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Gli indicatori del Capitolo sono stati tutti aggiornati rispetto all’Edizione precedente del Rapporto
Osservasalute e si riferiscono all’anno 2020, con le uniche eccezioni dei dati sull’Interruzione Volontaria di
Gravidanza (IVG) e sulla Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), al momento disponibili per l’anno 2019.

Si conferma la riduzione progressiva dei punti nascita indicata nelle Linee di indirizzo del Ministero della
Salute emanate nel 2010: tra il 2013-2020 sono stati soppressi 107 punti nascita, di cui 36 con un volume di parti
<500 parti annui. Si evidenzia un maggiore ridimensionamento per i punti nascita a più bassa attività (riduzione
del 26%) rispetto al totale (-20%). L’Unità Operativa di Terapia Intensiva Neonatale è presente nel 28,9% dei pun-
ti nascita, in lieve crescita rispetto al 27,7% del 2019.

La serie storica 2013-2020 dell’indicatore sul ricorso al Taglio Cesareo (TC), calcolato dalle Schede di
Dimissione Ospedaliera (SDO), mostra una diminuzione, seppur contenuta, sia dei TC primari (da 21,9% a
19,2%) che di quelli ripetuti (da 14,6% a 13,4%). L’utilizzo dei dati del Certificato di Assistenza al Parto (CedAP)
consente di classificare i parti secondo le Classi di Robson, dalle quali emerge la persistenza di indicazioni inap-
propriate all’intervento suscettibili di miglioramento. Il TC nella Classe 1 di Robson, che include le donne nulli-
pare, con feto singolo in presentazione cefalica e travaglio spontaneo a termine di gravidanza, si mantiene alto
(12,7%) rispetto agli standard e non presenta differenze significative rispetto al dato del 2018 riportato nella pre-
cedente Edizione del Rapporto Osservasalute. Anche la Classe 5, che include le donne con precedente TC, feto
singolo e presentazione cefalica a termine, continua a mostrare valori ancora molto alti (84,1%) rispetto a quanto
atteso, nonostante un lieve decremento rispetto al 2018 (85,1%).

I ricoveri ostetrici individuati tramite le Schede di Dimissione Ospedaliera evidenziano, come nel passa-
to, che la gran parte dei casi (70,8%) riguarda l’evento parto, l’11,5% le IVG, il 7,9% gli aborti spontanei e il resi-
duale 9,8% altro tipo di ricovero ostetrico. Il tasso di ospedalizzazione per ricoveri ostetrici, nel 2020, è pari a
45,7 per 1.000 donne residenti di età 15-49 anni, con una diminuzione del 5,5% rispetto all’anno precedente.

Analizzando il ricorso ad accertamenti in gravidanza, i risultati mostrano che il 10,5% delle madri ha
effettuato un numero di visite compreso tra 1-4, mentre il 9,2% ha eseguito la 1a visita oltre la 10a settimana di
gestazione; il 6,2% ha eseguito meno di 3 ecografie e il 5,2% ha fatto ricorso ad almeno un’indagine prenatale
invasiva. Tra le nascite con vitalità, il 7,5% sono avvenute prima del termine fisiologico di una gravidanza (0,9%
i casi gravemente pretermine) e un 7,0% dei nati vivi pesa meno di 2.500 grammi (0,8% al di sotto dei 1.500 gram-
mi). Queste due misure (età gestazionale e peso alla nascita) sono strettamente correlate tra loro e l’utilizzo di car-
te di accrescimento fetale mostrano che il 9,2% delle nascite vengono classificate come Small for Gestational Age.
L’età media della madre al parto continua la sua lieve ma costante crescita e nel 2020 risulta pari a 32,1 anni (31,0
al primo figlio).

Il ricorso alla PMA ha registrato nel 2019, rispetto alla precedente rilevazione, un aumento sia delle cop-
pie trattate che dei cicli iniziati (+12,6% dei cicli iniziati per milione di abitanti). I bambini nati vivi da tecniche
di PMA sono risultati 13.003: questo significa che in Italia, ogni 1.000 nati vivi, 32,4 nascono da gravidanze otte-
nute ricorrendo a procedure di fecondazione assistita (nel 2015 i nati vivi erano pari a 12.187, con una proporzione
di 23,7 per 1.000). 

Il tasso di abortività volontaria per l’anno 2019 è pari a 5,8 casi per 1.000 donne residenti in età feconda,
confermando il trend decrescente degli ultimi 15 anni dopo un periodo di sostanziale stabilità compreso tra il 1996
e il 2004. L’utilizzo della metodica farmacologica (pari al 26,5%) è ancora molto disomogeneo tra le regioni anche
se presenta indiscutibili vantaggi quali l’assenza della terapia antalgica nell’83,8% dei casi e una riduzione dei
tempi di attesa tra la certificazione e l’intervento. Un Box è stato dedicato ai risultati di due rilevazioni che
l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha effettuato presso le regioni per rilevare l’eventuale riorganizzazione del ser-
vizio dell’IVG a causa della pandemia di Corona Virus Disease-19 (COVID-19) e a seguito dell’applicazione del-
le nuove Linee ministeriali sull’IVG con mifepristone e prostaglandine.
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In questa Edizione del Rapporto Osservasalute è stata inserita una nuova scheda contenente il tasso di
natimortalità e il tasso di mortalità perinatale, entrambi calcolati a livello regionale secondo le indicazioni inter-
nazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Differentemente dai canali ufficiali di diffusione, gli
indicatori sono stati calcolati integrando i dati di diversi flussi (nati dai CedAP, aborti spontanei e decessi neonatali
precoci dalle rispettive indagini dell’Istituto Nazionale di Statistica). Questo ha portato a valori più in linea con
quelli degli altri Paesi europei: 3,2 per 1.000 nati (tasso di natimortalità) e 4,6 per 1.000 nati (tasso di mortalità
perinatale). 

Chiudono il Capitolo alcuni Box, oltre a quello già citato sulle IVG. 
L’ISS, tramite l’Italian Obstetric Surveillance System, ha coordinato uno studio nazionale population-

based per raccogliere informazioni sui casi incidenti di infezione da Severe Acute Respiratory Syndrome Corona
Virus-2 (SARS-CoV-2) diagnosticata alle donne in gravidanza, al parto e in puerperio. Tale studio, oltre a riportare
informazioni sull’incidenza dell’infezione e sul decorso della patologia, ha anche evidenziato la strategica impor-
tanza della ricerca in salute pubblica e della presenza di reti nazionali di professionisti sanitari in grado di attivarsi
tempestivamente.

In un secondo Box viene presentato un progetto congiunto dell’ISS e del Ministero della Salute che ha
mappato la rete dei Consultori familiari, descrivendone la distribuzione, i modelli organizzativi e le attività svolte
con l’obiettivo di identificare le buone pratiche e le potenzialità di questi servizi di prossimità.

Infine, un Box sull’allattamento riassume alcune proposte del Tavolo Tecnico per ridurre il divario, anco-
ra molto ampio, tra la pratica dell’allattamento nel Paese e quanto raccomandato dall’OMS, ossia un allattamento
al seno esclusivo fino ai 6 mesi di vita.
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Parti effettuati nei punti nascita e presenza di Unità Operative di Terapia
Intensiva Neonatale

Significato. L’indicatore intende descrivere l’organiz-
zazione territoriale della rete dei punti nascita e la rete
di assistenza intensiva neonatale.
In Italia, l’assistenza alla gravidanza e al parto è gene-
ralmente buona (il rischio di natimortalità si è quasi
dimezzato a partire dai primi anni Ottanta, la percen-
tuale di donne assistite durante la gravidanza ha supe-
rato il 90%, la totalità dei parti è assistita da operatori
sanitari e la percentuale di nati da parto pretermine e
quella di nati di peso inferiore si è ridotta drastica-
mente), tuttavia la realtà italiana è ancora caratterizza-
ta da una eccessiva medicalizzazione dell’evento
nascita, di cui il non appropriato ricorso al Taglio
Cesareo (TC) rappresenta la manifestazione più esa-
sperata, e dall’estrema parcellizzazione dei punti
nascita.
Per migliorare questo sistema assistenziale, è stato
sancito in conferenza unificata il 16 dicembre 2010
l’Accordo Stato-Regioni recante “Linee di indirizzo
per la promozione e il miglioramento della qualità,
della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi
assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del
Taglio Cesareo” (1), in cui si propone un programma
nazionale, articolato in dieci linee di azione, per la pro-
mozione e il miglioramento della qualità, della sicu-
rezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenzia-
li nel percorso nascita e per la riduzione del TC.
Tali linee di indirizzo hanno come obiettivo, tra gli
altri, la razionalizzazione/riduzione progressiva dei
punti nascita con numero di parti <1.000/anno, preve-
dendo l’abbinamento per pari complessità di attività
delle Unità Operative ostetrico-ginecologiche con
quelle neonatologiche/pediatriche, riconducendo a due

i precedenti tre livelli del Progetto Obiettivo Materno-
Infantile del 24 aprile 2000 ed indicando standard ope-
rativi, di sicurezza e tecnologici, rispetto alle specifi-
che funzioni collegate ai livelli assistenziali.
Le suddette linee di indirizzo contengono anche spe-
cifiche indicazioni di politica sanitaria per migliorare
la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni erogate
durante il percorso nascita. Tra queste sono previste la
razionalizzazione dei punti nascita nonché il migliora-
mento degli aspetti strutturali, tecnologici ed organiz-
zativi delle strutture; inoltre, prevedono che le Unità
Operative neonatologiche di II livello assistano neo-
nati fisiologici e neonati patologici, ivi inclusi quelli
bisognosi di terapia intensiva. Le funzioni collegate ai
livelli assistenziali ricomprendono l’assistenza a sog-
getti “inborn” ed “outborn”, necessitanti di assistenza
intensiva, di qualsiasi peso o età gestazionale.
La riorganizzazione della rete assistenziale del percor-
so nascita prevede il numero di almeno 1.000 nasci-
te/anno quale parametro standard a cui tendere per il
mantenimento/attivazione dei punti nascita. La possi-
bilità di punti nascita con numerosità inferiore e,
comunque, non <500 parti/anno, potrà essere prevista
solo sulla base di motivate valutazioni legate alla spe-
cificità dei bisogni reali delle varie aree geografiche
interessate, con rilevanti difficoltà di attivazione del
Servizio Trasporto Assistito Materno. Fra gli standard
qualitativi sono previsti non meno di 1.000 nati/anno
nella struttura (inborn) e la presenza di una Unità
Operativa di Terapia Intensiva Neonatale (UOTIN).
Inoltre, la UOTIN dovrebbe essere attivata per un
bacino di utenza di almeno 5.000 nati/anno.

Proporzione di parti secondo la classe di ampiezza

Numeratore                PartiClasse i
                                                      x 100
Denominatore                  Parti

Classe i = Classe 1, Classe 2, Classe 3, Classe 4, Classe 5.
Classe 1 = <500 parti, Classe 2 = 500-799 parti, Classe 3 = 800-999 parti, Classe 4 = 1.000-2.499 parti, Classe 5 = 2.500 parti.

Percentuale del numero di Unità Operative di Terapia Intensiva Neonatale secondo la classe di ampiezza, in termini di parti
effettuati, nei punti nascita

Numeratore             UOTINClasse i, Regione j
                                                                     x 100
Denominatore               UOTINRegione j

Classe i = Classe 1, Classe 2, Classe 3, Classe 4, Classe 5.
Classe 1 = <500 parti, Classe 2 = 500-799 parti, Classe 3 = 800-999 parti, Classe 4 = 1.000-2.499 parti, Classe 5 = 2.500 parti.

R. BOLDRINI, F. BASILI, M. DI CESARE

Rapporto Osservasalute 2021_01 prex  25/05/2022  15:39  Pagina 309



310                                                                                                                                                             RAPPORTO OSSERVASALUTE 2021

Validità e limiti. L’indicatore evidenzia il rispetto di
due tra i molteplici standard qualitativi per caratteriz-
zare i livelli della rete di offerta dei servizi ostetrici e
neonatologici ospedalieri. La fonte utilizzata per il
calcolo dell’indicatore è il Certificato di Assistenza al
Parto (CedAP) (2). Nel caso di strutture ospedaliere
articolate su più Sedi (stabilimenti ospedalieri), a cia-
scun punto nascita è attribuita la specifica classe di
ampiezza, in funzione del volume di parti annui effet-
tuati dallo stabilimento. 

Valore di riferimento/Benchmark. Non esistono
riferimenti normativi per questo indicatore. Per il
confronto tra le regioni occorre considerare sia la
diversa ampiezza dei territori regionali sia le notevoli
variabilità di densità abitativa e caratteristiche oro-
grafiche che impongono un’organizzazione dei servi-
zi diversificata. 

Descrizione dei risultati
La distribuzione dell’offerta risulta notevolmente diver-
sificata sul territorio compatibilmente con la struttura
geografica dello stesso e con il suo bacino d’utenza.
Il confronto del numero di punti nascita tra il 2013 e il
2020 evidenzia una diminuzione generale in tutte le
regioni (Tabella 1), pari al 20% a livello nazionale cui
corrispondono 107 punti nascita soppressi. In valore
assoluto è la Campania ad aver eliminato il maggior
numero di punti (15), ma in percentuale ci sono 8 regioni
che hanno ridotto l’offerta di almeno un quarto: PA di
Bolzano, PA di Trento, Friuli Venezia Giulia, Emilia-
Romagna, Umbria, Abruzzo, Puglia e Sardegna.
Se si considerano i punti nascita con un volume di parti
<1.000 parti l’anno, così come indicato nelle Linee di
indirizzo, la riduzione è stata di 70 unità, pari al 20%:
non si evidenzia, quindi, una maggiore riduzione rispetto
al totale dei punti nascita. La variabilità territoriale rileva
situazioni differenti: in Toscana il numero è aumentato di
2 unità; in Piemonte, Valle d’Aosta e Molise è stato
aggiunto 1 punto nascita; in Liguria la situazione è rima-
sta invariata. Le regioni nelle quali, invece, la riduzione
è stata più consistente sono la Campania (-13 punti
nascita), la Sicilia (-11 punti nascita), la Lombardia (-8
punti nascita), la Puglia (-7 punti nascita), la Sardegna e
il Lazio (per entrambi -6 punti nascita). Quindi l’obietti-
vo di razionalizzazione non significa necessariamente
una riduzione dei punti nascita, ma una risposta adeguata
alle diverse esigenze locali (Grafico 1).
Il 62,5% dei parti in Italia avviene in strutture dove
avvengono più di 1.000 parti l’anno (dato invariato
rispetto al 62,4% del 2019), mentre il 7,0% in strutture
che accolgono meno di 500 casi l’anno (7,3% l’anno pre-
cedente), volume ritenuto non soddisfacente a garantire
uno standard qualitativo accettabile neanche per i punti

nascita di I livello. 
In 7 regioni sono presenti strutture con grandi volumi di
attività (più di 2.500 parti l’anno): Piemonte, Lombardia,
Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Campania.
Nel 2019 quest’ultima non era presente e, quindi, le
regioni erano 6.
I punti nascita di piccole dimensioni, ma che accolgono
una quota significativa di nascite (oltre il 10%), risultano
presenti, come è lecito aspettarsi, in unità territoriali più
piccole (PA di Trento, Umbria, Molise e Basilicata) oltre
che in Liguria e Sardegna. Occorre precisare che in alcu-
ne regioni una quota non trascurabile di parti avviene in
case di cura private (accreditate e non) che hanno, gene-
ralmente, una dimensione inferiore rispetto alle strutture
gestite direttamente dal Servizio Sanitario Nazionale.
Nello specifico, sono: Lombardia (10,9%), Lazio
(24,3%), Campania (45,4%) e Sicilia (12,8%) cui si
aggiungono Veneto, Friuli Venezia Giulia, Puglia e
Calabria con una percentuale <10%. 
La funzione di coordinamento per la tematica del percor-
so nascita e di monitoraggio dell’implementazione degli
standard di qualità e sicurezza in attuazione dei contenuti
presenti nell’Accordo Stato-Regioni del 2010 è svolta
dal Comitato Percorso Nascita nazionale. A tale organo
di coordinamento è affidato, tra gli altri, il compito di
esprimere parere consultivo sulle eventuali richieste da
parte delle Regioni di mantenere in attività punti nascita
con volumi di attività <500 parti/anno e in condizioni
orograficamente difficili. La particolare attenzione verso
la tematica del percorso nascita è attestata anche dall’in-
serimento nella verifica dei Livelli Essenziali di
Assistenza di uno specifico punto dedicato al percorso
nascita, nell’ambito del quale vengono annualmente
verificati i punti nascita con bassi volumi di parti.
L’UOTIN è presente in 121 dei 419 punti nascita analiz-
zati nel 2020, una proporzione del 28,9%, in lieve cresci-
ta rispetto al 27,7% del 2019; 99 delle UOTIN sono col-
locate in punti nascita dove hanno luogo almeno 1.000
parti/anno (Tabella 2). 
Delle restanti 22 UOTIN, 12 sono collocate in punti
nascita con meno di 800 parti annui. In Sicilia risulta
esserci l’unica struttura sul territorio italiano che presenta
una UOTIN pur effettuando meno di 500 parti/anno: si
tratta del Presidio Ospedaliero “San Vincenzo” di
Taormina (ME) che effettua un volume di parti prossimo
al limite previsto dalla classe. 
La corretta collocazione delle UOTIN, in relazione
all’organizzazione della rete dei punti nascita per inten-
sità di livello assistenziale, è determinante da un lato per
limitare quanto più possibile il rischio che neonati pato-
logici ricevano un’assistenza qualitativamente non ade-
guata e, dall’altro, per un impiego appropriato delle
risorse specialistiche e tecnologiche.
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tabella 1 - Punti nascita (valori assoluti) totali e per volume di attività <1.000 parti annui per regione - Anni
2013, 2020

                                                                       totale punti nascita                                Punti nascita volume di attività <1.000 parti annui
regioni                                                                                                        Δ %                                                                                    Δ % 
                                                    2013             2020         2013-2020   (2020-2013)              2013             2020         2013-2020   (2020-2013)

Piemonte                                        32                 27                  -5                 -16                        19                 20                  1                   5
Valle d’Aosta-Valle d’Aoste           1                   1                   0                   0                          0                   1                   1                 n.a.
Lombardia                                     71                 59                 -12                -17                        40                 32                  -8                 -20
Bolzano-Bozen                                8                   5                   -3                 -38                         6                   3                   -3                 -50
Trento                                             6                   4                   -2                 -33                         4                   2                   -2                 -50
Veneto                                            38                 34                  -4                 -11                        23                 21                  -2                  -9
Friuli Venezia Giulia                     12                  9                   -3                 -25                         9                   6                   -3                 -33
Liguria                                           12                 11                  -1                  -8                          8                   8                   0                   0
Emilia-Romagna                           31                 23                  -8                 -26                        17                 12                  -5                 -29
Toscana                                          28                 24                  -4                 -14                        13                 15                  2                  15
Umbria                                           11                  8                   -3                 -27                         8                   6                   -2                 -25
Marche                                           14                 12                  -2                 -14                        11                  9                   -2                 -18
Lazio                                              45                 36                  -9                 -20                        30                 24                  -6                 -20
Abruzzo                                         12                  9                   -3                 -25                         9                   7                   -2                 -22
Molise                                             3                   3                   0                   0                          2                   3                   1                  50
Campania                                       68                 53                 -15                -22                        49                 36                 -13                -27
Puglia                                             36                 26                 -10                -28                        24                 17                  -7                 -29
Basilicata                                        6                   5                   -1                 -17                         5                   4                   -1                 -20
Calabria                                         15                 12                  -3                 -20                         9                   7                   -2                 -22
Sicilia                                             58                 47                 -11                -19                        43                 32                 -11                -26
Sardegna                                        19                 11                  -8                 -42                        14                  8                   -6                 -43
italia                                             526               419               -107               -20                       343               273                -70                -20

n.a. = non applicabile.

Fonte dei dati: Ministero della Salute. Certificato di Assistenza al Parto. Anno 2021.

Grafico 1 - Parti (valori per 100) effettuati nei punti nascita per classe di ampiezza e regione - Anno 2020

Fonte dei dati: Ministero della Salute. Certificato di Assistenza al Parto. Anno 2021.
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tabella 2 - Punti nascita (valori assoluti e valori per 100) con Unità Operativa di Terapia Intensiva Neonatale
per classe di ampiezza e regione - Anno 2020

                                         <500                      500-799                   800-999                1.000-2.499                 2.500                 totale punti
regioni                                                                                                                                                                                   nascita con Uotin
                                    n           %               n           %               n           %               n           %               n           %               n           %

Piemonte                      0          n.a.               1         12,50             2         25,00             4         50,00             1         12,50             8        100,00
Valle d’Aosta               0          n.a.               0          n.a.               0          n.a.               0          n.a.               0           n.a.               0          n.a.
Lombardia                    0          n.a.               0          n.a.               0          n.a.              12        70,59             5         29,41            17       100,00
Bolzano-Bozen             0          n.a.               0          n.a.               0          n.a.               1        100,00            0          n.a.               1        100,00
Trento                           0          n.a.               0          n.a.               0          n.a.               1        100,00            0          n.a.               1        100,00
Veneto                          0          n.a.               2         22,22             0          n.a.               6         66,67             1         11,11             9        100,00
Friuli Venezia Giulia    0          n.a.               0          n.a.               0          n.a.               2        100,00            0           n.a.               2        100,00
Liguria                          0          n.a.               0          n.a.               0          n.a.               1        100,00            0           n.a.               1        100,00
Emilia-Romagna          0          n.a.               0          n.a.               0          n.a.               4         44,44             5         55,56             9        100,00
Toscana                        0          n.a.               0          n.a.               1         16,67             4         66,67             1         16,67             6        100,00
Umbria                         0          n.a.               0          n.a.               0          n.a.               2        100,00            0           n.a.               2        100,00
Marche                         0          n.a.               0          n.a.               0          n.a.               1        100,00            0           n.a.               1        100,00
Lazio                            0          n.a.               0          n.a.               1         11,11             4         44,44             4         44,44             9        100,00
Abruzzo                        0          n.a.               1         33,33             0          n.a.               2         66,67             0           n.a.               3        100,00
Molise                          0          n.a.               1        100,00            0          n.a.               0          n.a.               0           n.a.               1        100,00
Campania                     0          n.a.               2         12,50             3         18,75            10        62,50             1          6,25             16       100,00
Puglia                           0          n.a.               0          n.a.               1         11,11             8         88,89             0           n.a.               9        100,00
Basilicata                      0          n.a.               0          n.a.               0          n.a.               1        100,00            0           n.a.               1        100,00
Calabria                        0          n.a.               0          n.a.               0          n.a.               4        100,00            0           n.a.               4        100,00
Sicilia                           1          5,56              4         22,22             1          5,56             12        66,67             0           n.a.              18       100,00
Sardegna                      0          n.a.               0          n.a.               1         33,33             2         66,67             0           n.a.               3        100,00
italia                            1          0,83             11         9,09             10         8,26             81        66,94            18        14,88           121      100,00

n.a. = non applicabile.

Fonte dei dati: Ministero della Salute. Certificato di Assistenza al Parto. Anno 2021.

Raccomandazioni di Osservasalute
Le evidenze relative alla composizione percentuale
dei parti secondo la classe di ampiezza dei punti
nascita consentono di definire la situazione attuale ed
i punti critici, fornendo un valido strumento a suppor-
to della programmazione dei servizi di assistenza
ostetrica e pediatrico-neonatologica e degli interventi
di razionalizzazione della rete di offerta dei punti
nascita, previsti per la sicurezza delle cure ed il conte-
nimento della spesa sanitaria.
Le unità funzionali perinatali di II livello assistono
gravidanze e parti a rischio elevato ed i nati patologi-
ci, ivi inclusi quelli che necessitano di terapia intensi-
va. L’analisi della distribuzione del numero di
UOTIN, in relazione alle classi di ampiezza dei punti
nascita, unitamente alla distribuzione dei punti nascita
per classi di ampiezza, consente di evidenziare ambiti
di potenziale non appropriatezza organizzativa o di
rischio per la sicurezza della madre e del neonato.
Poiché l’accesso alla terapia intensiva per i neonati

fortemente pre-termine è determinante per la soprav-
vivenza e la futura qualità della vita del bambino, la
presenza di UOTIN deve essere correlata anche all’età
gestazionale, in modo da evidenziare in particolare la
percentuale dei parti fortemente pre-termine che han-
no luogo in strutture prive di Terapia Intensiva
Neonatale. Si segnala che tale indicatore è tra quelli
raccomandati dal Progetto Euro-Peristat, ai fini del
monitoraggio della salute perinatale a livello europeo.
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(1) Ministero della Salute, “Linee di indirizzo per la promo-
zione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e
dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percor-
so nascita e per la riduzione del taglio cesareo”. Disponibile
sul sito:
www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=ita
liano&menu=salastampa&p=null&id=3147.
(2) Ministero della Salute (2021), “Certificato di assistenza
al parto (CedAP). Analisi dell’evento nascita - Anno 2020”.
Disponibile sul sito: www.salute.gov.it/portale/documenta-
zione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3149.
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Significato. La Classificazione di Robson (1, 2) con-
sente di classificare i parti in dieci gruppi mutuamen-
te esclusivi secondo la diversa complessità assisten-
ziale valutata in base ad alcune variabili: parità, gene-
re del parto, presentazione fetale, età gestazionale,
modalità del travaglio e del parto, pregresso Taglio
Cesareo (TC).
Tale classificazione originaria è stata in seguito rivi-
sta suddividendo ulteriormente due classi e, quindi,
arrivando ad un totale di dodici gruppi: 
Classe 1: madri nullipare, feto singolo, presentazione
cefalica, a termine (età gestazionale ≥37 settimane),
travaglio spontaneo;
Classe 2a: madri nullipare, feto singolo, presentazio-
ne cefalica, a termine (età gestazionale ≥37 settima-
ne), travaglio indotto;
Classe 2b: madri nullipare, feto singolo, presentazio-
ne cefalica, a termine (età gestazionale ≥37 settima-
ne), TC prima del travaglio;
Classe 3: madri multipare (non precedente TC), feto
singolo, presentazione cefalica, a termine (età gesta-

zionale ≥37 settimane), travaglio spontaneo;
Classe 4a: madri multipare (non precedente TC), feto
singolo, presentazione cefalica, a termine (età gesta-
zionale ≥37 settimane), travaglio indotto;
Classe 4b: madri multipare (non precedente TC), feto
singolo, presentazione cefalica, a termine (età gesta-
zionale ≥37 settimane), TC prima del travaglio;
Classe 5: precedente TC, feto singolo, presentazione
cefalica, a termine (età gestazionale ≥37 settimane);
Classe 6: madri nullipare, feto singolo, presentazione
podalica;
Classe 7: madri multipare (incluse donne con prece-
dente TC), feto singolo, presentazione podalica;
Classe 8: gravidanze multiple (incluse donne con
precedente TC);
Classe 9: feto singolo, presentazioni anomale (inclu-
se donne con precedente TC);
Classe 10: parto pretermine (età gestazionale ≤36 set-
timane), feto singolo, presentazione cefalica (incluse
donne con precedente TC).

Parti secondo la Classificazione di Robson

R. BOLDRINI, F. BASILI, M. DI CESARE

Percentuale del numero di parti secondo la Classificazione di Robson

Numeratore Parti effettuati per Classe di Robson
x 100

Denominatore Parti

Tasso di incidenza dei parti con Taglio Cesareo nelle Classi di Robson

Numeratore                   Parti con Taglio Cesareo per Classe di Robson
                                                                                                                   x 100
Denominatore                               Parti per Classe di Robson

Validità e limiti. Una classificazione univoca e con-
divisa a livello internazionale consente interessanti
confronti tra Paesi (3) oltre che tra le aree interne (4).
Anche il Progetto Euro-Peristat nell’ultima Edizione
ha raccolto i dati del 2015 richiedendo una disaggre-
gazione delle variabili tale da consentire la costruzio-
ne delle Classi di Robson (5).
Nella Classe 2b e nella Classe 4b andrebbero inclusi
tutti i TC fuori travaglio, quindi sia quelli in elezione
che quelli d’urgenza fuori travaglio. L’attuale variabi-
le “modalità del parto” presente nel flusso dei
Certificati di Assistenza al Parto (CedAP) non consen-
te questa distinzione per cui vengono inseriti solo i TC
in elezione. Il nuovo Decreto al quale il Ministero del-
la Salute sta lavorando insieme a un tavolo di esperti
multidisciplinari, ridisegnerà il flusso CedAP e i suoi
contenuti. Tra questi sono presenti ottimizzazioni del-
le informazioni e, certamente, la possibilità di costrui-
re le Classi di Robson in maniera più precisa.

