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… solo un portavoce
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selezione                              
di alcuni indicatori               
su cui riflettere



4

la gravidanza

obiettivo

garantire un accesso        
alle strutture pubbliche 
per l’effettuazione dei 
controlli in gravidanza
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quante donne si rivolgono ai Servizi ?

Utilizzo servizi pubblici in gravidanza
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si è passati dal 29.0% nel 2003 al 48.2% nel 2013           
(con una maggiore uniformità nell’offerta tra le diverse Aree Vaste)

da 9677 donne nel 2003 a 17.977 nel 2013 (+ 85.8%)

iso-
risorse        

???

iso-
risorse        

???

Servizio “prevalentemente” utilizzato

+ 9.0%

+ 101,2%
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chi sono queste donne ? 

Utilizzo servizio pubblico         
in gravidanza Calcolo ODDS RATIO 

OR IC 95% 

Multipare vs. primipare 1.39 1.33 – 1.45 

Cittadine straniere vs. cittadine italiane 8.85 8.39 – 9.33 

Scolarità medio bassa vs. alta scolarità 5.22 4.92 - 5.54 

si registra un aumento nell’utilizzo del servizio pubblico    
da parte delle donne con scolarità medio-bassa,              
passando dal 43.6% nel 2003 al 70.9% nel 2013. 
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percorsi irregolari: <4 controlli (1-3)

Meno di 4 visite in gravidanza
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ma …

- 41.8%

- 67,4%
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percorsi irregolari: I controllo >11 sett. 

ma …

- 32,9%

- 40.0%



in sintesi
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si osserva un notevole aumento del 
numero di donne che si rivolgono al 
Servizio pubblico                                   
(anche di quelle con cittadinanza italiana)

in particolare il Servizio pubblico 
intercetta la domanda di fasce di 
popolazione con svantaggio sociale

si riduce la frequenza di                      
percorsi assistenziali irregolari            
(ma aumenta il peso relativo assunto 
dalle diseguaglianze nella popolazione )



10

la gravidanza

obiettivi specifici

offrire interventi di 
prevenzione primaria 

garantire una risposta alla 
domanda di diagnosi prenatale

organizzare percorsi differenziati 
per gravidanze fisiologiche 
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premessa: la procreazione assistita

aumento 
frequenza:       

da 1.1% al 2.4%    
(da                

360 a 884 donne)

Concepimenti con procreazione assistita
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nel CedAP non ci sono informazioni relative alla 
struttura presso la quale è stata attuata la PMA  
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..ma ci sono dati sulle “conseguenze”

gravidanze plurime (24.1% vs. 1.3%)

nati pretermine (21.6% vs. 6.7%)

nati basso peso (29.3% vs. 6.5%)

questi dati sono utilizzati nella 
programmazione delle risorse ?   

(in particolare le risorse neonatologiche  
in Centri ove vi è ampia offerta di PMA)

maggior 
frequenza di:
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abitudine al fumo .. di tabacco

ha fumato nei      
5 anni precedenti

ha fumato          
in gravidanza

Prosecuzione fumo in gravidanza 
(tra fumatrici) Calcolo ODDS RATIO 

OR IC 95% 

Cittadine straniere vs. cittadine italiane 1.33 1.14 - 1.54 

Scolarità medio bassa vs. alta scolarità 3.03 2.56 – 3.58 

prevenzione 
primaria

prevenzione 
primaria
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obesità e sovrappeso prevenzione 
primaria

prevenzione 
primaria

Sovrappeso Obesità 1 
Calcolo ODDS RATIO 

OR IC 95% OR IC 95% 

Multipare vs. primipare 1.92 1.77 - 2.09 1.55 1.41 - 1.70 

Cittadine straniere vs. cittadine italiane 1.54 1.46 - 1.63 1.25 1.13 - 1.38 

Scolarità medio bassa vs. alta scolarità 2.02 1.87 - 2.17 2.62  2.30 - 2.99 

 
Obesità 2 o 3 Sottopeso o grave magrezza 

Calcolo ODDS RATIO 
OR IC 95% OR IC 95% 

Multipare vs. primipare 1.61 1.40 - 1.86 0.66 0.60 - 0.71 

Cittadine straniere vs. cittadine italiane 0.63 0.53 - 0.74 0.89 0.81 - 0.97 

Scolarità medio bassa vs. alta scolarità 4.34 3.49 - 5.39 0.76 0.68 - 0.84 

Fumatrici vs. non fumatrici nei 5 anni prec.   1.47 1.26 - 1.72 

17.8% sovrappeso;                                   
7.9% obesità (il 2.4% di classe 2 e 3) 
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corsi di accompagnamento alla nascita

il 30.4%   
delle donne 
frequenta i 

corsi,            
… era il 25.8%    

nel 2007

Partecipazione a corso di accompagnamento alla nascita
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No corso preparto  
(neppure in grav. precedenti) Calcolo ODDS RATIO 
OR IC 95% 

