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1. PREMESSA 

La morte o la disabilità permanente nel neonato sano di peso > 2500 grammi sono 

eventi sempre più rari nei paesi avanzati; tuttavia, il verificarsi di tali fenomeni può 

comportare conseguenze molto gravi sul neonato, la famiglia, gli operatori e l’intera 

collettività. 

Tutti i casi di morti perinatali e le disabilità permanenti inaspettate dovrebbero essere 

analizzate e approfondite attraverso un percorso diagnostico dettagliato e rigoroso che 

consenta di individuare gli eventi avversi evitabili attraverso la messa in atto di azioni 

di prevenzione e contenimento dei rischi.  

Le conoscenze disponibili indicano che le carenze organizzative, quali la mancanza di 

procedure assistenziali, la non adeguata presenza di competenze rispetto alla 

complessità del processo clinico-assistenziale, il sottovalutare i fattori di rischio, 

possono determinare ritardi, omissioni o non corretti interventi terapeutici ed 

assistenziali durante la gravidanza, il periodo perinatale, la vita postnatale e comportare 

conseguenze gravi per il feto ed il neonato. 

 

2. OBIETTIVO 

Definire un percorso che assicuri ai neonati l’assistenza più idonea rispetto al proprio 

quadro clinico. Migliorare l’esito dell’assistenza erogata, l’efficienza del processo 

organizzativo   minimizzando il rischio in tutti i punti nascita della ASL di Latina. 

 

 

3. CAMPO D’APPLICAZIONE 

La presente procedura è rivolta a tutti gli operatori della ASL di Latina coinvolti 

nell’assistenza ai neonati in sala parto, al nido, fino alla dimissione ed alla prima visita 

post dimissione. 
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4. DEFINIZIONI 

Tasso di Mortalità Infantile (IMR): calcolato per bambini di età inferiore ad un anno. 

Il numeratore è il numero delle morti verificatesi tra i bambini di età inferiore ad un 

anno in un certo periodo di tempo, il denominatore è il numero dei nati vivi durante lo 

stesso periodo. Tale tasso viene generalmente espresso per 1.000 nati vivi. E’ un 

parametro che riveste estrema importanza in quanto, oltre ad essere un indicatore della 

salute del neonato e del bambino nel primo anno di vita, è considerato misura 

riassuntiva dello stato di salute di una intera popolazione. 

 

Tasso di mortalità: viene generalmente espresso per 1.000 nati vivi. E’maggiormente 

legata a specifici elementi quali: fattori biologici e andamento del parto. Questo 

indicatore misura la salute della madre e gli stili di vita in epoca prenatale (fumo, alcol, 

droghe, lavoro pesante), oltre che i fattori legati all’assistenza al parto e al dopo parto, 

con particolare riferimento alla qualità dei servizi sanitari. 

 

Tasso di mortalità perinatale: calcolato per i bambini di età inferiore a 8 giorni e per 

i feti dopo le 27 settimane di gestazione. 

 

Tasso di mortalità post-neonatale: calcolato per bambini di età compresa tra i 28 

giorni ed 1 anno di vita. Il numeratore è il numero delle morti verificatesi tra i bambini 

di tale età in un certo periodo di tempo, il denominatore è il numero dei nati vivi durante 

lo stesso periodo. Tale tasso viene generalmente espresso per 1.000 nati vivi. 

 

Tasso di natalità: numero di nati vivi ogni 1.000 residenti. 

 

Tasso di mortalità, causa-specifico: nel calcolo dei tassi di mortalità causa-specifici, 
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numeratore è il numero delle morti attribuite ad una determinata causa durante un certo 

intervallo di tempo in una popolazione, mentre il denominatore è un numero totale di 

individui presenti nella popolazione a metà dell’intervallo di tempo considerato. 
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5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Le fasi in cui è stato suddiviso il percorso neonatale sono le seguenti: 

 

 FASE 1 SALA PARTO 

 FASE 2 TRASFERIMENTO AL NIDO/ROOMING IN 

 FASE 3 DIMISSIONE 

 FASE 4 PRIMA VISITA POST DIMISSIONE 

 

In tutte le fasi del processo è fondamentale garantire una comunicazione efficace con 

la donna assistita, senza mai perdere di vista le esigenze personali culturali e religiose. 

 

5.1 Fase 1 

In questa fase, oltre all’identificazione della coppia madre- neonato, è necessaria la 

valutazione dei parametri, che sono riportanti nella documentazione sanitaria. 

Il pediatra neonatologo deve: 

a) il pediatra/neonatologo acquisisce le informazioni cliniche e anamnestiche del caso 

dagli operatori che hanno seguito la donna durante il travaglio e il parto, e dalla 

documentazione sanitaria. Le informazioni devono riguardare anche il periodo della 

gravidanza;  

b) punteggio Apgar superiore a 7 al quinto minuto;  

c) assenza di malformazioni evidenti;  

d) frequenza respiratoria fra 40 e 60 atti/minuto;  

 e) parametri antropometrici nella norma. 
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L’ostetrica valuta in questo periodo le condizioni cliniche materne. 

