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Abstract: Il verificarsi di eventi avversi durante il travaglio e il parto può comportare conseguenze molto gravi,
fisiche, psicologiche e finanziarie, sul bambino, sulla famiglia, sugli operatori sanitari e sull’intera collettività.
Tali eventi possono essere ridotti o evitati attraverso interventi volti a migliorare la disponibilità e l’accesso ad
una assistenza qualificata, in base a conoscenze, linee guida e pratiche evidence-based che devono essere
diffusamente ed efficacemente applicate. Il presente lavoro riporta l’esperienza della Regione Lombardia sulle
azioni di miglioramento in area ostetrico ginecologica per la riduzione degli eventi avversi e degli eventi
sentinella attraverso il monitoraggio e la gestione del RCGS trigger tool.
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The use of RCGO triggers in the obstetric – gynecological procedures: the
impact on the reduction of adeverse events. The experience of the Lombardia
Region.

Abstract: The last few weeks of pregnancy are critical to a baby's health because important organs, including the
brain and lungs, are not completely developed until the end of pregnancy.

The adverse events during labor and childbirth can have very serious physical, psychological and financial
consequences for the child, the family, health professionals and the whole community. These events can be
reduced through interventions aimed at improving the safety and quality of care, based on evidence-based
knowledge, guidelines and practices that must be widely and effectively applied. This work reports the
experience of the Lombardy Region on improvement actions in the obstetric and gynecological procedures for
the reduction of adverse events and sentinel events through the monitoring and management of the RCGS
trigger tool.

1. Background

Il verificarsi di eventi avversi durante il travaglio e il parto può comportare conseguenze molto gravi, fisiche,
psicologiche e finanziarie, sul bambino, sulla famiglia, sugli operatori sanitari e sull’intera collettività.

Tali eventi possono essere ridotti o evitati attraverso interventi volti a migliorare la disponibilità e l’accesso ad
una assistenza qualificata, in base a conoscenze, linee guida e pratiche evidence-based che devono essere
diffusamente ed efficacemente applicate.

Le carenze organizzative, quali la mancanza di procedure assistenziali, la sottovalutazione dei fattori di rischio,
l’insufficiente comunicazione tra gli operatori e tra operatori e pazienti/familiari, l’inadeguata formazione e
addestramento del personale, possono determinare ritardi, omissioni o mancanza di corretti interventi terapeu-
tici ed assistenziali durante la gravidanza, il parto o la vita perinatale che possono comportare conseguenze gravi
per la madre, il feto ed il neonato. In particolare, la comunicazione inefficace tra gli operatori e con i pazienti
contribuisce significativamente al verificarsi di errori.

In Italia il sistema di segnalazione nazionale degli Eventi Sentinella (SIMES), attivo dal 2005, ha registrato nel
periodo 2009-2019

• n. 263 eventi sentinella riconducibili a «Morte o disabilità permanente in neonato sano di peso > 2.500
grammi non correlata a malattia congenita», su complessivi 6.573 eventi sentinella pari al 4%.

• n. 141 eventi sentinella riconducibili a “Morte materna o malattia grave correlata al travaglio e/o parto”,
pari al 2,15% del totale degli eventi sentinella segnalati.

Tra i fattori contribuenti più frequentemente indicati, appaiono problemi di comunicazione e quelli correlati a
linee-guida, raccomandazioni, protocolli assistenziali e procedure.
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Il monitoraggio regionale degli Eventi Sentinella presenti in SIMES è effettuato con riferimento agli eventi accaduti nel
periodo 2009-2019, considerando che la segnalazione è divenuta obbligatoria con il decreto SIMES del 2009. Di seguito
il numero degli eventi sentinella segnalati e la suddivisione per esito:

Altre principali tipologie di evento sentinella segnalate nel periodo 2009-2019 in area Ostetricia e Ginecologia sono:
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Molto spesso gli eventi sentinella in ostetricia sono preceduti da “near miss” e prima ancora da eventi
critici o trigger. Per ridurre gli eventi sentinella non è sufficiente l’analisi di questi casi, molte istituzioni
come ad esempio il RCOG (The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists), ritengono che
il monitoraggio dei “near miss” e dei “trigger”, può aiutare a identificare i possibili rischi per evitare
sia la morte che le complicanze gravi del paziente.
Un importante meccanismo per identificare misure di prevenzione efficaci per migliorare la salute
nell’area materno-neonatale è rappresentato dalla necessità di strutturare, in ciascuna unità operativa,
un processo formale per la identificazione di quegli elementi critici che possono interferire con l’erogazione
di una prestazione sicura e di qualità. Questo processo è possibile grazie alla costruzione di sistemi
di segnalazione volontaria, sistemi di incident reporting, in cui segnalare una serie di eventi critici o
trigger per poi analizzarli con metodologie di revisione dei casi, che si basino su un approccio di
sistema, quali l’audit clinico, in cui si considerano le criticità cliniche e organizzative e si individuano
ipotesi di miglioramento.

2. Materiali e Metodi

La metodologia dei trigger nasce negli USA, nell’ambito del Institute for Healthcare Improvement (IHI)
che nell’ambito del Patient Safety network ha implementato lo strumento dei Global trigger come
metodologia strutturata per analizzare retrospettivamente le cartelle cliniche al fine di identificare errori e
eventi avversi e per monitorare le azioni di miglioramento implementate alla luce delle vulnerabilità di
processo verificate.

Il modello del Global trigger è stato ripreso dal Royal College of Obstetricians and Gynaecologists,
implementando un modello di monitoraggio continuo del rischio nell’area ostetrico ginecologica, correla-
to alle vulnerabilità di processo, in una logica proattiva di riduzione degli eventi avversi prevenibili.

Alla luce degli studi inglesi nonchè in relazione dell’analisi quali – quantitative degli eventi avversi nell’area
ostetrico – ginecologica della Regione Lombardia, il Centro Regionale per la Gestione del Rischio
Sanitario e la Sicurezza del Paziente, sin dal 2016, al fine di assicurare la sicurezza delle cure in tale area,
ha progettato una raccolta sistemica e centralizzata dei trigger dell’area ostetrica proposti dal RCOG e
rivisti alla luce della letteratura scientifica, associandole alla già prevista raccolta dei flussi Cedap con un
duplice scopo: da un lato migliorare la conoscenza degli operatori sui meccanismi di errore alla base degli
eventi avversi in area ostetrico ginecologica e, dall’altra, di implementare comportamenti efficaci a compri-
mere le vulnerabilità di processo e comprimere il rischio di eventi avversi.

Il progetto ha infatti previsto tre fasi:

1) la raccolta e la segnalazione centrale dei trigger in ciascuna unità operativa insieme con i Cedap prodotti
con identificazione di un coordinatore flussi aziendale;

2) la formazione del personale all’uso dello strumento e alla analisi delle vulnerabilità di processo;

3) la strutturazione di un processo per la identificazione di quegli elementi critici che possono interferire
con l’erogazione di una prestazione sicura e di qualità nei singoli contesti erogativi con l’interessamento
dei Risk Managers e degli operatori sanitari coinvolti nel percorso nascita attraverso report e feedback
periodici, anche attraverso audit sinergici;

4) la raccolta del dato regionale è lo strumento per migliorare la governance clinica, l’orientamento della
formazione, dei protocolli in uso e delle risorse.
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Il modello di raccolta dati del progetto regionale prevede che nel Cedap vengono segnalati i trigger
materni e fetali mentre nel sistema di Incident Reporting - connesso alla gestione del rischio clinico -
devono essere segnalati i Trigger di tipo organizzativo, di seguito elencati:

