di conciliare rigore metodologico ed esperienza allo scopo di ridurre l’incidenza del Tromboembolismo
venoso e delle sue complicanze, spesso fatali, che nella nostra Regione, a fronte di un ingente impiego di risorse, registra ancora oggi significativi tas-

Editore
Edizioni Health Communication srl
via Vittore Carpaccio, 18
00147 Roma
Tel. 06 594461 - Fax 06 59446228
Progetto grafico
GIancarlo D’Orsi
Ufficio grafico
Daniele Lucia, Barbara Rizzuti
Stampa
Union Printing
Viterbo
Abbonamenti
Annuo: Euro 26. Prezzo singola copia: Euro 4
Reg. Trib. di Milano del 22.01.1991 n. 33
Poste Italiane Spa - Spedizione in
abbonamento postale - D.L. 353/03 (Conv.

si di incidenza.
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bili dai medici già autorizzati all’uso del ricettario regionale
• Schede per l’assistenza in
puerperio
• Attestato di gravidanza
• Moduli di consenso informato
• Tasche trasparenti per i referti
degli esami
• Volumetto informativo per le
gestanti.
I servizi individuati per la consegna del Quaderno di Gravidanza in questa prima fase sperimentale saranno i Consultori
Familiari. Ciascuna donna, ricevuto il proprio Quaderno, lo
porterà con sé esibendolo presso tutti i servizi con cui verrà in
contatto durante la sua gravidanza. Gli operatori che seguono la gravidanza, sia pubblici
che privati, provvederanno a
compilare le varie sezioni del
quaderno secondo l’epoca di
gestazione. L’uso del Quaderno e il suo impatto sui servizi,
sul Percorso Nascita e sulle donne sarà attentamente monitorizzato dalla Regione.
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