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ABSTRACT 

 

INTRODUZIONE E OBIETTIVI: La nostra tesi si propone di analizzare, mediante uno 

score che tiene conto di varianti cliniche e strutturali, il rischio ostetrico nella U.O.C. di 

Ginecologia e ostetricia dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, tramite lo studio di 30 casi 

di urgenza ed emergenza ostetrica esitati tutti in taglio cesareo. È stata inoltre fatta una 

comparazione tra i risultati ottenuti da una tesi precedente, riguardante il reparto di 

ginecologia e ostetricia dell’ospedale Paolo Giaccone di Palermo e i nostri risultati. 

 

 

 

 

PROCEDURE SPERIMENTALI: Sono state prese in considerazione 16 varianti strutturali a 

cui è stato dato un punteggio, da un minimo di 1, che rappresenta la condizione migliore, ad 

un massimo che risulta variabile. E’ stato utilizzato uno score clinico applicato alle 30 

pazienti prese in esame, che è risultato essere compreso tra 3 e 12, a seconda delle 

condizioni cliniche che presentavano madre e/o feto al momento del triage e del ricovero. 

Abbiamo calcolato su mappa barriere e distanze rispettivamente dall’ingresso del PS al 

reparto di ginecologia e al blocco parto/operatorio. Infine è stata considerata la presenza o 

meno di un ascensore dedicato, la presenza di strumentazione adeguata e del personale 

specializzato presente in situ atto a far fronte alle emergenze. 

 

 

 

 

RISULTATI: Abbiamo riscontrato un elevato rischio clinico nei casi presi esami che risulta 

essere 6,8±2,4 e un rischio strutturale non indifferente con un punteggio di 81. Sono 

risultate particolarmente problematiche le barriere e gli angoli sul percorso, che incidono per 

il 43% sul punteggio totale e le distanze che rappresentano il 32%. In particolare risulta 

problematica la non complanarità degli ambienti, l’assenza di un pronto soccorso dedicato e 

la presenza di personale non specializzato al triage ostetrico.   

 

 

 

 

CONCLUSIONI: Secondo il nostro studio il rischio ostetrico presso la U.O.C. dell’ospedale 

Sant’Elia di Caltanissetta è molto elevato per consentire un adeguato livello di sicurezza sia 

per i pazienti che per gli operatori. L’intera struttura andrebbe rivalutata al fine di consentire 

un miglioramento di intervento in caso di urgenze e/o emergenze ostetriche. 
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