- ritardo nella risposta alla chiamata di assistenza

- non disponibilità della cartella clinica

- disaccordo nella gestione del caso

- guasto apparecchi/strumentazione inadeguata

- potenziale reclamo dell’utente

- errori di terapia

- infezioni nelle organizzazioni sanitarie

- violazione dei protocolli/ inosservanza linee guida

Nell’ambito della non applicazione di protocolli e linee guida, si comprendono le carenze riconducibili
alla gestione al domicilio che hanno poi una ricaduta sul ricovero e che avvengono ad esempio dopo
accessi al PS per sintomi aspecifici non correttamente indagati o per una non corretta identificazione/
gestione del rischio tromboembolico (es. embolia polmonare). Rientra in questa casistica anche la crisi
eclamptica a domicilio dovuta spesso ad una mancata profilassi con ASA in donne con chiari fattori di
rischio e/o alla mancata informazione alla donna ed ai famigliari sui segni/sintomi della preeclampsia.

La segnalazione a livello regionale dei Trigger è iniziata nel 2016. Le segnalazioni, come visibili nel
grafico qui riportato, sono aumentate nel tempo, dimostrando che la cultura della segnalazione volonta-
ria si sta diffondendo tra gli operatori. Le segnalazioni di trigger per numero di nati sono infatti passate
da 3,3% nel 2016 a 5,5% nel 2019, nonostante il costante calo del numero di parti.
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La tabella successiva mostra il numero delle segnalazioni dei triggers dalla raccolta dati.

Possiamo osservare che pur aumentando le segnalazioni per aderenza alle indicazioni regionali della
compilazione del CEDAP, alcuni triggers sono in lieve riduzione mentre altri (evidenziati in rosso) in
lieve aumento.

La riduzione di alcuni triggers rispetto al 2018 trova evidenza nella implementazione delle Technical e
Non Technical skill attraverso l’ erogazione dei corsi regionali sulle emergenze ostetriche, dai corsi FAD
promossi dall’ISS e dalle Linee Guida sull’emorragia post partum pubblicate nel sistema nazionale linee
guida, oltre alla sempre più crescente attenzione alla formazione sui near-miss e alla diffusione della
cultura dell’audit clinico nell’ambito del Risk management proposto ai professionisti dell’area ostetrico
ginecologica della Regione Lombardia. Tutte queste azioni possono infatti aver concorso alla
diminuzione dell’emorragia post-partum, dell’eclampsia, della ventosa o forcipe adoperati senza
successo, della distocia di spalla, del tromboembolismo, del tempo >30 minuti per il taglio cesareo in
emergenza e della morte materna.

Anche il progetto pilota Spitoss sulla mortalità perinatale ha concorso a sensibilizzare gli operatori in
merito alla mortalità perinatale, contribuendo alla riduzione dei nati morti > 500 gr e/o > 23 settimane
e delle morti intrapartum.
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Si rende evidente che alcuni triggers sono aumentati verosimilmente per una maggior attenzione da
parte del personale alla corretta diagnosi e alla segnalazione; l’aumento di lacerazioni di 3° e 4° grado
può essere legato ad una maggiore identificazione, così come il ritorno in sala operatoria e la ritenzione
di garza o strumento può essere connesso ad una maggiore abitudine alla segnalazione.

Un commento a parte merita l’aumento di isterectomie, di rotture d’utero e ritorno in sala operatoria
che potrebbe essere attribuito ad una riduzione dei tagli cesarei in elezione e ad un aumento dei tagli
cesarei in emergenza (vedi oltre).

Tuttavia, se confrontiamo l’incidenza osservata dei vari triggers in rapporto all’attesa che possiamo
ricavare da dati pubblicati nella letteratura scientifica (laddove disponibili), da indagini epidemiologiche
riportate nelle linee guida o da dati personali di alcuni centri, possiamo evincere che probabilmente per
alcuni triggers siamo ancora di fronte ad una sotto-segnalazione con il rischio di vanificare l’intervento
sia locale che regionale. Nella tabella di seguito, riportiamo il dato osservato (gennaio-dicembre 2019)
rispetto all’atteso così come definito.
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2.1 I Triggers: definizione e applicazione nel monitoraggio della rischiosità in area ostetrica
Come descritto in letteratura, la diversa incidenza dei triggers può essere frutto di una mancata definizione
univoca di segnalazione. Per questo motivo in questo documento si dedica una sezione alla definizione dei
ventitré triggers materni e fetali, al fine di rendere omogenee le segnalazioni tra i punti nascita.
Inoltre, si sottolinea che il monitoraggio dei triggers va effettuato esclusivamente durante il ricovero per parto,
anche se la donna è stata ricoverata, giorni o settimane prima, per altri motivi. In altre parole, non vanno
segnalate, ad esempio, una crisi eclamptica a domicilio, con trasporto in ospedale ed espletamento del parto
dopo stabilizzazione materna, oppure un’embolia polmonare avvenuta e trattata prima del ricovero per parto.

