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un grande clinico e …..

http://www.medicoebambino.com/?id=ri_1209


3

La gravidanza
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la procreazione assistita

aumento frequenza: 
dall’1.1% al 2.0%      

(da 360 a 779 donne)

di gravidanze plurime : 24.7%
 

rispetto al 1.7% 
dei nati pretermine : 24.9%

 
vs. il 6.9%

dei nati di basso peso: 32.6% vs. il 6.3%
dei nati di peso molto basso: 7.3%

 
versus 1.0%

.. un aumento 

dato probabilmente sottostimato



5

le ricadute

un possibile squilibrio tra attività
 ostetrica e possibilità

 
di risposta 

da parte dei neonatologi

un tema che non richiede solo            
una risposta sul piano clinico ma 
necessita di abilità

 
sul piano della 

comunicazione

un tema al centro del dibattito 
per quanto riguarda gli esiti 
riproduttivi

Davies MJ, Moore VM, Willson
 

KJ et al. Reproductive technologies and the  
risk of birth defects. N Engl

 

J Med. 2012;366:1803-13 
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servizio prevalentemente utilizzato

il 42.3% si rivolge 
“prevalentemente”

 al Servizio pubblico     
(36.6% consultorio)

in termini assoluti: da 9.677 a 16.819 donne (+ 73.8%)

l’incremento riguarda anche le donne italiane (dal 16.5% 
al 25.2%), in particolare quelle con scolarità

 
medio bassa

Utilizzo servizi pubblici in gravidanza
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una risposta alle disuguaglianze

discrete variazioni 
secondo l’Area Vasta
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le variazioni sono in parte attribuibili alla maggiore 
presenza di donne con svantaggio socio-culturale 
nell’Area Vasta Emilia Nord
.. c’è

 
anche una differenza nei modelli assistenziali
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numero 
insufficiente    
di visite (1-3)

appropriatezza assistenza in gravidanza

3.8%

prima visita 
tardiva  (≥12 sett)

14.1%

Meno di 4 visite in gravidanza
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6.8% Toscana (2008-2009); 16.7%
 

Campania (2010)
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ma il divario aumenta …

numero 
visite <4

I visita           
≥

 
12 sett.

la riduzione della frequenza di donne con inappropriata 
assistenza in gravidanza non riesce a contrastare 
completamente il ruolo dello svantaggio socio-culturale
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“almeno”
 

un’indagine prenatale invasiva

il 24.7% si sottopone 
ad almeno

 
un’indagine     

prenatale invasiva         
(13.1% ≤

 
35 aa;                

55.6% >35 aa)

una riduzione del ricorso all’amniocentesi:                      
dal 27.4% al 15.5%
un incremento del ricorso alla villocentesi:                    
dal 2.9% al 9.1%
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necessaria un’altra informazione

il decremento osservato potrebbe essere              
il risultato del cambio della strategia preventiva: 

offerta universale del test combinato

dal 2012  è
 

prevista               
la raccolta dell’informazione 
relativa all’effettuazione del 

test combinato 
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corsi di accompagnamento alla nascita

il 28.0% delle donne 
frequenta i corsi

la frequenza dei corsi è
 

più
 

elevata:

donne con alta scolarità: OR 5.5 (IC: 5,1-5.9)

donne italiane OR 6.5 (IC: 6.1-7.0)

donne primipare: OR 14.5 (IC: 13.6-15.5)

Partecipazione a corso di accompagnamento alla nascita
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persiste un problema

come raggiungere la 
popolazione con        

svantaggio socio-culturale ?

.. con modelli riproducibili      
e sostenibili 



14

abitudine al fumo .. di tabacco

* dati mancanti: elaborazione su 33149
 

donne (83.3%)

il 17.0% delle donne        
ha fumato nei             

5 anni precedenti

il 27.0% ha smesso prima della gravidanza

il 34.0% ha smesso durante la gravidanza

il 39.0% ha continuato a fumare

il 6.3% dei feti è
 

esposto al fumo materno

Frequenza donne fumatrici
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il rischio del fumo in gravidanza

cittadinanza straniera: 

minor frequenza fumatrici (8.6%  vs 20.5%)
 maggior rischio di continuare (40,9% vs 38.6%)

scolarità
 

medio-bassa:                                      

maggior frequenza fumatrici (17.1%  vs 10.9%) 

maggior rischio di continuare (OR 3.0; 2.5-3.5)

.. è
 

un rischio modificabile
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Il travaglio   
e il parto
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frequenza induzione travaglio
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analgesia in corso di travaglio

range molto ampi tra i Centri

nel 47.1%
 

supporto con metodiche non farmacologiche, 
13.2%

 
analgesia regionale e 1.6%

 
altra farmacologica

netto incremento          
del ricorso a 

metodiche anti-dolore

nel 38.1%
 

non viene adottato alcun intervento
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.. si conferma che l’analgesia regionale

