Presentazione e discussione del
caso
Introduzione
Le levatrici approfondiscono ed estendono di continuo le proprie competenze attraverso
l’apprendimento permanente (LPSan art. 16).
«Gli obiettivi delle discussioni dei casi devono essere collocati su due livelli: la discussione dei casi serve
in primo luogo ad ampliare le competenze delle levatrici in modo che possano orientarsi in un’area
specifica attraverso una crescita costante delle loro conoscenze. In secondo luogo, la discussione dei
casi rappresenta uno strumento istituzionale per garantire e migliorare la qualità.
La discussione dei casi contribuisce (...) alla "pratica riflessiva", vale a dire che l’analisi e la discussione
dovrebbero focalizzarsi sull'azione professionale e i suoi effetti, così come sui fattori sistemici favorevoli
e sfavorevoli, e concentrarsi meno sul "fallimento individuale" della singola levatrice» (Cignacco, 2009)
Svolgimento
«La discussione del caso in sé comprende diverse fasi e non dovrebbe durare più di un'ora. La struttura
della discussione del caso presentata si basa su elementi del processo di assistenza infermieristica
(Fiechter & Meier, 1992) ed è stata modificata dalla stessa autrice sulla base della sua lunga esperienza
pratica in materia, fino a configurarsi nella forma attuale (Cignacco, 2002).» (Cignacco, 2009)
Svolgimento
«1. Fase di preparazione prima della discussione del caso.
2. Descrizione del problema da parte della levatrice coinvolta.
3. Fase di analisi: prime ipotesi sul problema e le sue cause, formulazione delle ipotesi da parte della
levatrice coinvolta e successiva discussione con le persone presenti.
4. Formulazione congiunta delle diagnosi ostetriche o mediche primarie e secondarie (potenziamento
del processo diagnostico) e individuazione degli interventi necessari.
5. Verifica e discussione congiunta sugli interventi eseguiti nel caso specifico (riflessione).
6. Discussione sui risultati ottenuti nel caso specifico e sui risultati desiderati (esito).
7. Sintesi: verifica delle ipotesi, delle diagnosi e degli interventi delle levatrici, nonché dell'andamento
del processo.
8. Conclusione (riflessione, processi di apprendimento da realizzare).» (Cignacco, 2009)

Esempi di discussione di casi specifici per le levatrici
Infezioni vaginali ricorrenti in gravidanza
Stima errata del peso del bambino
Anamnesi incompleta della levatrice
Malposizione durante il parto
Emorraggia post-parto
Deiscenza della sutura dopo il trattamento della ferita da parte della levatrice
Feedback negativo da parte dei genitori sull’assistenza al parto
Valutazione errata dell'ittero del neonato
Mastite ricorrente
Latte insufficiente o troppo latte
Lesione dei capezzoli
Difficoltà particolari nel sostegno alla famiglia
Aumento di peso insufficiente del neonato
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