2.1.1.Triggers Materni
1. Morte materna: quando la donna muore durante il travaglio/parto/post parto [comprende i casi di cesareo

post mortem di donne decedute per complicazioni improvvise della gravidanza o per traumi/incidenti
avvenuti al di fuori dell’ospedale]. Siamo consapevoli che questa definizione non rispecchia quella interna-
zionale e più vasta utilizzata nel progetto di Sorveglianza della Mortalità Materna attivo in RL in collabora-
zione con ISS in cui vengono considerati i decessi avvenuti entro 365 giorni dal parto;

2. Distocia di spalla: parto vaginale, anche operativo, che richiede, dopo il disimpegno della testa fetale,
l’esecuzione di una o più manovre ostetriche aggiuntive alla delicata trazione, per concludere il parto. Le
manovre includono: McRoberts; Rubin 1; Rubin 2; Woods; Jaquemier; Gaskin. Può essere associato ad
altri triggers [ad esempio 19, 20, 22];

3. Emorragia >1500 ml: perdita ematica >1500 ml al parto vaginale, eutocico od operativo, o cesareo,
indipendentemente dal suo trattamento. Può essere associato ad altri triggers [ad esempio n 4, 6, 9, 11];

4. Ritorno in sala operatoria: dopo qualunque tipo di parto e per qualunque motivo ma entro il tempo del
ricovero ospedaliero [ad es. risutura di episiotomia; isterectomia; laparotomia esplorativa; revisione della
cavità uterina ecc]. Può essere associato ad altri triggers [ad esempio 3, 6]. Non include il secondamento
manuale effettuato subito dopo il parto vaginale;

5. Eclampsia: convulsioni durante il ricovero ospedaliero sia nella gravida che nella puerpera senza alcuna
altra causa attribuibile [es. epilessia, malattie cerebro-vascolari, squilibri elettrolitici…] con almeno uno dei
seguenti segni: ipertensione (sistolica ≥140 mmHg e/o diastolica ≥90 mmHg); proteinuria (almeno 1 g/L
corrispondente ad almeno 2+ di proteine allo stick urinario, proteine >300 mg nella raccolta delle 24 ore,
campione casuale di urina con rapporto proteine/creatinina >30 mg/mmol [0.3 mg/mg]); trombocitopenia
(conta piastrinica <100x109/L); alterazione dei valori plasmatici di ALT o AST (valori doppi rispetto al
limite superiore del normale);

6. Isterectomia/laparotomia/embolizzazione arterie uterine: eseguite in regime d’urgenza, non solo a seguito
di emorragia post parto [comprende taglio cesareo demolitore urgente; posizionamento postoperatorio di
cateteri per embolizzazione; punto di B-Lynch o altre suture a sandwich sull’utero, ecc]. Può essere associato
ad altri triggers [ad esempio 3, 4]. NON comprende il posizionamento preventivo dei cateteri per emboliz-
zazione, né il TC demolitore programmato per placenta accreta;

7. Complicanze anestesiologiche da epidurale/spinale: qualunque complicanza che si verifichi sia in corso di
partoanalgesia [puntura della dura; ematoma o ascesso epidurale; anestesia spinale totale ecc] che in corso
di anestesia loco regionale o generale per intervento chirurgico collegato al parto;

