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Outline

• Perché parlare di standard e qualità delle cure?
• Cosa vuol dire qualità di cura?
• Come nascono e sono strutturati gli standard WHO per il miglioramento 

delle cure materno-neonatali
• Breve carrellata sugli standards WHO neonatali

• Presentazione del tool WHO per la valutazione e miglioramento della
qualità di cura

• Il ciclo della qualità



- Focus su «skilled birth attendance» 
- 1990: 56%  2013: 73%
- Ma scarsa correlazione con 

mortalità materna
Lawn JO, et al Lancet 2014
Health in 2015: from MDGs to SDGs.  WHO  2015 

Negli ultimi 20 anni…

- Ogni giorno muoiono (2015):
- 810 donne gravidanza/parto
- 7000 neonati (0-28 gg)

- 70-85% prevenibili
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OBIETTIVO:
Rendere la nascita un’esperienza positiva 
per le partorienti e gli operatori stessi

Solo mantenendo alta la qualità 
manteniamo alta la domanda di assistenza



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

Le componenti della Qualità nelle cure

Standards for improving quality of maternal and 
newborn care in health facilities, WHO 2016

1. Sicurezza : Sono al minimo i rischi di danno per il paziente.
2. Efficacia : La cura fornita è scientificamente valida, non vi è sotto-

utilizzo né  iper-medicalizzazione.
3. Appropriatezza : La cura è rispettosa e sensibile, centrata sul paziente, sui 

suoi bisogno e valori.
4. Tempestività : Ritardi e tempi di attesa sono ridotti al minimo.
5. Efficienza: Viene ottimizzato l’ utilizzo di personale, attrezzature,  

farmaci, forniture.
6. Equità : La disponibilità e l’accesso alle cure non risente di 

variabili di genere, etniche, geografiche o socio-economiche.



«Woman and child-centered care»

WHO Europe MPS strategy 2008 

 Informazioni adeguate
 Disponibilità di comunicazione empatica
 Supporto psicologico quando necessario
 Privacy e riservatezza
 Prevenzione e sollievo dal dolore
 Rispetto e sensibilità culturale



Standards WHO

• 2015-2016

• In collaborazione con

• Materno-infantili 

https://www.who.int/docs/default-source/mca-documents/advisory-groups/quality-of-care/standards-
for-improving-quality-of-maternal-and-newborn-care-in-health-facilities.pdf



Qualità delle cure = multidimensionale

Tre MACRO-domini fondamentali:
• “l’offerta delle cure”
• “l’esperienza delle cure”
• “disponibilità delle risorse”

8 aree = 8 standards



Standards WHO



















352 indicatori di qualità:
- Input = risorse
- Output = processo
- Outcome = risultato

«WHAT GETS MEASURED BETTER,
GETS DONE BETTER» 

Benova PLOS 2019

Come sono strutturati



1. Evidence-based: immediate care at birth

1. Asciugare 
2. Skin-to-skin per almeno 1 ora
3. Ritardato clampaggio cordone 1-3 minuti 
4. Supporto all’allattamento entro 1 ora 

anche nei LBW stabili



1. Evidence-based:
immediate care at birth

 Risorse:
protocols
supplies
staff
room temperature
In-service training

 Processo
al seno entro un ora
‘pelle a pelle’ (x1h.)
‘dalayed cord clamping’
…

 Risultato
Proporzione di neonati con T° normale
ad 1 o 2 ore dopo la nascita



2. Evidence-based: helping babies breathe

1. Stimolazione 2-3 volte prima del 
clampaggio

2. Non aspirare le prime vie aeree di routine 
(solo se secrezioni)

3. Iniziare la VPP entro 1 minuto di vita
4. VPP in aria se EG>32 sett



3. Evidence-based: preterm and small babies

2020



3. Evidence-based: preterm and small babies



4. Evidence-based: infections 

1. Precauzioni standard per prevenzione infezioni

2. Segni di pericolo 

3. Trattamento precoce delle sospette sepsi



Staff Training  (input measure)

NEST, Ouagadougou 2018

WHO ENC course Field test, 
Dar Es Salaam 2019

...In-service training
Regular refreshers

Monthly drills
Simulation exercises…





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

2. Do the 
assessment or 

review

3. Study: analyze results 
and identify problems 

and causes

4. Act: plan actions to 
remove obstacles to 

quality care 

1. Plan the assessment or 
case review

Il ciclo della qualità

Quality Improvement Cycle (come da raccomandazioni OMS)



Quality assessment and improvement tool



Quality assessment and improvement tool

• La valutazione svolta da un gruppo multidisciplinare esterno.
• I parametri dello strumento sono derivati dagli standards.
• Coinvolgimento continuo degli Operatori Sanitari locali 

(participatory, non blaming, peer-to-peer) .
• Action-oriented individuazione di priorità di intervento.

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



Quality assessment and improvement tool

• 4 le principali fonti di informazioni
• visita alle strutture
• esame di cartelle cliniche e statistiche
• osservazione diretta di casi clinici
• intervista con il personale e con le madri



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

Quality assessment and improvement tool



Quality assessment and improvement tool

• 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; 

2=suboptimal care but no significant hazard to health; 
3=high standard



Quality assessment and improvement tool



Quality assessment and improvement tool

NEST, Ouagadougou 2018



Quality assessment and improvement tool

Dr Fabio Uxa



Insegnare la QI = empowerment locale

2010

2020



Anche i ricchi piangono…



Take home messages

• Non basta nascere in un ospedale o assistito da personale qualificato 
per morire meno.

• Non esiste qualità delle cure che non tenga conto delle esperienze dei 
pazienti e degli operatori (rispetto, dignità, patient-centered, 
comunicazione).

• Gli standards WHO possono fornire uno strumento utile per 
identificare problemi/debolezze e attuare un miglioramento in un 
processo continuo e circolare (e non solo nei paesi a basse risorse).

• Ciò che viene misurato vien fatto meglio.
• Fondamentale è che il processo di miglioramento sia sentito proprio.



Grazie 



Quality assessment tool


