Cure materne e neonatali sicure
"Agisci ora per un parto sicuro e rispettoso!"
I messaggi chiave del WHO
Donne in gravidanza e al momento del parto
 Partecipa a tutti gli appuntamenti durante la gravidanza e dopo il parto per te e il tuo bambino
 Sii attivamente coinvolta nella tua cura e nella cura del tuo bambino
 Comunica apertamente con il tuo team sanitario e sentiti libera di porre domande e sollevare eventuali dubbi su di te
o sul tuo bambino
 Assicurati il supporto di un compagno di nascita di tua scelta per il parto, se lo desideri
 Preparati mentalmente e fisicamente al parto e ai primi giorni dopo la nascita

Coniugi o partner, famiglie e comunità
 Sostieni il tuo coniuge o partner durante la gravidanza e durante il parto
 Parla per i diritti dei tuoi cari a cure sicure e rispettose durante la gravidanza e dopo il parto
 Segui le precauzioni di sicurezza per COVID-19 e altri rischi per la salute pubblica nella comunità e quando visiti la
tua struttura sanitaria
 Partecipa a iniziative comunitarie a sostegno di madri, neonati e operatori sanitari
 Svolgi un ruolo attivo e collabora con i responsabili delle politiche per istituire servizi materni e neonatali più sicuri

Operatori sanitari
 Sforzati di rendere il parto un'esperienza positiva per tutte le donne e i neonati fornendo cure sicure e di qualità
 Costruisci fiducia, coinvolgi e responsabilizza le donne nel processo decisionale durante il parto
 Applica misure di sicurezza durante la gravidanza, il parto e l'immediato periodo postnatale, come la sicurezza dei
farmaci, la sicurezza chirurgica, la sicurezza del sangue, la sicurezza delle radiazioni, la sicurezza dei dispositivi
medici, l'igiene e la prevenzione delle infezioni
 Parla con il tuo supervisore o collega se hai dubbi sulla sicurezza del parto o se una madre o un bambino vengono
maltrattati
 Collabora con i membri del tuo team: team forti portano a nascite più sicure

Dirigenti sanitari e facility manager
 Investi nella sicurezza, nel benessere, nelle capacità e nella supervisione degli operatori sanitari come priorità per la

sicurezza nell'assistenza sanitaria
 Stabilisci una cultura della sicurezza in cui gli operatori sanitari non abbiano paura di parlare dei problemi di sicurezza
come base per il miglioramento dei sistemi
 Promuovi un ambiente per il parto che coinvolga le donne nel processo decisionale condiviso, mantenendo la loro dignità,
privacy e riservatezza e prevenendo i maltrattamenti
 Garantisci che tutte le nascite siano assistite da personale qualificato al parto e incoraggia la presenza di un compagno di
parto a scelta della donna
 Stabilisci delle infrastrutture adeguate, comprese acqua ed elettricità, e assicura forniture sufficienti per servizi igienicosanitari e prevenzione e controllo delle infezioni

Responsabili politici e responsabili dei programmi
 Investi nei sistemi sanitari: assegnare risorse sufficienti per un accesso equo a servizi di salute materna e neonatale
Iniziativa promossa dalla Direzione Generale
ASL Napoli 1 Centro
Direttore Generale dott. ing.Ciro Verdoliva
Direttore Sanitario dott.ssa Maria Corvino
Direttore Amministrativo dott. Michele Ciarfera

sicuri e di qualità
 Crea una forza lavoro sanitaria competente e sufficiente, supportata da un ambiente di lavoro sicuro e favorevole
 Stabilisci dei meccanismi per coinvolgere le donne, le famiglie, le comunità, le associazioni professionali sanitarie e la
società civile per istituire servizi di salute materna e neonatale più sicuri

A cura della UOS Gestione Rischio Clinico e PDTA
Responsabile dott.ssa Carmen Ruotolo
Collaboratrice dott.ssa Costanza Vitrone

 Sviluppa e implementa linee guida aggiornate su un parto sicuro e rispettoso
 Stabilisci sistemi di segnalazione e apprendimento per guidare i miglioramenti nelle cure materne e neonatali
Fonte di riferimento: WHO: Campagne /Giornata mondiale della sicurezza dei
pazienti /Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente 2021 : Messaggi chiave
https://www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day/2021/key-messages

