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Servizio prevalentemente utilizzato in gravidanza

Tipologia di  assistenza

Epoca gestazionale alla Ia visita

N. di visite eseguite

Indagini prenatali effettuate

Corsi di accompagnamento alla nascita



 61.7% delle donne è stata 
seguita presso servizio 
pubblico 

 56,5% in un consultorio 
familiare pubblico

 5,2% in un ambulatorio 
ospedaliero pubblico

 37,2% delle donne si è 
rivolta a un libero 
professionista privato 
(ginecologo o ostetrica) 

 1,0% delle donne ha 
utilizzato un consultorio 
privato

 31 donne non risultano 
aver utilizzato alcun 
servizio (0,1%)

Servizio prevalentemente utilizzato in gravidanza







Utilizzo servizio pubblico in gravidanza

OR agg* IC 95%

Precedenti parti

multipare 1 (rif.)

nullipare 0,76 0,72 - 0,81

Cittadinanza

italiana 1 (rif.)

straniera 6,99 6,46 – 7,56

Scolarità

alta 1 (rif.)

media 1,21 1,14 - 1,29

bassa 2,01 1,85 - 2,18

Età

<25 anni 2,14 1,88 - 2,45

25-34 anni 1 (rif.)

≥35 anni 0,68 0,64 - 0,72

*Odds ratio (OR) aggiustati per età, parità, cittadinanza, scolarità

donne giovani (<25 anni)
multipare
donne con scolarità bassa 
donne con cittadinanza straniera



•multipare 31.9% vs 24.5 % primipare

•età >35 aa 32.1% vs 24.5 <35 aa

•epoca gestazionale al parto <32 sett 54.1% vs 25.7% > 37-41 sett

Tipologia di assistenza 
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67.3%

24.2%

8.5%

Ia visita in gravidanza

<= 8 sett. 9 -11 sett. >12 sett.

0,1% 3%

59%

39%

n. visite effettuate

0 da 1 a 3 da 4 a 7 >7

Epoca gestazionale alla 1° visita e visite effettuate







Meno di 4 visite in 
gravidanza

Prima visita dopo 11 sett. 
di gestazione

OR agg* IC 95% OR agg* IC 95%

Precedenti parti

multipare 1 (rif.) 1 (rif.)

nullipare 0,78 0,66 - 0,91 0,81 0,75 - 0,91

Cittadinanza

italiana 1 (rif.)

straniera 2,45 2,07 - 2,91 2,61 2,36 - 2,89

Scolarità

alta 1 (rif.)

media 0,81 0,66 – 0,98 1,11 0,99 - 1,25

bassa 1,21 1,00 - 1,48 1,64 1,45 - 1,85

Età

<25 anni 1,56 1,26 – 1,91 1,56 1,37 - 1,78

25-34 anni
1 (rif.)

≥35 anni 0,88 0,74 - 1,05 1,01 0,91 - 1,12

Servizio utilizzato in 
gravidanza

pubblico 1 (rif.) 1 (rif.)

privato 0,55 0,45-0,68 0,68 0,57 - 0,72

*Odds ratio (OR) aggiustati per età, parità, cittadinanza, scolarità e servizio utilizzato

donne giovani (<25 anni)
multipare
donne con scolarità bassa 
donne con cittadinanza straniera



Indagini prenatali



Variazione percentuale (Δ) di esecuzione test combinato e nessuna indagine prenatale nel 
2020 rispetto 2019

Ausl residenza materna Δ% test combinato Δ % nessuna indagine

Ausl Romagna 7,1% -4,7%

Ausl Ferrara 11,3% -9,8%

Ausl Imola 11,1% -15,1%

Ausl Bologna 7,2% -10,4%

Ausl Modena 5,4% -7,2%

Ausl Reggio E. 10,1% -14,9%

Ausl Parma 0,6% -1,6%

Ausl Piacenza 3,2% -6,3%





Indagine prenatale

sì

no

L’analisi combinata di ricorso al test combinato e alle
indagini prenatali invasive fornisce informazioni parziali che
devono essere interpretate con cautela. Stante questo
limite, si osserva che:
• 61,1% delle donne ha eseguito il test combinato, senza
successiva indagine prenatale invasiva
• 2,9% ha eseguito una indagine prenatale invasiva non
preceduta da test combinato
• 2,9% ha eseguito sia il test combinato sia una indagine
prenatale invasiva

• 33,1% delle donne non ha effettuato alcuna indagine
prenatale.



Nessuna indagine prenatale

OR agg* IC 95%

Precedenti parti

multipare 1 (rif.)

nullipare 0,75 0,71 - 0,79

Cittadinanza

italiana 1 (rif.)

straniera 2,37 2,24 - 2,52

Scolarità

alta 1 (rif.)

media 0,92 0,86 - 0,98

bassa 1,24 1,15 - 1,34

Età

<25 anni 1,45 1,31 - 1,59

25-34 anni 1 (rif.)

≥35 anni 1,04 0,98 – 1,11

*Odds ratio (OR) aggiustati per età, parità, cittadinanza, scolarità e servizio 
utilizzato

donne giovani (<25 anni)
donne con scolarità bassa 
donne con cittadinanza straniera
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Corsi di accompagnamento alla nascita







Nessuna partecipazione a corso di accompagnamento alla nascita 
nella gravidanza attuale o in una precedente

OR agg* IC 95%

Precedenti parti

multipare 1 (rif.)

nullipare 0,94 0,89 – 1,00

Cittadinanza

italiana 1 (rif.)

straniera 4,82 4,46 – 5.20

Scolarità

alta 1 (rif.)

media 1,45 1,36 – 1,54

bassa 2,88 2,65 – 3,14

Età

<25 anni 1,73 1,53 – 1,97

25-34 anni 1 (rif.)

≥35 anni 1,07 1,01 – 1,13

Servizio utilizzato in 
gravidanza

pubblico 1 (rif.)

privato 0,88 0,83 – 0,94

donne giovani (<25 anni)
multipare
donne con scolarità bassa 
donne con cittadinanza straniera



… per concludere

 Non si osservano conseguenze negative della pandemia sulla offerta e
sull’accesso all’assistenza in gravidanza per:

 la quota di donne prese in carico dal servizio pubblico regionale

 le percentuali di donne con meno di 4 visite in gravidanza e quella di coloro che
accedono tardivamente all’assistenza, principalmente fra le donne seguite in
consultorio pubblico

 l’esecuzione del test combinato

 L’offerta del corso di accompagnamento alla nascita ha fortemente risentito
delle restrizioni adottate per il contenimento della pandemia; fra le donne
che hanno seguito un corso, la maggior parte (70%) ha aderito all’offerta
del consultorio pubblico

 Gruppi più a rischio: sempre rappresentati da donne giovani, straniere, con
bassa istruzione. I dati sono in lieve miglioramento rispetto agli anni
precedenti




