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SI PUO’ FARE CAPITOLO 7 
 
#le chiacchere, il vento, i maccheroni e la panza. Da Cesena Gilda Sottile, 
ostetrica.  
Riconoscere il positivo.  
 
Una leadership organizzativa seria si fa rispettare e deve saper segnalare 
in tempo quando qualcuno si allontana dalla mission e dalla vision. Un 
buon lavoro di team building non può prescindere da una costante 
attenzione sugli indicatori di processo e di esito. Non siamo più ai tempi 
delle vecchie caposale che riempiono la scatola delle caramelle sul 
bancone della sala parto. Inviare dei report precisi in direzione, essere 
attente, focalizzarci costantemente a mantenere alta la qualità reale delle 
nostre prestazioni… questo è ciò che conta.  Fare bene è solo il nostro 
dovere, le professionalità mature non hanno bisogno di elogi e tanto 
meno non ha senso per questo motivo invadere di carte la direzione che 
ne ha già un pieno dell’Urp.  
Son belle le pacche sulle spalle, fanno piacere, ma non ti fanno andare 
avanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 



EMILIA ROMAGNAEMILIA ROMAGNA

#echiacchieresepportaovientoemaccarunejenghenoapanza

Gilda Sottile, Ostetrica

CESENACESENA



# ‘E chiacchiere s' ‘e pporta ‘o viento; 
‘e maccarune jengheno ‘a panza

Traduzione: Le chiacchiere se le porta il vento; i maccheroni riempiono la pancia. 



Il ruolo della capostetrica…
Dicette o pappice vicino a’ noce, ramm’ o tiemp’ ca te 

spertose.

Le 4 P ci vogliono proprio tutte!!!

Pazienza perseveranza passione piacere

Traduzione:  disse il verme alla noce, dammi tempo che ti perforo. È un modo per dire che con tempo e costanza si raggiungono
anche risultati che sembrano impossibili o molto difficili. Allo stesso modo il verme impiega tempo a rompere il guscio della
noce, ma poi ne gusta il frutta.



Chello ca nun s’accumencia
nun se fernesce…

Il mio primo pensiero…

nun se fernesce…
Chi fraveca e sfraveca

nun perde mai tiempo.

Traduzione: Ciò che non si inizia non può condursi a buon fine Chi rifà il lavoro per 
migliorarlo non perde tempo.



Chi cumanna nun suda.

Il pensiero delle colleghe…

Chi cumanna nun suda.

Adda passà ‘a nuttata…

Traduzione: Chi comanda non suda. Deve passare la nottata, ovvero 
deve passare questo brutto periodo.



I bisogni primari del gruppo
• procedure e protocolli Chi se mette pe' mare adda sape' 

primma natà. Prima di iniziare una cosa bisogna conoscerne 
le basi.

• formazione ed esercitazioni pratiche (Dicette 'o cafone: 'na
vota me fai fesso. Sbagliando si impara… ma meglio per 
finta!)finta!)

• fiducia ed ascolto  (Aggio piantato vruoccole e so asciute
cavulusciure. Ho piantato broccoli e sono usciti cavolfiori 
(Risultati inaspettati).

• buona pianificazione della turnistica (Chi 'a fà s'à scorda, chi 
ll'ave s' 'arricorda. [La cattiva/buona azione] chi la fa la 
dimentica, chi la riceve la ricorda.)



Audit clinici: Parliamone si…
ma non solo quando le 
cose vanno male!

#Ogni capa è ‘nu tribunale

cose vanno male!
Anche perché… Quann' ‘o 

mare è calmo, ogni strunz
è marenaro.

Traduzione: Ogni testa è un tribunale. È un modo per dire che siamo sempre tutti pronti a emettere sentenze e 
giudicare gli altri. quando le cose sono facili, siamo tutti bravi, ma le reali capacità si vedono nei momenti 
difficili. 
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MODALITA' DEL PARTO 2017

PARTO SPONTANEO
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PO VENTOSA

TC urg. fuori trav

TC urg. in trav.

TC elettivo
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moldalità del parto 2018
0 PARTO VAG. 1 PO VENTOSA 2 TC urg. fuori trav 3 TC urg. in trav. 4 TC elettivo
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4%



27%

33%

posizioni 2018
1 SUPINA 2 FIANCO 3 ACCOVACCIATA 4 SGABELLO 5 IN PIEDI 6 CARPONI 7 LITOTOMICA
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Posizioni 2017
1 SUPINA 2 FIANCO 3 ACCOVACCIATA 4 SGABELLO 5 IN PIEDI 6 CARPONI 7 LITOTOMICA
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PERINEO 2017

LAC I

LAC II 

LAC III

EPISIO

23%

0%

3% EPISIO

INTEGRO
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20%

1,2 1,8%

perineo 2018
0 INTEGRO I grado 1 II grado 2 III grado 3 episiotomie

40%



Com’è che si può fare?

• Ostetriche 
appassionate, perseveranti, pazienti ed…
innamorate del loro mestiere

• Medici appassionati, perseveranti, pazienti 
ed… innamorati del loro mestiere



Ògne lignàmmo tène ‘o fùmmo sùio.

Traduzione: Ogni legno fa un suo fumo.



Un grande gruppo… tante diversità… tanta passione



Se pò ffà!


