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«Questo è il più bel film che abbia mai fatto.
Il film per la mia gente, il film che avevo voluto fare da quando avevo posato per la prima 
volta l’occhio contro il mirino della macchina da presa in una palestra ebrea di San Francisco. 
Un film per dire ai depressi, agli sconfortati, ai disillusi, ai barboni, ai poveracci, alle prostitute, 
che nessun uomo è fallito!» Frank Capra (1887-1991)



La ricerca epidemiologica per la promozione
della salute della donna 

Questo è Il più bel lavoro che abbia mai fatto.
La salute della donna è il tema di cui avrei voluto occuparmi da quando, per la prima volta, ho 
pensato di fare il medico. Un lavoro per dimostrare ai cittadini, ai professionisti sanitari e ai 
decisori che nessuna morte materna e perinatale può passare inosservata.



«Tuffarsi operosamente nel divenire, nello splendore dell’inesplorato cui volgersi 
con la volontà di paradiso, volontà impaziente, ribelle e ferma»

Ernst Bloch (1875-1977)  

Da dove iniziare?



Costruire una rete di presìdi e 
professionisti sanitari interessati a 

partecipare ad attività di sorveglianza e 
ricerca in ambito ostetrico

Creare un’impresa condivisa ricercatori-clinici 
in cui si lavora per produrre conoscenza utile 
all’azione che viene continuamente restituita 

alla rete dei professionisti sanitari

Iniziare dal basso coinvolgendo i 
professionisti sanitari



Promuovere l’abitudine agli audit e alle indagini confidenziali per comprendere i punti di forza 
e le criticità dei percorsi assistenziali e promuovere la cultura della trasparenza e della non 

colpevolezza 

Moderador
Notas de la presentación
Scuola di Atene affresco di Raffaello nelle stanze Vaticane 



Piange ciò che muta, anche per farsi migliore.
La luce del futuro non cessa un solo istante di ferirci

Pier Paolo Pasolini – Il pianto della scavatrice, 1957 

Non spaventarsi di fronte alle criticità che emergono dall’analisi dei dati



MMR anni 2006-15: 9/100.000 nati vivi con forte variabilità tra 
regioni:  Toscana 5,5 - Campania 12,7. La prima causa di morte diretta 
per frequenza è l’emorragia ostetrica 
Il tasso di placentazioni anomale invasive rilevato dal progetto sui 
near miss è 0.81/1000, il doppio di quello del Regno Unito
Il tasso di isterectomie peripartum rilevato dal progetto sui near miss 
è 1,11/1000, il triplo di quello del Regno Unito

Il tasso di mortalità perinatale nazionale rilevato dall’ISTAT per l’anno 
2015 è pari a 4,2 per 1000 con discreta variabilità tra regioni: Toscana 
3,1 – Sicilia 4,4  

L’evitabilità delle morti perinatali rilevata dal progetto pilota SPItOSS
è molto più alta in Sicilia rispetto alla Toscana e alla Lombardia.  

Solo il 21,7% delle donne ha assunto appropriatamente l’acido folico in epoca 
peri- concezionale 

Il 10% dei bambini non è mai stato allattato e solo il 23,6% è stato 
allattato in maniera esclusiva a 4-5 mesi 

Il 34,3% dei piccoli sotto i 6 mesi di età, il 64,1% tra 6 e 12 mesi e il 
76,4% tra 12 e 24 mesi sono stati esposti a schermi (TV, computer, 
tablet o cellulare)



La ragione non può fiorire senza speranza, la speranza non può parlare senza ragione. 
La speranza ispira il cambiamento delle cose. Non accontentatevi del cattivo presente. 
Continuate a sognare a occhi aperti. Scansate il frutto avvelenato del rancore e non cadete 
nella trappola della nostalgia. «Il principio speranza» – 1953-59, Ernst Bloch

Come affrontare le criticità?

Moderador
Notas de la presentación
Ernst Bloch scrittore e filosofo tedesco marxista Ne Il principio speranza (pubblicato in tre volumi dal 1953 al 1959), Bloch sosteneva che speranza e utopia sono elementi essenziali dell'agire e del pensare umano



Senza lasciare nessuno indietro



Promuovendo ricerca di qualità

PROGETTO

MOVIE

I primi 1000 giorni 
di vita

La riduzione dei 
TC in Calabria

Moderador
Notas de la presentación
Implementare e valutare - in termini di fattibilità e trasferibilità - interventi di promozione degli stili di vita salutari nei bambini e nelle famiglie attraverso percorsi di peer education e l’utilizzo del web e dei social network �



Offrendo formazione per rispondere ai bisogni formativi

Attraverso le FAD

Attraverso la 
ricerca-intervento

 3 edizioni della FAD su 
«Prevenzione, diagnosi 
e trattamento della 
EPP»

 2 edizioni della FAD sui 
«I disordini ipertensivi 
della gravidanza» 

 1 edizione della FAD su  
«La sepsi materna»

Crowd-funding?



«Le linee guida per la pratica clinica sono documenti che includono  
raccomandazioni, elaborate mediante un processo di revisione sistematica 
della letteratura e una valutazione dei benefici e dei danni delle opzioni 
assistenziali alternative, con lo scopo di ottimizzare l’assistenza ai pazienti»

Institute of Medicine - Clinical Practice Guidelines we can trust , 2011 

Sviluppando linee guida per disseminare le evidenze disponibili







Le passioni sono positive perché alimentano l’immaginario
Tra passato e presente: le passioni dell'anima secondo Cartesio



Progetto MOVIE

Obiettivo generale:
Monitorare e valutare l’implementazione delle 
raccomandazioni cliniche e organizzative per la 
gestione delle emergenze ostetriche emorragiche 
peripartum prodotte dall’ISS e dall’AGENAS

Per accertare che le linee guida siano veramente utilizzate
nella pratica clinica

Giornate di formazione partecipata, revisione delle procedure organizzative e assistenziali, 
condivisione di PDTA e strumenti, segnalazione di informazioni assistenziali per tutti i casi 
incidenti di EPP≥1000 ml, verifica dell’appropriatezza assistenziale nei presidi partecipanti





Siamo sicuri che funzioni?

6 regioni che coprono il 49% 
dei nati, anni 2000-2007 

11 regioni che coprono l’85% 
dei nati, anni 2006-2012

11 regioni che coprono l’85% 
dei nati, anni 2013-2015

2.90/100,000 nati vivi

2.01/100,000 nati vivi

1.28/100,000 nati vivi

p-value trend= 0,01

La riduzione del MMR da emorragia ostetrica 
dati ItOSS da procedure di linkage di flussi 

anni 2000-2015 

Moderador
Notas de la presentación
MMR due to obstetric hemorrhage estimated in the years 2000-2006 as 2.92/100,000 (1), dropped respectively to 1.92/100,000 in 2006-2012 (2), and finally to 1.28/100,000 in 2013-2015. 



Occorre riscoprire il valore delle passioni e la forza dell’immaginario come agenti di 
trasformazione La notte di un’epoca - Massimiliano Valerii

Ed. Ponte alle Grazie, 2019
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