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Creare ponti tra comunità

Ergonomia e Fattori Umani

Quality Improvement

Patient safety 

✓ Migliorare le sinergie

✓ Rafforzare le reti

✓ Migliorare lo sviluppo delle capacità

✓ Migliorare la sicurezza del paziente

✓ Ridurre i costi delle cure non sicure



Barriere al miglioramento

Charles Vincent (2003)

Grol & Grimshaw (2003)

Damschroder & Lowery (2013)

4 macro-categorie:

✓Attitudini degli operatori

✓Organizzazione e sistema

✓Caretteristiche delle

soluzioni e dell’ambiente

✓ Team e teamwork 



Costruire partnership sostenibili

Step 1: Identificare i vari stakeholders ai vari livelli del sistema

✓ Tipologie di stakeholders: 
Attori di sistema
Esperti
Decision Makers

✓ Livelli di stakeholders: 
Locali 
Regionali/Paese
Globali

Step 2: Identificare le relazioni tra i vari stakeholders

Step 3: Output per i vari stakeholders ai diversi livelli

✓ Cosa vuole ottenere ogni stakeholder?
✓ Quali benefici potrà ottenere ogni stakeholder?WHO TPI



Partnership
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Core outcome
Learning and sharing
Negotiated outcome
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1.  Stakeholders ID & levels 
2. Stakeholder relationships
3. Needs, wants and limits

4. ID interacting elements 
to effect change

Bottom-up
Top down approach,

Participatory approach  

Agreed timeline, 
approach, mechanism 

of change and diffusion       

5. Process description to show a positive feedback-
co-creation of demand

Review& integrated to improve further efforts at 
other levels 

Stakeholders

Unire gli approcci



Il movimento della Dichiarazione di Bellagio 2018

«Un sistema sanitario per essere definito di qualità deve essere in grado di: 

ottimizzare l'assistenza sanitaria in un determinato contesto,

fornire assistenza che migliora gli outcome,

essere apprezzato da e avere la fiducia degli utenti

Rispondere alle mutevoli esigenze della popolazione»

Commission on High-Quality Health Systems del Lancet Global Health

Bellagio Declaration on high-quality health systems _The Lancet Global Health_Comment_VOLUME 6, ISSUE 11, PE1144-E1145, NOVEMBER 01, 2018.

Contesto e outcome

valutare i livelli di maturità di un sistema in termini di qualità e di sicurezza 

E misurare gli outcome di ogni intervento sulla base di quello specifico contesto



Approccio di sistema

Ambiente: strutture sanitarie pulite e funzionali 
Il 35% delle strutture sanitarie in 54 paesi non ha acqua e sapone per il lavaggio delle mani

Persone : operatori sanitari ben formati, pagati e supportati
Nei 10 paesi con i più alti tassi di mortalità neonatale, ci sono, in media, solo 11 operatori sanitari qualificati per ogni 10.000 persone

Prodotti: farmaci e dispositivi salvavita
Alcune di queste forniture sono sofisticate, ma molte sono semplici. Un pezzo di stoffa può essere usato per avvolgere un neonato su sua 

madre, mantenendo caldo il bambino e promuovendo l'allattamento al seno 

Potere: : dignità, rispetto e responsabilità
Nei paesi con i più alti tassi di mortalità neonatale, le donne hanno spesso bassi livelli di istruzione, di partecipazione politica e 
empowerment economico

Organizzazione non possiamo evitare che l'essere umano commetta errori, ma possiamo rendere più sicuro l'ambiente in 
cui agisce

Every child alive, UNICEF, 2018





La ricerca intervento

• Personalizzazione dello strumento

• Choaching (“coach the coachers”)

Pilota(3-6 months)

• Feedback e riprogettazione

Monitoraggio e valutazione 

• Strumento operativo

• Evaluation over time   



Definizione delle attività

Adattamento dello strumento sulla base di

✓Organizzazione del lavoro e linee guida

degli ospedali

✓Necessità degli operatori

✓Caretteristiche culturali

Coaching

✓ Gruppo multiprofessionale

✓ “Coach the coachers”

✓ “cascade coaching”