Valore di riferimento/Benchmark. L’Organizzazione
Mondiale della Sanita ha proposto l’utilizzo di tale
classificazione come standard globale per la valutazio-
ne, il monitoraggio e il benchmarking longitudinale
nel tempo e trasversale tra i punti nascita sul ricorso al
TC (6, 7). Si presenta come un adeguato strumento di
valutazione comparativa di efficacia, appropriatezza e
sicurezza dell’assistenza alla nascita.

Descrizione dei risultati
I casi validi da poter essere utilizzati nell’analisi sono
quelli per i quali sono presenti tutte le informazioni
delle variabili richieste. Nel 2020, la percentuale dei
parti rilevati dai CedAP classificabili secondo Robson
(cui corrispondono 356.109 eventi) è pari a 99,1%,
calcolata sul totale dei parti avvenuti nei punti nascita
pubblici, equiparati e privati accreditati. Si evidenzia
un miglioramento nella qualità delle informazioni
rispetto al 2019 (98,5%). La totalità dei casi viene
classificata nelle seguenti regioni: Molise, Campania,

Rapporto Osservasalute 2021_01 prex  25/05/2022  15:39  Pagina 313



314                                                                                                                                                             RAPPORTO OSSERVASALUTE 2021

Basilicata e Sardegna. Le regioni con livelli più bassi
(comunque superiori al 97%) sono: Valle d’Aosta,
Toscana, Umbria, Marche, Puglia e Sicilia. Come per
gli anni precedenti, la regione Lazio è stata esclusa
dall’analisi in quanto una delle variabili necessarie
alla Classificazione di Robson non viene rilevata nel
tracciato regionale. 
Il Grafico 1 mostra i due indicatori: il peso percentua-
le dei parti di ogni singola classe rispetto alla popola-
zione totale delle donne che hanno partorito nel 2020
e, per ogni classe, il peso dei TC rispetto alla totalità
dei parti. Nella Tabella 1 gli stessi indicatori vengono
illustrati per regione. 
La maggioranza dei parti (26,1%) viene classificata
nella Classe 1 che include le donne nullipare con gra-
vidanza a termine, travaglio spontaneo, feto singolo,
in presentazione cefalica per un totale di 93.009 casi
nel 2020. Questa classe include la maggior frazione di
donne con gravidanza fisiologica a basso rischio e il
ricorso al TC risulta essere stato effettuato nel 12,7%
dei casi. I confronti regionali mostrano una grande
variabilità territoriale nel ricorso al TC, con il noto
gradiente Nord-Sud ed Isole: 2 sono le regioni con
una percentuale di TC >20%: Campania (24,8%) e
Sicilia (20,3%).
La Classe 2a include i parti di donne nullipare con gra-
vidanza a termine, feto singolo, in presentazione cefa-
lica (50.299 casi), quindi caratteristiche analoghe alla
Classe 1 con l’unica differenza di un travaglio indotto.
In questa classe viene classificato il 14,1% dei parti, il
26,9% dei quali viene effettuato con TC. In alcune
regioni (Molise, Sicilia e Sardegna) questa quota supe-
ra il 35%, probabilmente a causa di differenti indica-
zioni nell’affrontare l’induzione del travaglio.
Nella Classe 2b i parti (pari a 13.657) presentano le
stesse caratteristiche della precedente, differenziando-
si solo per il ricorso al TC prima del travaglio, quindi,
risulta ovvio che la totalità dei parti risulti effettuata
con TC (come già accennato, attualmente senza la
possibilità di distinguere i TC elettivi da quelli urgen-
ti). A livello nazionale il 3,8% dei casi appartiene a
questa categoria di situazioni a basso rischio risolte,
però, con nascite tramite TC effettuato prima del tra-
vaglio. In Campania questa quota è pari al 9,3%, in
Molise e in Sicilia >5%, nelle altre regioni rimane una
quota residuale.
Nella Classe 3 si trovano parti da donne multipare con
gravidanza a termine, travaglio spontaneo, feto singo-
lo, in presentazione cefalica, per un totale di 86.837
donne (con una percentuale pari al 24,4%). Questa
classe si differenzia dalla Classe 1 solo per il fatto di
comprendere donne multipare: in questo caso il ricor-
so al TC risulta meno frequente e pari al 2,5%. Non
risulta una grande variabilità territoriale, tuttavia si
segnalano la Campania, la Calabria e la Sicilia con
valori >4%.
La Classe 4a comprende casi analoghi alla Classe 2a

applicati, però, alle donne multipare (26.195 casi, pari
al 7,4% del totale dei parti). Tra questi il 6,8% viene
effettuato con TC con travaglio indotto, una quota ben
<26,9% applicato a donne in situazioni analoghe ma
nullipare. È presente una grande variabilità territoriale
che va dal 2,4% della PA di Trento al 32,5% della
Sardegna.
Nella Classe 4b (4.351 casi pari all’1,2% del totale dei
parti) si ritrovano le stesse caratteristiche della prece-
dente, differenziandosi solo per il ricorso al TC prima
del travaglio, quindi, così come per la Classe 2b, la
totalità dei parti risulta effettuata con TC. 
La Classe 5 presenta un numero di parti considerevole
(44.899 pari al 12,6% del totale): si tratta di donne
sottoposte a pregresso TC, con gravidanza a termine,
travaglio spontaneo, feto singolo. Questa classe si dif-
ferenzia da quelle sopra descritte per la presenza di un
pregresso TC; a parità delle altre variabili questa con-
dizione sembra essere determinante per il ricorso a un
(successivo) TC. La PA di Bolzano si distingue per un
valore di poco superiore alla metà (54,5%), mentre in
alcune regioni (tutte del Mezzogiorno) si supera il
90% (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria
e Sicilia).
In tutte le classi successive alla quinta sono descritte
situazioni per le quali il ricorso al TC può apparire più
appropriato. In particolare, nella Classe 6 sono classi-
ficati i parti da madri nullipare con feto singolo in pre-
sentazione podalica (7.836 casi, pari al 2,2% del tota-
le). In questi casi il 93,6% dei parti avviene con TC,
anche se in alcune regioni tale quota risulta più bassa
della media nazionale e <90% (Valle d’Aosta,
Lombardia, Toscana e Marche). Solo la Basilicata
presenta il 100% di TC.
Anche la Classe 7 considera gravidanze con feto in
posizione podalica, ma differentemente dalla classe
precedente, da madri multipare includendo anche
quelle con precedente TC. Non sono molti i casi con
queste caratteristiche (4.510 pari all’1,3% del totale) e
una grande maggioranza dei parti (89,5%) è stata
effettuata con TC. Alcune regioni hanno una percen-
tuale <80%: Toscana, Umbria e Marche. Solo la Valle
d’Aosta presenta il 100% di TC.
Nella Classe 8 vengono raggruppate tutte le gravidan-
ze multiple (1,6% del totale, cui corrispondono 5.653
eventi) le quali nell’82,7% dei casi si risolvono in
nascite con TC. Da notare che in 3 regioni (Valle
d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Toscana) tale quota
risulta <70%.
La Classe 9 include 1.666 gravidanze (lo 0,5% del
totale) con presentazioni anomale del feto, per le quali
nel 69,5% dei casi si è fatto ricorso al TC. In tutte le
regioni si tratta di una quota residuale dei parti <1%
(solo nella PA di Bolzano risulta essere superiore e
uguale a 1,1%) e questo può spiegare l’ampia variabi-
lità territoriale del ricorso al TC.
Infine, la Classe 10 si caratterizza per gravidanze pre-
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Grafico 1 - Parti (valori per 100) totali e incidenza (valori per 100) dei parti con Taglio Cesareo per Classe di
Robson - Anno 2020

Fonti dei dati: Ministero della Salute. Certificato di Assistenza al Parto. Anno 2021.

termine (feto singolo e presentazione cefalica) che
rappresentano il 4,8% dei casi (17.197 nascite) e per
le quali il 42,8% ha dato luogo a una nascita con TC.
Tra le regioni si evidenziano la Valle d’Aosta e la
Toscana che hanno fatto ricorso al TC, rispettivamen-
te, nel 19,2% e 21,7% dei casi. 
La classe più numerosa risulta essere la Classe 1 alla
quale vengono attribuite le donne al primo parto che
presentano una gravidanza a basso rischio. Sono casi

che meritano particolare attenzione poiché il ricorso
ad un TC, probabilmente non appropriato, aumenta il
rischio di un successivo TC e, quindi, la successiva
inclusione nella Classe 5. 
Un breve trend temporale riferito agli anni 2013-2020
(Grafico 2) mostra una lieve flessione della quota dei
parti classificati in questa classe (dal 29,8% al
26,1%), ma una sostanziale stabilità del ricorso al TC.

Grafico 2 - Parti (valori per 100) nella Classe 1 e incidenza (valori per 100) del Taglio Cesareo all'interno della
medesima classe - Anni 2013-2020

Fonti dei dati: Ministero della Salute. Certificato di Assistenza al Parto. Anno 2021.
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Raccomandazioni di Osservasalute
La Classe 1, essendo quella con i parti a più basso
rischio, dovrebbe essere attentamente monitorata per
diminuirne il ricorso al TC. Il parto vaginale (anche
dopo TC) dovrebbe essere ulteriormente sollecitato in
quanto associato a diversi potenziali vantaggi per la
salute delle donne, tra cui minore medicalizzazione e
un periodo di ospedalizzazione più breve (8).
La fonte CedAP si rileva essere fondamentale e pre-
ziosa per lo studio dell’evento nascita in tutti i suoi
molteplici aspetti: dalla salute perinatale alla pro-
grammazione sanitaria nell’ambito materno-infantile.
Il Ministero della Salute in questi anni è stato attento
alle cresciute esigenze conoscitive in questi ambiti e
sta lavorando per apportare delle modifiche all’attuale
Decreto per un aggiornamento a tutto campo del flus-
so dei dati nazionali. A questo aspetto, indubbiamente
positivo e lungimirante, si aggiunge la presenza del
Decreto n. 262/2016 (9) sull’interconnessione a livel-
lo nazionale dei sistemi informativi del Servizio
Sanitario Nazionale (tra cui i CedAP). L’obiettivo
principale è, senz’altro, l’ampliamento della portata
conoscitiva delle fonti informative per le finalità, tra
le altre, di monitoraggio della salute perinatale e della
salute materno infantile.
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Parti con Taglio Cesareo

Significato. La proporzione di parti con Taglio
Cesareo (TC) è un indicatore di qualità dell’assistenza
perinatale e misura l’utilizzo di un intervento ostetrico
efficace e salvavita in presenza di condizioni compli-
canti la gravidanza o il travaglio. 
La frequenza di TC è aumentata in modo costante a
livello globale, nonostante non ci siano prove di effi-
cacia che dimostrino sostanziali benefici materni e

perinatali quando le proporzioni di TC superano una
determinata soglia (1).
Come ogni intervento chirurgico, anche il TC è asso-
ciato a rischi per la salute materna e perinatale a breve
e a lungo termine (2). Il ricorso eccessivo e inappro-
priato all’intervento costituisce un problema di costo-
efficacia e di salute pubblica.

Proporzione di parti con Taglio Cesareo

Numeratore                 Parti con Taglio Cesareo (DRG 370-371)
                                                                                                       x 100
Denominatore                             Parti (DRG 370-375)

Proporzione di parti con Taglio Cesareo primario

Numeratore                  Parti con Taglio Cesareo in donne che non hanno subito un precedente cesareo
                                                            (DRG 370-371 esclusi i codici di diagnosi 654.2)
                                                                                                                                                                     x 100
Denominatore                                                             Parti (DRG 370-375)

Proporzione di parti con Taglio Cesareo ripetuto

Numeratore                     Parti con Taglio Cesareo (DRG 370-371 e codici di diagnosi 654.2)
                                                                                                                                                      x 100
Denominatore                                                       Parti (DRG 370-375)

Validità e limiti. Informazioni sul ricorso al TC pos-
sono essere rilevate con buona precisione dalle
Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) e dal
Certificato di Assistenza al Parto (CedAP). 
La stima degli indicatori a partire dai Diagnosis
Related Group (DRG) delle SDO è quella più facil-
mente calcolabile a livello nazionale potendo disporre
di dati correnti e aggiornati. L’analisi riporta, oltre alle
proporzioni di TC totali, anche le proporzioni di TC
primari (primo parto con TC) e ripetuti (parto cesareo
in donne con pregresso TC), poiché definiscono due
sottopopolazioni per le quali è possibile pianificare
interventi distinti e specifici per migliorare l’appro-
priatezza dell’intervento.

Valore di riferimento/Benchmark. L’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) ha indicato che, a livello
di popolazione, tassi di TC >10% non sono associati a
una riduzione di mortalità materna e neonatale (1),
anche in Paesi ad alto reddito e con bassi tassi di morta-
lità materna e infantile (3).

Descrizione dei risultati
Nel 2020 la proporzione di TC sul totale dei parti è
pari a 32,64%. Persiste un marcato gradiente Nord-
Sud ed Isole, con proporzioni che variano da un mini-

mo del 19,32% registrato nella PA di Trento a un mas-
simo del 49,41% riportato in Campania (Tabella 1). 
Nel primo anno di pandemia di Corona Virus Disease-
19 (COVID-19), in Italia, si registra rispetto al 2019
un modesto calo della proporzione di TC, che segue il
trend in diminuzione osservato negli ultimi 8 anni.
Confrontata al 2013, la proporzione di TC è diminuita
in tutte le regioni ad eccezione della Calabria, per la
quale si rileva un incremento del 6,54%, e della
Toscana, per la quale si osserva un incremento di
2,78% (Tabella 1). Come negli anni passati, la ridu-
zione del ricorso al TC è da attribuirsi per lo più al
calo dei TC primari (Tabella 2) che, a livello naziona-
le rispetto al 2013, diminuiscono del 12,27% (da
21,93% a 19,24%), a fronte di una riduzione meno
consistente, pari a 8,03%, dei TC ripetuti (da 14,57%
a 13,40%) (Tabella 3).
Nel 2020 la frequenza di TC primari in Italia è pari a
19,24% e quella di TC ripetuti a 13,40%, con ampia
variabilità tra le regioni (Tabella 2, Tabella 3). In linea
generale, le regioni in cui si registra un alto tasso di
TC primari tendono, contestualmente, ad avere anche
alti tassi di TC ripetuti (Grafico 1). 
Rispetto al 2019, nella maggior parte delle regioni la
frequenza di TC primari risulta inferiore o stabile
rispetto all’anno precedente, ad eccezione di PA di

L. DALLOLIO, E. PERRONE, T. SABETTA, M.P. FANTINI
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Trento, Lazio, Molise, Campania, Sicilia e Sardegna.
La frequenza di TC ripetuti è aumentata in Friuli
Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Marche e Calabria
(Tabella 2, Tabella 3).
La Tabella 4 riporta i tassi standardizzati dei TC dal

2013 al 2020 e rileva che, al netto dell’età materna, le
proporzioni di TC sono in diminuzione a livello
nazionale e regionale (ad eccezione della PA di
Bolzano), ma persistono comunque le differenze per
area geografica.

tabella 1 - Proporzione (valori per 100) di parti con Taglio Cesareo e variazione (valori per 100) per regione -
Anni 2013-2020

regioni                                 2013         2014         2015         2016         2017         2018         2019         2020         ∆ %                 ∆ %
                                                                                                                                                                               (2020-2019)    (2020-2013)

Piemonte                              29,84        28,67        28,45        28,60        27,09        26,86        27,07        26,82        -0,92               -10,12
Valle d’Aosta                       33,56        32,96        28,78        30,47        28,42        28,55        34,41        32,74        -4,85                -2,44
Lombardia                            28,23        27,96        26,89        27,01        26,38        25,89        26,27        25,84        -1,64                -8,47
Bolzano-Bozen                     24,44        24,68        24,04        24,84        25,21        26,49        24,83        23,55        -5,16                -3,64
Trento                                   25,22        25,74        24,04        20,70        21,82        19,25        19,36        19,32        -0,21               -23,39
Veneto                                  26,40        25,11        24,97        24,95        22,98        25,33        24,99        24,23        -3,04                -8,22
Friuli Venezia Giulia            24,38        23,92        24,20        24,18        23,11        20,51        21,54        21,66         0,56                -11,16
Liguria                                 35,26        34,02        33,25        31,02        29,87        30,22        30,65        30,77         0,39                -12,73
Emilia-Romagna                  28,69        27,49        27,09        26,76        24,61        24,80        24,08        23,56        -2,16               -17,88
Toscana                                25,54        26,22        25,67        26,41        25,92        26,09        28,31        26,25        -7,28                 2,78
Umbria                                 31,30        30,79        28,07        28,33        27,18        25,83        25,81        26,44         2,44                -15,53
Marche                                 34,83        35,70        33,63        33,76        32,04        33,79        31,50        31,85         1,11                 -8,56
Lazio                                    42,68        41,62        39,82        39,05        37,46        37,37        37,06        37,16         0,27                -12,93
Abruzzo                               39,48        38,16        37,65        36,29        34,39        34,45        33,74        33,54        -0,59               -15,05
Molise                                  48,05        45,43        45,32        46,73        44,14        38,63        39,98        38,91        -2,68               -19,02
Campania                             61,41        62,20        61,09        59,03        53,64        52,52        49,82        49,41        -0,82               -19,54
Puglia                                   41,02        41,08        42,04        43,92        41,58        40,52        39,55        39,11         -1,11                -4,66
Basilicata                             41,97        40,08        38,43        39,42        37,46        36,35        37,32        36,41        -2,44               -13,25
Calabria                                35,77        36,42        36,94        38,09        38,21        38,17        39,25        38,11        -2,90                 6,54
Sicilia                                   44,54        43,92        43,32        41,75        41,82        38,78        40,46        40,62         0,40                 -8,80
Sardegna                              41,97        40,12        39,79        38,82        37,77        37,73        37,90        38,32         1,11                 -8,70
italia                                    36,50        36,05        35,42        35,12        33,60        33,11        33,00        32,64        -1,09               -10,58

Fonte dei dati: Elaborazione su dati SDO dal Ministero della Salute - Istat. Demografia in cifre per la popolazione. Anno 2021.

tabella 2 - Proporzione (valori per 100) di parti con Taglio Cesareo primario e variazione (valori per 100) per
regione - Anni 2013-2020

regioni                                 2013         2014         2015         2016         2017         2018         2019         2020         ∆ %                 ∆ %
                                                                                                                                                                               (2020-2019)    (2020-2013)

Piemonte                              19,41        18,54        18,16        18,35        17,46        16,83        17,02        17,13         0,65                -11,75
Valle d’Aosta                       22,41        21,37        16,83        19,03        17,72        20,98        25,62        24,97        -2,54                11,42
Lombardia                            17,96        17,92        16,88        16,67        16,31        16,11        16,58        16,14        -2,65               -10,13
Bolzano-Bozen                     17,79        17,79        16,69        17,25        17,20        17,80        16,25        15,36        -5,48               -13,66
Trento                                   16,49        17,14        14,90        11,89        12,38        11,34        11,68        12,47         6,76                -24,38
Veneto                                  16,79        15,90        15,81        15,78        14,56        15,81        15,83        15,70        -0,82                -6,49
Friuli Venezia Giulia            16,97        16,64        16,46        16,14        15,87        13,84        14,79        14,27        -3,52               -15,91
Liguria                                 23,91        22,92        22,33        20,15        18,88        18,85        20,06        19,48        -2,89               -18,53
Emilia-Romagna                  18,55        17,23        17,00        16,90        15,09        15,26        14,80        14,42        -2,57               -22,26
Toscana                                17,00        17,24        17,27        17,45        16,99        17,30        18,59        17,32        -6,83                 1,88
Umbria                                 20,24        19,95        17,34        17,56        16,93        16,19        16,49        15,98        -3,09               -21,05
Marche                                 22,07        22,16        21,79        20,95        19,19        20,22        18,89        18,76        -0,69               -15,00
Lazio                                    26,69        25,68        23,64        22,77        22,08        22,22        22,08        22,69         2,76                -14,99
Abruzzo                               26,05        24,49        24,29        23,60        21,34        21,91        20,83        20,79        -0,19               -20,19
Molise                                  29,16        26,94        26,92        28,93        25,79        19,77        21,85        22,54         3,16                -22,70
Campania                             33,54        34,34        33,36        30,60        25,93        24,83        24,27        24,68         1,69                -26,42
Puglia                                   23,46        23,13        23,72        24,88        23,69        22,84        22,12        22,33         0,95                 -4,82
Basilicata                             22,31        22,16        21,64        22,44        21,94        20,99        21,18        20,49        -3,26                -8,16
Calabria                                18,10        19,81        20,81        22,53        22,91        22,47        23,19        21,49        -7,33                18,73
Sicilia                                   22,15        22,05        21,88        20,94        21,56        20,80        21,41        22,16         3,50                 0,05
Sardegna                              28,64        26,69        26,10        25,25        23,83        24,23        24,37        25,35         4,02                -11,49
italia                                    21,93        21,59        21,02        20,57        19,47        19,22        19,28        19,24        -0,21               -12,27

Fonte dei dati: Elaborazione su dati SDO dal Ministero della Salute - Istat. Demografia in cifre per la popolazione. Anno 2021.
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tabella 3 - Proporzione (valori per 100) di parti con Taglio Cesareo ripetuto e variazione (valori per 100) per
regione - Anni 2013-2020

regioni                                 2013         2014         2015         2016         2017         2018         2019         2020         ∆ %                 ∆ %
                                                                                                                                                                               (2020-2019)    (2020-2013)

Piemonte                              10,44        10,13        10,29        10,25         9,63         10,03        10,05         9,68         -3,68                -7,28
Valle d’Aosta                       11,15        11,58        11,96        11,44        10,70         7,58          8,79          7,78        -11,49              -30,22
Lombardia                            10,27        10,04        10,01        10,34        10,07         9,79          9,69          9,69          0,00                 -5,65
Bolzano-Bozen                      6,64          6,91          7,36          7,59          8,01          8,68          8,57          8,19         -4,43                23,34
Trento                                    8,73          8,58          9,14          8,81          9,44          7,90          7,68          6,84        -10,94              -21,65
Veneto                                   9,61          9,21          9,16          9,17          8,41          9,53          9,15          8,52         -6,89               -11,34
Friuli Venezia Giulia             7,41          7,27          7,74          8,04          7,24          6,66          6,75          7,39          9,48                 -0,27
Liguria                                  11,35        11,10        10,92        10,88        10,99        11,37        10,60        11,30         6,60                 -0,44
Emilia-Romagna                  10,14        10,26        10,08         9,86          9,52          9,54          9,28          9,13         -1,62                -9,96
Toscana                                 8,53          8,98          8,39          8,95          8,94          8,79          9,72          8,92         -8,23                 4,57
Umbria                                 11,06        10,84        10,73        10,78        10,25         9,64          9,32         10,45        12,12                -5,52
Marche                                 12,77        13,54        11,84        12,81        12,86        13,57        12,61        13,09         3,81                 2,51
Lazio                                    15,99        15,94        16,18        16,28        15,38        15,15        14,98        14,47        -3,40                -9,51
Abruzzo                               13,43        13,67        13,36        12,69        13,04        12,54        12,91        12,74        -1,32                -5,14
Molise                                  18,89        18,48        18,40        17,80        18,35        18,87        18,13        16,37        -9,71               -13,34
Campania                             27,87        27,85        27,73        28,43        27,71        27,69        25,55        24,72        -3,25               -11,30
Puglia                                   17,56        17,95        18,32        19,05        17,89        17,68        17,43        16,77        -3,79                -4,50
Basilicata                             19,65        17,92        16,79        16,98        15,52        15,36        16,14        15,91        -1,43               -19,03
Calabria                                17,67        16,61        16,13        15,57        15,30        15,70        16,06        16,63         3,55                 -5,89
Sicilia                                   22,39        21,86        21,44        20,81        20,26        17,98        19,05        18,46        -3,10               -17,55
Sardegna                              13,33        13,42        13,69        13,57        13,94        13,50        13,53        12,96        -4,21                -2,78
italia                                    14,57        14,46        14,40        14,55        14,13        13,90        13,73        13,40        -2,40                -8,03

Fonte dei dati: Elaborazione su dati SDO dal Ministero della Salute - Istat. Demografia in cifre per la popolazione. Anno 2021.

Grafico 1 - Proporzione (valori per 100) di parti con Taglio Cesareo primario e ripetuto per regione - Anno 2020

Fonti dei dati: Elaborazione su dati SDO dal Ministero della Salute - Istat. Demografia in cifre per la popolazione. Anno 2021.
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Raccomandazioni di Osservasalute
La pandemia non ha avuto un impatto negativo sulla
frequenza del ricorso al TC. Rispetto agli anni passati
si continua ad osservare una graduale riduzione della
proporzione di TC primari e ripetuti.
Persiste un’ampia variabilità tra le regioni, con un
gradiente di ricorso al TC crescente Nord-Sud ed Isole
che non sembra essere associato alla diversa incidenza
dell’infezione: sebbene il virus abbia circolato mag-
giormente nel Nord del Paese, si rileva una maggiore
proporzione di TC nelle regioni meridionali (4).
Lo studio di Italian Obstetric Surveillance System ha
raccolto i dati delle donne positive al Severe Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)
in gravidanza, parto e puerperio assistite nei punti
nascita nel periodo febbraio 2020-giugno 2021. Fra le
donne che hanno partorito (n = 2.856) il tasso di parti
con TC è pari al 34,1%, di poco superiore a quello
registrato nella popolazione generale e inferiore a
quello osservato nel Regno Unito e nei Paesi del Nord
Europa (5). 
Non disponiamo di dati dei tassi di parti con TC nel
2020 nei Paesi europei; considerando l’ampio divario
registrato negli anni precedenti, è verosimile che
anche nel 2020 il tasso italiano di parti con TC risulti
fra i più alti in Europa (6). Le differenze fra aree geo-
grafiche nazionali sono attribuibili più a fattori clini-
co-organizzativi che a reali differenze nello stato di
salute della popolazione, costituendo una offerta dise-
guale di assistenza appropriata. 

Il TC è un intervento associato a rischi per la salute
della donna (7) come, ad esempio, il rischio di pla-
centazione anomala invasiva, che aumenta in caso di
TC multipli (8, 9); questa condizione è spesso asso-
ciata a emorragia del post-partum, causa principale di
mortalità materna in Italia (10). Il TC è associato,
anche, a un maggiore rischio di asma e obesità nel-
l’infanzia (11).
Come raccomandato dal Sistema Nazionale Linea
Guida dell’Istituto Superiore di Sanità “Taglio
Cesareo: una scelta appropriata e consapevole”, le
donne devono essere informate su benefici e danni
dell’intervento e deve essere offerto loro un sostegno
per le eventuali preoccupazioni sulle diverse modalità
di parto e, in assenza di controindicazioni, deve essere
offerto un travaglio di prova a tutte le donne con pre-
cedente TC (12, 13).
La consapevolezza da parte dei professionisti e delle
donne di benefici e danni dell’intervento e il monito-
raggio dei dati sono fattori importanti per migliorare
l’appropriatezza e ridurre il ricorso all’intervento.
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regioni                                 2013         2014         2015         2016         2017         2018         2019         2020         ∆ %                 ∆ %
                                                                                                                                                                               (2020-2019)    (2020-2013)

Piemonte                              58,30        54,46        52,54        51,96        48,69        46,93        46,58        46,23        -0,75               -20,70
Valle d’Aosta                       67,59        68,69        55,14        57,86        50,74        52,51        61,40        53,62       -12,67              -20,67
Lombardia                            59,16        57,26        54,34        53,32        51,25        49,10        48,84        46,06        -5,69               -22,14
Bolzano-Bozen                     56,14        59,94        57,69        60,56        60,50        63,92        60,36        56,85        -5,82                 1,26
Trento                                   56,16        55,13        51,38        42,50        44,61        38,26        38,40        36,73        -4,35               -34,60
Veneto                                  52,15        49,00        47,63        47,03        42,68        46,10        44,15        42,62        -3,47               -18,27
Friuli Venezia Giulia            44,90        42,39        41,17        42,47        40,50        36,19        36,05        36,27         0,61                -19,22
Liguria                                 64,95        60,74        57,94        54,03        51,78        50,44        50,54        52,72         4,31                -18,83
Emilia-Romagna                  58,71        54,09        52,54        50,67        45,39        45,34        42,99        40,92        -4,82               -30,30
Toscana                                48,12        48,82        45,90        46,57        45,60        44,11        45,78        42,32        -7,56               -12,05
Umbria                                 60,70        57,49        50,02        49,84        46,11        43,07        42,33        42,60         0,64                -29,82
Marche                                 65,72        65,89        62,50        59,34        55,33        57,01        51,96        52,18         0,42                -20,60
Lazio                                    87,26        77,48        73,56        71,23        66,49        64,45        52,74        60,39        14,51               -30,79
Abruzzo                               73,73        70,40        68,41        65,46        60,51        57,96        52,99        55,07         3,93                -25,31
Molise                                  83,69        77,88        77,91        78,27        76,87        61,17        64,20        59,65        -7,09               -28,73
Campania                            125,94      122,98      121,23      115,89      105,72       99,10        94,89        93,74        -1,21               -25,57
Puglia                                   75,74        73,70        73,32        76,41        73,25        70,07        66,42        65,31        -1,67               -13,77
Basilicata                             69,06        66,22        65,31        67,65        63,72        59,94        58,91        58,34        -0,97               -15,52
Calabria                                67,62        68,95        70,95        72,86        71,73        70,87        69,46        63,20        -9,01                -6,54
Sicilia                                   89,91        89,04        86,31        80,35        82,42        75,35        76,59        74,88        -2,23               -16,72
Sardegna                              63,49        61,72        62,14        67,90        55,80        52,47        50,02        49,57        -0,90               -21,92
italia                                    72,70        69,92        67,73        66,00        62,53        60,03        57,56        56,72        -1,46               -21,98

nota: i tassi sono stati standardizzati utilizzando i pesi della popolazione italiana del 2011.

