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Dicevamo…

Cosa può nascere di buono 
dalla mente di 3 diretori???



Nasce il….Neo SAFE 

Neonat  SicurezzA e Formazione Elba

Progeto Neo-SAFE – Sedre: Ospedrale Portoferraio

Inizio: Giiugno 2017

 Percorso di Formazione 

 Affiancamento assistenziale



Cosa è il Neo SAFE?

 Corsi di formazione per il personale elbano tenut da istrutori del centro NINA

 Affiancamento assistenziale:
 6 neonatologi della Tin di Pisa efeetano ttrni di gtardia presso l’U.O di 

Pediatria e Nido di Portoferraio

 Oeobre – Maggio: almeno 6 ttrni di 18 ore

 Gitgno – Seeembre: almeno 8 setmane di 38 ore

Come è struturato:

 Cosa fanno i neonatologi all’Elba?
 Aittano nell’assistenza l’tnica pediatra rimasta

 Favoriscono l’acqtisizione di competenze (accessi vascolari, inttbazione, 

dispositvi medici ed apparecchiattre…)



 34 settimane (2000 g)                    distacco di placenta

 29 settimane (924 g)    distacco di placenta

 33 settimane (2130 g)    distress respiratorio

Neonati patologici in cui era presente il neonatologo di Pisa

Trasferit con Pegaso 

 18 neonat hanno avuto bisogno di assistenza in sala parto

 Sten 8 (4 per prematurità)

Qualche drato drel 2017:



  9 neonat hanno avuto bisogno di assistenza in sala parto (2 pre-termine e 

7 termine)

  6 pretermine:
 4 Neonat  36 – 36+6 setmane
 2 Neonat  34 setmane + 2 giorni
 1 Neonato  32 setmane + 4 giorni

 7 STEN  

E il 2018:

Present neonatologi pisani:

 39 setmane  asfssia

 40 setmane  distress respiratorio

 34 setmane  peritonite meconiale



Nei 18 mesi dri progeto, in assenza drei neonatologi dri Pisa….

 11 situazioni complesse (asfssia perinatale, distress respiratorio, 

rianimazione in sala parto)

Effetti del Neo SAFE

Ma più che quello che hanno fat i neonatologi pisani…

Solo 4 sono stat trasferit  risparmio e minori disagi
Inoltre:
 Sfrutat a pieno i vari dispositvi 

 Sfrutate a pieno le apparecchiature (nCPAP, ventlazione meccanica…)

Chi desidera vedere l'arcobaleno, 
deve imparare ad amare la pioggia

(Paulo Coelho)



Technical SkillsTechnical Skills

Non Technical 
skills

Non Technical 
skills

 Algoritmo della 

rianimazione 

 Atvazione ventlatori 

 Accessi vascolari

 Lavoro di equipe

 Miglioramento delle 

performances

 Miglior benessere 

del personale

Competenze acquisite



TEMPO ZERO TEMPO UNO (20 mesi dropo)

Questonari dri autovalutazione:

Strumenti di analisi 
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 Altssimo tasso di partecipazione alle simulazioni (90% del personale)

 Stesura di procedura per il  Taglio Cesareo di Emergenza

 Riduzione dei tempi di atvazione ed esecuzione del taglio cesareo non eletvo

• - 2016:  56’ 31’’ (25 TC)

• - 2017:  52’ 51’’ (33 TC)

• - 2018:  36’  (27 TC)

 Otmi outcome dei neonat trasferit con lo STEN

 Velocizzazione procedure di atvazione dello STEN 

 Miglioramento dell'handover scrito

 Correta compilazione del partogramma: 100% delle cc

 Accurata compilazione documentazione sanitaria: 90% delle cc

Risultati



Rete pediatrica

Da cosi… 

…a cosi 



…le cose possono sembrare diverse in base ai punt di vista…. 

…a volte basta spostarsi di 
poco e cambia tuto…



Fedrerica Cetca
Coordinatrice Ostetrica 
Area Materno-Infantle 
ASL 6 Zona Elba

… e molto lo drobbiamo anche al suo punto dri vista… 

“Un pessimista è uno che 

crea difficoltà dalle 

sue opportunità.. 

…un ottimista è colui che 

crea opportunità dalle 

sue difficoltà.” Ha pensato adr una 
fase 2.0 drel progeto…



Effetti del Neo SAFE 2.0

Creare un MODELLO ORGiANIZZATIVO DI RETE ASSISTENZIALE che collega i 

centri di PRIMO LIVELLO BASE a centri di SECONDO LIVELLO AVANZATO…

Percorso formatvo drei 
sanitari elbani

Percorso formatvo drei 
sanitari elbani

Corsi dri formazione 
tenut dra Istrutori 

NINA

Corsi dri auto-
formazione

Stage presso la 
neonatologia dri Pisa

Affiancamento 
medrico e 

infermieristco a 
Portoferraio

Percorso formatvo drel 
personale dri Pegaso

Percorso formatvo drel 
personale dri Pegaso

Corsi dri formazione 
per Pegaso 2 e 3

Servizio dri 
telemedricina

Servizio dri 
telemedricina

Teleassistenza

Teleformazione

Procedrure 
condrivise
Procedrure 
condrivise

Protocolli

Check list



SI PUO’ FARE




…un progeto in cui 

credriamo molto…
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