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Corso Fad id 771-361088 
Il confronto fra tre mondi: l’Anestesista, il Ginecologo, l’Ostetrica 

La Gestione multidisciplinare della paziente ostetrica 
 

Responsabile Scientifico: Emanuele Iacobone 

Periodo di svolgimento: 01/09/2022 – 31/12/2022 
 

Razionale Il lavoro di un’equipe multidisciplinare permette di porre l’attenzione sulle differenti problematiche che coinvolgono 
il paziente. A volte, soprattutto nei casi più difficili, possono insorgere difficoltà e incomprensioni tra i diversi operatori coinvolti. 
Uno degli obiettivi del corso, infatti, è quello di capire gli approcci dei diversi professionisti e favorire un’interazione costruttiva 
nella gestione a 360 gradi, in questo caso della paziente ostetrica. Ogni operatore chiamato in causa sarà in grado di approfondire 
solo una parte delle problematiche cliniche e la corretta condivisone dei differenti punti di vista permetterà un miglioramento 
dell’outcome. Partendo da questi presupposti si è voluto dare risalto a tutti quegli aspetti clinici e non che favoriscono 
l’interazione e l’intesa nell’equipe.   
Il coinvolgimento di tutti i professionisti che ruotano attorno al mondo ostetrico ha permesso di valutare e approfondire con 
approcci differenti le tematiche prese in considerazione. 
Nel corso oltre a particolari aspetti clinici vengono presi in esame anche gli aspetti organizzativi. Nella pianificazione della 
gestione dei punti nascita, dal punto di vista anestesiologico e ostetrico-ginecologico, assume particolare importanza 
un’integrazione continua della normativa riguardanti reti cliniche e reti tempo dipendenti, nonché gli aggiornamenti delle linee 
guida e dei percorsi assistenziali, per mantenere la competenza professionale in funzione dei volumi correnti. 
 
I percorsi formativi integrati e sempre più tecnologicamente avanzati soprattutto se effettuati in ambito multidisciplinare puntano 
ad un miglioramento continuo della qualità dei servizi e del raggiungimento-mantenimento di elevati standard assistenziali, 
stimolando la creazione di un ambiente che favorisca l’eccellenza professionale. In particolare, quando questo viene integrato 
con sistemi di simulazione permette di incentivare e migliorare l’aggiornamento professionale continuo. 
 
Sono stati selezionati argomenti clinici di grande attualità che puntano ad un miglioramento dei risultati non solo in termini di 
outcome ma anche prendendo in considerazione un uso mirato e più razionale delle risorse che abbiamo a disposizione. 
 
Obiettivo: Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali (11) 

Acquisizione competenze tecnico-professionali: sistema, realizzato grazie all’integrazione di numerosi strumenti 
complementari: formazione continua, gestione del rischio, audit clinico, evidence-based medicine, linee guida e percorsi 
assistenziali, valutazione delle tecnologie sanitarie, sistemi informativi per la valutazione degli indicatori di processo e di esito, 
ricerca e sviluppo, coinvolgimento dei pazienti, etc. 
Tali strumenti non possono essere utilizzati in maniera occasionale e/o afinalistica, né essere confinati esclusivamente all’ambito 
professionale, ma devono essere integrati in tutti i processi di governo dell’organizzazione sanitaria. 
Acquisizione competenze di processo: Nel trattamento della paziente ostetrica, in particolare nelle situazioni di emergenza-
urgenza risulta particolarmente importante definire i modelli organizzativi per migliorare l’attuazione dei trattamenti e delle 
strategie cliniche e non cliniche. L’approccio multidisciplinare di questi casi è fondamentale e va programmato e costruito 
attraverso la condivisone di linee guida e protocolli.  
Acquisizione competenze di sistema: Individuare le strategie attraverso cui l’organizzazione sanitaria raggiunge e consolida 
elevati standard assistenziali, con il supporto di figure e competenze multidisciplinari contribuisce a migliorare i risultati sia in 
termini clinici sia nell’uso più razionale delle risorse a disposizione.  
Individuare gli strumenti e le risorse per migliorare la qualità assistenziale nei punti nascita, attraverso un confronto con le diverse 
figure professionali coinvolte permette di ottimizzare e realizzare l’organizzazione dei percorsi clinico-assistenziali. 
 