Gli strumenti

CL Regione Toscana CL Kenya NKCH
CL Kenya  RUNH



I risultati dello stesso intervento 
in contesti di versi 

Rischio Clinico ed Ergonomia



Valutazione dell’impatto sugli  outcome

Triangolazione di dati quantitativi e qualitativi

➢ Revisione della cartelle cliniche

➢ Osservazioni sul campo

➢ Questionari di valutazione di usabilità

Revisione prospettica di un campione di cartelle pre-post intervento per valutare l’impatto 



Indicatori

Di processo 
1) n. cl compilate (complete)/ n. parti)
pre-parto:
2) n. partogrammi presenti in cartella/ n. parti
3) donne con pressione >100 / n. parti
4) donne trattate farmacologicamente con pressione>100/ n. parti
intrapartum:
5) n. terapie antibiotiche effettuate in caso di secondamento manuale / n. parti
6) n. secondamenti manuali / n. parti
post-partum:
7) scheda valutazione del dolore/n. parti
8) n. terapia con antidolorifico somministrate/ n. parti
9) n. donne con perdite > 500 ml/ n. parti
10)  somministrazione farmaci uterotonici in caso di perdite > 500/ n. parti



Risultati Regione Toscana

Partogram in medical chart 106 (75.2) 96 (98.0) <0.001

Hypertensive therapy when blood pressure >100 mmHg 1(50) 1(50) 1.000

Antibiotic therapy when vaginal swab test +, body heat >38°C or premature 

rupture of membranes 

24 (100.0) 31 (100.0) 1.000

Antibiotic therapy in case of manual removal of the placenta

2(50) 1(100) 0.361

Pain evaluation 139 (98.6) 97 (99.0) 0.243

Analgesic treatment when VAS > 4 41 (29.1) 26 (26.5) 0.207

Manual massage when blood loss was over 500 ml 0 (0) 0(0) -

Uterotonic drugs when blood loss >500 ml 7 (70.0) 10 (83.3) 0.457

Table 2 – Prepartum, intrapartum and postpartum process measures distribution between before and after checklist implementation, N(%).* Chi-square test.

Partogram in the medical

chart
OR IC 95%

14.9 (3.5-63.9)

Ospedale A



Risultati Regione Toscana 

Misure di processo 
Prima

N=100 (%)
Dopo

N=100 (%)
p-value* OR IC 95%

Partogrammi compilati correttamente  31 (31.0) 53 (53.0) <0.01 2,51 1.41-4.47

Terapia ipertensiva quando PAD>100 mm Hg 8 (8.0) 13 (13.0) 0,25 - -

Terapia antibiotica in caso di tampone vaginale +, TC>38° o 
PROM

43 (43.0) 41 (41.0) - -

Terapia antibiotica in caso di secondamento manuale 2 (100) 14 (100) - - -

Valutazione dolore  100 (100) 100 (100) - - -

Trattamento antalgico se VAS>4 100 (100) 100 (100) - - -

Massaggio uterino esterno se PE>500 ml  NA NA - - -

Farmaci uterotonici se PE>500 ml 100 (100) 100 (100) - - -

Table 1 – Prepartum, intrapartum and postpartum process measures distribution between before and after checklist implementation, N(%).* Chi-square test.

Ospedale B



Risultati Kenya_Ruraka Neema Hospital 

 Pre-intervention 

(N=239) 

Post-intervention 

(N=198) 

   

Variable N (%) NA N (%) NA p-value* OR** 95% CI 

Checklist present – – 138 (92.6) – – – – 

Correctly compiled 

partogram 

117 (80.1) 4 124 (86.1) 5 0.23 1.5 0.83-2.9 

Hypertensive therapy (if 

Blood pressure > 100 

mm/hg) 

3 (50) – 3 (75) – 0.57 3 0.21-83 

Antibiotic therapy (if BT 

> 38° OR premature 

membranes rupture 

0 (0) – 6 (54.5) – 0.46 – – 

Antibiotic therapy (if 

manual removal of 

placenta) 

27 (96.3) 1 24 (96) – 1 0.92 0.035-24 

Uterotonic drugs (if blood 

loss >500 mL) 

13 (100) – 18 (94.7) 2 1 – – 

Heart Rate check (pre-

partum) 

110 (73.3) – 136 (91.3) – <.001 3.8 2-7.7 

Evaluation every 4h 103 (88) 33 100 (95.2) 44 0.09 2.7 1-8.7 

Pressure taken 122 (81.3) – 131 (87.9) – 0.16 1.7 0.89-3.2 

Heart Rate check (post-

partum) 

115 (76.7) – 129 (86.6) – <.05 2 1.1-3.6 

Body temperature 

newborn taken within 2h 

0 (0) – 52 (34.9) – <.001 – – 

Breastfeeding within 2h 77 (61.1) 24 97 (75.2) 20 <.05 1.9 1.1-3.3 

*p-values were derived from Chi-squared tests comparing frequencies pre vs post intervention; ** 

OR were estimated from logistic regression using the check-list presence as predictor. 

