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Quando partorire è una 
battaglia fra la vita e la morte 

 

AL FIANCO DI MEDICI SENZA FRONTIERE CONTRO LA MORTALITA’ MATERNO INFANTILE 
 

  
  

Report della seconda edizione del corso dedicato agli operatori umanitari 
MSF nell’ambito delle emergenze ostetriche e neonatali in contesti 

umanitari a basse risorse, realizzato con il contributo della Fondazione 
Perpertua NH Dr PG Rusconi 

 
Bologna, 16-19 Giugno 2015 
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SINTESI DEL PROGETTO 
 

MORIRE DI PARTO: UN’EMERGENZA CHE SI PUO’ EVITARE:  
In molti dei Paesi in cui opera Medici Senza Frontiere i dati relativi alla mortalità materna 
evidenziano una vera e propria emergenza. Nei Paesi più poveri muore una donna ogni 180 e 
addirittura una su 39 nell’Africa Sub Sahariana. 
Oltre l’80% delle morti materne sono dovute a dirette complicanze ostetriche che si possono 
prevenire o curare. Nel 2014 le équipe di Medici Senza Frontiere hanno assistito 194.400 donne al 
parto, inclusi i cesarei. La presenza di Medici Senza Frontiere in questi contesti, con medici, 
ostetriche e infermieri esperti in grado di intervenire, anche nelle situazioni più critiche, è 
necessaria per garantire un’assistenza medica adeguata per salvare la vita di donne e bambini. 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
Realizzare la seconda edizione del corso avanzato di ginecologia e ostetricia in emergenza e 
assistenza neonatale (GONE - Gynecological Obstetric Neonatal Emergency), rivolto a ginecologi/e, 
ostetrici/e, chirurghi e anestesisti italiani selezionati per le missioni di Medici Senza Frontiere e 
con un’esperienza di terreno già consolidata. 

 

PREMESSA 
Il corso nasce dall’esigenza di rafforzare le competenze dei nostri operatori nell’ambito della 
ginecologia e ostetricia in condizioni critiche di intervento, nelle quali spesso non è possibile 
avvalersi di tutte le risorse necessarie. Lo scopo è di poter offrire alle mamme e ai neonati cure di 
qualità elevata e maggiori garanzie di sopravvivenza. 

Lo scorso anno, con lo sviluppo e il successo della prima edizione, realizzata grazie al sostegno 
della Fondazione Perpetua NH Dr Pietro Giacomo Rusconi, abbiamo avuto l’evidenza di quanto 
fosse importante fornire conoscenze e condividere le esperienze in un ambito che è 
costantemente presente nei progetti MSF ed è sempre più diffuso anche in Italia:  l’assistenza alla 
maternità connotata da caratteristiche culturali ed epidemiologiche complesse. 

Anche quest’anno, abbiamo scelto di svolgere il corso a Bologna per una serie di fattori strategici: 

 la città di Bologna e la Regione Emilia Romagna da molti anni sono un’area da cui 
provengono un importante numero  di operatori italiani che collaborano alle operazioni di 
terreno di Medici Senza Frontiere; 

 nella città di Bologna abbiamo la possibilità di appoggiarci a strutture ospedaliere con le 
quali poter effettuare scambio di competenze e sviluppare la ricerca di nuovi operatori. 

 a Bologna hanno sede le migliori società che forniscono supporto tecnico e logistico, fattori 
essenziali per la riuscita del corso. 
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OBIETTIVI ED ELEMENTI INNOVATIVI DEL CORSO 
 Formare un gruppo di operatori umanitari di diverso profilo professionale in area medicale in 

grado di reagire in modo proprio e qualitativamente elevato dell’assistenza alla gravidanza, al 
parto e al neonato; 

 creare una specifica metodologia di gruppo che consenta anche in situazioni complesse 
un’adeguata assistenza assicurando il maggior numero di possibilità di sopravvivenza a madre e 
bambino; 

 potenziare le capacità di riconoscimento preliminare di eventuali complessità che possono 
insorgere durante la gravidanza e al momento del parto sia per la madre che per il bambino. 

 
Obiettivi specifici:  

- definire la fisiologia del parto; 
- definire e sviluppare le tematiche relative alla protezione della gravidanza, maternità, parto, 

nonché adeguata assistenza al neonato anche in condizioni di grave emergenza; 
- acquisire le competenze per assistere il neonato nato con complicazioni di prematurità o 

deficit fisiologici; 
- definire le complicanze possibili, le misure di prevenzione e assistenza in modo da garantire, 

sulla base delle caratteristiche culturali dei diversi contesti, il rispetto della capacità 
riproduttiva della donna e i suoi bisogni familiari ; 

- incrementare le competenze del lavoro di squadra in modo che, grazie al contributo di diversi 
profili professionali, si possano ottimizzare le risorse e garantire un servizio qualitativamente 
elevato; 