Se tutti i parametri rientrano nei range di normalità, è possibile proseguire con lo skin 

to skin, che si esegue in sala parto per le due ore successive. Nel caso in cui uno di 

questi parametri non rientri nei range di normalità, il team deve procedere con le misure 

clinico-assistenziali più idonee. La Fase 1 del percorso neonatale si conclude con il 

trasferimento del neonato al nido e della madre nel reparto di degenza. 

 

5.2 Fase 2 

Nel Nido si effettua un esame obiettivo accurato e completo del neonato al fine di 

valutare i parametri di seguito riportati e riportali in cartella clinica: 

 

a) nascita a termine (fra la 37ma e la 42ma settimana) con peso adeguato all’età 

gestazionale; 

b) normale adattamento cardiorespiratorio alla vita extrauterina; 

c) stabilita termica; 

d) buone capacità nella suzione nutritiva e avvio efficace dell’alimentazione; 

e) ittero, se presente, a basso rischio; 

f) emissione registrata di meconio e urine; 

g) esecuzione/programmazione di screening metabolico, audiologico e oculistico 

(riflesso rosso) neonatale; 

h) copia della scheda compilata dall’ostetrica; 

Se tutti i parametri rientrano nella norma, e possibile passare alla fase successiva. 

La FASE 2 del percorso neonatale si conclude con la dimissione. 
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5.3 Fase 3 

In questa fase, si dimette il neonato e contestualmente si pianifica la data per la prima 

visita ambulatoriale post-dimissione. 

E’ opportuno dare evidenza nella documentazione sanitaria delle seguenti attività: 

 

a) valutare della bilirubina in occasione del prelievo di sangue effettuato per lo 

screening metabolico esteso e praticato in seconda-terza giornata; 

b) promuovere dell’allattamento materno; 

c) istruire i genitori sull’allattamento e l’igiene del neonato. 

d) fornire un recapito telefonico del reparto per eventuali consultazioni prima della 

prima visita ambulatoriale post-dimissione. 

 

Se tutti i parametri rientrano nella norma, e possibile passare alla fase successiva. 

 

5.4  Fase 4 

La prima visita post-dimissione è effettuata dagli operatori del reparto di dimissione.  

Nel caso in cui, questo non sia possibile, la prima visita deve essere effettuata presso i 

servizi territoriali o il pediatra di libera scelta.  

In questa fase si valutano i seguenti parametri, di cui viene data opportuna evidenza 

nella cartella clinica:  

a) rilievo dei dati biometrici  

b) rilievo dell'incremento ponderale  

c) rilievo delle condizioni generali del neonato: colorito, attività cardiaca, segni 

neurologici, stato dell’idratazione, oltre tutte le condizioni potenzialmente interferenti 

con la creazione di un normale rapporto fra la madre e il neonato.  

 

Se tutti i parametri rientrano nella norma, si conclude il percorso nascita. 
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6.  ABBREVIAZIONI 

 

UOC Unità operativa complessa 

MGIN Medico Ginecologo 

MPDT Medico Pediatra 

MANS Medico Anestesista 

CPSE Coordiantore Infermieristico 

CPSI Infermiere 

OST Ostetrica 

UOGR Unità operativa Gestione del rischio 

R.U.  Risorse Umane 

DMP Direttore Medico di Presidio 
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7. MATRICE DI RESPONSABILITA’ 

 

FUNZIONE →                                                 

ATTIVITÀ ↓     
MGIN MPDT MANS OST CPSI UOGR DMP 

Elaborazione scheda 

dati anamnestici 

materna (Cartella 

Ostetrica) C I   R I   I 

Punteggio Apgar 
C R   C I   I 

Identificazione coppia 

madre/neonato I R   R I C I 

Trasferimento del 

neonato dalla sala 

parto al nido I I   R I   I 

Dimissione e 1° visita 
I R   I C   I 

Segnalazione evento 

avverso R R R R R C R 

Formazione 

professionale R R R R R C C 

R: Responsabile   C: Coinvolto   I: Informato 
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8. INCIDENT REPORTING IN CASO DI EVENTO SENTINELLA MORTE 

NEONATALE  

 

Nel caso si verifichi una morte neonatale occorre pertanto:  

1. garantire la massima attenzione agli aspetti comunicativi con i parenti 

assicurando privacy, conforto e presenza empatica degli operatori; 

  2. acquisire relazioni dettagliate da parte degli operatori sanitari che hanno 

assistito il neonato; 

  3. acquisire copia integrale della documentazione clinico-assistenziale;  

  4. compilare, a cura del responsabile della UO coinvolta, la specifica scheda di 

incident reporting (Allegato 1) ed inviarla alla UOC Rischio Clinico; 

   5. predisporre da parte del risk manager tutti gli strumenti di risk analysis idonei 

al caso. 
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8.1           Allegato 1 - Schema Incident Reporting Evento Sentinella Morte o 

Disabilità Neonatale 
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