Cittadine straniere vs. cittadine italiane 7.09 6.71 – 7.50 

Scolarità medio bassa vs. alta scolarità 5.65 5.32 – 6.01 
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modificabili dall’epoca pre-concezionale

URL: http://www.pensiamociprima.net/
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in sintesi

sono disponibili, e in parte attuati,  
interventi di provata efficacia in ambito 
di prevenzione primaria                            
(fumo, obesità, alcol, vaccinazioni, ….).

si registra un’insufficiente attenzione a 
questi temi, con scarsa integrazione tra i 
diversi professionisti coinvolti  

i corsi di accompagnamento alla nascita 
riescono solo parzialmente a raggiungere 
le fasce di popolazione con maggiore 
vulnerabilità



18

diagnosi prenatale medicina 
predittiva
medicina 
predittiva

….. realizzare una                      
razionalizzazione                      
delle metodiche invasive       
utilizzate per la diagnosi prenatale 
di anomalie cromosomiche,         
mediante l’uso di metodologie 
finalizzate alla ridefinizione del 
rischio e all’aumento dell’efficienza 
della diagnosi prenatale 
Delibera 533/2008:                               
percorso nascita direttiva alle Aziende sanitarie
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indagini prenatali invasive

il 22.3%         
si sottopone 

ad                                           
almeno

un’indagine 
prenatale 
invasiva        

(8324 donne)

medicina 
predittiva
medicina 
predittiva
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cambia l’utilizzo delle indagini
netto incremento del ricorso alla villocentesi               

con relativa riduzione delle amniocentesi
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il “test combinato”

l’analisi riguarda il 93% dei parti (Cesena non invia dati; altri Centri con dati incompleti) 

ha scelto di 
effettuare il    

test combinato                                     
il 37.6%            

delle donne            
(il 33.2% nel 2012)

medicina 
predittiva
medicina 
predittiva

la differenza non sembra ascrivibile alla struttura della 
popolazione quanto piuttosto alle modalità dell’offerta
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test combinato e indagini invasive 

45.3%

nessun   
test

indagine prenatale 
invasiva

17.1%37.6%

test 
combinato

4.7% 
(12.6%)

donne straniere (OR 6.0) e quelle con bassa scolarità (OR 3.7)
scelgono più frequentemente di non effettuare alcun test

tra le donne che effettuano test, le donne italiane (OR 1.6) 
e quelle laureate (OR 1.2) hanno una maggior propensione 
ad effettuare direttamente test invasivi (no test combinato)   

la maggior frequenza di test combinato si osserva nelle 
classi di età: 30-34 anni (39.4%) e 25-29 (24.1%) 
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le novità dell’ultima ora !!

dopo l’esperienza dello 
screening neonatale allargato 

(tandem mass)                  
forse potremmo operare una 

fase di riflessione          
su quali siano le conseguenze 

del cambio di paradigma 
rispetto alla                    

medicina predittiva         
(screening e diagnosi precoce)
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modelli assistenziali

Delibera 533/2008:                               
percorso nascita direttiva alle Aziende sanitarie

applicare le linee di indirizzo regionale per  
la ridefinizione del ruolo dell’ostetrica       
e la sua integrazione con le altre figure 
professionali nell’assistenza al percorso 
nascita, con la costruzione di modelli 
assistenziali che vedano al centro                   
la donna e la sua famiglia; 
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comprendere i “percorsi” nascita

necessità di comprendere                    
quante sono le gravidanze fisiologiche 
assistite autonomamente                    
dalle ostetriche                                   
(vale anche per i travagli di parto)

necessità di comprendere                    
quali sono i percorsi caratterizzati 
dall’esistenza di patologie                       
(e l’appropriatezza degli stessi)
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quali patologie sono assistite ?