- conoscere e condividere le linee guida che determinano le attività di intervento MSF 
nell’ambito della maternità e dell’assistenza al neonato; 

- avvicinare le chirurghe donne, con competenze nell’ambito della chirurgia generalista, alla 
ginecologia e ostetricia andando a coprire un’importante carenza che è quella della 
ginecologhe donne, indispensabili in molti dei contesti in cui operiamo. 
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CARATTERISTICHE DEL CORSO E METODOLOGIA 
Il corso si è sviluppato nell’arco di 4 giornate, per un totale di 32 ore, ed è stato strutturato per un 
40% di parte teorica e 60% di parte pratica con l’uso di tecnologie altamente realistiche. Queste 
tecnologie hanno contribuito anche a creare un impatto emotivo, che è la componente sostanziale 
per mantenere un alto livello qualitativo nella risposta ai bisogni dei pazienti. 

L’agenda degli argomenti ha seguito gli elementi principali che riguardano l’andamento di 
gravidanza – parto – nascita così da creare un filo logico anche dal punto di vista pedagogico. 

Gli argomenti sono stati trattati unendo l’esperienza di docenti che sono anche operatori 
umanitari MSF e docenti esterni che hanno trasferito competenze altamente qualificate 
nell’ambito dell’assistenza rianimatoria infantile e nella comunicazione efficace.  

L’orientamento comune è stato quello di incrementare le capacità di analisi e diagnosi così da 
agire in modo efficace ed efficiente riducendo al minimo le possibilità di errore umano anche in 
assenza di risorse. 

 

 

PARTECIPANTI 
Per quanto riguarda la selezione dei partecipanti l’invito è stato rivolto a tutti i profili coinvolti 
nell’ambito di sala: chirurghi, anestesisti, ostetriche, infermieri di sala e di area critica. 

La richiesta di partecipazione è arrivata da 23 professionisti, provenienti da tutti i profili invitati.  

I 15 partecipanti selezionati sono operatori di esperienza che dedicano almeno 4 settimane 
l’anno a missioni sul terreno: 8 chirurghi, 2 ostetriche, 1 anestesista e 4 infermiere di sala/area 
critica. 

Il confronto tra i diversi profili e le esperienze vissute sul terreno è già un enorme arricchimento 
poiché la discussione di casi reali crea non solo un’ampia possibilità di verifica dei diversi interventi 
possibili ma crea anche il presupposto all’apertura di una comunicazione proficua ed efficace al 
fine della buona riuscita di ogni intervento. 

 

 

DOCENZE 
Da parte di Medici Senza Frontiere le docenze sono state implementate da 3 chirurghi, un 
ostetrico e un ginecologo coprendo il 60% degli argomenti essenziali. 

Per la parte dedicata alla rianimazione neonatale il corso di 8 ore con relativa certificazione è stato 
implementato secondo le norme europee e con 6 istruttori certificati provenienti dall’Ospedale 
Maggiore di Bologna e dall’Ospedale pediatrico Gaslini di Genova. 

La parte dedicata alla comunicazione efficace in emergenza è stata realizzata grazie al supporto di 
tre istruttori provenienti da tre diverse aziende ospedaliere (Ospedale Sant’Orsola di Bologna, 
Meyer di Firenze, Gaslini di Genova) che attraverso la metodologia della simulazione di situazioni 
critiche e la tecnica del debriefing strutturato definiscono una metodologia di passaggio di 
informazione e processo decisionale orientato alla massima efficienza e riduzione dell’errore.  
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COSTI 
 
Affitto delle aule € 3.570 

Affitto materiali per esercitazioni, inclusa la 
prestazione dell'operatore per effettuare le 
registrazioni 

€ 5.400 

Gestione certificazioni e docenze per corso 
NewBorn (corso completo di 8 ore con 
doppia certificazione italiana e europea) 

€ 9.600 

Alloggio per docenti e partecipanti al corso 
+ spese di viaggio per i docenti 

€ 2.868 

Materiali di handouts € 129 

Totale € 21.567 

 
Al termine del corso è stato rilasciato un attestato di frequenza e la certificazione europea relativa 
al corso NEW BORN per l’assistenza rianimatoria del neonato. Sono stati forniti ai partecipanti tutti 
i materiali utilizzati durante il corso (slides, bibliografia, articoli e guide line). 
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VALUTAZIONE CONCLUSIVA  
Nelle prime due edizioni il corso ha puntato sull’opportunità di incrementare la capacità di 
lavorare in gruppo al fine di ottimizzare le risorse oltre che all’approfondimento di temi tecnici per 
la gestione delle criticità legate alla tipologia delle pazienti che afferiscono ai nostri progetti: i temi 
principali del primo corso pilota erano legati all’assistenza al parto e all’approfondimento delle 
possibili complicazioni e diversità culturali, una prima assistenza al neonato in considerazioni delle 
possibili e diverse difficoltà che si possono presentare. 