Fonte dei dati: Elaborazione su dati SDO dal Ministero della Salute - Istat. Demografia in cifre per la popolazione. Anno 2021.
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Significato. Il monitoraggio degli indicatori relativi
agli accertamenti in gravidanza può essere utile per
individuare eventuali punti critici nell’offerta e nel-
l’accesso ai servizi sanitari e, quindi, mettere in atto
opportuni programmi di prevenzione e di intervento
che tengano conto dei bisogni di salute delle donne in

gravidanza.
Nelle Linee Guida “Gravidanza fisiologica” del
Ministero della Salute, viene proposto un set di indi-
catori che riguardano i controlli dello stato della gra-
vidanza, per alcuni dei quali è stato stabilito un valore
soglia (1).

Accertamenti in gravidanza

A. D’ERRICO, M. LOGHI, A. BURGIO, A. PUGLIESE

Percentuale di madri che hanno effettuato un numero di visite in gravidanza <5

Numeratore                    Madri che hanno effettuato un numero di visite in gravidanza tra 1-4
                                                                                                                                                       x 100
Denominatore                                                                    Parti

Percentuale di madri che hanno effettuato la 1a visita in gravidanza tardivamente

Numeratore             Madri che hanno effettuato la 1a visita in gravidanza tardivamente (>10 settimane di gestazione)
                                                                                                                                                                                            x 100
Denominatore                                                                                   Parti

Percentuale di madri che hanno effettuato un numero insufficiente di ecografie in gravidanza

Numeratore               Madri che hanno effettuato un numero insufficiente di ecografie in gravidanza (<3)
                                                                                                                                                                         x 100
Denominatore                                                                          Parti

Percentuale di madri che hanno effettuato almeno 1 indagine prenatale invasiva 

Numeratore                       Madri che hanno effettuato almeno 1 indagine prenatale invasiva
                                                  (amniocentesi, villi coriali, fetoscopia/funicolocentesi)
                                                                                                                                                     x 100
Denominatore                                                                    Parti

Validità e limiti. Gli indicatori sono calcolati utiliz-
zando i dati dei Certificati di Assistenza al Parto
(CedAP) del Ministero della Salute (2). Il certificato
viene compilato per ogni parto avvenuto in Italia pres-
so i punti nascita delle strutture di ricovero pubbliche
e private. I dati sono trasmessi dalle Regioni al
Ministero della Salute.
La fonte CedAP mostra un progressivo miglioramento
della qualità nel tempo, sia in termini di copertura che
di coerenza interna delle informazioni. Tuttavia, per-
mangono problemi di qualità per singole variabili,
quali la cittadinanza e il titolo di studio che presentano
una quota elevata di non indicato in alcune regioni.
Non è possibile attualmente distinguere nei CedAP le
donne che hanno effettuato un numero di visite <4
(numero minimo raccomandato) poiché la variabile
rileva le seguenti tre voci: nessuna visita, meno di 5
visite e più di 4 visite.

Valore di riferimento/Benchmark. In letteratura
sono presenti molte Linee Guida nazionali ed interna-
zionali, rilasciate da organismi istituzionali e associa-

zioni di professionisti del settore. Per questo contribu-
to sono state considerate le Linee Guida prodotte dal
Ministero della Salute, in collaborazione con l’Istituto
Superiore di Sanità (1), in cui vengono individuati i
valori di riferimento per gli indicatori presentati. Le
raccomandazioni prevedono di eseguire durante la
gravidanza almeno una visita per ciascun trimestre ed
una finale (per un totale, quindi, di 4 visite), di esegui-
re la 1a visita entro la 10ª settimana di gestazione e di
effettuare almeno 3 ecografie.

Descrizione dei risultati
Nel 2020 in Italia si sono registrati 397.872 parti, il
4% circa in meno rispetto al 2019. Si conferma la ten-
denza in discesa degli ultimi 10 anni, con una varia-
zione negativa tra inizio e fine periodo del circa il
27% (dati non presenti in tabella).
Per valutare la qualità dell’assistenza in gravidanza,
sono state prese in considerazione le visite, le ecogra-
fie e le indagini prenatali invasive. 
In Italia, nel 2020, il 10,5% delle madri ha effettuato
un numero di visite compreso tra 1-4, il 9,2% ha ese-
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guito la 1ª visita oltre la 10ª settimana di gestazione, il
6,2% ha effettuato meno di 3 ecografie e il 5,2% ha
effettuato almeno 1 indagine invasiva prenatale
(Tabella 1). Rispetto al 2019 la percentuale di donne
che ha effettuato <3 ecografie è aumentata passando
da 5,4% a 6,2% mentre la percentuale di donne che ha
effettuato almeno 1 indagine invasiva è diminuita pas-
sando da 6,2% a 5,2%.
Per ciascuno dei quattro indicatori si osserva una
variabilità territoriale non sempre riconducibile al
gradiente Nord-Sud ed Isole e una situazione più sfa-
vorevole per le donne con basso titolo di studio
(Grafico 1). La codifica della variabile sul numero
delle visite non consente di determinare il numero
esatto di visite effettuate, ma solo se tale numero è
compreso tra 1-4; quindi, si può solo affermare che
non c’è stato un ricorso eccessivo ma non si può, di
contro, verificare se ne siano state effettuate meno di
quelle raccomandate (pari a 4).
Nel 2020, le regioni con elevati valori della percen-
tuale di donne che ha effettuato un numero di visite <5
sono la Calabria, che fa registrare il valore più alto in
assoluto pari al 30,6%, seguita da Friuli Venezia
Giulia (19,4%) e Sicilia (15,2%). L’Umbria (2,5%) e
la Sardegna (3,3%), invece, presentano la percentuale
più bassa. Con riferimento al titolo di studio, le donne
maggiormente istruite presentano valori più bassi
(8,2%) rispetto alle donne con un titolo di studio
medio o basso (rispettivamente, 9,6% e 14,8%).
Nel 2020, la percentuale di donne che ha effettuato
tardivamente la 1ª visita (oltre la 10ª settimana di
gestazione) è pari a 9,2%, sostanzialmente stabile
rispetto al 2019 (9,3%). Il dettaglio regionale mostra
che quote più elevate di donne che hanno effettuato
tardivamente la 1ª visita si trovano nella PA di Trento
(22,3%), seguita da Valle d’Aosta (17,6%), PA di
Bolzano (16,8%) e Veneto (16,2%); Puglia, Lazio e

Basilicata, invece, presentano valori più contenuti
(rispettivamente, 2,9%, 4,3% e 4,3%). Anche per que-
sto indicatore le madri con un basso titolo di studio
eseguono la 1ª visita dopo le 10 settimane di gestazio-
ne, più frequentemente delle donne con istruzione più
elevata (rispettivamente, 14,3% vs 6,2%). 
Il 6,2 % delle donne in Italia ha eseguito meno di 3
ecografie durante i 9 mesi di gestazione. Tale indica-
tore sale al 21,0% in Piemonte, diversamente da quan-
to osservato per la percentuale di donne che ha effet-
tuato meno di 5 visite. Molte regioni meridionali pre-
sentano, al contrario, i valori più bassi (valori <3%),
probabilmente per la tendenza a ricorrere maggior-
mente ad esami strumentali. 
Il ricorso alle indagini prenatali è subordinato all’età
della donna ma anche alla presenza o al sospetto di
anomalie fetali, pertanto, non è possibile stabilire un
valore soglia per il ricorso a tali accertamenti. Per il
2020, si ricorre maggiormente ad almeno uno di que-
sti esami in Umbria (10,3%), Veneto (7,2%),
Sardegna (6,7%) e Piemonte (6,3%). I valori più bassi
si registrano in Puglia (2,2%), Calabria e Valle
d’Aosta (pari merito 2,4%). Diversamente da quanto
osservato nei precedenti indicatori, per quest’ultimo si
evidenzia una diminuzione del 16,1% della frequenza
tra il 2019-2020, primo anno di pandemia di Severe
Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-
CoV-2). Tendenza che si osserva in tutte le regioni,
con punte in Valle d’Aosta (-36,8%), Lazio (-33,7%)
e Calabria (-33,3%). Le uniche eccezioni sono rappre-
sentate dalla PA di Bolzano (+3,8%) e dal Molise
(+2,2%). La diminuzione del ricorso agli esami inva-
sivi nell’ultimo anno, potrebbe trovare giustificazione
nel fatto che vengono di norma svolti principalmente
nelle strutture ospedaliere, che nel 2020 hanno subito
una forte pressione dovuta alla pandemia.
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tabella 1 - Accertamenti (valori per 100 parti) delle donne in gravidanza (numero di visite <5, 1a visita tardiva-
mente >10 settimane di gestazione, numero di ecografie <3, almeno 1 indagine prenatale invasiva) per regione
di evento - Anni 2019-2020

                                                                       n visite                             1a visita                          n ecografie                 almeno 1 indagineregioni                                                               <5                             tardivamente                             <3                         prenatale invasiva                                                                                               (>10 settimane di gestazione)
                                                              2019               2020            2019               2020            2019               2020            2019               2020

Piemonte                                                 9,0                  9,4              11,0                12,0             21,3                21,0              7,0                  6,3
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste                 3,6                  5,6              15,1                17,6              7,0                  5,2               3,8                  2,4
Lombardia                                               9,8                  9,7              12,2                12,5              4,1                  3,8               6,4                  5,6
Bolzano-Bozen                                        5,7                  5,7              18,9                16,8              5,6                  5,5               2,6                  2,7
Trento                                                     11,9                 9,5              23,3                22,3              7,2                  7,2               5,5                  4,6
Veneto                                                    11,2                11,6             16,1                16,2              4,4                  5,1               8,0                  7,2
Friuli Venezia Giulia                              18,7                19,4             12,1                10,8              1,5                  1,8               8,4                  5,8
Liguria                                                   10,0                12,4              5,6                  6,2              12,3                13,5              6,8                  5,7
Emilia-Romagna                                     8,1                  7,5              12,9                11,3              6,2                  6,4               7,7                  5,9
Toscana                                                   9,3                 10,2             10,6                11,0              3,9                  4,1               5,1                  4,5
Umbria                                                    2,6                  2,5               6,8                  7,6               1,4                  1,6              13,7                10,3
Marche                                                    6,3                  8,4              10,2                10,3              1,9                  2,4               6,1                  4,6
Lazio*                                                     n.d.                 n.d.              5,0                  4,3              n.d.                15,3              8,3                  5,5
Abruzzo                                                  6,9                  7,7               3,8                  4,4               1,9                  1,8               3,8                  2,6
Molise                                                     4,0                  4,8               7,3                  9,6               2,3                  2,6               4,6                  4,7
Campania                                                7,3                  7,6               4,9                  4,4               4,7                  3,3               6,4                  6,1
Puglia                                                     11,6                 9,1               3,0                  2,9               0,9                  1,2               2,5                  2,2
Basilicata                                                9,5                 10,1              6,1                  4,3               1,3                  1,0               4,5                  3,4
Calabria                                                  25,8                30,6              5,5                  6,2               1,3                  1,3               3,6                  2,4
Sicilia                                                     16,6                15,2              8,5                  8,2               6,2                  5,1               3,4                  3,2
Sardegna                                                 3,5                  3,3               6,1                  5,9               1,1                  1,2               8,5                  6,7
italia*                                                    10,5                10,5              9,3                  9,2               5,4                  6,2               6,2                  5,2

n.d. = non disponibile.
*Il totale Italia non include i dati del Lazio dove mancanti. La percentuale di madri che ha fatto un numero insufficiente di ecografie per l’Italia
relativamente all’anno 2020 risulta pari a 5,2% escludendo il Lazio (per confrontabilità con il dato del 2019).
Fonte dei dati: Elaborazione su dati del Ministero della Salute, CedAP. Anno 2021.

Grafico 1 - Accertamenti (valori per 100 parti) delle donne in gravidanza (numero di visite <5, 1a visita tardiva-
mente >10 settimane di gestazione, numero di ecografie <3 e almeno 1 indagine perinatale invasiva) per titolo
di studio - Anni 2019-2020

2019
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Raccomandazioni di Osservasalute
Il ricorso a visite mediche periodiche e a controlli eco-
grafici durante la gravidanza consente di monitorare lo
stato di salute della donna e del feto e di prevenire, per
quanto possibile, le complicazioni della gravidanza e
un decorso patologico. L’incontro precoce dei servizi
con la donna in gravidanza ha lo scopo di fornirle tutte
le informazioni necessarie per effettuare scelte respon-
sabili, per portarla a conoscenza dei servizi a disposi-
zione per l’assistenza, dei benefici di legge in materia
di tutela della maternità e per consigliare un corretto
stile di vita durante la gravidanza. 

La qualità dei dati risulta fondamentale per il calcolo
degli indicatori e questa va, certamente, migliorata per
alcune regioni e per alcune variabili prese in esame. 

riferimenti bibliografici
(1) Ministero della Salute, Linea guida. Gravidanza
Fisiologica 2011. Disponibile sul sito:
www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1436_allega-
to.pdf.
(2) Ministero della Salute, Certificato di assistenza al parto
(CedAP). Analisi dell’evento nascita - Anni vari.
Disponibile sul sito:
www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&i
d=3837&area=statisticheSSN&menu=pubb.

Grafico 1 - (segue) Accertamenti (valori per 100 parti) delle donne in gravidanza (numero di visite <5, 1a visita
tardivamente >10 settimane di gestazione, numero di ecografie <3 e almeno 1 indagine perinatale invasiva) per
titolo di studio - Anni 2019-2020

2020

nota: il titolo di studio è stato così codificato: basso (fino alla licenza di scuola media), medio (diploma di scuola secondaria superiore), alto
(laurea o post-laurea).

Fonti dei dati: Elaborazione su dati del Ministero della Salute, CedAP. Anno 2021.

Rapporto Osservasalute 2021_01 prex  25/05/2022  15:39  Pagina 326



SaLUte materno-inFantiLe                                                                                                                                                                327

Significato. Gli indicatori proposti consentono di
monitorare i bisogni di salute delle donne in età fertile
in un’ottica di monitoraggio della salute riproduttiva.
I tassi di ospedalizzazione e la proporzione dei ricove-

ri ostetrici, classificati per tipologia, forniscono una
misura degli eventi ostetrici. L’analisi regionale
mostra eventuali differenze geografiche. 

Ospedalizzazione per ricoveri ostetrici

A. PUGLIESE, A. BURGIO, M. LOGHI, A. D’ERRICO

Proporzione di ricoveri ostetrici di donne in età fertile

Numeratore                                   Dimissioni ospedaliere per ricoveri ostetrici di donne in età fertile
                                                                           nella regione i per tipologia di ricovero
                                                                                                                                                                              x 100
Denominatore                   Dimissioni ospedaliere per ricoveri ostetrici di donne in età fertile nella regione i

Proporzione di ricoveri ostetrici di donne in età fertile in strutture pubbliche

Numeratore                           Dimissioni ospedaliere da strutture pubbliche per ricoveri ostetrici di donne
                                                                             in età fertile residenti nella regione i
                                                                                                                                                                              x 100
Denominatore                   Dimissioni ospedaliere per ricoveri ostetrici di donne in età fertile nella regione i

Tasso di dimissioni ospedaliere per ricoveri ostetrici di donne in età fertile

Numeratore             Dimissioni ospedaliere per ricoveri ostetrici di donne in età fertile residenti nella regione i
                                                                                                                                                                                   x 100
Denominatore                            Popolazione media femminile in età fertile residente nella regione i

Validità e limiti. Per il calcolo degli indicatori sono
state utilizzate le Schede di Dimissione Ospedaliera
(SDO) relative ai ricoveri ostetrici (1). I ricoveri oste-
trici e i parti sono identificati selezionando, rispettiva-
mente, le dimissioni ospedaliere con codici Diagnosis
Related Group (DRG) da 370 a 384 e codici DRG da
370 a 375. Per individuare le Interruzioni Volontarie
di Gravidanza (IVG) e gli aborti spontanei è utilizzata
l’informazione contenuta nella variabile “diagnosi
principale” utilizzando, rispettivamente, le dimissioni
con i codici ICD-9-CM 635 (e sottovoci) e quelle con
codici 632 e 634 (e sottovoci). Gli indicatori sono cal-
colati considerando quale età fertile quella compresa
tra 15-49 anni.

Valore di riferimento/Benchmark. Gli indicatori
sono confrontati con il dato medio nazionale.

Descrizione dei risultati
Nell’anno della pandemia di Corona Virus Disease-19
(COVID-19) si sono registrati circa 561 mila ricoveri
ostetrici, il 7,3% in meno rispetto al 2019. Questa
diminuzione è più elevata di quella registrata tra il
2018-2019 (-5,6%); tuttavia, risulta significativamente
più contenuta della variazione dei ricoveri totali delle
donne di età 15-49 anni (-19,1% tra 2019-2020) e dei
ricoveri ospedalieri complessivi (-20,1%). La diminu-
zione più consistente è relativa agli “Altri ricoveri
ostetrici” (-23,2%), mentre gli aborti spontanei e le

IVG sono diminuiti, rispettivamente, del 12,6% e
11,1%. La variazione per i parti è pari a -3,1% (dati
non presenti in tabella). 
In Calabria e Molise tra il 2019-2020 si osserva una
variazione percentuale del totale di ricoveri ostetrici
doppia rispetto al dato medio nazionale, rispettivamen-
te, pari a -15,3% e -14,0%. Anche in Sardegna e
Campania la diminuzione è stata significativa e pari,
rispettivamente, a -12,4% e -10,6%. Solo nel Lazio si
registra un lieve incremento dei ricoveri ostetrici di
donne in età fertile pari al 2,2% (Tabella 1).
I ricoveri per motivi ostetrici costituiscono, in Italia, il
48,7% del totale dei ricoveri delle donne di età 15-49
anni. L’analisi territoriale rileva una maggior propor-
zione di ricoveri ostetrici in Basilicata (57,9%),
Calabria (55,8%) e Sicilia (54,4%), mentre sono il
40,2% in Valle d’Aosta, il 41,3% in Molise e il 42,5%
nel Lazio e in Sardegna (Tabella 1). 
Il 70,8% dei ricoveri ostetrici di donne in età fertile è
rappresentato da parti, con un incremento di 3,0 punti
percentuali rispetto all’anno precedente; le IVG costi-
tuiscono l’11,5% del totale (-0,5 punti percentuali
rispetto al 2019), gli altri ricoveri ostetrici il 9,8% (-2,1
punti percentuali) e gli aborti spontanei il 7,9% (-0,5
punti percentuali) (Tabella 2).
Circa tre ricoveri ostetrici su quattro sono dovuti al
parto nella PA di Trento (77,1%), in Puglia (75,1%) e
in Basilicata (74,9%). In Piemonte e in Liguria si rile-
vano maggiori proporzioni di IVG, rispettivamente,
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pari al 17,5% e al 16,6% dei ricoveri ostetrici. Gli
aborti spontanei costituiscono l’11,3% in Sardegna, il
9,5% in Friuli Venezia Giulia e il 9,4% in Campania.
La PA di Trento presenta la minor proporzione di abor-
ti spontanei pari al 2,8%1.
Il tasso di ospedalizzazione per ricoveri ostetrici, nel
2020, è pari a 45,7 per 1.000 donne residenti di età 15-
49 anni, con una diminuzione del 5,5% rispetto all’an-
no precedente (Tabella 3). La PA di Bolzano e la
Sardegna sono le unità territoriali in cui si osservano,
rispettivamente, il valore massimo (58,7 per 1.000) ed
il valore minimo (40,4 per 1.000) dei tassi di ospeda-
lizzazione. In tutte le regioni e PA le variazioni percen-
tuali rispetto all’anno precedente hanno segno negati-
vo, fatta eccezione per il Lazio che, in controtendenza,
registra un incremento pari al 3,4%. La Calabria e la
Valle d’Aosta presentano gli scostamenti maggiori
rispetto al dato nazionale registrando, rispettivamente,
variazioni pari a -11,8%, e-10,0%, seguite da Molise e

Sardegna con una variazione pari a -9,7%. 
Considerando l’età della donna, il tasso è più elevato
nella classe di età 30-34 anni, con 111,2 ricoveri oste-
trici per 1.000 donne, seguito dalle classi di età 35-39
anni e 25-29 anni con valori, rispettivamente, pari a
80,8 e 77,3 per 1.000 (Tabella 3). La classe di età
modale per tutte le unità territoriali è quella dei 30-34
anni, coerentemente con il dato medio nazionale. Nella
classe di età 20-24 anni sono Sicilia (42,6 per 1.000),
PA di Bolzano (41,4 per 1.000) e Liguria (39,6 per
1.000), mentre nella classe di età 15-19 anni sono
Sicilia (13,0 per 1.000), Campania e Liguria (pari
merito 8,7 per 1.000) le regioni e le PA con i tassi più
elevati di ricoveri ostetrici. Nelle classi di età più ele-
vate sono, invece, il Lazio e la Sardegna le regioni con
i valori superiori al dato medio nazionale, seguite dalla
Toscana nella classe di età 40-44 anni e dall’Abruzzo
nella classe di età 45-49 anni.

1La PA di Trento alla fine del 2014 ha istituito un Pronto Soccorso di Ginecologia e Ostetricia che tratta i casi di aborto spontaneo che non necessitano di ospedalizzazione. Pertanto, i
casi registrati dalle SDO (che presuppongo un ricovero) si sono praticamente dimezzati nel corso del tempo.

tabella 1 - Dimissioni (valori assoluti) ospedaliere e variazione (valori per 100) per ricoveri ostetrici delle donne
in età fertile (15-49 anni) per regione di dimissione - Anni 2019-2020

                                                                                                 dimissioni                                                % sul totale dei ricoveri
regioni                                                             2019                    2020                     Δ %                            2019                    2020                                                                                                                            (2020-2019)

Piemonte                                                         42.053                 39.642                    -5,7                             44,5                     51,9
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste                          1.108                   1.005                     -9,3                             33,6                     40,2
Lombardia                                                      103.216                94.077                    -8,9                             39,2                     47,4
Bolzano-Bozen                                                 7.188                   6.800                     -5,4                             49,0                     53,9
Trento                                                               5.374                   5.007                     -6,8                             45,1                     51,6
Veneto                                                             47.343                 44.599                    -5,8                             44,1                     48,6
Friuli Venezia Giulia                                       11.590                  11.025                    -4,9                             43,2                     48,4
Liguria                                                             13.336                 12.527                    -6,1                             37,4                     44,3
Emilia-Romagna                                             45.673                 42.441                    -7,1                             39,7                     45,9
Toscana                                                           37.156                 33.872                    -8,8                             44,7                     49,9
Umbria                                                             8.794                   7.974                     -9,3                             43,1                     49,0
Marche                                                            14.020                 12.823                    -8,5                             42,1                     47,1
Lazio                                                               53.980                 55.161                    2,2                              37,2                     42,5
Abruzzo                                                           11.796                  11.549                    -2,1                             43,0                     49,0
Molise                                                              2.578                   2.217                    -14,0                            37,5                     41,3
Campania                                                        68.889                 61.587                   -10,6                            43,6                     50,3
Puglia                                                              38.577                 34.959                    -9,4                             48,2                     54,0
Basilicata                                                          5.312                   5.121                     -3,6                             47,3                     57,9
Calabria                                                           18.927                 16.036                   -15,3                            50,1                     55,8
Sicilia                                                              53.193                 49.635                    -6,7                             48,9                     54,4
Sardegna                                                          14.503                 12.703                   -12,4                            38,1                     42,5
italia                                                              604.606               560.760                   -7,3                             42,5                     48,7

Fonte dei dati: Elaborazioni su dati del Ministero della Salute, SDO. Anno 2021.
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tabella 3 - Dimissioni (valori per 1.000) ospedaliere e variazione (valori per 100) per ricoveri ostetrici delle don-
ne in età fertile (15-49 anni) per classe di età e regione di residenza - Anni 2019-2020

                                                                                            2020                                                                                      15-49
regioni                            15-19        20-24        25-29        30-34        35-39        40-44        45-49              2019             2020              Δ %
                                                                                                                                                                                                          (2020-2019)

Piemonte                            7,6           37,9          83,3         118,0         83,6          25,2           2,1                 49,5              47,4               -4,3
Valle d’Aosta                     3,2           28,9          82,6         106,5         73,9          22,0           2,0                 46,4              41,7              -10,0
Lombardia                         6,2           33,8          76,6         112,1         82,2          24,2           2,0                 49,3              45,5               -7,7
Bolzano-Bozen                   5,7           41,4         110,4        151,9         95,3          24,9           2,2                 61,0              58,7               -3,7
Trento                                 5,1           25,7          88,1         116,4         78,5          21,3           1,9                 49,2              45,4               -7,6
Veneto                                5,0           31,9          77,3         118,5         84,0          24,2           2,4                 47,7              45,5               -4,5
Friuli Venezia Giulia         6,3           35,5          79,2         115,8         82,5          25,5           2,2                 46,9              45,5               -3,0
Liguria                               8,7           39,6          81,5         111,7         81,9          26,3           2,6                 47,8              46,0               -3,7
Emilia-Romagna                6,3           36,3          81,7         112,3         79,7          25,3           2,3                 48,7              45,8               -5,8
Toscana                              6,3           33,3          74,2         109,6         83,8          27,1           2,6                 48,5              44,9               -7,4
Umbria                               7,1           32,1          73,3         104,3         76,4          24,6           2,1                 46,0              43,0               -6,5
Marche                               4,7           29,9          72,2         110,3         84,9          25,1           2,2                 47,2              44,3               -6,3
Lazio                                  7,4           32,8          73,0         107,6         85,5          29,6           3,1                 44,3              45,8               3,4
Abruzzo                             7,4           31,7          69,8         104,8         84,4          26,6           3,0                 45,6              45,1               -1,0
Molise                                5,8           33,6          63,2         103,4         82,2          26,8           2,2                 48,7              44,0               -9,7
Campania                           8,7           37,5          82,5         117,0         78,8          23,1           2,1                 52,3              48,3               -7,6
Puglia                                 7,8           31,3          68,8         104,0         73,4          21,3           2,3                 45,1              41,8               -7,3
Basilicata                           5,2           23,1          62,0          99,5          82,6          26,4           2,6                 44,7              42,0               -6,0
Calabria                             6,4           30,5          72,2          99,7          70,5          23,2           2,4                 48,7              43,0              -11,8
Sicilia                                13,0          42,6          84,9         110,5         75,8          22,3           2,1                 50,4              48,3               -4,2
Sardegna                            7,0           29,7          58,2          88,7          79,8          29,1           3,3                 44,7              40,4               -9,7
italia                                  7,4           34,7          77,3         111,2         80,8          24,9           2,4                 48,4              45,7               -5,5

Fonte dei dati: Elaborazioni su dati del Ministero della Salute, SDO. Anno 2021.

tabella 2 - Dimissioni (valori per 100) ospedaliere per tipologia di ricovero ostetrico delle donne in età fertile
(15-49 anni) per regione di dimissione - Anni 2019-2020

2019 2020
regioni Parti iVG aborti altro Parti iVG            aborti           altrospontanei              spontanei

Piemonte 64,5 18,1 7,6 9,8 66,5 17,5               7,1                8,9
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 71,8 13,7 5,1 9,5 74,0 11,6               5,5                8,9
Lombardia 70,4 12,0 6,8 10,8 72,5 11,5               6,3                9,6
Bolzano-Bozen 72,5 7,2 8,3 12,1 74,1 7,8                7,6               10,5
Trento 74,2 11,7 3,5 10,6 77,1 11,0               2,8                9,2
Veneto 69,1 9,2 8,7 13,0 71,4 9,2                8,3               11,1
Friuli Venezia Giulia 66,6 12,8 9,6 11,0 67,6 12,5               9,5               10,4
Liguria 63,4 16,9 9,0 10,7 67,3 16,6               8,1                8,0
Emilia-Romagna 67,8 14,5 7,5 10,1 70,2 14,4               7,0                8,3
Toscana 62,8 14,0 8,8 14,4 66,5 14,4               8,1               11,0
Umbria 68,4 12,2 7,4 12,0 70,4 12,8               7,0                9,8
Marche 66,3 10,3 8,5 14,9 69,6 10,5               7,5               12,5
Lazio 63,3 14,1 9,6 13,0 67,1 13,7               9,1               10,1
Abruzzo 66,8 12,5 9,9 10,8 70,1 11,7               8,6                9,7
Molise 64,2 11,6 10,4 13,9 66,3 11,8               9,3               12,7
Campania 68,2 10,9 10,0 10,9 73,2 8,8                9,4                8,6
Puglia 70,9 6,3 6,1 16,8 75,1 6,2                6,0               12,7
Basilicata 68,3 9,5 11,3 11,0 74,9 8,5                9,2                7,5
Calabria 70,5 9,2 9,0 11,4 74,1 7,1                8,9                9,9
Sicilia 71,5 10,0 9,5 9,0 73,9 9,2                9,1                7,9
Sardegna 57,6 11,4 11,3 19,8 61,8 11,8              11,3              15,1
italia 67,8 12,0 8,4 11,9 70,8 11,5               7,9                9,8

Fonte dei dati: Elaborazioni su dati del Ministero della Salute, SDO. Anno 2021.
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Raccomandazioni di Osservasalute
I motivi ostetrici costituiscono una delle principali cause
di ricovero con il valore di 48,7% di tutti i ricoveri di
donne in età fertile. Gli indicatori relativi all’utilizzo dei
servizi ospedalieri per motivi ostetrici consentono di
quantificare e caratterizzare la domanda secondo i
diversi esiti della gravidanza ed evidenziare possibili
problemi di accessibilità ai servizi stessi. Il monitorag-
gio di questi indicatori, insieme agli altri indicatori sulla
salute riproduttiva, è importante per valutare lo stato

dell’assistenza socio-sanitaria nel settore materno-infan-
tile e, più in generale, per proporre politiche di welfare
appropriate.

riferimenti bibliografici
(1) Ministero della Salute. “Rapporto annuale sull’attività di
ricovero ospedaliero. Dati SDO”, Anni vari. Disponibile sul
sito:
www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?area=ricoveriOspe
dalieri.
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Significato. Il 2020 segna un altro record per il calo
delle nascite, scese a meno di 405 mila e i dati prov-
visori del 2021 indicano che il fenomeno non tende ad
arrestarsi. L’emergenza sanitaria causata dal Corona
Virus Disease-19 (COVID-19) ha accentuato la pro-
pensione a procrastinare la maternità, imprimendo

un’ulteriore accelerazione alla riduzione delle nascite
(1). Posticipazione della maternità e diminuzione del-
le nascite hanno effetti sull’aumento dell’età media al
parto e sulla proporzione di parti da madri in età avan-
zata, già particolarmente elevate nel nostro Paese.