non ci sono dati relativi alle patologie 
materne nel CedAP (ambiguità e non 
utilizzo della voce gravidanza fisiologica)

la raccolta dati relativa ai consultori 
riguarda essenzialmente                          
“volumi di attività” e modalità assistenziali

l’analisi dei dati relativi                                  
ai ricoveri in gravidanza                                 
è resa difficile                                              
da una scarsa qualità dei dati (ICD9 CM)
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un’ipotesi che fatica a realizzarsi 

scegliere alcune          
“patologie indice”,              
in campo ostetrico             

e neonatale,                  
da rilevare in gravidanza,        

al momento del parto           
e in epoca neonatale
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sintesi

dati positivi rispetto ad alcuni aspetti       
di prevenzione primaria (fumo, obesità,..) 
ma non vi è una sufficiente attenzione 
diffusa (MMG, PdF, ..) a tali problemi

dati positivi relativi alla diagnosi 
prenatale anche se è necessaria una 
riflessione sul paradigma della diagnosi 
precoce

necessario affrontare non solo 
l’organizzazione degli interventi di PMA 
ma anche le ricadute nell’assistenza alla 
gravidanza, parto e periodo neonatale 
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… e la qualità ?

.. se aumenta il carico di lavoro      
a parità (o a riduzione)              

delle risorse umane,                
si rischia di incidere sulla  
qualità delle prestazioni             

(a meno che                      
non si ridefiniscano le priorità)

la riduzione dei nati non riduce il carico di lavoro 
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il travaglio e il parto

garantire una maggiore appropriatezza 
nel ricorso all’induzione del travaglio

garantire un’adeguata offerta di 
interventi di analgesia in travaglio

garantire una maggiore appropriatezza 
nel ricorso al parto cesareo 

organizzare percorsi differenziati 
per gravidanze fisiologiche 

obiettivi
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induzione: il confronto europeo
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induzione del travaglio

se si escludono i parti senza travaglio: 25.5% di induzioni        
(il 20.8% sul totale dei parti)

Travagli indotti e pilotati
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cause di induzione e volumi di attività

Gravidanza 
protratta

Oligo  
idramnios

Rottura 
prematura 
membrane

Patologia 
materna

Patologia 
fetale

Totale 
induzioni

<700 parti/anno 7,2% 3,9% 5,7% 3,6% 1,7% 22,2%

700-999 parti/anno 5,8% 3,5% 8,2% 5,2% 1,3% 24,0%

≥1000 parti/anno 8,0% 2,9% 7,8% 5,5% 3,2% 27,5%

Centri Hub 5,9% 3,1% 7,3% 5,1% 2,2% 23,6%

esclusi i parti “senza travaglio” e i Centri di: Città di Parma, Villa Regina, Porretta Terme

.. un indicatore indiretto di un di un modello Hub e Spoke 
che si esaurisce un una visione centripeta                  
(o trasferimento o nessuna consulenza) ??
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induzione  e .. cesareo elettivo

si osserva un’ampia variabilità
sia per quanto riguarda le 

induzioni che il cesareo elettivo 
nei diversi raggruppamenti dei 

Centri (volume di attività) 
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induzioni .. e successo

si osserva un’ampia 
variabilità nella relazione 
tra frequenza induzione e 
tasso di cesarei nei diversi 
raggruppamenti dei Centri 

(volume di attività) 
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sintesi

sono state elaborate           
raccomandazioni regionali              
relative all’induzione                          
nelle gravidanze post-termine

quali sono i fattori che ostacolano 
una maggiore appropriatezza 
nell’indicazione all’induzione ? 
(paradosso Hub e Spoke e           
ampia variabilità tra Centri)

quali sono i fattori che ostacolano       
un maggiore successo delle induzioni 
(minor frequenza di cesarei) ?



Ricorso a metodiche anti-dolore
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analgesia in corso di travaglio
netto incremento del ricorso a metodiche anti-dolore              

(sia epidurale sia non farmacologiche)

nel 21.8% non viene adottato alcun intervento (??)
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.. due osservazioni

5,7%
9,8%

23,0%

8,9%

Analgesia epidurale 

<700 parti/anno
700-999 parti/anno
>=1000 parti/anno
Hub

il dato relativo alle metodiche        
non  farmacologiche         

risente   di  una                
mancata definizione univoca 

del “sostegno emotivo”
che risulta                   

l’intervento più frequente

procedere a una 
centralizzazione 

dell’offerta ?

condivisione dei   
criteri di valutazione          
e censimento              
degli interventi



Parti cesarei
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frequenza parto cesareo: ...

28.0% riduzione di quasi 3 punti in percentuale in 11 anni
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… ampi margini di miglioramento !!

Health for All – Europe –April 2014; URL: http://data.euro.who.int/hfadb/
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variabilità tra i Centri
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parti .. senza intervento medico !