ORE Formative: 3     Crediti Assegnati: 4,5    Numero Partecipanti: n.  2000 
Presenza ambiente di collaborazione tra i discenti: si    Presenza Tutor: si 
Professioni: Infermiere, Ostetrica/o, Medico Chirurgo specialista in Anestesia e Rianimazione, Medicina e chirurgia di 
Accettazione e di Urgenza, Ginecologia e Ostetricia 
Segreteria Organizzativa: AreaLearn – id 771    email: arealearn@arealearn.it; eventiecm@arealearn.it 
Costo: corso gratuito 
Software necessario all'utente per svolgere l'evento: a scelta tra: Android >= 6.0, Chrome, Edge, Firefox, Safari, IOS>=8.0  
Requisiti di sistema: Net Framework 4.8 come piattaforma applicativa di base. Visual Studio 2019 per lo sviluppo del codice. 
Sql Server 2016 per l’archiviazione dei dati 
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PROGRAMMA 
 

Capire per capirsi.  
Cosa ha visto l’Anestesista, Cosa ha visto il Ginecologo, Cosa ha visto l’Ostetrica 

Maria Gorgoglione 
Mara Meschini 
Stefano Cecchi 

Valentina Ragugini 

Il sistema organizzativo dell’anestesista rianimatore dedicato all’Ostetricia:  
volumi necessari e nuove evidenze Giuseppina Di Fiore 

Come cambia la gestione delle emergenze ostetriche con la presenza dell’Anestesista Rianimatore 
dedicato? Outcome materno fetale Stefano Giannubilo 

Assistenza ostetrica a travaglio e parto in analgesia: un’occasione per incoraggiare nuovi aspetti 
assistenziali e competenze della professione Ostetrica Alessandra Petillo 

Applicazione dell’ERAS in Ostetricia Bruno Zanfini 

La simulazione e il debriefing nello sviluppo e nel consolidamento delle competenze del team di sala 
parto Stefano Cecchi 

Supporto anestesiologico e rianimatorio alla gravida COVID-19 positiva  
 

Alessandro 
Simonini 
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RELATORI 

cognome  nome  città Laurea in Specializzazione Affiliazione 

Cecchi Stefano MACERATA Medicina e 
Chirurgia 

Ginecologia e 
Ostetricia 

Dirigente Medico U.O. Ostetricia e Ginecologia - Dipartimento 
Materno Infantile, Responsabile U.O.S. Ostetricia e Patologia 
Ostetrica, presso ASUR Marche Area Vasta 3, Macerata 

Di Fiore Giuseppina PALERMO Medicina e 
Chirurgia 

 Anestesia e 
Rianimazione 

Direttore Servizio. Anestesia. Gestione delle risorse umane e 
strutturali del blocco operatorio, coordinamento dell’attività 
anestesiologica e chirurgica, partoanalgesia H24, gestione 
dell’urgenza ostetrica. Casa di Cura Triolo Zancla, Palermo 

Giannubilo Stefano R. ANCONA Medicina e 
Chirurgia 

Ginecologia e 
Ostetricia 

Dirigente Medico A.O.U Ospedali Riuniti di Ancona; 
Professore associato · Università Politecnica delle Marche 
 

Gorgoglione Maria MACERATA Medicina e 
Chirurgia 

 Anestesia e 
Rianimazione 

Dirigente Medico Anestesia e Rianimazione presso l'Azienda 
Sanitaria Regionale (ASUR) Marche, Area Vasta3, Ospedale Civile 
di Macerata 

Iacobone Emanuele MACERATA Medicina e 
Chirurgia 

 Anestesia e 
Rianimazione 

Dirigente Medico I Livello Anestesia e Rianimazione presso 
l'Azienda Sanitaria Regionale (ASUR) Marche, Area Vasta3, 
Ospedale Civile di Macerata 

Meschini Mara MACERATA Medicina e 
Chirurgia 

 Anestesia e 
Rianimazione 

Dirigente Medico Anestesia e Rianimazione presso l'Azienda 
Sanitaria Regionale (ASUR) Marche, Area Vasta3, Ospedale Civile 
di Macerata 

Petillo Alessandra MACERATA Ostetrica Ostetrica 
Ostetrica presso l'Azienda Sanitaria Regionale (ASUR) Marche, 
Area Vasta3, Ospedale Civile di Macerata; 
Presidente Ordine delle Ostetriche della Provincia di Macerata 

Ragugini Valentina MACERATA Ostetrica Ostetrica Ostetrica presso l'Azienda Sanitaria Regionale (ASUR) Marche, 
Area Vasta3, Ospedale Civile di Macerata 

Simonini Alessandro ANCONA Medicina e 
Chirurgia 

 Anestesia e 
Rianimazione 

Direttore Struttura Complessa SOD Anestesia e Rianimazione 
Pediatrica Ospedale Pediatrico G. Salesi - Ancona; Vicedirettore 
Dipartimento Materno Infantile Ospedale Pediatrico G. Salesi -
Ancona; Professore a contratto di Anestesiologia c/o Corso di 
Laurea triennale in Infermieristica Pediatrica, DINOGMI Università 
di Genova; Docente c/o Università di Brescia presso il Master di II 
livello “Anestesia, terapia intensiva neonatale e pediatrica 

Zanfini Bruno 
Antonio ROMA Medicina e 

Chirurgia 
 Anestesia e 
Rianimazione 

Dirigente Medico in Anestesia in Ostetricia Dipartimento 
Scienze dell’Emergenza, anestesiologiche e della rianimazione c/o 
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli; Docente 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Roma 

 