8. Tromboembolismo: trombosi venosa profonda o embolia polmonare documentate o embolia da liquido
amniotico [collasso cardio-respiratorio acuto entro 6 ore dal travaglio, dal parto o dalla rottura delle
membrane senza alcuna altra causa identificabile, seguito da coagulopatia acuta nelle donne sopravvissute
all’evento iniziale];
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9. Ricovero in terapia intensiva: trasferimento della donna in Terapia Intensiva, per qualunque periodo di tempo,
durante il ricovero per parto;

10. Lacerazioni di terzo/quarto grado: lacerazioni perineali che coinvolgono: terzo grado, lo sfintere anale [esterno; interno;
entrambi]; quarto grado, lo sfintere anale interno, esterno e la mucosa anale;

11. Ventosa o forcipe adoperati senza successo: ogni volta che ventosa o forcipe vengono applicati senza riuscire ad
espletare il parto che viene concluso con taglio cesareo [NON comprende i casi in cui la ventosa si distacca ma il
parto vaginale va a buon fine];

12. Rottura d’utero: rottura a tutto spessore della parete uterina in donna in travaglio o fuori travaglio. NON comprende
le deiscenze della cicatrice rilevate al cesareo ripetuto programmato. Può essere associato ad altri triggers [ad esempio
1, 3, 6, 9, 11, 17, 18 ecc];

13. Tempo >30 min per TC d’emergenza, codice rosso: quando passano più di 30 minuti dalla decisione di chiamata
all’anestesista per un cesareo in codice rosso e l’inizio dell’intervento;

14. Ritenzione di garza o strumento: ritenzione accidentale di garza o strumento chirurgico [aghi compresi] in addome
o vagina/perineo di donna che ha partorito;

15. Parto a domicilio non pianificato: quando il parto avviene a domicilio senza che la donna lo abbia pianificato;
16. Parto non assistito: quando il parto avviene in assenza di personale sanitario preposto, in qualunque sede ad eccezione

del domicilio, o durante il trasporto in ospedale [ambulanza; auto; altre sedi in ospedale sala parto esclusa];

2.1.2 Triggers Fetali

1. Nato morto >500 gr e/o > 23 settimane: quando l’assenza dell’attività cardiaca fetale è stata documentata prima
dell’inizio del travaglio in neonato di peso >500 grammi e/o > di 23 settimane gestazionali;

2. Morte intrapartum: morte fetale che avviene dopo l’inizio del travaglio ma prima della nascita in presenza di
attività cardiaca fetale documentata al momento della diagnosi di travaglio;

3. Trauma da parto: ogni volta che il neonato subisce un trauma al momento del parto [comprende lacerazione
da bisturi durante taglio cesareo; lesione del plesso brachiale; frattura di clavicola, omero; ecc…]. può essere
associato ad altri triggers [ad esempio2];

4. pH del cordone ombelicale <7.0 arterioso o <7.1 venoso: documentato da emogasanalisi;
5. SGA inaspettato a termine [femmina <2050 grammi; maschio <2180 gr; EG ≥37 settimane]: quando il peso del

neonato è inferiore ai parametri descritti in un’epoca gestazionale ≥37 settimane senza una diagnosi documentata
di ritardo di crescita fetale posta nel corso della gravidanza;

6. Neonato a termine senza malformazioni, ricoverato in TIN: neonato di epoca gestazionale ≥37 settimane, senza
malformazioni, ricoverato in Terapia Intensiva Neonatale [III livello] per qualunque motivo. Può essere associato
ad altri triggers [ad esempio: 2, 19, 20, 21, 11, 12 ecc];

7. Anomalie fetali non diagnosticate: anomalie cromosomiche e/o malformazioni presenti al momento della nascita
che non sono state diagnosticate durante la gravidanza. Riferirsi alle malformazioni contenuti nel capitolo 14°
dell’ICD- 9-CM, da 740.0 a 759.9.

3. Analisi dei dati raccolti

La tabella successiva mostra il numero di Triggers in relazione al numero di parti per singola struttura per l’anno
2019.
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I grafici successivi mostrano il numero di Triggers segnalati in relazione al volume di parti per singola
struttura per l’anno 2019.