è
 

più
 

frequente in:
donne con alta scolarità: OR 4.6

 
(IC: 3.9-4.9)

donne italiane: OR 4.0
 

(IC: 3.6-4.4)

donne nullipare: OR 2.9
 

(IC: 2.7-3.2)

6.9% nel 2007;   13.2% nel 2011

che hanno utilizzato un servizio privato vs. consultorio 
(18.7% vs 6.0%)

ne consegue che è
 

più
 

frequente in donne ..
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.. mentre il supporto non farmacologico

19,7% nel 2007;    47.1% nel 2011

è
 

più
 

frequente in:
donne con bassa scolarità: OR 1.3

 
(IC: 1.2-1.4)

donne straniere: OR 1.2
 

(IC: 1.15-1.27)

donne multipare: OR 1.2
 

(IC: 1.12-1.23)

che hanno utilizzato un consultorio vs. ambulatorio 
ospedaliero (51.5% vs 46.7%)

è
 

più
 

frequente in donne ..
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.. variazioni tra i Centri

range molto ampi tra i Centri

nei Centri che assistono < 700 parti /anno non solo vi è
 una ridotta offerta di epidurale ma risulta bassa 

anche l’offerta di metodiche non farmacologiche

39.8
 %
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frequenza parto cesareo: ...

29.0%
 …

 
poco,                  

ma si riduce!!

mentre …
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parto cesareo e cittadinanza

le donne italiane hanno 
una frequenza di parto 

cesareo più
 

elevata 
(30.1%

 
vs. 26.3%),         

ma …

le donne nate nell’Africa Sub-Sahariana 
hanno un maggior rischio di avere un              

parto cesareo (OR: 1.38; CI 95%: 1.56-1.79)

porre attenzione alle diverse 
etnie:
esempio

Perrone E. et al. Paese di nascita e scolarità
 

materna: disparities in prenatal care and 
perinatal outcomes.  Studio di popolazione in Emilia-Romagna, Italia (in press)
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parto cesareo e punto nascita

28.6%
 

nei punti nascita >1000 parti/anno

27.4% nei punti nascita 700-999 parti/anno

30.8%
 

nei punti nascita <700 parti/anno

29.3%
 

nei punti nascita con UTIN

stante la complessità
 

della casistica, 
testimoniata anche dai dati relativi alla 

centralizzazione delle gravidanze ad alto rischio, 
ci si aspetterebbe un tasso più

 
elevato nei 

Centri con UTIN

Registro pretermine  2004-2009 (in corso di stampa)
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che tipo di cesareo ?

il paradosso:                              
sono i cesarei elettivi quelli che dovrebbero 

presentare la frequenza più
 

elevata nei         
Centri con UTIN
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quali ipotesi si possono fare ?

il timore di affrontare l’urgenza fa 
propendere per il cesareo elettivo ?

é
 

una questione di competenze,         
di risorse o di entrambe ?

la collaborazione con i Centri Hub      
si esaurisce nella eventuale 
centralizzazione delle            
gravidanze a rischio ?



e la classificazione di Robson ?
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la classe V

28

pregresso parto cesareo,                               
parto a termine, feto singolo in presentazione cefalica) 

ampia variabilità
 

tra i Centri (vedi I e III quartile rispetto alla mediana)



le classi IIa-IVa 
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donne nullipare e multipare con parto a termine,   
travaglio indotto, feto singolo in presentazione cefalica

ampia variabilità
 

tra i Centri (vedi I e III quartile rispetto alla mediana)



le classi IIb-IVb 
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donne nullipare e multipare con parto a termine, parto 
cesareo effettuato prima del travaglio (cesareo elettivo) 

ampia variabilità
 

tra i Centri (vedi I e III quartile rispetto alla mediana)



la classe I-III
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donne nullipare e multipare con parto a termine,        
travaglio spontaneo, feto singolo in presentazione cefalica 

ampia variabilità
 

tra i Centri (vedi I e III quartile rispetto alla mediana)



l’analisi a livello locale
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La frequenza di donne appartenente a queste classi è 
inferiore al tasso medio regionale; il tasso di cesarei è 
superiore al III quartile. 



il trend a livello locale
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Andamento del trend 2007-2011 

Si osserva un decremento del tasso di cesarei negli anni: dal 35.7% del 2007 al 33.1% del biennio 2010-11, pur 

permanendo il dato complessivo superiore al III quartile. Rispetto ai raggruppamenti critici (maggiori del III quartile) si 

segnala un lieve decremento (nell’ultimo anno) della frequenza delle classi I-III, IIa-IVa e della classe X. Per quanto riguarda 

le classi IIb-IVb la frequenza di popolazione sottoposta all’induzione persiste elevata (6.9% vs. 5.8% dell’anno 2010). 