Età al parto

A. BURGIO, A. PUGLIESE, A. D’ERRICO, M. LOGHI

Età media delle madri al parto

Numeratore                      Σ (Parti da madri di età x) x (Età x)
                                                                                                        
Denominatore                                           Parti

Proporzione di parti per età della madre 

Numeratore                    Parti da madri in età x
                                                                            x 100
Denominatore                              Parti

Validità e limiti. Gli indicatori sono calcolati utilizzan-
do i dati dei Certificati di Assistenza al Parto (CedAP)
del Ministero della Salute (2). Il certificato viene com-
pilato per ogni parto avvenuto in Italia presso i punti
nascita delle strutture di ricovero pubbliche e private. I
dati sono trasmessi dalle Regioni al Ministero della
Salute.
La fonte CedAP mostra un progressivo miglioramento
della qualità nel tempo, sia in termini di copertura che
di coerenza interna delle informazioni. Tuttavia, per-
mangono problemi di qualità per singole variabili, qua-
li la cittadinanza e il titolo di studio che presentano una
quota elevata di “non indicato” in alcune regioni.

Valore di riferimento/Benchmark. I valori degli
indicatori calcolati nelle regioni vengono confrontati
con il dato medio nazionale.

Descrizione dei risultati
Nel 2020 si sono registrati nei CedAP circa 398 mila
parti, mentre nel 2019 erano circa 415 mila. La diminu-
zione, pari a circa il 4%, è in linea con la riduzione regi-
strata negli ultimi anni. Gli effetti della pandemia di
COVID-19 sembrano attenuarsi nel corso del 2021 (1).
I dati preliminari dell’Istituto Nazionale di Statistica
mostrano, infatti, un calo più contenuto (-1,3%) rispetto
a quello osservato tra il 2019 e il 2020, dovuto princi-
palmente a un recupero negli ultimi mesi dell’anno
(+5,9% la differenza riferita all’ultimo trimestre). (1).
L’età media delle madri al parto è rimasta stabile negli
ultimi anni ed è pari a 32,1 anni nel 2020, con una dif-
ferenza di 2,0 anni tra la regione con il valore più alto
(33,1 anni Sardegna) e quella con il valore più basso
(31,1 anni Sicilia) (Grafico 1). Oltre alla Sardegna
anche il Lazio ha un’elevata età media (32,8 anni),

mentre all’opposto la Campania con un’età media pari
a 31,4 anni si aggiunge alla Sicilia (31,1 anni).
Considerando l’età media alla nascita del 1° figlio, la
distanza tra minimo e massimo aumenta a 2,2 anni
(32,2 anni in Sardegna, 30,0 anni in Sicilia e PA di
Bolzano), ma la geografia rimane sostanzialmente
immutata (Grafico 1). Tutte le regioni del Centro si
posizionano sui valori più elevati della graduatoria
con un’età media al 1° figlio >31 anni, mentre le
regioni del Nord si collocano su valori prossimi alla
media nazionale, con l’eccezione della PA di Bolzano
che si caratterizza per un valore molto basso (30,0
anni). Le regioni del Mezzogiorno presentano una
maggiore variabilità.
La diminuzione del numero di parti tra il 2019e il
2020, come detto pari al 4% circa a livello nazionale,
è stata più consistente in Valle d’Aosta (-7,9%) e
Lombardia (-6,4%) al Nord, in Umbria (-6,9%) al
Centro, in Molise (-12,7%), Calabria (-6,0%) e
Sardegna (-5,7%) nel Meridione (Tabella 1). 
La quota di parti di donne di età 35 anni ed oltre rima-
ne elevata e pari al 34,4%, età in cui aumentano i
rischi di parti pre-termine e di possibili problemi di
salute per il neonato. La percentuale è particolarmente
elevata nel Lazio (40,0%) e in Sardegna (42,5%).
Rilevante anche la quota di parti dopo i 40 anni: 8,7%
a livello nazionale, 12,6% in Sardegna, 11,4% nel
Lazio e 10,2% in Toscana. La quota di donne che par-
torisce prima dei 20 anni, invece, tende a ridursi ulte-
riormente nel tempo passando dall’1,4% nel 2019
all’1,2% nel 2020. Il valore massimo si registra in
Sicilia (2,7%), seguono Campania e Puglia con
l’1,8%. 
Il titolo di studio della madre differenzia molto i com-
portamenti riproduttivi (Tabella 2). L’età media al par-
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to delle donne con un basso titolo di studio è inferiore
di 4,0 anni rispetto alle donne con un titolo di studio
elevato (30,1 vs 34,1). Tale divario è più contenuto
nelle regioni del Nord (solo in Lombardia e Liguria
raggiunge 3,8 anni), è in media al Centro, mentre si
amplia in alcune regioni meridionali: in Puglia si
osserva un gap di 4,8 anni (29,8 vs 34,6), in Sardegna
è pari a 4,6 anni (30,9 vs 35,5) e in Sicilia a 4,5 anni
(29,3 vs 33,8). Pertanto, nel 2020 si osserva una
distanza di 6,2 anni tra l’età media più bassa in Sicilia
delle madri con basso titolo di studio (29,3 anni) e
quella più alta in Sardegna delle madri con titolo di
studio elevato (35,5 anni).

L’esperienza del parto prima dei 20 anni riguarda,
principalmente, le donne con basso titolo di studio
(3,9% nel 2019, 3,7% nel 2020), marginalmente le
donne con un titolo di studio medio (0,7% sia nel
2019 che nel 2020), mentre è un evento molto raro per
le madri in possesso della laurea o titolo superiore
(0,1% sia nel 2019 che nel 2020) (Tabella 3).
Diversamente, partorisce dopo i 34 anni una donna su
quattro tra le meno istruite e quasi una donna su due
con elevato titolo di studio. La quota di parti in età più
avanzata per le madri laureate supera la metà in
Sardegna (57,9%), Lazio (51,6%), Abruzzo (51,2%) e
Toscana (50,5%).

Grafico 1 - Età media (valori in anni) delle madri al parto e alla nascita del 1° figlio per regione di evento - Anni
2019 (valore nazionale)-2020

Fonti dei dati: Elaborazioni sui dati del Ministero della Salute. CedAP. Anno 2021.
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tabella 1 - Parti (valori per 100) per classe di età della madre e regione di evento - Anni 2019 (valore naziona-
le)-2020

regioni                                                                               2020                                                                  2019             2020              Δ %
                                         1<20        20-24        25-29        30-34         ≥35         35-39         ≥40                                                    (2020-2019)

Piemonte                            0,9            8,0           22,3          35,1          33,8          25,3           8,5               27.294          26.210             -4,0
Valle d’Aosta                     0,5            5,9           26,0          35,3          32,3          23,6           8,7                 810               746               -7,9
Lombardia                         0,9            7,7           20,9          34,7          35,8          26,9           8,9               72.693          68.007             -6,4
Bolzano-Bozen                   0,9            8,3           25,7          35,8          29,4          23,0           6,4                5.218            5.142              -1,5
Trento                                 0,9            6,5           25,1          35,5          32,0          24,4           7,6                4.002            3.884              -2,9
Veneto                                0,9            7,5           21,7          35,6          34,3          26,0           8,2               32.843          32.050             -2,4
Friuli Venezia Giulia         0,8            7,7           22,4          35,7          33,5          25,2           8,3                7.890            7.791              -1,3
Liguria                               1,2            8,9           21,9          34,1          33,9          24,7           9,2                8.374            8.320              -0,6
Emilia-Romagna                0,8            8,0           22,1          34,2          35,0          25,8           9,2               31.082          29.835             -4,0
Toscana                              0,8            7,2           20,1          34,1          37,8          27,6          10,2              23.614          22.580             -4,4
Umbria                               0,8            7,0           21,2          34,9          36,1          27,0           9,1                6.007            5.591              -6,9
Marche                               0,7            6,9           19,8          34,4          38,1          28,5           9,6                9.331            8.894              -4,7
Lazio                                  1,0            6,7           19,0          33,4          40,0          28,6          11,4              38.339          37.240             -2,9
Abruzzo                             1,1            7,2           19,9          34,4          37,4          28,0           9,4                8.271            8.030              -2,9
Molise                                1,0            8,6           20,9          33,3          36,2          26,5           9,7                1.672            1.459             -12,7
Campania                           1,8            9,2           24,4          35,1          29,5          22,9           6,6               46.815          44.936             -4,0
Puglia                                 1,8            8,5           21,8          34,2          33,7          25,2           8,6               27.539          26.392             -4,2
Basilicata                           1,1            6,6           21,3          35,4          35,6          26,6           8,9                3.823            3.934              2,9
Calabria                             1,3            8,5           23,1          35,4          31,6          23,8           7,9               12.673          11.908             -6,0
Sicilia                                 2,7           10,5          24,4          33,3          29,0          22,4           6,6               38.040          36.705             -3,5
Sardegna                            0,9            7,0           17,9          31,7          42,5          29,9          12,6               8.555            8.067              -5,7
italia                                  1,2            8,1           21,8          34,5          34,4          25,7           8,7              414.885        397.721            -4,1
italia 2019                         1,4            8,3           22,1          33,9          34,4          25,6           8,8                    -                    -                    -

Fonte dei dati: Elaborazioni su dati del Ministero della Salute, SDO. Anno 2021.

tabella 2 - Età media (valori in anni) delle madri al parto e parti (valori per 100) per titolo di studio della madre
e regione di evento - Anni 2019 (valore nazionale)-2020
                                                              Basso°                                                   medio°                                                    alto°

regioni                                  età         Parti da         età                    età         Parti da         età                    età         Parti da         età
                                            media        madri        madri               media        madri        madri               media        madri        madri
                                          al parto    ≤20 anni    ≥35 anni           al parto    ≤20 anni    ≥35 anni           al parto    ≤20 anni    ≥35 anni

Piemonte                               30,7             2,2             27,8                   31,7             0,6             30,6                   33,9             0,0             43,6
Valle d’Aosta                        30,8             2,5             27,0                   31,2             0,0             25,4                   34,0             0,0             44,1
Lombardia                             30,3             2,9             26,8                   31,7             0,6             31,1                   34,1             0,0             46,0
Bolzano-Bozen                      30,4             2,1             25,1                   31,3             0,5             27,7                   33,2             0,1             36,0
Trento                                    30,3             3,3             26,4                   31,0             1,0             25,8                   33,4             0,0             40,4
Veneto                                   30,4             3,0             27,1                   31,7             0,7             30,7                   33,7             0,0             42,7
Friuli Venezia Giulia             30,1             3,1             24,3                   31,5             0,6             28,4                   33,8             0,0             43,2
Liguria                                  29,8             3,0             23,6                   31,8             0,8             31,4                   33,6             0,3             42,0
Emilia-Romagna                   30,6             2,3             27,2                   31,6             0,5             30,6                   34,0             0,1             45,0
Toscana                                 30,5             2,5             26,9                   32,3             0,4             34,3                   34,6             0,0             50,5
Umbria*                                   -                 -                 -                        -                 -                 -                        -                 -                 -
Marche                                  30,4             2,7             28,9                   32,1             0,6             34,2                   34,3             0,0             47,2
Lazio                                     30,5             2,9             26,3                   32,3             0,8             34,9                   34,6             0,1             51,6
Abruzzo                                30,3             3,7             27,6                   31,9             0,7             31,7                   34,6             0,0             51,2
Molise                                   30,6             2,6             29,1                   31,5             1,2             30,5                   34,4             0,0             47,9
Campania                              29,6             4,4             22,1                   31,3             0,9             26,5                   34,0             0,0             44,5
Puglia                                    29,8             5,1             25,1                   31,7             0,7             29,5                   34,6             0,0             49,8
Basilicata                              30,6             3,6             27,9                   32,0             0,6             31,1                   34,5             0,0             49,1
Calabria                                 30,2             4,3             27,0                   31,4             0,4             26,8                   34,0             0,1             44,4
Sicilia                                    29,3             5,9             21,8                   31,3             0,8             26,9                   33,8             0,8             45,1
Sardegna                               30,9             2,8             31,3                   33,0             0,3             40,0                   35,5             0,0             57,9
italia*                                   30,1             3,7             25,5                   31,7             0,7             30,4                   34,1             0,1             46,4
italia 2019*                          30,1             3,9             27,6                   31,7             0,7             31,0                   34,1             0,1             46,3

*In Umbria in circa il 50% dei parti il dato del titolo di studio della madre è mancante. Pertanto, i dati non sono mostrati e sono esclusi dal
totale Italia. 
°Basso = scuola elementare e medie inferiori; Medio = scuole medie superiori; Alto = laurea (compresa laurea breve) e titoli superiori.

Fonte dei dati: Elaborazioni sui dati del Ministero della Salute. CedAP. Anno 2021.
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Raccomandazioni di Osservasalute
La tendenza negativa delle nascite, che caratterizza il
nostro Paese da diversi anni, ha subito una nuova
accelerazione in conseguenza dell’emergenza sanita-
ria derivante dalla pandemia di Severe Acute
Respiratory Syndrome Corona Virus-2 (SARS-CoV-
2). Nel 2020 si sono registrate 15.000 nascite in meno
rispetto al 2019 e i dati preliminari 2021 riportano un
ulteriore calo delle nascite (-5.000) seppur mitigato da
una ripresa nell’ultimo trimestre (1). Da un lato la
pandemia ha indotto a posticipare in molti casi la
decisione della maternità, dall’altro le cause della
denatalità sono strutturali: diminuisce negli anni il
numero di donne in età feconda (15-49 anni) e dimi-
nuisce nel tempo anche il contributo alla natalità delle
immigrazioni. La combinazione di queste cause sta
determinando una crescita del numero di parti in età
più avanzate (che riduce la probabilità di avere una
gravidanza e aumenta la probabilità di un esito nega-
tivo) e del numero di donne che non hanno figli.
Anche le analisi per coorte (3) rilevano un aumento

dell’età media al parto: +3,4 anni tra le generazioni di
metà anni Quaranta e quelle di fine anni Sessanta; più
marcata (+4,0 anni) la differenza tra le stesse coorti
riferita però al 1° figlio (3).
In questo quadro, l’analisi dell’età media al parto e
alla nascita del 1° figlio, nonché della proporzione di
parti per età della madre secondo le caratteristiche
della donna e il territorio, fornisce strumenti ai deci-
sori nazionali e regionali per interventi mirati di natu-
ra sanitaria e sociale.

riferimenti bibliografici
(1) Istat, Natalità e fecondità della popolazione residente.
Anno 2020, Comunicato stampa, 14 dicembre 2021.
Disponibile sul sito: www.istat.it/it/archivio/264643.
(2) Ministero della Salute, Certificato di assistenza al parto
(CedAP). Analisi dell'evento nascita - Anni vari. Disponibile
sul sito:
www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lin
gua=italiano&id=3149.
(3) Tavole di fecondità per ordine di nascita: Tasso di fecon-
dità totale ed età media al parto per generazione. Disponibile
sul sito: http://dati.istat.it.
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Significato. Gli indicatori proposti consentono di ana-
lizzare i bisogni di salute delle donne in età fertile in
un’ottica di monitoraggio della salute riproduttiva.
Questa risulta essere un’area che necessita di essere
monitorata anche in termini di accessibilità ai servizi

sanitari poiché può avere ripercussioni sulle condizio-
ni di salute del neonato. 
Un nato pretermine e/o sottopeso ha un rischio più
elevato di esiti perinatali sfavorevoli e di disfunzioni
motorie e cognitive a lungo termine.

Salute del neonato

M. LOGHI, A. D’ERRICO, A. BURGIO, A. PUGLIESE

Percentuale di nati vivi pre-termine e gravemente pre-termine

Numeratore                            Nati vivi pre-termine (<37 settimane di gestazione)
                                     Nati vivi gravemente pre-termine (<32 settimane di gestazione)
                                                                                                                                            x 100
Denominatore                                                          Nati vivi

Percentuale di nati vivi sottopeso e fortemente sottopeso

Numeratore                                 Nati vivi sottopeso (<2.500 grammi)
                                           Nati vivi fortemente sottopeso (<1.500 grammi)
                                                                                                                         x 100
Denominatore                                                    Nati vivi

Percentuale di nati vivi per Classe di punteggio Apgar

Numeratore                         Nati vivi per Classe di punteggio Apgar
                                                                                                            x 100
Denominatore                                              Nati vivi

Validità e limiti. Gli indicatori sono calcolati utiliz-
zando i dati dei Certificati di Assistenza al Parto
(CedAP) del Ministero della Salute (1). Il certificato
viene compilato per ogni parto avvenuto in Italia pres-
so i punti nascita delle strutture di ricovero pubbliche
e private. I dati sono trasmessi dalle Regioni al
Ministero della Salute.
L’indicatore è stato calcolato considerando solo i nati
vivi. Il numero dei nati morti per regione mostra, in
alcuni casi, valori molto piccoli che danno luogo a
indicatori poco stabili e, quindi, difficilmente con-
frontabili. Pertanto, la percentuale sui nati morti viene
solo riportata nel testo descrittivo a livello nazionale e
non in tabella. 
Per l’anno 2019 nella selezione dei casi sono stati
esclusi 23 nati con vitalità non indicata, per l’anno
2020 soltanto 8. Non sono state considerate valide le
nascite con settimane di gestazione <22 o >42 (pari
allo 0,45% dei nati totali nel 2019 e allo 0,21% nel
2020), con peso <500 o >5.000 grammi (0,13% sia nel
2019 che nel 2020), con Classe di punteggio Apgar
non compreso tra 1-10 (0,76% nel 2019 e 0,75% nel
2020).

Valore di riferimento/Benchmark. La definizione
condivisa dalla letteratura scientifica specifica interna-
zionale (2) identifica i nati pre-termine come nascite
precedenti alle 37 settimane compiute di gestazione;

analogamente, per nati gravemente pre-termine si
intendono le nascite avvenute prima delle 32 settimane.
I nati sottopeso sono quelli con peso alla nascita
<2.500 grammi; tra questi quelli fortemente sottopeso
sono nella categoria di peso <1.500 grammi.
La Classe di punteggio Apgar a 5 minuti dalla nascita
rileva una sofferenza neonatale se compreso tra 1-3
(gravemente depresso), delle evidenti difficoltà se
compreso tra 4-6 (moderatamente depresso) e una con-
dizione di normalità tra 7-10.

Descrizione dei risultati
Nel 2020 si sono registrati nei CedAP 403.180 nati
vivi, mentre nel 2019 erano 420.795. La diminuzione,
pari al 4,2%, è in linea con la riduzione registrata negli
ultimi anni. Gli effetti della pandemia da COVID-19
sembrano attenuarsi nel corso del 2021 (1). I dati pre-
liminari dell’Istituto Nazionale di Statistica mostrano,
infatti, un calo più contenuto (-1,3%) rispetto a quello
osservato tra il 2019-2020, dovuto principalmente a un
recupero negli ultimi mesi dell’anno (+5,9% la diffe-
renza riferita all’ultimo trimestre).
Considerando l’età gestazionale, i neonati pre-termine
(nati prima di 37 settimane complete di gestazione)
sono a più alto rischio di mortalità, morbilità e com-
promissione dello sviluppo motorio e cognitivo nel-
l’infanzia rispetto ai neonati nati a termine.
Nel Grafico 1 vengono riportati i nati vivi per settima-
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ne di gestazione suddivise in eventi al di sotto delle 32
settimane e tra 32-36 settimane; la somma delle due
classi individua tutti i casi pre-termine, mentre il primo
gruppo evidenzia solo i casi gravemente pre-termine.
La condizione di nato morto è più spesso associata a
una gravidanza patologica e a una durata gestazionale
inferiore al termine fisiologico: infatti, il 66,5% dei
nati morti presenta un’età gestazionale <37 settimane
e oltre un terzo (36,2%) al di sotto delle 32 settimane.
Nel 2020, a livello nazionale, un 7,1% delle nascite
con vitalità sono avvenute entro le 36 settimane com-
piute, quindi non a termine; nel 2019 la percentuale
era pari a 7,8% (Grafico 1). La variabilità regionale
presenta un range con valore minimo in corrisponden-
za della Basilicata per entrambi gli anni (5,0% nel
2019, 5,4% nel 2020, stesso valore per la PA di Trento
nel 2020) e valore massimo per la Sardegna nel 2019
(9,7%) e per la Valle d’Aosta nel 2020 (8,9%). 
La quota delle nascite al di sotto delle 32 settimane,
quindi gli eventi gravemente pre-termine, si assesta
nel 2020 attorno all’1,0%. Piccoli numeri in corri-
spondenza di alcune regioni non rendono significative
eventuali differenze.
Indipendentemente dal tipo di parto, che sia singolo o
gemellare, tutti i neonati pre-termine devono avere la
stessa assistenza, ovunque avvenga il parto. Ma è
intuitivo che se si selezionano solo i parti plurimi le
percentuali sono, ovviamente, superiori: nel 2020 cir-
ca la metà (52,6%) risulta pre-termine tra 32-36 setti-
mane e un 7,8% gravemente pre-termine. Tra i parti
singoli le due percentuali sono, rispettivamente, 4,7%
e 0,6% (dati non presenti in tabella).
La percentuale di neonati con basso peso alla nascita
(<2.500 grammi), è un indicatore ampiamente utiliz-
zato per valutare il rischio di esiti perinatali avversi ed
è incluso in molti sistemi di dati nazionali e interna-
zionali. I bambini con un peso alla nascita ridotto
sono, infatti, a più alto rischio di scarso esito perina-
tale e di disabilità cognitive e motorie a lungo termine
rispetto ai bambini con pesi alla nascita più elevati. 
Nel Grafico 2 vengono riportati i nati vivi per peso
alla nascita suddiviso in due classi: <1.500 grammi e
tra 1.500-2.499 grammi. La somma delle due classi
individua tutti i casi con basso peso, mentre il primo
gruppo evidenzia solo i casi fortemente sottopeso.
La condizione di nato morto si associa più spesso a un
basso peso alla nascita, così come a una durata gesta-
zionale inferiore al termine fisiologico (come già
visto): circa il 54% dei nati morti nel 2019 e circa il
57% nel 2020 presenta un peso alla nascita <2.500
grammi. Considerando, invece, la soglia dei 1.500
grammi le percentuali sono uguali a 27,3% e 28,3%. 
Nel 2020, a livello nazionale, un 6,7% dei nati vivi
pesa meno di 2.500 grammi (7,1% nel 2019). La
variabilità regionale presenta un range con valore
minimo in corrispondenza della PA di Bolzano (5,6%)
e valore massimo per la Sardegna (8,0%), seguita da

Calabria, Sicilia e Valle d’Aosta (tutte con un valore
pari a 7,8%). La quota dei nati vivi al di sotto dei
1.500 grammi, quindi gli eventi fortemente sottopeso,
si assesta attorno all’1%. Piccoli numeri in corrispon-
denza di alcune regioni non rendono significative
eventuali differenze.
Anche in questo caso se si selezionano solo i parti plu-
rimi le percentuali sono superiori: oltre la metà
(53,1% per entrambi gli anni) risulta avere un peso
compreso tra 1.500-2.499 grammi, mentre l’8,3% nel
2019 e l’8,5% nel 2020 si colloca sotto la soglia dei
1.500 grammi. Tra i parti singoli le due percentuali
sono, rispettivamente, 4,6% e 0,6% nel 2019, 4,4% e
0,6% nel 2020.
Poiché l’età gestazionale e il peso alla nascita sono
variabili strettamente correlate, sono state costruite
delle carte nazionali per la valutazione antropometrica
neonatale (3, 4) che permettono di classificare i nati in
tre categorie: Small for Gestational Age (SGA) <10°
percentile, Appropriate for Gestational Age (AGA)
(tra 10-90° percentile) e Large for Gestational Age
(LGA) (>90° percentile). La stessa metodologia viene
applicata utilizzando, invece che il peso alla nascita,
la lunghezza del neonato o la circonferenza cranica.
Le tavole sono distinte per genere e parità, distinguen-
do tra primogeniti e non primogeniti.
In questa analisi sono state considerate le tavole che
correlano l’età gestazionale al peso alla nascita e sono
stati selezionati i nati con vitalità, senza malformazio-
ni e da parto singolo. Tra questi i nati SGA corrispon-
dono al 9,3% della popolazione nel 2019 e al 9,2% nel
2020 (la proporzione aumenta a circa il 20% se si
valutano solo i nati morti). 
La distribuzione regionale (Grafico 3) mostra un gra-
diente Nord-Sud ed Isole con valori più elevati in
alcune regioni del Mezzogiorno: delle 8 regioni meri-
dionali 5 presentano una percentuale superiore alla
media nazionale. Nel 2020 il valore più elevato
(12,1%) si osserva in Basilicata; altre regioni con una
percentuale >10% sono, nell’ordine, Sardegna,
Calabria, Liguria, Valle d’Aosta e Sicilia. Valori più
bassi e <8% si registrano in Veneto e Friuli Venezia
Giulia.
Considerando, ovviamente, i soli nati vivi viene ripor-
tata la distribuzione per Classi di punteggio Apgar a 5
minuti per individuare la percentuale di nati con sof-
ferenza (punteggio 1-3), con difficoltà (punteggio 4-
6) e con valori normali (punteggio 7-10). 
A livello nazionale si registra una percentuale di nati
con punteggio <7 nello 0,6% dei casi nel 2019 e nello
0,7% nel 2020. Piccoli numeri non rendono significa-
tive eventuali differenze regionali. Sono soprattutto i
neonati sottopeso a far registrare un punteggio Apgar
più sfavorevole: 1,7% nel 2019 e 1,9% nel 2020 se si
considera il peso compreso tra 1.500-2.499 grammi;
17,0% nel 2019 e 19,1% nel 2020 in corrispondenza
di un peso alla nascita <1.500 grammi.
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Grafico 1 - Nati vivi (valori per 100) pre-termine per settimane di gestazione e regione - Anni 2019-2020
2019

2020

Fonte dei dati: Elaborazioni sui dati del Ministero della Salute. CedAP. Anno 2021.
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Grafico 2 - Nati vivi (valori per 100) sottopeso per peso alla nascita e regione - Anni 2019-2020
2019

2020

Fonte dei dati: Elaborazioni sui dati del Ministero della Salute. CedAP. Anno 2021.
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Grafico 3 - Nati vivi (valori per 100) piccoli per l'età gestazionale (Small for Gestational Age) per regione - Anni
2019-2020

Fonte dei dati: Elaborazioni sui dati del Ministero della Salute. CedAP. Anno 2021.

tabella 1 - Nati vivi (valori per 100) per Classe di punteggio Apgar e regione - Anno 2019-2020

                                                                                 2019                                                                                           2020regioni                                         1-3                       4-6                      7-10                                    1-3                       4-6                      7-10

Piemonte                                       0,2                       1,0                      98,8                                     0,1                       0,9                      99,0
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste       0,1                       0,4                      99,5                                     0,0                       1,6                      98,4
Lombardia                                     0,1                       0,5                      99,3                                     0,2                       0,5                      99,3
Bolzano-Bozen                              0,2                       1,1                      98,8                                     0,1                       1,4                      98,5
Trento                                            0,3                       1,2                      98,5                                     0,4                       1,0                      98,6
Veneto                                           0,1                       0,6                      99,3                                     0,1                       0,6                      99,3
Friuli Venezia Giulia                     0,1                       0,9                      99,0                                     0,2                       0,9                      98,8
Liguria                                           0,2                       1,3                      98,6                                     0,2                       1,0                      98,9
Emilia-Romagna                           0,1                       0,5                      99,4                                     0,1                       0,6                      99,3
Toscana                                         0,1                       0,5                      99,4                                     0,1                       0,5                      99,4
Umbria                                          0,2                       0,2                      99,6                                     0,1                       0,2                      99,7
Marche                                          0,1                       0,4                      99,5                                     0,0                       0,5                      99,4
Lazio                                             0,1                       0,4                      99,5                                     0,2                       0,7                      99,1
Abruzzo                                        0,1                       0,5                      99,5                                     0,1                       0,4                      99,5
Molise                                           0,2                       0,2                      99,6                                     0,3                       0,4                      99,3
Campania                                      0,1                       0,4                      99,6                                     0,1                       0,3                      99,6
Puglia                                            0,1                       0,3                      99,7                                     0,1                       0,3                      99,6
Basilicata                                       0,2                       0,5                      99,3                                     0,3                       0,6                      99,1
Calabria                                         0,2                       0,3                      99,5                                     0,2                       0,4                      99,5
Sicilia                                            0,1                       0,5                      99,4                                     0,1                       0,4                      99,4
Sardegna                                       0,2                       0,9                      98,9                                     0,3                       0,8                      98,9
italia                                             0,1                       0,5                      99,4                                     0,1                       0,6                      99,3

nota: per la Liguria la quota dei nati vivi esclusa dall’analisi a causa di un punteggio Apgar non compreso tra 1-10 è pari, rispettivamente, al
15,7% nel 2019 e 15,4% nel 2020.