Punti nascita con < 500 parti all’anno

Punti nascita con 500-1000 parti all’anno

Punti nascita con 1000-1500 parti all’anno
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Punti nascita con 1500-2000 parti all’anno

Punti nascita con >2000 parti all’anno

Come si evince dai grafici, vi è una forte discrepanza tra il numero di segnalazioni anche tra centri con volume
di parti simili: si evidenzia dunque una forte differenza nella cultura della segnalazione tra le diverse strutture,
mettendo in luce la necessità di promuovere azioni volte alla formazione degli operatori dei centri dove le se-
gnalazioni sono molto inferiori alla mediana.

I grafici successivi mostrano la percentuale di Triggers sul numero dei parti, in relazione al numero di parti per
singola struttura per l’anno 2019, suddivise per ospedali dotati di Terapia Intensiva Neonatale e non.

Da questi grafici si evidenzia una forte discrepanza tra la percentuale di segnalazione tra le singole strutture: le
strutture con una percentuale inferiore al 3% (corrispondente alla seconda deviazione standard della media)
sono state evidenziate.
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In questo documento si è deciso anche di valutare l’andamento dei tagli cesarei nella regione e la relazione di questa
variabile con i triggers.

Il grafico successivo mostra il numero di tagli cesarei dal 2016 al 2019, suddiviso in tre classi: tagli cesarei programmati,
tagli cesarei in travaglio e tagli cesarei fuori travaglio urgenti. Si evidenzia la diminuzione dei tagli cesarei in Regione
Lombardia, con una riduzione dal 28,4% al 26,6%. In tabella è riportata la numerosità totale comunque in relazione
alla diminuzione del numero di parti.
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Il grafico seguente correla la percentuale di tagli cesarei per singolo centro e il numero di Triggers segnalati nel 2019.
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Il grafico seguente correla la percentuale di tagli cesarei per singolo centro e il numero di Triggers segnalati nel 2019 dopo
aver rimosso i punti nascita con media di segnalazioni inferiori al 3%

Da questa analisi sommaria non si dimostra una relazione tra percentuale di TC e numero dei triggers segnalati.

Riprendendo una considerazione sull’aumento di isterectomie (da 0.08% a 0.09%) e di rientro in sala operatoria andrebbe
fatta una verifica in base agli audit specifici eseguiti nei punti nascita.

L’incremento di casi di rotture d’utero (da 0.03% a 0.05%), pur sembrando attribuibile ad un aumento dei VBAC (anche se
questa analisi necessita di altri dati ottenuti dal CEDAP), non sembra plausibile: infatti l’incidenza di rottura d’utero è
nettamente inferiore a quella recentemente ricavata da diversi studi internazionali e riportata essere dello 0.7% (ACOG
Practice Bulletin n 205- Vaginal Birth after Cesarean Delivery, 2019). Inoltre, l’incidenza l’aumento di questo triggers non
sembra riflettersi sui casi di acidosi alla nascita.

4. Conclusioni
L’analisi delle segnalazioni dei triggers dal 2016 al 2019 ha evidenziato punti di forza e limiti.
Tra i primi vi è la crescente attenzione da parte degli operatori alla cultura della segnalazione dei triggers nell’ambito dei
progetti di gestione del rischio clinico accompagnata dal decremento dell’incidenza di alcuni di essi, dovuto anche alle azioni
formative messe in atto da Regione Lombardia e dall’Istituto Superiore di Sanità, nonché dal sistema di audit clinici attivato
all’interno delle singole strutture sanitarie.
Al contrario emerge altresì la necessità di formare centri ed operatori sull’importanza della segnalazione, in considerazione di
alcune discrepanze emerse dall’analisi dei dati.
Si ritiene, pertanto, indispensabile proseguire in questa direzione, consapevoli che la segnalazione triggers è fondamentale per
identificare misure di prevenzione efficaci per il miglioramento della salute nell’area materno-neonatale, attraverso il
coinvolgimento diretto dei Risk Manager e degli operatori sanitari interessati.
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