34

parti .. senza intervento medico !

se si escludono i cesarei, i parti indotti e pilotati ..

.. e non abbiamo escluso l’episiotomia !
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una riflessione sui centri Hub

discreta variabilità
 

tra i Centri 
nelle modalità

 
di assistenza ai 

casi con complessità
 

clinica

sembrano emergere difficoltà
 nel garantire assistenza 

adeguata al basso rischio

una difficoltà
 

ad avviare una rete 
di condivisione e collaborazione 
con i Centri Spoke

.. Dati Registro pretermine e audit

http://www.bmj.com/content/341/bmj.c4830/F1.large.jpg


36

la nascita

La nascita



il parto pretermine
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il parto pretermine in Europa
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una quota dei parti pretermine è
 

prevenibile               
(in particolare nei late -

 
preterm



dove nascono i pretermine ?
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esistono le competenze necessarie ?
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circa il 50% dei late preterm nasce 
da travaglio indotto o parto cesareo 
elettivo …

la decisione di anticipare la data del 
parto è

 
sempre appropriata ?         …

 quale rapporto tra Spoke e Hub ?

quanto la scarsa esperienza (e le 
risorse) comportano procedure 
neonatali invasive ?

ricerca
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nati di basso peso
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nati di peso molto basso
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il confronto europeo
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i nati piccoli per età
 

gestazionale

sono il 7.7%
 

della popolazione



la rianimazione neonatale

45
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occhio ai numeri assoluti …

numero nati

nati di       
basso peso 

(<2500 g.)

nati di peso 
molto basso 

(<1500 g.)

2003 2011 variazione

36.255 40.487 + 11.7%

2273 2726 + 19.9%

336 428 + 27.4%
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gravidanze plurime 

…
 

789
 

nati da parti plurimi (490
 

pretermine)   2003

…
 

1353
 

nati da parti plurimi (10.2% VLBW)   2011

Parti plurimi

1,2% 1,2% 1,2%

1,4% 1,4%
1,5% 1,5%

1,6%
1,7%

0,0%

0,3%

0,6%

0,9%

1,2%

1,5%

1,8%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

un costante     
incremento delle 

gravidanze plurime 
(P.M.A.)
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la natimortalità: progetto

104 nati morti: tasso di natimortalità
 

del 2.5‰

41.2% dei decessi a termine di gravidanza;    
il 35.7% tra 31-36 sett; il 26.4% <31 sett.

Anni 2009-2011

maggior rischio nelle donne con 
cittadinanza straniera (OR:1.5)                           
e con scolarità

 
medio-bassa (OR:2.6)

alto numero di dati mancanti per quanto 
riguarda l’epoca del decesso 

autopsia non richiesta nel 10.6% dei casi 

* solito problema di definizione diversa da quella proposta dal WHO
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utilizzo dei dati del Rapporto
livello 
locale

mi riconosco nei dati ?

se NO, ho problemi di registrazione ?  
o devo segnalare errori di elaborazione

se SI, quali sono le aree in cui devo 
confermare la qualità

 
raggiunta ?

se SI, quali sono le aree in cui devo 
definire progetti di miglioramento ?

solo in una minoranza dei Centri  vi è
 

una discussione 
del Rapporto in ambito perinatale

* analizzando anche i dati dell’audit perinatale (in corso di elaborazione)
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utilizzo dei dati del Rapporto livello 
regionale

riorganizzazione della rete dei punti nascita 
secondo l’accordo Conferenza Stato-Regioni

…
 

che non sia semplicemente:                           
chiusura  punti nascita <1000 parti /anno                   

e riorganizzazione su 2 livelli

…
 

quanto occasione per una riflessione su come 
garantire appropriatezza dell’assistenza ed 

efficacia ed efficienza del modello organizzativo
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quale metodo è
 

stato adottato livello 
regionale

professionisti
clinici e delle D.S.

analisi dati quantitativi               
(CedAP, SDO, registro pretermine) 

analisi dati qualitativi                   
(audit prenatale regionale) 

quali Centri non
 

hanno i requisiti previsti per                  
poter garantire un’assistenza perinatale ? 
quali competenze e risorse devono acquisire i Centri 
cui si riconosce il I livello ?
come garantire una differenziazione dei II livelli in 
relazione alle competenze perinatali di eccellenza ?
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.. devo fare delle scuse

http://www.istat.it/it/archivio/74300
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