Fonte dei dati: Elaborazioni sui dati del Ministero della Salute. CedAP. Anno 2021.
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Raccomandazioni di Osservasalute
La variabilità territoriale presentata può sottintendere
una diversa accessibilità ai servizi sanitari che potreb-
be essere stata accentuata dalla pandemia di COVID-
19. Con la futura disponibilità dei dati del 2021 si
potranno fare valutazioni più accurate in tal senso.
Anche l’indicatore più “raffinato” che tiene conto del-
la correlazione tra il peso alla nascita e l’età gestazio-
nale, conferma delle differenze tra le regioni. 
Per approfondire ulteriormente l’analisi andrebbero
considerati altri fattori che possono avere effetto sul
decorso della gravidanza quali, ad esempio, l’età della
donna, la cittadinanza, il suo livello di istruzione, il
ricorso alla Procreazione Medicalmente Assistita,
oltre al tipo di struttura che prende in carico i nati pro-
blematici. Questo permetterebbe di evidenziare even-
tuali sottogruppi più a rischio ai quali indirizzare pro-
grammi mirati di prevenzione. 
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Significato. Il Registro Nazionale Procreazione
Medicalmente Assistita (PMA) raccoglie i dati di tutti
i Centri che applicano tecniche di fecondazione assi-
stita, sia di I che di II e III livello. Con tecniche di I
livello ci si riferisce all’Inseminazione Semplice; con
II e III livello si fa riferimento, invece, oltre che
all’Inseminazione Semplice anche alle tecniche di
fecondazione in vitro più complesse quali, la fertiliz-
zazione in vitro con trasferimento degli embrioni
(FIVET), la tecnica di fecondazione che prevede
l’iniezione nel citoplasma dell’ovocita di un singolo
spermatozoo (ICSI), il trasferimento di embrioni crio-
conservati (FER), il trasferimento di embrioni ottenuti
da ovociti crioconservati (FO), la crioconservazione
degli embrioni e degli ovociti e tutte le tecniche chi-
rurgiche di prelievo degli spermatozoi.
I Centri di II e III livello si distinguono soltanto per il
tipo di anestesia somministrata e per alcune differenze
nelle tecniche di prelievo chirurgico di spermatozoi;
dal punto di vista della lettura dei risultati vengono
considerati in un unico gruppo.
Il primo indicatore utilizzato è dato dal numero di
cicli a fresco e da scongelamento iniziati (tecniche
FIVET, ICSI, FER e FO) per milione di abitanti.
Questo indicatore descrive la relazione tra domanda e
offerta relativamente all’applicazione delle tecniche
nel territorio. In un certo senso descrive le dimensioni
del fenomeno. Viene usata al denominatore la popola-
zione residente perché questo indicatore è, general-
mente, usato dal Registro Europeo e permette di ope-
rare i necessari confronti. Inoltre, la distribuzione
regionale dell’indicatore fornisce informazioni sulla
diversa ricettività delle varie regioni. 
Il secondo indicatore, invece, è rappresentato dal tasso
cumulativo di gravidanze ottenute. Questo indicatore
misura la probabilità di ottenere una gravidanza,
includendo anche il contributo dei cicli che prevedono
l’utilizzo di gameti o embrioni crioconservati.
Generalmente, il tasso viene espresso rispetto al
numero di prelievi eseguiti, individuando proprio nel

prelievo ovocitario il momento chiave per la paziente
grazie al quale si definisce la possibilità di ottenere
una gravidanza, attraverso il prelievo degli ovociti, la
loro fecondazione e l’utilizzo o il congelamento degli
embrioni formati.
Il terzo indicatore è dato dal tasso di parti multipli. Per
parto multiplo si intende un parto che dia alla luce due
o più neonati. Questo tasso può essere utilizzato per
descrivere il livello di sicurezza delle tecniche appli-
cate. Un parto gemellare o trigemino aumenta i rischi
per la paziente e per il neonato. Minimizzare la per-
centuale di parti multipli, significa minimizzare un
fattore che può influire negativamente sulla salute di
entrambi.
Il quarto indicatore preso in considerazione è dato dal-
la percentuale di gravidanze perse al follow-up.
Questo indicatore fornisce un’informazione relativa al
sistema di monitoraggio e raccolta dati dei Centri
dove si applicano le tecniche di fecondazione assisti-
ta. È un indicatore di accuratezza e di qualità della
raccolta dati operata dai Centri e del monitoraggio del
lavoro e dei risultati ottenuti dal Centro stesso. Nella
composizione di questo indicatore, però, assume un
ruolo importante anche la disponibilità di personale
all’interno delle strutture. In molti Centri, infatti, la
carenza di personale costituisce un ostacolo all’otteni-
mento di livelli ottimali di monitoraggio delle gravi-
danze ottenute. 
Infine, dal 2014, con la sentenza della Corte
Costituzionale n. 162/2014 che “dichiara l’illegittimi-
tà del divieto del ricorso a tecniche di PMA di tipo
eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patolo-
gia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed
irreversibili”, di fatto è stata introdotta, nel nostro
Paese, la possibilità di eseguire procedure di feconda-
zione assistita, utilizzando gameti sia maschili che
femminili o embrioni donati. Si è deciso, pertanto, di
inserire alcuni dati relativamente a questo tipo di pro-
cedure, in modo da quantificare soprattutto la mole di
cicli che prevedono donazioni di gameti o embrioni.

Procreazione Medicalmente Assistita

G. SCARAVELLI, R. DE LUCA, R. SPOLETINI, S. BOLLI, L. SPEZIALE, A. BERTINI, M. MAZZOLA, F. FEDELE, V. VIGILIANO

Cicli a fresco

Numeratore                  Cicli da tecniche di II e III livello (tecniche FIVET, ICSI, FER e FO) iniziati in 1 anno
                                                                                                                                                                                   x 1.000.000
Denominatore                                                             Popolazione media residente

Tasso cumulativo di gravidanze

Numeratore                                        Cicli da tecniche di II e III livello (ICSI, FER e FO)
                                                                                                                                                        x 100
Denominatore                            Prelievi di ovociti (tecniche FIVET e ICSI) eseguiti in 1 anno
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Tasso di parti multipli

Numeratore                     Parti multipli ottenuti dall’applicazione di tecniche di II e III livello
                                                                                                                                                      x 100
Denominatore                        Parti ottenuti dall’applicazione di tecniche di II e III livello

Percentuale di gravidanze perse al follow-up

Numeratore                               Gravidanze di cui non si conosce l’esito
                                                                                                                          x 100
Denominatore                    Gravidanze ottenute da tecniche di II e III livello

Validità e limiti. I dati per l’elaborazione di questi
indicatori vengono raccolti dall’Istituto Superiore di
Sanità e, nello specifico, dal Registro Nazionale della
PMA. Le unità di rilevazione sono rappresentate dai
Centri che applicano le tecniche di PMA, autorizzati
dalle Regioni ed iscritti al Registro Nazionale. A par-
tire dalla raccolta dati relativa all’attività del 2006, la
copertura dell’indagine è stata totale e tutti i tratta-
menti di riproduzione assistita effettuati in 1 anno
vengono registrati e monitorati nella raccolta dati.
Ogni anno, sui dati raccolti, vengono eseguiti una
serie di controlli di congruenza e di validazione. Le
procedure di validazione vengono eseguite attraverso
controlli verticali, che approfondiscono l’esattezza dei
dati quando questi appaiono fuori scala rispetto alle
medie regionali e nazionali, e attraverso controlli oriz-
zontali, che vengono realizzati sulla premessa che i
dati comunicati da ogni Centro debbano essere quan-
titativamente paragonabili da un anno all’altro. 
Uno dei limiti di questi indicatori potrebbe risiedere
nella circostanza che i dati comunicati al Registro
Nazionale vengono raccolti in forma aggregata. In
questo modo diventa più complicato collegare gli esiti
delle terapie ad alcune caratteristiche delle coppie di
pazienti. La probabilità di riuscita di un ciclo di fecon-
dazione assistita è legata anche al tipo e al grado di
infertilità della coppia. Utilizzando una raccolta dati
basata su singolo ciclo, risulterebbe più semplice ed
immediato giungere a considerazioni riguardo all’ef-
fetto delle differenze esistenti tra i pazienti relative
alla diagnosi di infertilità. Per quanto riguarda il terzo
indicatore, il tasso di parti multipli, esiste il problema
della perdita di informazioni relativamente agli esiti
delle gravidanze. Infatti, per 1.516 gravidanze, corri-
spondenti al 10,3% del totale delle gravidanze ottenu-
te con l’applicazione di tecniche di II e III livello sia
a fresco che da scongelamento, non è stato possibile
raccogliere informazioni sugli esiti delle stesse.

Valore di riferimento/Benchmark. I valori di con-
fronto dei quattro indicatori presentati, fanno riferi-
mento ad altri Paesi europei, in cui l’attività di fecon-
dazione assistita è assimilabile all’attività svolta in
Italia. Inoltre, potranno essere presi in considerazione
anche i valori medi europei, presentati ogni anno

dall’European IVF Monitoring, sistema di raccolta ed
analisi dei dati del Registro Europeo, a cui l’Italia par-
tecipa. I dati disponibili sono, però, riferiti all’anno
2017. Bisogna considerare che, per i primi due indica-
tori, il trend mostrato è in continua evoluzione, mentre
per il terzo indicatore la tendenza è in diminuzione.

Descrizione dei risultati
Gli indicatori presentati, si riferiscono all’applicazio-
ne delle tecniche di II e III livello sia a fresco (FIVET
e ICSI) che da scongelamento (FER e FO).
I risultati che di seguito vengono presentati fanno rife-
rimento all’attività del 2019, ovvero a tutti i cicli ini-
ziati, con una stimolazione o uno scongelamento, nel
periodo compreso tra il 1° gennaio-31 dicembre 2019.
I Centri che nel 2019 erano attivi sul territorio nazio-
nale erano 346. Soltanto 299 Centri hanno effettiva-
mente effettuato tecniche su pazienti, in quanto in 47
Centri, per motivi di varia natura, non si è svolta atti-
vità. Di questi, 112 sono di I livello (Inseminazione
Semplice) e 187 di II e III livello (FIVET, ICSI ed
altre tecniche).
In generale, con l’applicazione di tutte le tecniche,
sono state trattate 78.618 coppie di pazienti, su cui
sono stati iniziati 99.062 cicli di trattamento. Si è,
quindi, registrato un aumento di 1.109 coppie trattate
e 1.553 cicli iniziati rispetto alla precedente rilevazio-
ne. Le gravidanze ottenute sono state 19.554. Di que-
ste, è stato possibile monitorare l’evolversi di 17.473.
In 4.470 gravidanze si è registrato un esito negativo,
mentre 12.797 sono arrivate al parto. I bambini nati
vivi risultano essere 13.003. Questo significa che, in
Italia, ogni 1.000 nati vivi 32,4 nascono da gravidanze
ottenute con l’applicazione di procedure di feconda-
zione assistita.
In particolare, per ciò che riguarda la tecnica di
Inseminazione Semplice, le coppie trattate sono state
10.985 (-441 rispetto al 2018) su cui sono stati iniziati
16.586 cicli di trattamento (-1.188). Le gravidanze
ottenute sono state 1.767, su cui si è registrata una
perdita di informazione pari all’11,2%. I nati vivi
sono 1.365. Il tasso di gravidanza, rispetto ai cicli ini-
ziati è pari, in generale, al 10,7%; nei cicli che non
prevedevano donazione di gameti maschili è stato pari
al 10,3%, mentre, nei 691 cicli in cui è stato utilizzato
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liquido seminale da donazione, il tasso di gravidanza
è risultato pari al 18,7%.
Sono state trattate, invece, con tecniche a fresco di II e
III livello, 41.149 coppie di pazienti (-941 rispetto al
2018) su cui sono stati iniziati 50.324 trattamenti (-763
rispetto al 2018). Le gravidanze ottenute con l’applica-
zione delle tecniche a fresco sono state 7.753. Il tasso
di gravidanza rispetto ai cicli iniziati è pari al 15,4%,
rispetto ai prelievi effettuati è del 16,8%, mentre
rispetto ai trasferimenti eseguiti risulta pari al 27,0%.
Con tecniche da scongelamento sono state trattate
18.810 coppie di pazienti (+1.542 rispetto al 2018) su
cui sono stati iniziati 23.157 cicli di scongelamento di
ovociti o di embrioni (+2.252). Le gravidanze ottenu-
te sono state 7.000. Per quanto riguarda la tecnica di
scongelamento di ovociti (FO), il tasso di gravidanza
rispetto agli scongelamenti effettuati è pari al 17,8%,
mentre rispetto ai trasferimenti eseguiti è del 22,6%.
Per la tecnica di scongelamento di embrioni (FER) il
tasso di gravidanze è pari al 31,0% se rapportato agli
scongelamenti effettuati, mentre se rapportato ai tra-
sferimenti eseguiti è pari al 32,1%.
Con l’applicazione di tecniche di II e III livello che
prevedono l’utilizzo di embrioni o gameti donati,
sono state trattate 7.674 coppie di pazienti (+949
rispetto al 2018), su cui sono state eseguite 8.995 pro-
cedure (+1.252). Le gravidanze ottenute ammontano a
3.034 con un tasso di gravidanza generale su cicli ini-
ziati pari al 33,7% e i nati vivi sono stati 2.190.
In totale, si è registrato un numero di gravidanze perse
al follow-up pari a 2.081, che rappresenta il 10,6% del
totale delle gravidanze ottenute da tecniche di II e III
livello con e senza donazione di gameti (i dati finora
riportati non sono presenti nelle tabelle).
Nella Tabella 1 è riportata la distribuzione regionale
dei valori conseguiti dai quattro indicatori proposti, il
confronto con il precedente anno di rilevazione e la
variazione percentuale.
Nella prima colonna è indicato il numero dei cicli a
fresco effettuati dai Centri in ogni regione, in modo da
fornire la dimensione del fenomeno a livello di singo-
la regione. 
La seconda colonna della tabella mostra, invece, il valo-
re del primo indicatore, ovvero il numero di cicli totali
iniziati in ogni regione per milione di abitanti.
A livello nazionale, nel 2019, sono stati effettuati 1.341
cicli per milione di abitanti. Tale valore è costantemente
in crescita a partire dal 2005, primo anno di rilevazione
dati. Rispetto al 2018 (1.191 cicli iniziati per milione di
abitanti) si registra un aumento pari al 12,6%.
La distribuzione dell’indicatore a livello regionale
assume carattere particolarmente eterogeneo rispec-
chiando la capacità attrattiva di alcune regioni. È il
caso, tra le regioni con attività più consistente, di
Lombardia ed Emilia-Romagna, nel Nord del Paese,
di Lazio e Toscana nel Centro e di Campania nel
Meridione.

Questo indicatore è fortemente condizionato dalla
numerosità della popolazione residente nelle varie
regioni, per questo, ad esempio la PA di Bolzano e la
Valle d’Aosta, fanno registrare un valore particolar-
mente elevato dell’indicatore anche in presenza di un
numero di cicli totali (valore assoluto) abbastanza
modesto. Risulta evidente la differenza tra il dato del-
le regioni meridionali e il resto del Paese.
Nella colonna successiva è rappresentata la distribu-
zione per regione del tasso cumulativo di gravidanze
rispetto ai prelievi eseguiti. I tassi sono stati calcolati
per classi di età delle pazienti e il tasso cumulativo di
gravidanza totale è stato standardizzato utilizzando
come popolazione di riferimento la distribuzione
nazionale dei prelievi eseguiti per classe di età.
Il tasso cumulativo di gravidanza standardizzato resti-
tuisce il valore del tasso grezzo, correggendo le diffe-
renze che esistono tra una regione ed un’altra, relati-
vamente alla distribuzione dei prelievi eseguiti secon-
do l’età delle pazienti in classi.
In generale, l’indicatore ha evidenziato un incremento
percentuale, rispetto all’anno precedente pari al 2,2%.
Nel 2018 il tasso cumulativo di gravidanza standar-
dizzato è risultato pari a 31,3%, mentre nel 2019 è
aumentato sino al 32,0%. Le regioni a più intensa atti-
vità in cui si è registrato un incremento maggiore sono
state il Friuli Venezia Giulia in cui si è passato dal
25,6% del 2018 al 36,7% del 2019 con un incremento
del 43,4%, il Veneto, dal 27,9% al 34,2% con un
incremento del 22,6% e l’Emilia-Romagna, dal 27,2%
al 33,0% con un incremento del 21,3%. Toscana,
Campania e Lombardia sono le regioni a più intensa
attività che hanno fatto registrare un decremento del
tasso (-2,7%, -3,6% e -1,8%, rispettivamente).
Piemonte, Lombardia, PA di Bolzano, Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Lazio,
Molise, Puglia e Calabria sono le regioni con un valo-
re dell’indicatore più alto della media nazionale.
Nella quarta colonna della tabella è rappresentata la
distribuzione regionale della percentuale di parti
multipli. 
Il valore di questo indicatore fornisce, in maniera
indiretta, indicazioni rispetto alla sicurezza delle tec-
niche applicate.
In generale, la quota di parti multipli sul totale di quelli
ottenuti è del 9,3%, mentre nella precedente rilevazio-
ne era risultato pari al 10,9%, con un decremento del
14,7%. Questo valore è in continuo decremento, basti
pensare che nel 2009 la quota di parti multipli era pari
al 22,9%. Tra le regioni a più elevata mole di attività,
in cui l’indicatore mostra una tendenza al decremento,
con una riduzione significativa dei parti multipli, tro-
viamo Friuli Venezia Giulia in cui il valore dell’indica-
tore passa dal 10,5% al 7,2% (-31,4%), Toscana dal
14,0% al 9,9% con decremento relativo pari a 29,3%,
Lombardia (-16,1%), Piemonte (-14,5%), il Veneto (-
13,5%), Lazio (-12,9%) ed Emilia-Romagna (-11,9%).

Rapporto Osservasalute 2021_01 prex  25/05/2022  15:39  Pagina 343



344                                                                                                                                                             RAPPORTO OSSERVASALUTE 2021

Tra le regioni con più cicli di PMA che fanno registra-
re un incremento del tasso e, quindi, un aumento dei
rischi connessi ai parti multipli, troviamo Marche
(+71,6%), PA di Bolzano (+28,0%), Liguria (+12,1%),
Valle d’Aosta (+8,8%) e Sicilia (+3,6%).
Importante è sottolineare come questi dati possano
essere condizionati dalla distribuzione delle gravidan-
ze perse al follow-up, ovvero della perdita di informa-
zioni relativamente all’esito delle gravidanze stesse. È
ipotizzabile pensare, infatti, che il Centro venga più
facilmente a conoscenza di informazioni relativamente
a una gravidanza multipla, cioè a un caso più partico-
lare, mentre per una gravidanza a decorso normale
reperire le informazioni può risultare più complesso.
Anche per questo è utile passare all’esame dell’indi-
catore successivo, riportato nell’ultima colonna della
tabella, dove viene mostrata la percentuale di gravi-
danze di cui non si conosce l’esito, sul totale di quelle
ottenute. È un indicatore di accuratezza e di qualità
della raccolta dati operata dai Centri e del monitorag-
gio del proprio lavoro. 
In questo caso, vengono prese in considerazione le
gravidanze ottenute con tecniche di II e III livello, sia
da tecniche a fresco che da tecniche di scongelamento.
La percentuale delle gravidanze di cui non si conosce
l’esito è pari, nel 2019, al 10,3% con un incremento
della perdita di informazioni pari al 13,2%, visto che
nell’indagine riferita all’attività del 2018 la perdita di
informazione era pari al 9,1%. Valle d’Aosta, PA di
Trento, Marche e Calabria sono le uniche regioni in
cui vengono recuperate tutte le informazioni sulle gra-
vidanze ottenute e la perdita di informazioni risulta
nulla. Le regioni in cui la perdita di informazioni è
aumentata sono Piemonte, PA di Bolzano, Lazio,
Abbruzzo, Campania, Puglia e Sicilia. Soltanto 5
regioni presentano un indicatore più alto della media
nazionale e cioè Puglia (44,2%), Lazio (28,0%),
Molise (27,3%), Campania (26,9%), %) e Sicilia
(17,1%); tutte regioni con un numero di procedure
significativo, ad eccezione del Molise. Tutte le altre
regioni si collocano al di sotto della media nazionale
e, quindi, nei limiti ritenuti accettabili di perdita di
informazioni contenuta entro il 10% del totale delle
gravidanze ottenute, come per altro raccomandato dal
Registro Europeo.
Molte delle differenze regionali, che questo indicatore

riporta, potrebbero essere spiegate dal tipo di utenza
che si rivolge alle strutture che offrono tecniche di
fecondazione assistita e, quindi, la proporzione dei
Centri privati rispetto a quelli pubblici operanti in
ogni regione. Questo perché il ricorso al privato sele-
ziona necessariamente le pazienti secondo il livello
socio-economico e, quindi, potrebbe crearsi un bias
sulla disponibilità delle stesse a fornire informazioni
sull’esito della gravidanza e sullo stato di salute di
eventuali neonati.
Nella Tabella 2 è espressa la distribuzione per regione
delle procedure eseguite negli anni 2014-2019, che
prevedono donazione di gameti o embrioni. In questo
primo quinquennio di attività, sono stati eseguiti
31.538 cicli di fecondazione assistita con l’utilizzo di
gameti o embrioni donati. 
Dalla distribuzione regionale si osserva come l’attivi-
tà di fecondazione assistita, che prevede donazione di
gameti o embrioni, abbia caratteristiche strettamente
legate all’offerta regionale. Sono 16 le regioni in cui,
in questi 6 anni di attività, sono stati eseguiti cicli di
fecondazione assistita con donazione di gameti o
embrioni. Più della metà di questo tipo di procedure è
stata eseguita in solo 3 regioni, Emilia-Romagna
(18,7%), Lazio (16,4%) e Toscana (15,9%). In 5
regioni non sono state eseguite in questi anni procedu-
re di fecondazione assistita con donazione di gameti o
embrioni.
Nel Grafico 1 è mostrata l’incidenza dei cicli con
donazione sul totale dei cicli eseguiti con tecniche di
II e III livello in ogni regione nella rilevazione che fa
riferimento all’attività del 2019.
In generale, nel Paese, il 10,9% di cicli eseguiti preve-
deva l’utilizzo di gameti o embrioni donati. Ancora
una volta osserviamo una forte caratterizzazione
regionale. In Friuli Venezia Giulia la quota di cicli con
donazione risulta pari al 24,5% di tutte le procedure di
PMA eseguite, nella PA di Bolzano il 23,7%, in
Emilia-Romagna il 20,8% e nel Lazio il 17,1%. In
altre 8 regioni la quota di cicli eseguiti con tecniche
che prevedono la donazione di gameti, è pari o supe-
riore al 10% del totale dei cicli eseguiti e sono
Toscana (15,6%), PA di Trento (14,4%), Calabria
(14,3%), Sicilia (13,1%), Puglia (12,3%), Umbria
(12,2%), Piemonte (10,9%) e Veneto (10,7%).