 

0       

Madre
➢ Battito cardiaco pre-parto

➢ Valutazione ogni 4h  

Neonato
➢ Allattamento al seno entro
2 h dalla nascita

➢ Temperatura del neoanto
entro 2 h

0       



Risultati Kenya_Ruraka Neema Hospital 

 Pre-intervention 

(N=239) 

Post-intervention 

(N=198) 

   

Variable N (%) NA N (%) NA p-value* OR** 95% CI 

Checklist present – – 138 (92.6) – – – – 

Correctly compiled 

partogram 

117 (80.1) 4 124 (86.1) 5 0.23 1.5 0.83-2.9 

Hypertensive therapy (if 

Blood pressure > 100 

mm/hg) 

3 (50) – 3 (75) – 0.57 3 0.21-83 

Antibiotic therapy (if BT 

> 38° OR premature 

membranes rupture 

0 (0) – 6 (54.5) – 0.46 – – 

Antibiotic therapy (if 

manual removal of 

placenta) 

27 (96.3) 1 24 (96) – 1 0.92 0.035-24 

Uterotonic drugs (if blood 

loss >500 mL) 

13 (100) – 18 (94.7) 2 1 – – 

Heart Rate check (pre-

partum) 

110 (73.3) – 136 (91.3) – <.001 3.8 2-7.7 

Evaluation every 4h 103 (88) 33 100 (95.2) 44 0.09 2.7 1-8.7 

Pressure taken 122 (81.3) – 131 (87.9) – 0.16 1.7 0.89-3.2 

Heart Rate check (post-

partum) 

115 (76.7) – 129 (86.6) – <.05 2 1.1-3.6 

Body temperature 

newborn taken within 2h 

0 (0) – 52 (34.9) – <.001 – – 

Breastfeeding within 2h 77 (61.1) 24 97 (75.2) 20 <.05 1.9 1.1-3.3 

*p-values were derived from Chi-squared tests comparing frequencies pre vs post intervention; ** 

OR were estimated from logistic regression using the check-list presence as predictor. 

 

Non statisticamente significativi

➢ Terapia anti-ipertensiva se BP >100
50% vs 75%

➢ Terapia antibiotica se la temperatura
è > 38° o se rottura prematura delle
membrane

0% vs 54.5%



Risultati North Kinangop Catholic Hospital 

New born follow-up chart New born observation chart

Cambiamento organizzativo a a partire dal 2015 
a seguito dell’avvio del progetto safety and quality



Risultati North Kinangop Catholic Hospital 

➢ Check list di sala parto

➢ 80 infermiere formate in 
rianimazione neonatale

➢ Creazione della
➢ Establishment of the 

Kangaroo Mother Care unit

➢ Ampliamento della NBU con 
CPAP



Risultati North Kinangop Catholic Hospital 

NEONATAL MORTALITY TRENDS AT NKCH

YEAR
NEONATAL 

DEATHS
LIVE BIRTHS

NEONATAL 
MORTALITY

RATE PER 
1,000 LIVE 

BIRTHS

2013 98 1941 50

2014 80 1905 42

2015 73 1826 40

2016 61 1917 32

2017 95 3155 30

2018 38 1994 19
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Cambiamento organizzativo dal 2015



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

➢ Condividere le conoscenze tra comunità scientifiche

➢ Comprendere il contesto attraverso l'integrazione di diverse metodologie

Crediamo che guardare il mondo da prospettive diverse 
sia un valore aggiunto

Crediamo che nelle differenze 
si fondi il futuro della comunità degli esseri umani

Crediamo che la sicurezza e qualità delle cure
sia un diritto umano in tutto il mondo

Guidare il cambiamento