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

.. e non abbiamo escluso l’episiotomia !

media mediana I quartile III quartile

Centri Spoke <700 parti/anno 47,0% 48,0% 43,4% 49,8%

Centri Spoke 700-999 parti/anno 47,1% 49,6% 42,2% 50,0%

Centri Spoke >1000 parti/anno 44,2% 41,1% 38,6% 48,8%

Centri Hub 43,1% 43,7% 41,3% 45,2%

le differenze tra Centri Hub e Spoke sono modeste
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sintesi

si richiede una fase di riflessione e 
condivisione dei criteri di offerta di 
interventi di analgesia non farmacologica

si richiede una adeguata pubblicizzazione 
di eventuali centralizzazioni dell’offerta 
di analgesia epidurale  

il dato positivo relativo alla riduzione del 
tasso di parti cesarei si accompagna ad 
un’ampia variabilità tra i Centri 

.. una serie di dati confermano la 
necessità di rivedere il funzionamento 
del modello Hub e Spoke 
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la nascitala nascita

nascita pretermine
basso peso
basso peso per età gestazionale

rianimazione neonatale

gravidanze plurime
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gravidanze plurime 

… 789 nati da parti plurimi2003

… 1365 nati da parti plurimi (143 VLBW)   2013

la frequenza è del 
24.1%              

in caso di PMA       
(1.2% nella restante 

popolazione)

programmazione



il parto pretermine
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non si osserva l’aumento 
della frequenza           

di parti pretermine,       
da tante parti enunciata

la frequenza, sovrapponibile a quella di molti Paesi 
europei, è assai diversa da quella osservata negli USA

cautela nel valutare studi condotti negli USA



il parto pretermine in Europa
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la prevenzione della nascita pretermine               
assume particolare rilevanza per quanto riguarda        

i late-preterm  (34+0-36+6 settimane)



dove nascono i pretermine ?
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solo 5 dei 18 Centri Spoke chiedono consulenza ai 
professionisti dei Centri Hub in caso di parto late- preterm
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nati di basso peso

modesta tendenza a un nuovo aumento dei nati di basso peso 
(mentre era stabile la frequenza dei nati pretermine)

tende stabilizzarsi un aumento del divario nella frequenza 
secondo la cittadinanza materna (non si osservava nei pretermine)

aumenta il 
“peso” degli 

IUGR ??



50

i nati piccoli per età gestazionale

8.0% della popolazione                      
(7.8% nel 2012; 7.9% nel triennio 2009-2011)

in questo caso sembra migliore                          
il funzionamento della regionalizzazione delle cure           

(valutare SGA < 3° centile)



 
Punteggio di Apgar 

 <4 <7 

Emilia-Romagna 0,1% 0.7% 

Danimarca 0,3% 0,8% 

Germania 0,2% 1.0% 

Francia 0,2% 0,8% 

Olanda 0,4% 1,6% 

Svezia 0,3% 1,0% 

Scozia 0,5% 1,5%  

il punteggio di Apgar
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.. qualche dubbio sull’attendibilità del dato



le manovre di rianimazione
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il 96.7%            
dei nati            

non necessita       
di alcuna          

manovra di 
rianimazione

alcune incongruenze                                   
(es: adrenalina in soggetti non intubati)                    

creano problemi di attendibilità nella rilevazione
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eventi relativamente “rari”

natimortalità 3 ‰

anomalie congenite 1.5 %  

rianimazione 3.3 %  

quali sono i fattori che impediscono 
che le sezioni del CedAP            
relative a queste aree                    

siano compilate dal pediatra               
(in un secondo tempo ?)
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.. e le patologie del neonato ?

Ced
AP
Ced
AP

rapp
orto
VLB
W

rapp
orto
VLB
W

bila
nci 
di 

salu
te

bila
nci 
di 

salu
tepato

logie
indi
ce

pato
logie
indi
ce

i dati del CedAP relativi al neonato sono scarsi          
(dati auxologici, rianimazione)

necessità di 
integrazione con altri 

flussi informativi 

diversi da quelli                 
relativi ai VLBW
diversi da quelli                 
relativi ai VLBW
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sintesi

i dati del neonato sono un “ponte” tra 
dati ostetrici e dati dei “bilanci di salute”

i dati del CedAP relativi ai neonati sono 
“scarsi” (proviamo a migliorare la qualità)

i dati del CedAP possono costituire una 
importante integrazione alle informazioni 
raccolte per i nati VLBW
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