Rapporto Osservasalute 2021_01 prex  25/05/2022  15:39  Pagina 344



SaLUte materno-inFantiLe                                                                                                                                                                345

tabella 1 - Cicli (valori assoluti) totali, cicli (valori per 1.000.000) iniziati, tasso cumulativo (standardizzato per
100) di gravidanze, parti (valori per 100) multipli e gravidanze (valori per 100) perse al follow-up per regione -
Anni 2018-2019

                                                                                                               tasso                                   tasso                             Gravidanze

regioni                  Cicli a frescoi        Cicli iniziati                        comulativo                            di parti                               perse al
                                                                                                       di gravidanza                         multipli                             follow-up
                                      2019        2019      2018      D %        2019      2018      D %        2019      2018      D %        2019      2018      D %

Piemonte                       2.653       1.072       944        13,6         37,4       35,6        5,1           4,7         5,5        -14,5         4,9         3,9        25,6
Valle d’Aosta                  336        3.647     2.773      31,5          9,8        21,5       -54,4        13,6       12,5        8,8           0,0         8,2       -100,0
Lombardia                    15.067      2.249     2.150       4,6          33,3       33,9        -1,8          7,8         9,3        -16,1         3,3         3,4         -2,9
Bolzano-Bozen               876        3.715     2.842      30,7         33,9       31,1        9,0          11,9        9,3        28,0          6,8         2,7       151,9
Trento                             556        1.428     1.127      26,7         17,3       25,3       -31,6        14,9       20,5       -27,3         0,0         0,0         n.a.
Veneto                           2.582        948        866         9,5          34,2       27,9       22,6          7,7         8,9        -13,5         2,8         5,7        -50,9
Friuli Venezia Giulia      774        1.225     1.081      13,3         36,7       25,6       43,4          7,2        10,5       -31,4         0,4         0,0         n.a.
Liguria                            618          630        623         1,1          37,8       33,1       14,2         12,0       10,7       12,1          0,5         0,5         0,0
Emilia-Romagna           3.648       1.515     1.297      16,8         33,0       27,2       21,3         11,8       13,4       -11,9         2,7         5,9        -54,2
Toscana                         5.932       2.545     2.208      15,3         28,5       29,3        -2,7          9,9        14,0       -29,3         5,3         7,2        -26,4
Umbria                           341          577        631        -8,6         26,7       27,4        -2,6         12,7       12,9        -1,6          1,4         0,0         n.a.
Marche                           152          124        158       -21,5        21,7       20,1        8,0          11,5        6,7        71,6          0,0         0,0         n.a.
Lazio                             4.695       1.451     1.170      24,0         35,4       35,1        0,9           8,1         9,3        -12,9        28,0       17,7       58,2
Abruzzo                          820          799        620        28,9         24,4       30,8       -20,8        17,3       22,0       -21,4         4,4         2,5        76,0
Molise                              62           260        345       -24,6        44,4       25,4       74,8          0,0        10,0      -100,0       27,3        0,0         n.a.
Campania                      4.551       1.207     1.083      11,4         29,8       30,9        -3,6         11,5       12,6        -8,7         26,9       23,9       12,6
Puglia                            1.941        755        625        20,8         33,3       33,2        0,3          12,0       13,2        -9,1         44,2       40,1       10,2
Basilicata                        368          793        784         1,1          20,1       20,0        0,5          18,4       23,1       -20,3         1,3         0,0         n.a.
Calabria                          549          464        318        45,9         55,4       44,2       25,3          0,4         0,5        -20,0         0,0         0,0         n.a.
Sicilia                            2.924        857        751        14,1         31,0       30,1        3,0          17,4       16,8        3,6          17,1       12,8       33,6
Sardegna                         879          609        603         1,0          13,0       14,6       -11,0        15,0       17,3       -13,3         1,1         4,8        -77,1
italia                            50.324      1.341     1.191      12,6         32,0       31,3        2,2           9,3        10,9       -14,7        10,3        9,1        13,2

n.a. = non applicabile.

Fonte dei dati: Registro Nazionale della PMA. Anno 2021.

tabella 2 - Cicli (valori assoluti e valori per 100) iniziati con donazione di gameti e/o embrioni per regione -
Anni 2014-2019

regioni                                                                       n                                                     %                                            % cumulata

Emilia-Romagna                                                     5.882                                                 18,7                                                  18,7
Lazio                                                                        5.181                                                 16,4                                                  35,1
Toscana                                                                    5.014                                                 15,9                                                  51,0
Sicilia                                                                      2.390                                                  7,6                                                   58,6
Lombardia                                                               2.140                                                  6,8                                                   65,3
Piemonte                                                                  1.932                                                  6,1                                                   71,5
Campania                                                                1.921                                                  6,1                                                   77,6
Bolzano-Bozen                                                         1.911                                                  6,1                                                   83,6
Veneto                                                                      1.864                                                  5,9                                                   89,5
Puglia                                                                      1.227                                                  3,9                                                   93,4
Friuli Venezia Giulia                                               1.194                                                  3,8                                                   97,2
Calabria                                                                     522                                                   1,7                                                   98,9
Trento                                                                        131                                                   0,4                                                   99,3
Abruzzo                                                                     79                                                    0,3                                                   99,5
Umbria                                                                       76                                                    0,2                                                   99,8
Molise                                                                        74                                                    0,2                                                  100,0
Valle d'Aosta                                                               0                                                     0,0                                                  100,0
Liguria                                                                        0                                                     0,0                                                  100,0
Marche                                                                        0                                                     0,0                                                  100,0
Basilicata                                                                    0                                                     0,0                                                  100,0
Sardegna                                                                     0                                                     0,0                                                  100,0
italia                                                                       31.538                                               100,0

Fonte dei dati: Registro Nazionale della PMA. Anno 2021.
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Grafico 1 - Cicli (valore per 100) con donazione di gameti o embrioni sul totale dei cicli eseguiti per regione -
Anno 2019

Fonti dei dati: Registro Nazionale della PMA. Anno 2021.

Confronto internazionale
Gli ultimi dati disponibili, pubblicati dal Registro
Europeo, sono quelli riferiti all’attività del 2017.
Il numero di trattamenti per milione di abitanti in
Italia è in linea con quello dei Paesi europei a più lun-
ga tradizione nell’attività della PMA come, ad esem-
pio, la Gran Bretagna in cui tale indicatore è pari a
1.080. Più elevato, invece, è in Francia con un valore
pari a 1.620 e nei Paesi nordici come la Danimarca, in
cui è 3.045 e in Svezia che presenta un valore di
1.963. Globalmente, rispetto alla popolazione dei
Paesi che aderiscono alla raccolta dati del Registro
Europeo, il numero di cicli iniziati per milione di abi-
tanti è pari a 1.450.
Il tasso cumulativo di gravidanze è un indicatore che
risente della proporzione di tecniche da scongelamen-
to eseguite sul totale dei cicli di PMA effettuati. Tale
proporzione nel nostro Paese è ancora al di sotto di
quanto avviene in altri importanti contesti europei.
Infatti, il valore dell’indicatore, in Italia, è inferiore
sia a quello dei Paesi europei presi a paragone, sia alla
media generale europea. In particolare, il risultato rag-
giunto in Italia con un tasso cumulativo di gravidanze
pari al 32,0%, va letto congiuntamente al dato riferito
all’applicazione delle tecniche da scongelamento, che
nel nostro Paese è pari al 31,5% del totale delle tecni-
che applicate. Il tasso cumulativo di gravidanze su
prelievi eseguiti è pari a 34,9% in Francia, 36,7% in
Germania, 43,6% in Spagna, 50,7% nel Regno Unito

e 52,2% in Svezia. Il valore medio del tasso in Europa
è del 41,3%.
Per ciò che concerne il terzo indicatore, il tasso di par-
ti multipli, l’Italia presenta un valore assolutamente in
linea, se non migliore degli altri Paesi presi in esame.
Infatti, mediamente in Europa il 13,3% dei parti risul-
ta essere un parto multiplo. In Francia la quota di parti
multipli è del 10,0%, in Germania del 20,2%, in
Spagna del 14,5% e in Gran Bretagna del 10,5%. Va
detto che questo indicatore presenta una tendenza ver-
so il basso in continua evoluzione, quindi, il dato dal
2017 ad oggi potrebbe presentare valori in linea con il
dato del nostro Paese (9,3%). Unico Paese preso a
confronto, che mostra un valore dell’indicatore deci-
samente più basso, con solo il 2,9% di parti multipli,
è la Svezia, dove la politica del trasferimento di un
singolo embrione selezionato ha trovato applicazione
su larga scala.
Per la percentuale di gravidanze perse al follow-up, il
Registro Europeo raccomanda un livello non superio-
re al 10% di perdita di informazione, sul totale delle
gravidanze ottenute. Dei Paesi fin qui presi in esame,
la Germania presenta una quota di gravidanze perse al
follow-up dell’8,3% e la Spagna del 4,2%. In Gran
Bretagna la perdita di informazioni è del tutto trascu-
rabile (1,3%), mentre in Svezia è stato possibile otte-
nere il follow-up di tutte le gravidanze. Mediamente la
quota di gravidanze di cui non si conosce l’esito, in
Europa, è del 7,8%.
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Raccomandazioni di Osservasalute
La sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2014 ha
introdotto la possibilità di eseguire, in Italia, cicli di
fecondazione assistita che prevedono l’uso di gameti
sia maschili che femminili o di embrioni donati.
Questo ha reso necessario inserire alcuni dati che
quantificassero questo tipo di procedure. Per molti
anni, in Italia, la donazione di gameti o embrioni è sta-
ta vietata, ragione per cui le coppie italiane che esegui-
vano questo tipo di tecniche lo hanno fatto rivolgendo-
si a Centri esteri. Ancora una certa quota di coppie ita-
liane esegue cicli di fecondazione assistita con dona-
zione in altri Paesi europei, quindi, l’incidenza dell’ap-
plicazione di tecniche che prevedono la donazione di
gameti o embrioni risulta ancora sottostimata.
Anche quando gli indicatori, ad un livello medio gene-
rale, evidenziano una certa staticità, questa è il risulta-
to medio di ampie oscillazioni che esistono tra una
realtà regionale ed un’altra, o anche all’interno della
stessa regione tra un anno di attività ed un altro.
Il tasso cumulativo di gravidanza presenta un trend in
costante crescita, risultato di una sempre più diffusa
applicazione della tecnica di congelamento e scongela-
mento di embrioni, utile ad aumentare il potenziale di
successo delle procedure di fecondazione assistita.
La percentuale di perdita di informazioni è al di sotto,
ma resta in prossimità della soglia di qualità introdotta
dal Registro Europeo migliorando la performance di
altri Registri a più consolidata tradizione come, ad

esempio, quello della Germania. In alcune regioni tale
perdita di informazioni rappresenta una particolare cri-
ticità e, in tal senso, sarà cura del Registro Nazionale
della PMA affrontare questo problema per cercare di
diminuire ulteriormente il numero di gravidanze di cui
non si conosce l’esito.
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Abortività volontaria

Significato. La Legge n. 194/1978 (“Norme per la
tutela della maternità e sull’Interruzione Volontaria di
Gravidanza”) regola, in Italia, le modalità del ricorso
all’aborto volontario. Grazie ad essa, qualsiasi donna
per motivi di salute, economici, sociali o familiari può
richiedere l’Interruzione Volontaria di Gravidanza
(IVG) entro i primi 90 giorni di gestazione. Oltre que-
sto termine, l’IVG è consentita solo per gravi proble-
mi di salute fisica o psichica. L’intervento può essere
effettuato presso le strutture pubbliche del Servizio
Sanitario Nazionale e le strutture private accreditate e
autorizzate dalle Regioni.
Il 12 agosto 2020 il Ministero della Salute ha pubbli-
cato la circolare di aggiornamento “Linee di indirizzo
sulla Interruzione Volontaria di Gravidanza con
Mifepristone e Prostaglandine”. Tale documento
dispone l’estensione del limite per l’esecuzione
dell’IVG con questa metodica da 7 a 9 settimane com-
piute di età gestazionale e prevede la prestazione

anche in Day Hospital e presso strutture ambulatoriali
pubbliche adeguatamente attrezzate, funzionalmente
collegate all’Ospedale e autorizzate dalle Regioni,
nonché presso i Consultori familiari (1).
Il tasso di abortività volontaria è l’indicatore più fre-
quentemente usato a livello internazionale (spesso uti-
lizzando al denominatore la popolazione femminile di
età 15-44 anni, mentre in Italia la popolazione femmi-
nile di riferimento è la classe di età 15-49 anni) e per-
mette di valutare l’incidenza del fenomeno che, in
gran parte, dipende dalle scelte riproduttive, dall’uso
di metodi contraccettivi nella popolazione e dall’of-
ferta dei servizi nei vari ambiti territoriali. Al fine di
una valutazione più completa dell’IVG, è possibile
calcolare questo indicatore specifico per alcune carat-
teristiche delle donne, ad esempio età, stato civile,
parità, luogo di nascita e cittadinanza. Si può, inoltre,
utilizzare il tasso standardizzato per età al fine di eli-
minare l’effetto confondente di questa variabile.

Tasso di Interruzioni Volontarie di Gravidanza

Numeratore                 Interruzioni Volontarie di Gravidanza di donne di età 15-49 anni
                                                                                                                                             x 1.000
Denominatore                     Popolazione media residente di donne di età 15-49 anni

Validità e limiti. L’indicatore viene elaborato con i
dati raccolti, analizzati ed elaborati dall’Istituto
Nazionale di Statistica (Istat), dall’Istituto Superiore
di Sanità (ISS) e dal Ministero della Salute. 
Dal 2019 per ogni IVG effettuata è obbligatorio com-
pilare il questionario Istat sulla piattaforma dedicata,
tramite la quale le Regioni possono anche elaborare le
tabelle che inviano trimestralmente al Sistema di
Sorveglianza sull’IVG coordinato dall’ISS, in colla-
borazione con il Ministero della Salute, l’Istat e le
Regioni. Questa novità, introdotta nel 2019 (anno di
riferimento dei dati), permette di gestire i due flussi
(Istat e ISS) attraverso un unico strumento informati-
co che, oltre a semplificare le procedure di inserimen-
to dati, ha permesso di eliminare gran parte delle pre-
cedenti discrepanze tra i due flussi.
Ogni anno il Ministro della Salute presenta al
Parlamento una relazione sull’andamento del fenome-
no (2) e l’Istat pubblica i dati sul proprio sito (3) e tra-
mite altri canali di diffusione. Attualmente, i dati ita-
liani sono tra i più accurati e aggiornati a livello inter-
nazionale. 
I casi registrati sulla piattaforma Istat vengono sotto-
posti a controlli di completezza tramite il confronto
con il numero di IVG registrate nel flusso delle
Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) del
Ministero della Salute, individuabili tramite il codice
ICD-9-CM 635 (Aborto indotto legalmente) e sotto-

voci. In caso di sottostima dei dati Istat, questi vengo-
no integrati con le SDO, modificandone il numero
totale. Tali integrazioni, oltre a ulteriori informazioni
fornite direttamente dalle Regioni, vengono riportate
nei dati elaborati dal Sistema di Sorveglianza
sull’IVG. L’Istat, invece, pubblica i dati effettivamen-
te registrati indicando per quali regioni è stato riscon-
trato un invio incompleto. Le integrazioni vengono
comunque utilizzate per calcolare i tassi di abortività.
L’indicatore regionale può essere calcolato conside-
rando al numeratore tutte le IVG effettuate in regione
(da donne residenti e non) e al denominatore le donne
residenti, determinando in questo caso una sovrastima
o sottostima del fenomeno. Utilizzando, invece, le
donne residenti sia al numeratore che al denominato-
re, vengono esclusi i casi di donne non residenti rela-
tivi, principalmente, alle donne straniere. In questa
pubblicazione viene riportato il tasso calcolato secon-
do quest’ultima modalità privilegiando l’omogeneità
tra numeratore e denominatore. 
Si segnala che da alcuni anni il Veneto presenta una
quota considerevole di casi per i quali manca l’indica-
zione del luogo di residenza della donna (42% nel
2019), pertanto per il calcolo dei tassi si è reso neces-
sario effettuare delle stime tramite riproporzionamenti.
A seguito della diffusione da parte dell’Istat della
popolazione ricostruita post-censuaria al 1° gennaio,
per gli anni 2002-2019, i tassi sono stati ricalcolati in
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serie storica. Inoltre, per la standardizzazione è stato
considerato un sistema di pesi internazionale basato
su una popolazione di 10.000 persone con una struttu-
ra per età uguale a quella considerata nell’European
Standard Population, Edizione 2013, proposta da
Eurostat, l’Istituto Europeo di Statistica. Per questi
motivi i valori dei tassi possono presentare piccole
differenze rispetto alle pubblicazioni precedenti. 

Valore di riferimento/Benchmark. Non essendo
disponibile alcun valore di riferimento, può essere
assunto come tale il valore medio relativo alle 3 regio-
ni che presentano il valore dell’indicatore più basso.

Descrizione dei risultati
Nel 2019 l’Istat ha notificato 71.642 IVG rilevando
una sottostima rispetto alle SDO nelle seguenti regio-
ni: Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Lazio,
Abruzzo, Campania, Calabria, Basilicata e Sardegna.
Aggiungendo i casi identificati tramite le SDO e il
confronto con le regioni, il Sistema di Sorveglianza è
giunto a un totale di 73.207 IVG per il 2019 e una sti-
ma di dato preliminare del 2020 di 67.638 IVG (2).
Il tasso di abortività volontaria per l’anno 2019, calco-
lato dopo aver stimato i dati mancanti tramite le SDO,
è pari a 5,8 casi di IVG per 1.000 donne residenti in età
feconda. Si conferma, pertanto, la tendenza decrescen-
te degli ultimi 15 anni, dopo un periodo di sostanziale
stabilità compreso tra il 1996-2004. Nel 2004 il tasso
era pari a 9,5 per 1.000 e la diminuzione tra il 2004-
2019 risulta essere pari a circa il 39% (Grafico 1). 
Nel confronto tra le regioni viene utilizzato il tasso
standardizzato per eliminare le differenze dovute alle
diverse strutture per età. Anche in questo caso, analo-
gamente a quanto osservato per il tasso grezzo, si regi-
stra una diminuzione del 34% circa a livello nazionale
tra il 2004-2019. Tra le regioni del Nord le diminuzioni
maggiori si registrano in Lombardia (-39,6%) ed
Emilia-Romagna (-34,7%); tra le regioni del Centro si
distinguono Umbria (-56,0%) e Lazio (-40,9%), invece
nel Meridione Puglia (-36,5%) e Basilicata (-38,2%).
La Sardegna e la PA di Bolzano mostrano un decre-
mento contenuto, rispettivamente, pari a -8,7% e -4,9%
(Grafico 2).
Nella Tabella 1 vengono riportati per tutte le regioni i
tassi specifici per classi di età, il tasso grezzo e il tasso
standardizzato. La classe di età con valore più elevato
si conferma essere la fascia di età 30-34 anni (9,7 per
1.000), seguita dalla classe di età 25-29 anni (9,4 per
1.000) sottolineando come in Italia il fenomeno del-
l’abortività volontaria riguardi poco le donne giovani
di età <20 anni; queste, infatti, presentano il valore più
basso (escludendo la classe estrema 45-49 anni) pari a
3,6 per 1.000. Questa tendenza, ormai consolidata,
risulta più evidente a partire dal 2004; nelle tre classi di
età che includono le donne di età <30 anni i tassi sono
diminuiti, rispettivamente, del 52,4%, 44,5% e 36,5%. 

L’indagine dell’Istat, oltre alle informazioni sulle
caratteristiche delle donne, offre anche informazioni
relative alle modalità di svolgimento degli interventi.
Ulteriori informazioni sui Consultori familiari, sulle
strutture che effettuano IVG e il personale sanitario
obiettore sono raccolte dall’ISS e dal Ministero della
Salute tramite il Sistema di Sorveglianza. 
La modalità di intervento (farmacologica o chirurgi-
ca) influenza il ricorso alla terapia antalgica, nonché i
tempi di attesa, l’eventuale ricorso alle procedure di
urgenza e la presenza di possibili complicazioni. 
La Tabella 2 riporta tali informazioni riferite alle sole
IVG avvenute nel 2019 ricorrendo al “solo
Mifepristone” o “Mifepristone+Prostaglandine”. Il
numero dei casi totali è stato 18.945, pari al 26,5% in
aumento rispetto al 22,9% rilevato nel 2018.
Nonostante tale procedura sia autorizzata in Italia fin dal
2009, la sua diffusione tra le regioni è molto eterogenea:
quelle con un ricorso maggiore e oltre il 40% sono
Piemonte (49,5%), Liguria (45,9%), Emilia-Romagna
(42,0%) e Basilicata (41,1%). Per Toscana, Puglia e
Lazio le IVG da RU 486 costituiscono circa un terzo dei
casi totali; infine, per ben 12 regioni non si raggiunge il
20%, con la Valle d’Aosta, la PA di Bolzano e il Molise
dove il ricorso a tale tipo di intervento è residuale e pari,
rispettivamente, a 9,3%, 2,4% e 0,3%.
Nella Tabella 3 le stesse informazioni si riferiscono alle
sole IVG chirurgiche, individuate nel questionario dalle
voci “Raschiamento”, “Karman” e “Altre forme di iste-
rosuzione”, che costituiscono il 71,3% delle IVG totali.
Il complemento a 100 (2,2%) è costituito dai casi resi-
duali per i quali è stata utilizzata la sola Prostaglandina
oppure che presentano la voce “Altro”. 
Nella gran parte (83,8%) delle IVG eseguite tramite
“solo Mifepristone” o “Mifepristone+Prostaglandine”
non viene utilizzata la terapia antalgica (Tabella 2),
nell’11,9% dei casi si ricorre all’analgesia senza ane-
stesia (o altra forma diversa dall’anestesia e dalla
sedazione). Questa modalità assume valori più signi-
ficativi nelle seguenti regioni: Abruzzo (55,9%),
Friuli Venezia Giulia (42,9%) ed Emilia-Romagna
(40,6%). La Tabella 3 descrive gli stessi parametri per
le IVG chirurgiche per le quali in oltre la metà dei casi
(61,1%) viene utilizzata l’anestesia generale, seguita
in ordine di frequenza dalla sedazione profonda
(32,7%). Come per l’aborto farmacologico si osserva
una disomogeneità territoriale: PA di Bolzano,
Molise, Umbria, Valle d’Aosta, Abruzzo, Puglia e
Friuli Venezia Giulia ricorrono all’anestesia generale
in oltre l’80% degli interventi, con percentuali che
nelle prime 2 regioni raggiungono valori pari al
97,5% e 95,5%. Dai dati risulta che la sedazione pro-
fonda viene utilizzata in oltre il 50% dei casi in
Veneto, Basilicata, PA di Trento, Marche e Liguria. La
regione Marche si distingue per essere l’unica nel
panorama nazionale che fa ricorso all’anestesia locale
nel 18,9% dei casi. Questi dati descrivono un quadro
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molto diverso da quanto indicato a livello internazio-
nale dove si raccomanda l’uso di procedure alternati-
ve all’anestesia generale per minimizzare i rischi per
la salute della donna, ridurre l’impegno del personale
sanitario e delle infrastrutture (e, quindi, anche i costi
sanitari).
Il tempo di attesa calcolato in giorni tra la certificazio-
ne e l’intervento è un indicatore che descrive l’effi-
cienza dei servizi, ma per il suo calcolo occorre la
compilazione completa e corretta della data dei due
eventi (giorno, mese e anno). L’informazione man-
cante riguarda il 2,7% dei casi, con la Campania che
arriva al 14,0%. 
Tra le IVG effettuate con “solo Mifepristone” o
“Mifepristone+Prostaglandine”, il 96,1% degli inter-
venti avviene entro le 2 settimane di attesa, contro il
64,8% delle IVG chirurgiche; per queste ultime il
23,4% presenta tempi di attesa tra i 15-21 giorni e
l’11,8% oltre i 21 giorni. 
I tempi di attesa ridotti e l’indicazione di urgenza, più
frequenti in caso di intervento con “solo Mifepristone”
o “Mifepristone+Prostaglandine” (48,5%) rispetto a
quelli di IVG chirurgica (13,0%), sono verosimilmen-
te dovuti alla necessità di ridurre i tempi per non
rischiare di superare il numero di settimane di gesta-
zione consentito per l’aborto farmacologico. 
Ricordiamo che nell’agosto 2020 le Linee di indirizzo
del Ministero della Salute hanno esteso il limite da 7
a 9 settimane. A livello regionale il maggior ricorso
all’aborto farmacologico non sembra corrispondere
sempre alla presenza di casi urgenti; si segnala che la
Puglia non ha fornito l’indicazione sulla presenza (o
assenza) di urgenza nel 44,4% dei casi e la Campania
nel 14,0%.
La registrazione delle complicazioni risulta mancante
nel 5,7% dei casi, ma nel Lazio, Liguria e Campania
supera il 10%. La quasi totalità delle IVG (95,9%)
non presenta alcuna complicazione; nel dettaglio,
l’assenza di complicazioni riguarda il 94,5% delle
IVG eseguite con somministrazione di “solo
Mifepristone” o “Mifepristone+Prostaglandine” e il

96,8% di quelle chirurgiche. Tra le prime, la voce
maggiormente presente è “Mancato/incompleto abor-
to seguito da intervento chirurgico” per un 2,0% dei
casi, valore in linea con quanto riportato dalla lettera-
tura internazionale. 
I dati più recenti sull’obiezione di coscienza pubblica-
ti dal Ministero della Salute si riferiscono all’anno
2019 (2). Rispetto al 2018 è leggermente diminuita la
percentuale di ginecologi obiettori (da 69,0% a
67,0%), quella degli anestesisti (da 46,3% a 43,5%) e
quella del personale non medico (da 42,2% a 37,6%).
Le regioni con valori >80% dei ginecologi obiettori
sono analoghe nei 2 anni: nel 2018 sono PA di
Bolzano, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e
Sicilia; nel 2019 Molise, Campania, Puglia, Basilicata
e Calabria (dati non presenti in tabella). 
Il Ministero della Salute, per individuare eventuali
criticità riguardo all’impatto che l’esercizio del diritto
all’obiezione di coscienza da parte del personale sani-
tario può avere rispetto alla possibilità di accesso
all’IVG per chi possiede i requisiti stabiliti dalla leg-
ge, calcola uno specifico indicatore: il carico di lavoro
settimanale medio per IVG per ginecologo non obiet-
tore, conteggiato su 44 settimane lavorative all’anno.
Il dato, riferito al 2019, mostra un carico di 1,1 IVG
settimanali per ginecologo (dato nazionale, in leggero
calo rispetto al 2018 quando era pari a 1,2) con una
certa variabilità territoriale: si va da un minimo di 0,5
casi della Valle d’Aosta ad un massimo di 6,6 del
Molise. Approfondendo l’analisi con dati sub-regio-
nali, vengono evidenziate 4 regioni in cui sono pre-
senti strutture con un carico di lavoro superiore alle 9
IVG a settimana (11,9 Abruzzo; 10,9 Campania; 12,3
Puglia e 17,7 Sicilia) (dati non presenti in tabella). 
Nella Relazione del Ministro della Salute (2) si segna-
la che alcune strutture hanno dichiarato di aver effet-
tuato IVG pur non avendo in organico ginecologi non
obiettori, dimostrando la capacità organizzativa regio-
nale di assicurare il servizio attraverso una mobilità
del personale non obiettore presente in altre strutture,
dando applicazione all’art. 9 della legge n. 194/1978.
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Grafico 1 - Tasso (standardizzato per 1.000) di abortività volontaria di donne di età 15-49 anni per regione - Anni
1980-2019

Fonte dei dati: Istat. Indagine sulle Interruzioni Volontarie di Gravidanza. Anno 2021.

Grafico 2 - Tasso (standardizzato per 1.000) di abortività volontaria di donne di età 15-49 anni per regione - Anni
2004, 2019

nota: a causa di incompletezza dei dati sono stimati i tassi delle seguenti regioni: Sicilia per l’anno 2004; Lombardia, Liguria, Emilia-
Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania, Calabria, Basilicata e Sardegna per l’anno 2019. 

Fonte dei dati: Istat. Indagine sulle Interruzioni Volontarie di Gravidanza. Anno 2021.
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tasso (standardizzato per 1.000) di abortività volontaria di
donne di età 15-49 anni per regione. anno 2019

tabella 1 - Tasso (grezzo, standardizzato e specifico per 1.000) di abortività volontaria di donne di età 15-49 anni
per regione - Anno 2019

regioni                                                                                                                                                                          tassi                 tassi
                                                      15-19        20-24        25-29        30-34        35-39        40-44        45-49                grezzi                  std

Piemonte                                         4,54         10,78        11,45        12,30        10,49         3,92          0,34                   6,95                   7,59
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste         2,82          7,49          8,55         13,33        13,08         3,91          0,00                   6,39                   7,05
Lombardia                                       3,67          9,02          9,18          9,85          8,02          3,51          0,29                   5,70                   6,14
Bolzano-Bozen                                3,71          5,27          8,20          5,61          6,43          2,27          0,43                   4,32                   4,48
Trento                                              2,59          6,86          9,52          9,88          8,67          2,99          0,33                   5,45                   5,79
Veneto                                             2,60          6,25          7,32          8,11          6,71          2,79          0,20                   4,43                   4,81
Friuli Venezia Giulia                      4,17          8,05          9,13          7,95          7,70          3,59          0,24                   5,22                   5,74
Liguria                                            6,02         13,36        12,82        13,14        10,44         4,47          0,24                   7,64                   8,48
Emilia-Romagna                             3,32         10,07        11,18        11,56         9,95          4,13          0,49                   6,59                   7,18
Toscana                                           3,94          9,74         10,76        11,27         9,11          4,40          0,40                   6,42                   7,00
Umbria                                            2,70          7,16          7,75          8,06          7,12          3,52          0,29                   4,83                   5,18
Marche                                            2,81          6,44          7,48          7,66          7,28          2,90          0,18                   4,58                   4,92
Lazio                                               4,20          9,59         10,72        10,26         8,72          4,17          0,34                   6,23                   6,76
Abruzzo                                          3,30          8,26          9,14          9,29          7,76          4,51          0,45                   5,74                   6,04
Molise                                             3,05         11,39         7,71          8,44          8,44          4,50          0,62                   6,00                   6,25
Campania                                        2,94          7,25          8,25          8,36          7,43          3,37          0,37                   5,22                   5,37
Puglia                                              4,93         10,08        11,67        11,34        10,24         4,80          0,47                   7,22                   7,55
Basilicata                                        1,14          6,87          7,23          8,41          8,19          3,87          0,41                   4,98                   5,17
Calabria                                           2,32          6,08          6,92          7,25          6,95          3,24          0,42                   4,61                   4,72
Sicilia                                              3,57          6,91          8,02          8,36          6,93          3,18          0,37                   5,10                   5,26
Sardegna                                         3,86          7,46          9,61          7,58          6,47          2,81          0,35                   4,91                   5,34
italia                                               3,62          8,51          9,43          9,68          8,30          3,69          0,35                   5,77                   6,15

nota: a causa di incompletezza dei dati sono stimati i tassi delle seguenti regioni: Sicilia per l’anno 2004; Lombardia, Liguria, Emilia-
Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania, Calabria, Basilicata e Sardegna per l’anno 2019. 

