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di cosa parliamo

- dati su utilizzo servizi

- visite o contatti (WHO)

- decorso e assistenza in gravidanza 

- PMA e esiti
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utilizzo dei servizi

50,9%
servizio 
pubblico

78,8%straniere 
in consultorio 

68,3%

•con bassa scolarità
in consultorio 

45,6% consultorio
32,1%

corso 
accomp.
nascita
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utilizzo dei servizi, inappropriatezza

7,5% in•con bassa 
scolarità

<4 visite 

8,0%

in straniere 

19,1%
prima visita 

tardiva 

17,9%
in straniere

in•con bassa 
scolarità
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n di visite minime: da dove partiamo

Carroli G et al. Lancet 2001;357:1565-70

- P:7 RCT; n=57,418

- I/C: ridotto numero di visite vs standard

- O: nessuna differenza su esiti materni e 

neonatali

‘un modello con ridotto numero di visite prenatali 
[…] potrebbe essere introdotto nella pratica 
clinica senza rischio per la madre o il bambino 
[…].’
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n di visite minime: dove siamo

Dowswell T et al. Cochrane Database Syst Rev. 2015:CD000934

7RCT; n=60,724

morte perinatale 
RR:1,14 (1,00-1,31)
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numero minimo di visite/contatti

2001
da 4 visite

2016

a 8 contatti

la parola ‘contatto’ implica una connessione 
attiva tra la donna in gravidanza e il 
professionista che la assiste che non è
implicita nella parola ‘visita’. 



8

numero minimo di visite/contatti

www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_h
ealth/anc-positive-pregnancy-experience/en/

2001
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cosa fare e quando, WHO

www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_h
ealth/anc-positive-pregnancy-experience/en/
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cosa facciamo e quando, RER

DGR 1097/2011 - DSA2 a gestione dell’ostetrica
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nuovo standard, nuovi indicatori?

•gravidanza •37sett e prima visita <12
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decorso e assistenza in gravidanza

gravidanze patologiche 
a conduzione medica

15,4% 42,9%

gravidanze fisiologiche 
a conduzione ostetrica

41,7%

gravidanze fisiologiche 
a conduzione medica
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decorso e assistenza, in consultorio

67,0%

gravidanze fisiologiche 
a conduzione ostetrica

84,6% gravidanze fisiologiche
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decorso e assistenza, Aree Vaste



15

decorso e assistenza, valutazioni

- indicatore nuovo: cautela nella interpretazione 

- valutare differenze in assistenza tra distretti 
con modelli assistenziali diversi 
(categorizzazione binaria della gravidanza vs 
criteri elegibilità per assistenza appropriata)
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procreazione medicalmente assistita

PMA sì
n=812 (2,4%)

PMA no
n=32443 (97,6%)

gravidanza plurima 20,3 1,4

taglio cesareo 52,9 25,9

nato pretermine 29,4 7,3

nato basso peso 27,8 6,6

nato SGA 11,8 8,8

rianimazione neonatale 8,8 5,9
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PMA e punti nascita
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www.salute.regione.emilia
-romagna.it/siseps/

www.saperidoc.it


