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Nei LMICS: nel 2016 delle morti
prevenibili
- 40% mancanza di 
accesso/disponibilità
- 60% scarsa qualità di cura



QUALITA’
EQUITA’
DIGNITA’



WHO 2015:  «every pregnant woman and newborn receives quality care 
throughout pregnancy, childbirth and the postnatal period»



Processo continuo e circolare (Plan-
Do-Study- Act)

Steps principali:
• stabilire una leadership
• condurre una valutazione pre-intervento
• identificare priorità e interventi specifici
• implementare gli interventi
• condurre una valutazione post-intervento

1. Plan the assessment or 
case review

Come utilizzare gli standards WHO

Quality Improvement Cycle (come da raccomandazioni OMS)



WHO MN quality assessment and improvement tool

https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/maternal-and-newborn-health/publications/2014/hospital-care-for-mothers-and-
newborn-babies-quality-assessment-and-improvement-tool

NEST, Ouagadougou 2018



Le caratteristiche

• La valutazione è svolta da un gruppo multidisciplinare esterno
assieme ad un team locale. 

• I parametri del tool sono derivati dagli standards.
• C’è un coinvolgimento continuo degli Operatori Sanitari locali 

(partecipativo, «peer-to-peer»).
• Il focus è sul sistema, non sul singolo con un approccio non 

colpevolizzante ma di supporto
• E’ action-oriented identificazione di priorità di intervento.



SECTION 1 - HOSPITAL SUPPORT SERVICES 
1.Hospital support services 

SECTION 2 - CASE MANAGEMENT
2.Care for normal labour and vaginal birth
3.Care for caesarean section
4.Management of maternal complications 
and emergency care
5.Newborn infant care
6.Sick newborn care
7.Advanced newborn care
8.Monitoring and follow-up

SECTION 3 - POLICIES AND 
ORGANISATION OF SERVICES
9. Infection prevention
10. Guidelines and audit
11. Access to hospital care and 
continuity of care
12. Mother and newborn rights

SECTION 4 - INTERVIEWS
Interview with staff
Interview with mothers

SECTION 5 – FEEDBACKS,
and PLAN FOR ACTION

Come è strutturato



Intervista con il 
personale e con le madri

Le fonti di informazioni

Osservazione diretta 
di casi cliniciVisita alle 

struttureEsame di cartelle e 
statistiche



Per ogni area  punteggio 0-3 

0=totally inadequate care and/or harmful practice with severe hazards to the health of 
mothers and /or newborns; 

1=suboptimal care with significant health hazards or violation of women’s and children’s 
rights; 

2=suboptimal care but no significant hazard to health or violation of human rights; 
3=care corresponding to international standards

Il sistema di «scoring»
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Il feedback



Dr Fabio Uxa

Il processo del miglioramento



• Usato in 25 paesi diversi: Central and 
Eastern Europe (8), Central Asia (4), Sub-
Saharan Africa (11), Latin America (1) Middle 
East (1).

• 133 ospedali
• Valutazione condotta dai MdS locali, 

WHO/UN agencies ed in 3 casi (Etiopia, 
Tanzania, Uganda) dal CUAMM

• Durata: 1-2 gg per training team locale 
+ 2,5-3 gg per la valutazione completa



Insegnare la QI = empowerment locale

2010

2020





Take home messages

• Il WHO MN Quality assessment and improvement tool permette di 
identificare i gaps e avviare un processo di miglioramento della 
qualità di cure in maniera partecipativa

• Fondamentale è che il processo di miglioramento sia sentito proprio.
• Il sistema di scoring aiuta ad identificare le priorità ed avviare le 

azioni di miglioramento
• Fondamentale è la percezione della qualità da parte di personale e 

utenti e il rispetto dei diritti di donne e neonati.



Grazie 



Quality assessment tool



• Accesso ai servizi 
• Presenza di 

personale formato

• Qualità delle cure