Fonte dei dati: Istat. Indagine sulle Interruzioni Volontarie di Gravidanza. Anno 2021.
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tabella 2 - Abortività (valori per 100) volontaria effettuata tramite metodo farmacologico*: tipologia di terapia
antalgica, giorni di attesa e indicazione di urgenza per regione - Anno 2019 

metodo                                          terapia antalgica Giorni di attesa
regioni               farmacologico    Generale       Locale      analgesia   Sedazione    nessuna      Fino a 14 15-21 oltre 21        Urgenti
                                                                                                 e altro       profonda

Piemonte                     49,5                  2,8               0,1               5,3               0,9              90,9              98,0 1,7 0,4               65,6
Valle d’Aosta               9,3                  15,4              7,7               0,0               0,0              76,9              85,7 7,1 7,1               14,3
Lombardia                   13,2                  2,4               8,5              14,3              1,6              73,2              93,5 4,5 2,0               16,0
Bolzano-Bozen             2,4                   0,0               0,0              25,0              0,0              75,0             100,0 0,0 0,0               25,0
Trento                          30,5                  0,0               0,0               8,4               0,0              91,6              97,4 2,6 0,0                1,6
Veneto                         12,6                  1,3               0,5              21,9              2,9              73,4              88,7 9,0 2,3               12,7
Friuli Venezia Giulia   17,9                 13,9              0,0              42,9              2,1              41,2              97,0 2,5 0,4               17,6
Liguria                         45,9                  2,2               0,1               7,9               1,2              88,5              94,7 2,9 2,4               15,3
Emilia-Romagna         42,0                  2,6               0,5              40,6              0,4              55,8              99,0 0,6 0,4               44,9
Toscana                       38,6                  1,0               0,1              10,4              0,2              88,3              93,8 3,0 3,1               50,9
Umbria                        19,9                  3,6               0,0               4,8               2,4              89,2              94,0 3,6 2,4               35,7
Marche                        13,0                  0,0               0,0               2,2               2,8              95,0              95,6 3,9 0,6                6,1
Lazio                           32,1                  1,6               0,2               0,2               1,5              96,5              98,7 0,8 0,5               85,1
Abruzzo                      10,9                  0,6               0,0              55,9              2,5              41,0              94,7 2,0 3,3               59,0
Molise                          0,3                   0,0               0,0               0,0               0,0             100,0            100,0 0,0 0,0              100,0
Campania                    16,3                  4,3               0,0               2,6               0,8              92,3              95,2 1,9 3,0               49,7
Puglia                          32,7                  0,7               0,3               1,9               0,6              96,6              97,2 2,3 0,5               73,3
Basilicata                     41,1                  4,7               1,1               2,1               3,7              88,4              97,0 1,5 1,5               49,5
Calabria                       28,1                  1,5               0,0               0,0               1,7              96,8              99,0 0,7 0,3               51,4
Sicilia                          17,0                  0,6               0,2               4,4               2,5              92,3              86,4 8,3 5,4                5,4
Sardegna                     11,5                  6,4               0,6               2,3               1,8              88,9              95,5 2,8 1,7               41,3
italia                           26,5                  2,2               0,9              11,9              1,1              83,8              96,1 2,5 1,4               48,5

*Si considerano le voci “solo Mifepristone” e “Mifepriston+Prostaglandine”. Nel calcolo delle percentuali sono stati eliminati dal denomina-
tore i casi di “non indicato” per la variabile di interesse. 
Fonte dei dati: ISS. Sistema di Sorveglianza delle Interruzioni Volontarie di Gravidanza. Indagine sulle Interruzioni Volontarie di Gravidanza.
Anno 2021.

tabella 3 - Abortività (valori per 100) volontaria effettuata tramite metodo chirurgico*: tipologia di terapia
antalgica, giorni di attesa e indicazione di urgenza per regione - Anno 2019

metodo                                          terapia antalgica Giorni di attesa
regioni                  chirurgico        Generale       Locale      analgesia   Sedazione    nessuna      Fino a 14 15-21 oltre 21        Urgenti
                                                                                                 e altro       profonda

Piemonte                     49,5                 77,4              0,2               1,1              20,9              0,4               69,4 20,8 9,7               18,8
Valle d’Aosta              88,7                 88,7              0,8               5,3               4,5               0,8               41,2 37,4 21,4               1,5
Lombardia                   84,0                 66,0              3,2               2,0              28,6              0,2               54,2 29,3 16,5               6,8
Bolzano-Bozen            94,2                 97,5              1,0               1,0               0,2               0,2               63,9 27,1 9,0                8,6
Trento                          64,9                 43,6              0,0               0,7              55,2              0,5               43,6 38,6 17,8               9,4
Veneto                         83,9                 27,8              2,2               0,7              68,3              0,9               43,5 33,6 22,9              12,4
Friuli Venezia Giulia   79,7                 82,5              0,3               1,0              15,8              0,3               58,5 29,6 11,9               8,1
Liguria                         51,4                 43,5              0,3               1,2              54,2              0,8               57,8 29,3 12,9              11,6
Emilia-Romagna         57,4                 50,1              3,8               2,0              43,8              0,4               80,7 15,0 4,3               15,7
Toscana                       58,1                 63,2              9,9               3,7              19,4              3,8               65,6 22,3 12,1              16,5
Umbria                        76,9                 92,1              0,6               1,0               6,0               0,3               49,5 31,5 19,0               3,2
Marche                        83,0                 25,0             18,9              0,8              54,7              0,6               75,9 18,5 5,7               12,4
Lazio                           67,2                 59,0              6,5               0,4              26,7              7,5               70,9 20,5 8,6               23,1
Abruzzo                      86,1                 88,1              0,7               0,5              10,0              0,7               73,4 18,7 7,9               23,7
Molise                         99,7                 95,5              0,0               0,0               0,0               4,5               93,4 6,3 0,3                7,3
Campania                    83,1                 48,0              1,1               5,7              44,8              0,4               68,7 20,6 10,6              15,7
Puglia                          64,5                 87,9              0,4               0,2              10,9              0,7               72,0 19,6 8,3               26,0
Basilicata                     58,0                 32,7              1,1               2,8              61,9              1,4               82,7 13,3 4,0                5,0
Calabria                       69,1                 54,4              0,7               0,1              43,9              0,9               71,4 19,4 9,1                5,3
Sicilia                          79,1                 57,3              0,3               2,6              39,5              0,3               61,0 24,4 14,6               3,5
Sardegna                     85,1                 72,7              0,7               0,9              25,6              0,1               73,7 18,4 7,9               11,0
italia                           71,3                 61,1              3,0               1,8              32,7              1,4               64,8 23,4 11,8              13,0

*Si considerano le voci “Raschiamento”, “Karman” e “Altre forme di isterosuzione”. Nel calcolo delle percentuali sono stati eliminati dal
denominatore i casi di “non indicato” per la variabile di interesse. 
Fonte dei dati: ISS. Sistema di Sorveglianza delle Interruzioni Volontarie di Gravidanza. Indagine sulle Interruzioni Volontarie di Gravidanza.
Anno 2021.
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Raccomandazioni di Osservasalute
I dati confermano il costante andamento in diminuzio-
ne dell’IVG in Italia. La riduzione coinvolge tutte le
categorie di donne comprendendo le giovani, le mino-
renni, le nubili e le straniere (vedere Capitolo “Salute
degli immigrati”) a sostegno dell’ipotesi di un maggio-
re ricorso ai metodi per la procreazione responsabile
grazie alle maggiori conoscenze delle donne e a una
migliore offerta da parte dei servizi sanitari. 
Resta implicita la necessità di continuare a seguire con
attenzione le donne in condizioni sociali svantaggiate,
attraverso programmi di prevenzione volti a promuo-
vere il modello dell’empowerment (promozione della
riflessione sui vissuti e sviluppo di consapevolezze e
competenze per scelte autonome) come storicamente
raccomandato dalla Carta di Ottawa e dal Progetto
Obiettivo Materno-Infantile.
I dati sulle procedure adottate per l’esecuzione degli
interventi e sulla disponibilità di un numero appropria-
to di servizi e operatori sanitari rilevano ancora alcune
criticità, ma anche alcuni miglioramenti che potrebbe-
ro ridurre l’impatto fisico ed emotivo della procedura
sulla donna. 
Si raccomanda di diffondere maggiormente l’utilizzo
dell’aborto farmacologico che permetterebbe di elimi-
nare il ricorso all’anestesia generale e ridurre le IVG
chirurgiche mediante raschiamento, procedure entram-

be associate a maggiori rischi di salute per la donna. Si
raccomanda, inoltre, di organizzare percorsi dedicati
all’offerta dell’aborto farmacologico anche nelle strut-
ture extra-ospedaliere, come previsto dalle nuove
Linee di indirizzo ministeriale e di organizzare percor-
si che facilitino la tempistica delle procedure ammini-
strative tra la data di certificazione e quella della som-
ministrazione del farmaco in considerazione della
limitazione alle 9 settimane di gestazione previste per
l’aborto farmacologico. 

riferimenti bibliografici
(1) Ministero della Salute (2020), Aggiornamento delle
“Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidan-
za con mifepristone e prostaglandine”. Disponibile sul sito:
www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?a
nno=2020&codLeg=75683&parte=1%20&serie=null. 
(2) Ministero della Salute (2020), Relazione del Ministro
della Salute sulla attuazione della legge contenente norme
per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione della
gravidanza (Legge 194/78). Dati 2019 e preliminari 2020.
Disponibile sul sito: www.salute.gov.it/portale/documenta-
zione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3103.
(3) Istat, L’interruzione volontaria di gravidanza in Italia.
Anno 2020. Disponibile sul sito: http://dati.istat.it.
(4) Ministero della Salute (2020), Chiarimenti Rif. Linee di
indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata
differibile in corso di emergenza da COVID-19. Disponibile
sul sito:
www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1991520.pdf.
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Natimortalità e mortalità perinatale

Significato. Nei Paesi a sviluppo economico avanza-
to, come l’Italia, il maggior numero di decessi perina-
tali si registra in corrispondenza del 1° mese e della 1a

settimana di vita (confronta i due indicatori “Tasso di
mortalità infantile” e “Tasso di mortalità neonatale”
presenti nell’Appendice “Sopravvivenza e mortalità
per causa”) per poi decrescere durante il 1° anno. 
La mortalità perinatale include i nati morti e i decessi
entro la 1a settimana di vita, le cui cause sono preva-
lentemente endogene, cioè legate a fattori biologici o
congeniti (quali la salute della madre, la presenza di
anomalie congenite del feto o l’evoluzione del parto)

e da fattori legati all’assistenza; meno frequentemente
le cause possono essere esogene, ovvero dovute a
malattie infettive o secondarie a condizioni ambientali
ed igieniche.
L’indisponibilità di informazioni approfondite circa i
determinanti della mortalità perinatale e la loro preve-
nibilità, nel 2017 ha promosso il Progetto pilota
“SPItOSS, la sorveglianza della mortalità perinatale
in Italia” (1, 2) finanziato dal Ministero della Salute e
coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, già pre-
sentato in un’Edizione precedente del Rapporto
Osservasalute (3).

Tasso di natimortalità

Numeratore                 Nati morti 
                                                      x 1.000
Denominatore             Totale nati

Tasso di mortalità perinatale

Numeratore                      Nati morti + Decessi neonatali precoci (0-6 giorni)
                                                                                                                            x 1.000
Denominatore                                                   Totale nati

Validità e limiti. Gli indicatori sono calcolati utiliz-
zando i dati dei Certificati di Assistenza al Parto
(CedAP) del Ministero della Salute (4), i dati
dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat)
dell’Indagine su Decessi e cause di morte (5, 6) e
quelli dell’indagine sulle Dimissioni dagli istituti di
cura per aborto spontaneo (6, 7).
Il CedAP viene compilato in occasione di ogni parto
in Italia presso i punti nascita delle strutture di rico-
vero pubbliche e private. L’Indagine su Decessi e
cause di morte riguarda tutti i decessi che si verifica-
no sul territorio nazionale. L’indagine sugli aborti
spontanei rileva esclusivamente i casi ospedalizzati, e
non quelli che si risolvono senza necessità di ricovero
ospedaliero, che riguardano i casi ad età gestazionale
più precoce.
Il tasso di natimortalità viene definito come il rappor-
to tra il numero di nati morti in un determinato perio-
do e il numero totale di nati nello stesso periodo; il
tasso di mortalità perinatale considera al numeratore
anche i decessi avvenuti entro la 1a settimana di vita
(0-6 giorni compiuti). 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) defi-
nisce le morti fetali come “Prodotto del concepimento
che, una volta espulso o completamente estratto dal
corpo materno, non abbia respirato o manifestato

alcun segno di vita (come pulsazioni cardiache o del
cordone ombelicale, o qualsiasi movimento della
muscolatura volontaria), indipendentemente dalla
durata della gravidanza”. Raccomanda, comunque,
l’inclusione negli indicatori statistici di tutti i casi con
età gestazionale ≥22 settimane1 e definisce i nati mor-
ti (stillbirths) come gli eventi di morte in utero a par-
tire da 28 settimane di gestazione (8).
Il flusso dei CedAP del Ministero della Salute rileva i
nati morti senza dare indicazioni sulla durata della
gestazione. L’indagine Istat registra i casi di aborto
spontaneo definendoli come “Ogni espulsione o morte
del feto o dell’embrione che si verifichi entro il 180°
giorno compiuto di amenorrea”, (cioè 25 settimane+6
giorni).” Quindi, la classificazione degli eventi nati
morti e aborto spontaneo adottata in Italia non indivi-
dua due gruppi mutuamente esclusivi tra le due inda-
gini, ma crea una zona “sfumata” (tra le 22 e le 26 set-
timane) nella quale si trovano sia casi di aborto spon-
taneo che di nati morti ed entrambi devono essere
considerati nel calcolo dei rispettivi indicatori. Questa
problematica è già stata affrontata in Edizioni prece-
denti del Rapporto Osservasalute (9, 10). 
Per calcolare l’indicatore di natimortalità secondo le
raccomandazioni dell’OMS è, quindi, necessario inte-
grare i dati delle due indagini. Va, tuttavia, considera-

M. LOGHI, M. PAPPAGALLO, R. BOLDRINI, S. DONATI

1In caso di età gestazionale non disponibile va considerato il peso alla nascita ≥500 grammi, oppure la lunghezza nuca-tallone ≥25 centimetri. In alcuni casi, soprattutto per i confronti
internazionali, la selezione viene effettuata a partire dalle 24 o 28 settimane di gestazione poiché in molti Paesi le morti precoci avvenute prima delle 28 settimane possono risultare sot-
tostimate. Recentemente alcuni Paesi stanno considerando anche i casi a partire da 20 settimane di gestazione (13). 
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to che l’informazione relativa al peso del feto/neonato
non è presente nell’indagine sugli aborti spontanei,
pertanto, il numeratore dell’indicatore di natimortalità
include:
1. nati morti con età gestazionale ≥22 settimane e/o
peso alla nascita ≥500 grammi (fonte Ministero della
Salute);
2. aborti spontanei con età gestazionale ≥22 settimane
(fonte Istat), che vengono aggiunti anche al totale dei
nati del denominatore.
L’indicatore di natimortalità riportato nel presente
Rapporto Osservasalute è la prima stima a livello
regionale del tasso calcolato secondo le indicazioni
internazionali. Un primo tentativo di integrazione è
stato effettuato nell’ambito del Progetto Euro-Peristat
che rileva dati sulle morti fetali dai vari Paesi europei
armonizzando le classificazioni per costruire indicato-
ri confrontabili (11).
Attualmente, nelle diffusioni istituzionali il tasso di
natimortalità viene calcolato considerando solo i nati
morti registrati nella scheda CedAP (4) o solo quelli
registrati nella fonte di Stato Civile (12), quindi non
conteggiando i casi registrati come aborto spontaneo, il
che determina un’inevitabile sottostima dell’indicatore. 
Per analizzare approfonditamente il fenomeno sareb-
be opportuno considerare anche altre variabili come,
ad esempio, età della donna, parità, genere del parto
(semplice o plurimo), tipo di parto (vaginale o cesa-
reo), presentazione del feto, travaglio e ovviamente
causa della natimortalità. A parte le informazioni su
età e parità della donna, le altre sono presenti solo nel
flusso CedAP e non in quello degli aborti spontanei. 
Con riferimento al tasso di mortalità perinatale valgo-
no le stesse considerazioni sui casi di nati morti e di
abortività spontanea, cui vanno aggiunti i decessi neo-
natali della 1a settimana.

Valore di riferimento/Benchmark. Non essendo
disponibile alcun valore di riferimento, può essere
assunto come tale il valore medio relativo alle 3 regio-
ni che presentano il valore dell’indicatore più basso.

Descrizione dei risultati
Gli indicatori sono stati calcolati a livello nazionale
per i singoli anni dal 2015 al 2018 (ultimo anno attual-
mente disponibile per i dati su Decessi e cause di mor-
te) e a livello regionale per l’intero quadriennio 2015-
2018 con l’obiettivo di eliminare le oscillazioni dovu-
te alla scarsa numerosità dei casi nelle regioni più pic-
cole. 
Nel Grafico 1 vengono confrontati sia i tassi di nati-
mortalità che quelli di mortalità perinatale calcolati in
base ai criteri descritti in precedenza e secondo le
indicazioni internazionali dell’OMS, per gli anni dal
2015 al 2018.
Nello stesso grafico, i tassi pubblicati dall’Istat
nell’Annuario Statistico Italiano (12) considerano il

numero dei nati (vivi e morti) provenienti dal flusso
mensile della Rilevazione degli eventi demografici di
stato civile nel quale non è presente l’informazione
sull’età gestazionale, quindi non viene effettuata alcu-
na selezione in base a questa variabile. I decessi entro
la 1a settimana, ovviamente, provengono
dall’Indagine su Decessi e cause di morte.
Il tasso di natimortalità pubblicato nel Rapporto
CedAP del Ministero della Salute (4) considera il tota-
le delle nascite registrate nell’omonima fonte, anche in
questo caso senza effettuare selezioni rispetto all’età
gestazionale pur essendo disponibile la variabile.
Si osserva che i tassi di natimortalità stimati dall’Istat
e dal Ministero della Salute presentano un piccolo
scarto per quasi tutti gli anni considerati, mentre nel
2016 sono coincidenti. Il valore è, comunque, com-
preso tra 2,6 e 2,9 nati morti per 1.000 nati. Se si
applica la definizione dell’OMS che prevede l’inseri-
mento di tutte le morti fetali a partire dalle 22 settima-
ne complete di gestazione, si devono aggiungere (sia
al numeratore che al denominatore) anche i casi regi-
strati nel flusso degli aborti spontanei che riguarda un
numero non irrilevante di casi (circa 300 l’anno) e che
fa aumentare il tasso fino ad un valore di 3,6 per 1.000
per gli anni 2015-2017 e 3,2 per 1.000 per il 2018.
Tale valore risulta più in linea con i tassi calcolati
dagli altri Paesi europei e rispondenti (laddove possi-
bile) alle indicazioni dell’OMS (13) (Grafico 2). Il
dato italiano risulta inferiore alla media dell’Unione
Europea a 27 Stati membri.
Le stesse considerazioni vengono applicate al tasso di
mortalità perinatale: l’indicatore calcolato dall’Istat
con il numero di nati morti registrato dal flusso di
Stato Civile presenta un valore pari a 4,2 per 1.000 per
gli anni 2015-2017 e 4,1 per 1.000 per il 2018. Se si
considerano i nati morti dal flusso CedAP di età gesta-
zionale ≥22 settimane e si aggiungono anche i casi di
abortività spontanea di pari età gestazionale, il tasso
aumenta fino a un valore di circa 5,0 per 1.000, in
linea con la media dell’UE (5,2 per 1.000 nel 2017).
Per il confronto regionale (Tabella 1) sono stati calco-
lati i tassi relativi al quadriennio 2015-2018: il tasso di
natimortalità a livello nazionale è pari a 3,5 per 1.000
e quello di mortalità perinatale a 4,9 per 1.000.
Il range del tasso di natimortalità è compreso tra valo-
ri ≤3,0 casi di nati morti per 1.000 nati di PA di
Bolzano, Lazio e Molise e valori >4,0 per 1.000 di
Valle d’Aosta, Puglia, Liguria e Calabria. Le regioni
meridionali mostrano, mediamente, tassi maggiori
(3,8 per 1.000 per la ripartizione) rispetto a quelle del
Nord (3,5 per 1.000) e del Centro (3,4 per 1.000).
Rispetto ai tassi pubblicati dall’Istat e dal Ministero
della Salute, i valori sono più elevati perché, nel
rispetto delle indicazioni internazionali dell’OMS, si
considerano anche i casi di aborto spontaneo e alcune
regioni che presentavano valori superiori alla media
nazionale presentano valori inferiori (Friuli Venezia
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Giulia e Abruzzo) e viceversa (Piemonte, PA di Trento
e Sicilia).
Considerando la mortalità perinatale, la differenza tra
il Meridione e il resto del Paese si fa più marcata: il
tasso è pari a 5,3 per 1.000 al Sud e nelle Isole vs 4,7

per 1.000 al Nord e 4,5 per 1.000 al Centro. Tra le pri-
me 5 regioni con i tassi più alti, ben 4 regioni sono
meridionali: Calabria, Liguria, Sicilia, Puglia e
Basilicata.

Grafico 1 - Tasso (valori per 1.000 nati) di natimortalità e di mortalità perinatale in Italia. Anni 2015-2018
tasso di natimortalità

Fonti dei dati: Ministero della Salute, CedAP. Istat, Indagine sulle Dimissioni dagli istituti di cura per aborto spontaneo. Istat, Indagine su
Decessi e cause di morte. Istat, Rilevazione mensile degli eventi demografici di Stato Civile. Anno 2021.

tasso di mortalità perinatale
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Grafico 2 - Tasso (valori per 1.000 nati) di natimortalità per Paese dell’Unione Europea-27 - Anno 2018

nota: il tasso dei Paesi Bassi è riferito all’anno 2017, quello della Francia al 2016 e non è comparabile poiché non risponde ai criteri indicati
dall’OMS.

Fonte dei dati: Disponibile sul sito: https://gateway.euro.who.int/en/hfa-explorer. Anno 2021.

tabella 1 - Tasso (valori per 1.000 nati) di natimortalità e di mortalità perinatale per regione - Anni 2015-2018

regioni                                                            tasso di natimortalità                                   tasso di mortalità perinatale

Piemonte                                                                           3,8                                                                         4,8
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste                                           4,3                                                                         4,6
Lombardia                                                                        3,2                                                                         4,5
Bolzano-Bozen                                                                 2,5                                                                         4,1
Trento                                                                               3,9                                                                         5,3
Veneto                                                                               3,2                                                                         4,4
Friuli Venezia Giulia                                                        3,2                                                                         4,4
Liguria                                                                              4,5                                                                         6,1
Emilia-Romagna                                                              3,5                                                                         4,4
Toscana                                                                             3,3                                                                         4,2
Umbria                                                                              3,5                                                                         4,3
Marche                                                                             3,9                                                                         4,8
Lazio                                                                                 2,8                                                                         4,7
Abruzzo                                                                            3,4                                                                         4,6
Molise                                                                               3,0                                                                         3,6
Campania                                                                          3,5                                                                         5,2
Puglia                                                                                4,4                                                                         5,6
Basilicata                                                                          3,9                                                                         5,6
Calabria                                                                            4,7                                                                         7,0
Sicilia                                                                                3,9                                                                         5,9
Sardegna                                                                           3,5                                                                         4,8
italia                                                                                 3,5                                                                         4,9

Fonte dei dati: Ministero della Salute, CedAP. Istat, Indagine sulle Dimissioni dagli istituti di cura per aborto spontaneo. Istat, Indagine su
Decessi e cause di morte. Anno 2021.
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Raccomandazioni di Osservasalute
La necessità di uniformare gli indicatori di natimorta-
lità e mortalità perinatale alle indicazioni internaziona-
li dell’OMS è materia di discussione tra esperti ed Enti
di rilevazione (Istat e Ministero della Salute) da diversi
anni. La peculiarità tutta italiana che vede due flussi
coinvolti nella rilevazione delle morti fetali ha indotto
i due Enti ad effettuare valutazioni non solo di tipo sta-
tistico, ma anche relative alle conseguenze che la
“migrazione” dei casi di aborti spontanei tardivi (dalle
22 settimane di gestazione) in nati morti (14) potrebbe
avere, ad esempio, sulle normative in materia di sepol-
tura e su quelle relative al congedo parentale. 
Questa analisi è stata effettuata all’interno di uno stu-
dio progettuale del Programma Statistico Nazionale,
l’atto normativo che stabilisce le rilevazioni statistiche
di interesse pubblico affidate al Sistema Statistico
Nazionale e i relativi obiettivi informativi. 
Si apprezza lo sforzo effettuato nel presente Rapporto
Osservasalute per calcolare congiuntamente il tasso di
natimortalità e il tasso di mortalità perinatale integran-
do le due fonti coinvolte. Un ulteriore e definitivo pas-
so dovrebbe essere quello di rilevare all’interno del
flusso CedAP gli attuali aborti spontanei a partire dalla
22a settimana di gestazione. Questo consentirebbe
anche di avere a disposizione tutte le variabili necessa-
rie per uno studio più approfondito del fenomeno.
Nell’ambito della revisione del flusso informativo del
CedAP attualmente in corso si sta ipotizzando di circo-
scrivere in modo chiaro l’ambito di rilevazione del
flusso, al fine di eliminare possibili sovrapposizioni
con il flusso Istat degli aborti spontanei. In particolare,
i criteri di inclusione dovrebbero essere i seguenti: 
1. parti per i quali l’età gestazionale del feto è ≥22 set-
timane complete;
2. parti per i quali l’età gestazionale del feto è <22 set-
timane ma che hanno dato luogo a nati con segni di

vitalità e condizioni cliniche e morfologiche tali da
permettere di ipotizzare la sopravvivenza, anche se
con probabilità remota.
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interruzione Volontaria di Gravidanza: organizzazione delle regioni in seguito alla
pandemia di CoVid-19 e alle nuove Linee ministeriali sull’aborto farmacologico

Dott.ssa Angela Spinelli, Dott.ssa Serena Donati, Sig. Mauro Bucciarelli, Sig.ra Silvia Andreozzi, Sig.ra Claudia Ferraro,
Sig. Ferdinando Timperi, Dott.ssa Marzia Loghi, Dott.ssa Cristina Tamburini, Dott.ssa Sara Terenzi, Dott. Carlo Di
Giampasquale

organizzazione dei servizi di interruzione Volontaria di Gravidanza in seguito alla pandemia di
CoVid-19
Nel 2020, all’inizio della pandemia di Corona Virus Disease-19 (COVID-19), il Ministero della Salute ha ema-
nato le Linee Guida per la rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza da
COVID-19 (inviate alle Regioni con circolare del 30 marzo 2020) identificando l’Interruzione Volontaria di
Gravidanza (IVG) tra le prestazioni indifferibili in ambito ginecologico e dando, quindi, indicazione alle
Regioni e alle strutture di organizzarsi per proseguire ad offrire gli interventi.
Al fine di conoscere l’impatto della pandemia sull’organizzazione dei servizi e sullo svolgimento dell’IVG, a
maggio 2020, l’Istituto Superiore di Sanità ha organizzato una rilevazione ad hoc coinvolgendo tutti i referenti
regionali del Sistema di Sorveglianza dell’IVG. Tutte le regioni hanno risposto al questionario e i risultati sono
presentati nella Tabella 1.
Come si può osservare, nel 2020, tutte le regioni hanno reagito prontamente alla situazione e i servizi hanno
subito una qualche forma di riorganizzazione in seguito alla pandemia di COVID-19. Tre regioni hanno deciso
di centralizzare gli interventi solo in alcune strutture, mentre in 2 regioni alcune strutture hanno deciso in auto-
nomia di interrompere il servizio dell’IVG. Sette regioni hanno dato indicazioni per un percorso separato per
le donne COVID-19 positive richiedenti l’IVG, ma la separazione dei percorsi è stata predisposta in tutte le
regioni per organizzazione interna delle singole strutture.
In alcuni casi è stata indicata dalle regioni l’autonoma decisione di alcune strutture di ridurre il numero di inter-
venti settimanali (in 4 regioni), di sospendere le procedure di IVG farmacologica (in 4 regioni) e chirurgica (in
2 regioni). Più della metà delle regioni ha dichiarato che nessuna struttura aveva segnalato problemi. 
Infine, un terzo dei referenti regionali del Sistema di Sorveglianza ha indicato qualche problema nell’inseri-
mento dei dati relativi all’IVG 2019 e 2020. 

