


I PRIMI PASSI DA DIRETTORE

La porta della stanza si era appena chiusa dietro le spalle della Coordinatrice che mi aveva
accompagnato in quello che sarebbe stato il mio studio: lo studio del Direttore della UOC di
Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Infermi di Rimini.
Alla pomposa definizione, guardandomi in giro, faceva riscontro un ambiente piuttosto
squallido. La scrivania apparteneva alla categoria dell’ingombrante mobile qualunque. La
poltroncina girevole, era montata su piccole ruote scricchiolanti e sulla seduta di stoffa
azzurra spiccava una larga macchia come se qualcuno dei miei predecessori fosse stato
affetto da incontinenza urinaria. La libreria, era stretta parente della scrivania, ma non
facente parte dell’accoppiata prevista dal costruttore, aveva una vetrinetta fumè nella
quale erano contenuti solo fascicoli di presentazione di farmaci: non un libro. Una raccolta
da cui sprizzava cultura come acqua di fonte dal deserto. La vetrinetta era al centro mentre
di lato vi erano sportelli in legno così come al di sotto. Davanti alla scrivania due sedie che
avevano la pretesa di sembrare due poltroncine, pure scompagnate, per fare accomodare
visitatori e pazienti. Fine dell’arredo. Sulla scrivania troneggiava un computer che si
distingueva soprattutto per l’ ingombro ma di certo non per potenza e velocità.



Nota piacevole la vista dalla finestra verso sud-ovest in direzione di S.Marino. Ma niente
illusioni mi era stato già detto che per motivi di ristrutturazione mi avrebbero spostato
in un altro studio che dava sul cortile dell’ospedale.
“Bene Beppe - mi ripetevo- eccoti a dirigere una Unità Operativa Complessa, questo volevi:
ora l’hai raggiunto” La scrivania aveva qualche cassetto svuotato alla belle e meglio nel
quale era rimasto il cappuccio di una bic, un tappo di plastica di una bottiglietta di minerale
e un blister di una pillola contraccettiva. Incuriosito mi ero diretto verso gli sportelli della
libreria per aprirli e analizzarne il contenuto. Ancora non avevo aperto un’antina che un
mucchio di fogli calcati dentro a forza era rotolato sul pavimento senza che potessi
oppormi a quella frana di cellulosa. “Pochi libri – pensavo - ma tanti appunti e copie di
pubblicazioni” . Peccato che raccoltone qualcuno mi ero accorto che si trattasse di ricevute
di prestazioni libero professionali, e tutti gli altri sportelli ne contenevano altrettanti. “ Culla
della Cultura e del no profit” questo fu il nome che quel giorno coniai per la libreria.
Da lì ho incominciato. La stanza dove stavo era importante per incontrare collaboratori,
cominciando a intessere il rapporto che sarebbe diventato uno strumento di messaggio
dirigenziale; ma vuoi perché non so stare seduto più di dieci minuti vuoi perché preferisco
stare in trincea piuttosto che nelle retrovie, decisi che il mio posto nelle ore diurne sarebbe
stato in giro per il reparto e se necessario per l’ospedale.
Un impegno sul campo.



Al Buzzi che dopo la venuta di Umberto Nicolini si era clinicizzato era normale insegnare
agli specializzandi, ai frequentatori o agli interni ma lì a Rimini era assai diverso.
L’organico era rappresentato da uno zoccolo duro di anziani ormai coriacei e per lo più
impermeabili ( se non ostili ) ai cambiamenti; alcuni quarantenni disponibili al confronto
e pochi giovani. Gli indici assistenziali erano deludenti, tanti cesarei, tante emorragie del
post parto, poca appropriatezza diagnostica e terapeutica, individualismo assistenziale,
poca attenzione alla qualità. In altre parole: tanti pregiudizi pochi protocolli per lo più
ottenuti con un copia incolla da linee guida internazionali, senza una approfondita
discussione e una implementazione che tenesse conto della realtà locale.

Partire dai dati 
con l’aiuto del CEDAP  regionale 



Il rapporto del 2008 



Il rapporto del 2008 



Il rapporto del 2008 





Una giornata di studio  sul parto nelle preTC
Raccolta dati  
retrospettiva, revisione 
della letteratura,  analisi 
delle linee guida, da 
parte di membri 
dell’equipe  e  
coinvolgimento del 
territorio.



Revisione  dei protocolli di  assistenza al basso rischio

Riunioni settimanali di 
aggiornamento  
ostetriche medici    per 
ridefinire i protocolli di 
assistenza in sala parto



Avvio dell’assistenza al parto delle gravidanze gemellari
con il primo gemello  vertice  e il secondo nonvertice

Riscrizione del protocollo 
e  personale tutoraggio 
di tutti i casi con II 
gemello non vertice



Insegnare la resilienza 

Le riflessioni interne 
all’equipe, gli audit , la 
valorizzare  dell’errore , 
tornare al lavoro  insieme 



I primi segni  del percorso  avviato 

Le classi su cui 
avevamo deciso di 
lavorare  
dimostravano un 
diverso indice di 
interventismo



I primi segni  del percorso  avviato   nel  CEDAP 2010

Il tasso 
complessivo 
di TC  si era 
ridotto 
dell’8%   
intervenendo 
anche nelle 
classi II  b e 
IVb



L’avvio di un  percorso deve dare origine nel tempo a un cambio di cultura

Le percentuali di 
TC tendono  nel 
2016 ormai ai 
livelli che la 
letteratura 
considera  
appropriati 



Coloro che hanno imparato insegnando  hanno trasferito il loro sapere   

Le percentuali di 
TC nel 2018 a 
distanza di  2 
anni dalla mia 
uscita di scena 
hanno raggiunto 
i valori minimi 
per la regione e 
tra i minimi in 
Italia



Thomas Carrutherss

Un buon insegnante è  uno 
che si rende 
progressivamente superfluo.
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