In questa seconda edizione si è 
mantenuta la struttura precedente 
relativa alle conoscenze concernenti  
parto e nascita e relative possibili 
complicanze e sono stati aggiunti 
due moduli: uno relativo alla 
completa gestione del neonato e alle 
eventali criticità che si possono 
presentare in seguito ad una 
gravidanza/parto complesso, 
prematurità, deficit fisiologici. Tale 
modulo, che corrisponde a un 
preciso standard europeo applicato 
in tutte le strutture di neonatologia, 
è stato certificato dall’ ERC (centro 
europeo di rianimazione). 

Un secondo modulo ha trattato il 
tema della comunicazione tra i 
membri del team d’intervento, 
chiave di volta del confronto e del 
processo decisionale per la riduzione 
dell’errore umano.  

Entrambe le edizioni hanno avuto un 
riscontro decisamente positivo, sia in 
fase di adesione che in quella di 
svolgimento del corso.  

In seguito alla valutazione fatta dai 
docenti stessi e in accordo con quanto emerso dai partecipanti, per le prossime edizioni aspiriamo 
a: 

- incrementare la parte diagnostica a sostegno della prevenzione e dalla possibilità d’intervento 
non invasivi o definitivi; 

- focalizzare gli argomenti e le esercitazioni a favore del target di partecipanti così da creare un 
maggiore impatto;  

- incrementare la didattica focalizzata alla formazione di nuovi trainer (Training of Trainers) e 
quindi sul trasferimento di competenze in modo da rispondere al mandato degli operatori 
umanitari MSF che hanno la specifica responsabilità di amplificare la ricaduta sul terreno verso i 
collaboratori e le risorse locali: l’operatore umanitario renderebbe quindi più solide anche le sue 
capacità didattiche e pedagogiche. 
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LA TESTIMONIANZA DEI PARTECIPANTI 

 
« Ho avuto il piacere e direi la buona sorte di partecipare al corso GONE tenutosi a Bologna a metà 
giugno. 
Il corso conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, che Medici Senza Frontiere organizza eventi 
formativi di elevato livello professionale. 
Innanzitutto il contenuto del corso, le urgenze ostetriche e neonatali. 
Come chirurghi con diverse missioni alle spalle, sappiamo tutti quanto la patologia ostetrico-
neonatale sia frequente nei progetti  e quanto allo stesso tempo sia stressante per i non ostetrici.  
Associare in un unico momento formativo ostetricia e NLS (Newborn Life Support) contribuisce a 
riconoscere come  un tutt’uno l’assistenza  alla madre e al bambino come di fatto avviene nella 
realtà (penso ai parti complicati o i tagli cesarei quando all’improvviso i pazienti da trattare 
dìventano due!).   
Diviso tra didattica frontale ed esercitazioni, il corso offre dapprima la possibilità di riandare  agli 
aspetti teorici delle più frequenti urgenze ostetriche e quindi di poter praticare le manovre 
insegnate su manichini.  
A tenere il corso sono presenti  specialisti con diversi percorsi  formativi,  ma tutti con esperienza 
MSF.  Questo  offre il vantaggio di potersi rapportare a colleghi che hanno condiviso le medesime 
esperienze e difficoltà dei contesti chirurgici di MSF. Un po’ come dire, si riesce a parlare una 
stessa lingua 
In secondo luogo trovo che l'opportunità di poter far pratica su manichini, specialmente costruiti 
per simulare le varietà di manovre ostetrico-neonatali, è impagabile.   
Avere la possibilità di riprovare più e più volte  le diverse manovre ostetriche (estrazioni in parti 
complicati, ventosa, etc) senza lo stress che si prova in vivo è innegabilmente un momento di 
apprendimento notevole.  
La possibilità di sbagliare e ripetere una manovra complicata, discutendo passo passo con i docenti 
del corso offre la possibilità di acquisire dimestichezza con la procedura.  
Terzo, ma non ultimo, il corso crea le condizioni perché colleghi di similare formazione trovino il 
tempo e l'occasione per discutere casi veri, chiedere consigli su casi affrontati. In un continuo “mi 
ricordo una paziente che….” e “ a me è capitato una volte….” oppure “ tu cosa avresti fatto …..”  si 
stimola un dibattito e si costruisce uno spirito di gruppo che affianca all’aspetto professionale del 
corso un aspetto umano che a me sembra cosi importante preservare anche in un organizzazione  
grande come MSF. 
Io credo che dal corso GONE e NLS, ne siamo usciti tutti arricchiti ed entusiasti. Ed ancora una 
volta un grazie ed un incoraggiamento ad MSF a proseguire con questo stile nella formazione dei 
suoi operatori ». (Carmen Orlotti, Chirurga, membro del board di MSF Italia) 
 

 

 

Grazie! 
 