Le nuove Linee di indirizzo del ministero della Salute sull’interruzione Volontaria di Gravidanza con
mifepristone e Prostaglandine
In seguito al parere del Consiglio Superiore di Sanità e a una determina dell’Agenzia Italiana del Farmaco, il
12 agosto 2020 il Ministero della Salute ha pubblicato la Circolare di aggiornamento delle “Linee di indirizzo
sulla Interruzione Volontaria di Gravidanza con Mifepristone e Prostaglandine”, con cui sono cambiate le
modalità di esecuzione dell’IVG con questa metodica in Italia. La Circolare è stata inviata a tutti gli Assessorati
alla Sanità delle regioni e PA.
A seguito di tale circolare l’aborto con i farmaci Mifepristone e Prostaglandine può essere effettuato fino a 63
giorni di età gestazionale, pari a 9 settimane compiute, rispetto a 49 giorni (7 settimane) della precedente indi-
cazione ministeriale. Inoltre, la procedura non richiede più l’ospedalizzazione in regime di Ricovero Ordinario
e può essere eseguita in Day Hospital e presso strutture ambulatoriali pubbliche adeguatamente attrezzate, fun-
zionalmente collegate all’Ospedale e autorizzate dalle Regioni, nonché presso i Consultori familiari.
Per comprendere come le regioni avessero diffuso l’aggiornamento delle Linee di indirizzo presso i servizi
coinvolti e si stessero organizzando per la loro applicazione, nell’ambito del Sistema di Sorveglianza dell’IVG,
l’Istituto Superiore di Sanità, a inizio ottobre 2020, ha avviato una rilevazione ad hoc coinvolgendo i referenti
regionali. Tutte le regioni hanno risposto e i risultati sono presentati nella Tabella 2.
A ottobre-novembre 2020 tutti i referenti regionali hanno dichiarato di aver distribuito o segnalato alle strutture
con servizio IVG le nuove Linee di indirizzo ministeriali, tranne la Calabria, dove si era deciso di procedere
dopo aver stabilito i percorsi e le indicazioni per la loro applicazione.
Solo la Toscana aveva emanato delle indicazioni operative per avviare l’utilizzo di Mifepristone e
Prostaglandine in ambulatorio collegato con una struttura ospedaliera, a partire dal 16 novembre 2020. Tredici
regioni hanno risposto che avevano intenzione di iniziare ad applicare le nuove Linee di indirizzo a partire dal
2021: 4 solo in Consultorio familiare, 2 solo in ambulatorio e 7 in entrambe le strutture. Tre regioni stavano
ancora valutando come organizzare i nuovi percorsi.
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tabella 1 - Interruzioni Volontarie di Gravidanza nel contesto dell’emergenza COVID-19 - Periodo di riferi-
mento maggio-giugno 2020

modifiche per lo svolgimento degli interventi di iVG durante la pandemia di CoVid-19 n regioni

I servizi che effettuano IVG hanno subito una riorganizzazione 21
La regione ha deciso di effettuare le IVG solo in alcune strutture 3
Una o più strutture hanno deciso in autonomia di interrompere il servizio IVG 2
La regione ha predisposto un percorso separato all’interno di ciascun servizio per le donne COVID-19 positive che fanno
richiesta di IVG 7

Le singole strutture hanno predisposto un percorso separato all’interno di ciascun servizio per le donne COVID-19 positive
che fanno richiesta di IVG 21

Una o più strutture hanno deciso in autonomia di ridurre il numero di interventi settimanali 4
Una o più strutture hanno deciso in autonomia di sospendere le procedure di IVG farmacologica 4
Una o più strutture hanno deciso in autonomia di sospendere le procedure di IVG chirurgica 2
Nessuna struttura ha segnalato problemi 12

Ritardi nell’inserimento dei dati dell’IVG 2019 e invio dei questionari all’Istituto Superiore di Sanità
1. No 14
2. Sì, risolvibili in breve tempo 7

Fonte dei dati: ISS. Anno 2021. 

tabella 2 - Applicazione delle nuove Linee di indirizzo sull’Interruzione Volontaria di Gravidanza con
Mifepristone e Prostaglandine - Periodo di riferimento ottobre-novembre 2020

applicazione delle nuove Linee di indirizzo sull’interruzione Volontaria di Gravidanza con mifepristone e Prostaglandine n 
regioni

Regioni che hanno distribuito o segnalato alle strutture che fanno IVG le nuove Linee di indirizzo sulla IVG con Mifepristone
e Prostaglandine predisposte dal Ministero della Salute 20

Regioni che hanno iniziato a fare interventi di IVG con Mifepristone e Prostaglandine in ambulatorio o Consultorio familiare
nel 2020 1

Regioni che intendono effettuare interventi di IVG con Mifepristone e Prostaglandine in ambulatorio o Consultorio familiare
nel 2021 13

- in Consultorio familiare 4
- in ambulatorio 2
- in entrambe le strutture 7
Regioni che stanno ancora valutando se effettuare interventi di IVG con Mifepristone e Prostaglandine in ambulatori/
Consultori familiari nel 2021 3

Fonte dei dati: ISS. Anno 2021.
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allattamento e ospedale: proposte dal tavolo tecnico allattamento

Dott. Riccardo Davanzo

epidemiologia dell’allattamento e pandemia
Nonostante la perdurante mancanza di un monitoraggio dell’allattamento in Italia, la cui implementazione
nazionale è attesa da lungo tempo, i dati disponibili sull’alimentazione infantile nel 1° anno di vita e riferiti a
questo periodo di pandemia di Corona Virus Disease-19 (COVID-19), mostrano che nel nostro Paese siamo
ancora lontani da quanto raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ossia da un allattamento al
seno esclusivo fino ai 6 mesi di vita (1).
Alcune regioni, infatti, documentano un tasso di allattamento esclusivo a 3 mesi nel range 55,8-64,2% ed a 5
mesi nel range 44,6-46,7% (2). L’Istituto Mario Negri di Milano, inoltre, in collaborazione con 139 pediatri di
famiglia dell’Associazione Culturale Pediatri riporta che solo il 30% di una coorte di 5.133 neonati risultava
allattata al seno in maniera esclusiva a 5-7 mesi (3). 
Volendo confrontare questi dati con altri relativi al periodo pre-pandemico, possiamo notare come la sorve-
glianza sull’allattamento condotta in 11 regioni evidenziava per gli anni 2018-2019 valori ancora inferiori:
23,6% di allattamento esclusivo a 4-5 mesi di vita; la variabilità inter-regionale era ampia (16,6-44,7%), con
quote più basse nelle regioni meridionali (4).
A prescindere dalla recente influenza negativa da parte dell’attuale pandemia di COVID-19, la situazione del-
l’allattamento in Italia è, quindi, migliorabile. 

ruolo del personale sanitario
Pur nell’ambito di una molteplicità di fattori sociali, economici ed educativi, che condizionano il rapido calo
dell’allattamento esclusivo nei primi mesi di vita, il ruolo dei professionisti sanitari nell’influenzare l’allatta-
mento riguarda in particolare: 1. la capacità di fornire un sostegno competente nel rapporto professione one-
to-one con l’utente/paziente; 2. le modalità organizzative ed i protocolli operativi vigenti nei Punti Nascita, che
notoriamente sono in grado di condizionare l’allattamento.

1. Formazione del personale sanitario
Dal momento che l’avvio e il mantenimento dell’allattamento non dipendono esclusivamente dalla volontà del-
la donna, i professionisti della salute devono essere consapevoli di avere un ruolo rilevante nell’orientare e nel
sostenere le madri sull’allattamento, nel rispetto della scelta materna. Con questa premessa, il Tavolo Tecnico
Allattamento (TAS) del Ministero della Salute, d’intesa con Società scientifiche e Federazioni professionali ha
elaborato un documento sui bisogni formativi pre-service ed in-service del personale sanitario sull’allattamento
(5), ai quali Università ed Aziende sanitarie sono invitate a fare riferimento. 
I contenuti dei programmi e i materiali di studio per i corsi di laurea, di specializzazione e post-laurea, così
come gli standard formativi, vanno quindi sviluppati e/o aggiornati per assicurare che i livelli di competenza
ottenuti siano in linea con le migliori pratiche per l’allattamento e per la sua gestione.

2. Organizzazione del Punto Nascita ed allattamento
Gli Ospedali certificati dall’United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) come Amici
delle/dei Bambine/Bambini (6) rappresentano la testimonianza di come le modifiche dell’organizzazione ospe-
daliera nell’area materno-infantile possano promuovere l’allattamento. Siccome attualmente in Italia ci sono
solo 30 Ospedali certificati dall’UNICEF, è stato discusso al TAS un progetto, che induca un maggior numero
di Punti Nascita a modificare le proprie pratiche assistenziali, implementando così inizialmente almeno 3 dei
10 Passi dell’Iniziativa Ospedale Amico delle/dei Bambine/Bambini. L’attenzione si è rivolta a: 1. la policy,
ossia l’atto di politica sanitaria aziendale in cui viene dichiarata non solo l’intenzione, ma anche le modalità di
promozione dell’allattamento nella struttura sanitaria; 2. il contatto pelle a pelle in sala parto con avvio precoce
dell’attacco al seno; 3. la non separazione della puerpera e del proprio figlio, secondo il noto, ma non sempre
correttamente applicato, regime del rooming-in.
Come ulteriore conferma dell’influenza dell’Ospedale sull’avvio dell’allattamento, va sottolineato che l’attuale
pandemia di COVID-19, modificando le pratiche assistenziali post-natali, penalizzando la relazione genitore-
neonato e causando un diffuso disagio dei genitori (7, 8) ha di fatto interferito negativamente sull’allattamento
al seno non solo dei neonati figli di donne COVID-19 positive (9), ma anche dei figli di donne sane (10).
Nonostante la persistenza della pandemia, negli Ospedali va superata l’attuale inerzia organizzativa, ripristi-
nando pratiche assistenziali facilitanti la relazione genitore-neonato, quale l’accesso e la presenza del partner
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nelle sale parto e nell’area del rooming-in (11). Una raccomandazione in tal senso giunge anche dal documento
conclusivo del G20 stilato dai Ministri della Salute (12) nel quale si evocano interventi correttivi dell’impatto
negativo avuto dalla pandemia sull’allattamento, noto indicatore di salute e qualità delle cure ospedaliere per
puerpere e neonati.

3. Riospedalizzazione ed allattamento
La protezione, promozione e sostegno dell’allattamento vanno declinate dagli operatori sanitari non solo nel
Punto Nascita, al momento del parto, ma anche in seguito, ogniqualvolta la madre e/o il suo bambino per qual-
che motivo sono ricoverati. Il TAS ha, quindi, prodotto d’intesa con l’UNICEF un documento ad hoc (13), che
ha trovato un forte consenso fra pediatri, ginecologi ed ostetriche, infettivologi, medici di direzione sanitaria,
psicologi e gli altri professionisti della sanità ospedaliera per tutelare i diritti del bambino e della madre (14,
15). L’obiettivo del documento è quello di fornire in caso di ospedalizzazione della madre o del bambino suc-
cessiva a quella del parto un orientamento non solo ai professionisti della sanità, ma ancor prima ai decisori
d’area sanitaria (direttori aziendali, sanitari, di dipartimento e di unità operativa) per permettere alla madre, che
allatta, di stare con il proprio bambino, riducendo così il rischio di interruzione dell’allattamento stesso. 
L’ospitalità al bambino nel reparto ospedaliero dove è ricoverata la madre non è ovviamente scontata.
Potremmo dire che rappresenta una nuova sfida. È scontato che per implementare questa ospitalità debbano
essere soddisfatte alcune condizioni come il desiderio della madre, la disponibilità della famiglia, la compati-
bilità con l’allattamento delle condizioni di salute della donna, l’adeguata logistica del reparto, ma anche e
soprattutto la volontà delle direzioni strategiche e la positiva attitudine all’accoglienza e alla promozione della
salute da parte del personale ospedaliero. Aver, però, anche solo semplicemente prevista questa opzione ed
averlo fatto mediante un allargato consenso inter-societario e inter-professionale ha un grande valore ideale e
testimonia comunque un importante progresso non solo per il rispetto dei diritti dell’infanzia, ma anche per la
qualità delle cure ospedaliere.
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Studio nazionale Italian Obstetric Surveillance System sull’infezione da SarS-CoV-2 in
gravidanza, parto e puerperio

Dott. Michele Antonio Salvatore, Dott. Edoardo Corsi, Dott.ssa Alice Maraschini, Dott.ssa Claudia Ferraro, Sig.ra Silvia
Andreozzi, Sig. Mauro Bucciarelli, Dott.ssa Serena Donati

L’Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS) dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), grazie alla rete di punti
nascita e professionisti sanitari che partecipano alla sorveglianza della mortalità e grave morbosità materna (1-
3), ha coordinato uno studio nazionale prospettico population-based per raccogliere informazioni su tutti i casi
incidenti di infezione da Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2 (SARS-CoV-2) diagnosticata alle
donne in gravidanza, al parto e in puerperio che si sono rivolte ai Presidi ospedalieri durante la pandemia (4). 
Il Progetto ha raccolto continuativamente i casi incidenti dal 25 febbraio 2020, data del primo caso ostetrico in
Italia, al 30 giugno 2021 (5, 6). Dopo una sospensione di 6 mesi, dovuta alla difficoltà di protrarre oltre 16 mesi
la raccolta e analisi dei dati e alla contestuale riduzione dei casi incidenti a partire dalla primavera 2021, la rac-
colta dati è stata riavviata il 1° gennaio 2022 con l’obiettivo di monitorare l’andamento dell’infezione in gra-
vidanza e l’impatto delle nuove varianti sugli esiti materni e perinatali. 
Il Progetto, approvato dal Comitato Etico dell’ISS e dai Comitati etici locali delle regioni partecipanti, prevede
la raccolta di un consenso informato da parte delle donne che rientrano nei criteri di eleggibilità dello studio
(donne con diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 confermata in gravidanza, al parto o in puerperio, che si
rivolgono ai Presidi ospedalieri per controlli ambulatoriali o per ricovero). Attraverso un server protetto
dell’ISS, i referenti clinici individuati in ogni Presidio segnalano i casi e trasmettono le informazioni di inte-
resse, analizzate dai ricercatori del Reparto Salute della Donna e dell’Età Evolutiva dell’ISS.
Durante i primi 16 mesi di raccolta dati, i 315 Presidi sanitari che hanno offerto assistenza alle donne con infe-
zione da SARS-CoV-2 hanno segnalato 5.734 casi, per ciascuno dei quali hanno fornito informazioni sulle
caratteristiche socio-demografiche e anamnestiche delle donne, il loro percorso assistenziale e terapeutico, l’as-
sistenza al parto e gli esiti materni e perinatali. Il 70,2% (n = 4.026) della coorte ha partorito durante il ricovero,
il 24,2% (n = 1.385) è stato ricoverato per complicazioni ostetriche o da Corona Virus Disease-19 (COVID-
19) durante la gravidanza, 155 donne hanno avuto un aborto spontaneo, 131 una Interruzione Volontaria di
Gravidanza e 37 sono state ricoverate in puerperio. Al momento della positività del test, l’80,0% delle donne
che hanno partorito o con gravidanza in corso era nel terzo trimestre di gravidanza, il 14,1% nel secondo e il
5,9% nel primo. 
Con l’obiettivo di descrivere l’impatto dell’infezione da SARS-CoV-2 in gravidanza, nel periodo del virus ori-
ginario (25 febbraio 2020-31 gennaio 2021) è stato stimato il tasso di infezione delle donne arruolate nella
coorte ItOSS in gravidanza e al parto, che è risultato pari a 23,5 casi ogni 1.000 parti (Intervallo di Confidenza-
IC al 95%: 22,7-24,2). Assumendo quale popolazione di riferimento le donne in età riproduttiva (15-49 anni)
e utilizzando i dati del sistema di sorveglianza nazionale dell’ISS (7), è stato stimato un tasso di 52,6 casi per
1.000 donne (IC 95%: 52,5-52,7) durante lo stesso periodo. A fronte di questa differenza significativa, il tasso
di ospedalizzazione è risultato, invece, analogo nelle due popolazioni (1,81 ricoveri per 1.000 parti - IC 95%:
1,62-2,03 vs 1,65 ricoveri per 1.000 donne in età riproduttiva - IC 95%: 1,62-1,67). Il rischio significativamente
inferiore di contrarre l’infezione in gravidanza è verosimilmente attribuibile ad una maggiore attenzione alle
misure di prevenzione primaria (distanziamento fisico, uso di mascherine e lavaggio delle mani) da parte delle
donne in gravidanza rispetto a quelle in età riproduttiva. L’analogia nei tassi di ospedalizzazione sembra ascri-
vibile alla maggiore probabilità di ricovero in gravidanza anche in condizioni cliniche non gravi. Nel periodo
caratterizzato dalla circolazione del virus originario anche la percentuale di ricoveri in Terapia Intensiva è risul-
tata inferiore nella coorte ItOSS (2,3%) rispetto a quella riportata per la popolazione in età riproduttiva (5,5%). 
Al fine di prendere in esame una coorte omogenea nel timing dell’esposizione all’infezione, le analisi statisti-
che sono state ristrette a 3.306 donne con gravidanza in corso o che hanno partorito con test positivo entro 7
giorni dal ricovero ospedaliero. Di queste, 2.550 sono state ricoverate nel periodo del virus originario (25 feb-
braio 2020-31 gennaio 2021) e 756 in quello caratterizzato dalla predominanza della circolazione della variante
Alfa (1 febbraio 2021-30 giugno 2021) (Tabella 1). 
Al momento della diagnosi il 64,3% delle donne era asintomatico; i sintomi riferiti più frequentemente sono
stati febbre (20,1%), tosse (19,8%) e stanchezza (14,5%). Il 12,8% della coorte ha sviluppato una polmonite
da COVID-19 e i fattori di rischio risultati significativamente associati a un maggior rischio di polmonite sono
stati, come evidenziato dal calcolo di Odds Ratio-OR mutuamente aggiustati, l’età materna 30-34 anni (OR =
1,43; IC 95%: 1,09-1,87) e ≥35 anni (OR = 1,62; IC 95%: 1,23-2,13), la cittadinanza di Paesi a forte pressione
migratoria (OR = 1,75; IC 95%: 1,36-2,25), la presenza di comorbosità pregresse (OR = 1,49; IC 95%: 1,13-
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1,98) e di obesità (OR = 1,72; IC 95%: 1,29-2,27). Non è stata rilevata un’associazione statisticamente signi-
ficativa con il livello di istruzione.
La percentuale di donne che ha sviluppato una polmonite grave con necessità di supporto ventilatorio mecca-
nico e/o ricovero in Terapia Intensiva è stata pari al 3,3% dell’intera coorte. La Tabella 2 descrive come durante
il periodo della variante Alfa il ricorso a supporto respiratorio e/o Terapia Intensiva sia aumentato significati-
vamente in presenza di polmonite rispetto al periodo del virus originario (OR = aggiustato per età, cittadinanza,
comorbosità pregresse e obesità pari a 3,24; IC 95%: 1,99-5,28), e come la mortalità materna e perinatale siano,
invece, rimaste invariate. I dati italiani e del Regno Unito (8, 9) hanno evidenziato che, a parità di caratteristi-
che socio-demografiche e ostetriche delle donne, i nuovi ceppi virali Alfa e Delta sono associati a peggiore
morbosità materna e perinatale. 
Prendendo in esame le 2.856 donne che hanno partorito, il tasso di tagli cesarei è stato pari al 34,1%, senza dif-
ferenze statisticamente significative rispetto al 31,8% riportato dal Certificato di Assistenza al Parto (CedAP)
2019 e al 33,7% del 2020. I dati relativi alla qualità dell’assistenza al peri-partum presentano, invece, ampi spa-
zi di miglioramento rispetto a quanto raccomandato a livello internazionale e nazionale (10).
Complessivamente, infatti, solo il 33,1% delle donne che hanno partorito ha potuto avere vicina una persona
di sua scelta durante il travaglio-parto (40,5% al Nord, 22,5% al Centro e 5,5% al Sud ed Isole); alla nascita il
45,3% delle madri è stato separato dal proprio bambino (35,9% al Nord, 55,6% al Centro e 72,6% al Sud ed
Isole); il 41,4% ha potuto praticare lo skin to skin (50,4% al Nord, 39,9% al Centro e 12,1% al Sud ed Isole);
il 68,9% il rooming-in (84,1% al Nord, 56,1% al Centro e 25,0% al Sud ed Isole) e il 78,7% dei neonati ha rice-
vuto latte materno durante il ricovero ospedaliero (90,2% al Nord, 76,5% al Centro e 39,2% al Sud ed Isole).
Questi dati evidenziano forti disuguaglianze per area geografica, in controtendenza con la circolazione del
virus che è stata maggiore al Nord rispetto al Centro-Sud ed Isole del Paese. Essi segnalano, inoltre, come il
rispetto della fisiologia e la protezione della relazione madre-bambino siano elementi critici e meritevoli di
attenzione anche in caso di emergenza sanitaria. A sostegno dell’importanza di non trascurare questi aspetti
assistenziali cruciali, riportiamo le parole di una donna che è stata separata dal suo piccolo durante tutto il rico-
vero ospedaliero in un grande Ospedale del Centro Italia nei primi mesi della pandemia: “…purtroppo avendo
partorito sotto COVID-19 il bimbo me lo hanno portato via subito, senza la possibilità di fare uno skin to skin
e allattarlo...infatti in questi giorni mi hanno detto che non posso né vederlo né allattarlo, ma come è possibile?
Come si può togliere questo diritto, così importante, per tutti i giorni che uno si trova in Ospedale?” 
L’11,1% delle nascite è stata pretermine a fronte del 6,7% riportato dal CedAP 2019 e del 6,4% del 2020. Le
nascite pretermine sono risultate più frequenti in maniera statisticamente significativa in caso di polmonite
materna (37,5% vs 8,8% in donne senza polmonite). Tuttavia, escludendo le indicazioni iatrogene al parto pre-
termine, che hanno riguardato il 27,7% dei casi, il tasso scende all’8,1%. Durante il periodo pandemico predo-
minato dalla variante Alfa il tasso tra le donne con polmonite è salito al 43,4% rispetto al 34,6% del periodo
del virus originario (OR aggiustato per età, cittadinanza, comorbosità pregresse e obesità pari a 1,69; IC 95%:
0,94-3,04). Questo aumento è stato osservato anche nel Regno Unito durante il periodo delle varianti Alfa e
Delta, a conferma della maggiore morbosità delle varianti rispetto al virus originario. Fortunatamente si tratta
prevalentemente di neonati late preterm che sono stati fatti nascere prima del termine per migliorare le condi-
zioni respiratorie delle donne affette da polmonite. L’11,6% dei 2.888 nati vivi della coorte ItOSS è stato rico-
verato in Terapia Intensiva neonatale. Le morti in utero (0,7%) e le morti neonatali precoci (0,2%) non sono
risultate associate alla polmonite da COVID-19 né alle diverse varianti del virus, e sono rimaste stabili rispetto
al periodo pre-pandemico. 
La capacità operativa di ItOSS nell’attivare tempestivamente uno studio nazionale prospettico su base di popo-
lazione, coordinando centinaia di Presidi sanitari che hanno assistito le donne in gravidanza e al parto durante
la pandemia, testimonia la preparedness della rete nazionale anche in occasione di emergenze sanitarie come
quella dettata dalla pandemia di COVID-19 (11). Lo studio coordinato da ItOSS ha permesso di restituire infor-
mazioni utili ai clinici e ai decisori, facilitando anche scelte di salute pubblica come l’offerta vaccinale in gra-
vidanza raccomandata dall’ISS, Ministero della Salute e Agenzia Italiana del Farmaco (12). Lo studio ha anche
dimostrato l’importanza strategica della ricerca di salute pubblica nella risposta a un evento pandemico e la
necessità di disporre di reti nazionali di professionisti sanitari in grado di attivarsi tempestivamente e garantire
una raccolta di dati affidabili.
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tabella 1 - Donne (valori assoluti e valori per 100) con gravidanza in corso o che hanno partorito con test
positivo entro 7 giorni dal ricovero ospedaliero per alcune variabili - Periodo di riferimento 25 febbraio 2020-
31 gennaio 2021, 1° febbraio 2021-30 giugno 2021

25 febbraio 2020 1° febbraio 2021 totale
Variabili -31 gennaio 2021 -30 giugno 2021

(n = 2.550) (n = 756) (n = 3.306)
n % n % n %

Età (56 missing)
<30 anni 883 35,2 242 32,8 1.125 34,6
30-34 anni 856 34,1 273 37,0 1.129 34,7
≥35 anni 773 30,8 223 30,2 996 30,6

Cittadinanza
Italiana 1.792 70,3 544 72,0 2.336 70,7
Paesi a forte pressione migratoria 752 29,5 210 27,8 962 29,1
No Paesi a forte pressione migratoria 6 0,2 2 0,3 8 0,2

Livello di istruzione
Al massimo licenza media inferiore 555 21,8 175 23,1 730 22,1
Licenza media superiore 784 30,7 248 32,8 1.032 31,2
Laurea e oltre 411 16,1 133 17,6 544 16,5
Missing 800 31,4 200 26,5 1.000 30,2
Presenza di comorbosità pregresse (90 missing) 325 13,0 89 12,4 414 12,9
Obesità (Body Mass Index >30) (71 missing) 328 13,1 99 13,4 427 13,2
Presenza di polmonite da COVID-19 299 11,7 125 16,5 424 12,8
Assenza di sintomi (33 missing) 1.652 65,3 454 61,2 2.106 64,3

Fonte dei dati: Studio dell’Italian Obstetric Surveillance System su “L’infezione da SARS-CoV-2 in gravidanza e in puerperio”. Anno
2021.

tabella 2 - Donne (valori assoluti e valori per 100) che hanno o non hanno sviluppato una polmonite da
COVID-19 per esiti materni e perinatali - Periodo di riferimento 25 febbraio 2020-31 gennaio 2021, 1° feb-
braio 2021-30 giugno 2021

25 febbraio 2020-31 gennaio 2021 1° febbraio 2021-30 giugno 2021

esiti no polmonite Polmonite no polmonite Polmonite
da CoVid-19 da CoVid-19 da CoVid-19 da CoVid-19
n % n % n % n %

Esami materni N = 2.251 N = 299 N = 631 N = 125
Ossigeno terapia 21 0,9 158 52,8 24 3,8 92 73,6
Supporto ventilatorio meccanico non invasivo 0 0,0 53 17,7 0 0,0 47 37,6
Supporto ventilatorio meccanico invasivo 0 0,0 15 5,0 0 0,0 21 16,8
Intubazione 0 0,0 14 4,7 0 0,0 21 16,8
Extra Corporeal Membrane Oxygenation 0 0,0 3 1,0 0 0,0 4 3,2
Ricovero in Terapia Intensiva 0 0,0 35 11,7 0 0,0 40 32,0
Decesso 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0

Esami perinatali N = 2.081 N = 169 N = 578 N = 80
Nato morto 15 0,7 2 1,2 3 0,5 0 0,0
Nato vivo 2.066 99,3 167 98,8 575 99,5 80 100,0
Decesso neonatale 3 0,1 1 0,6 2 0,3 1 1,3
Ricovero in Terapia Intensiva neonatale 212 10,3 43 25,7 55 9,6 24 30,0

Fonte dei dati: Studio dell’Italian Obstetric Surveillance System su “L’infezione da SARS-CoV-2 in gravidanza e in puerperio”. Anno
2021.
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Consultori familiari: una ricognizione dei servizi aggiornata al 2018-2019

Dott.ssa Laura Lauria, Dott.ssa Ilaria Lega, Dott.ssa Enrica Pizzi, Dott.ssa Renata Bortolus, Dott.ssa Serena Battilomo,
Dott.ssa Serena Donati

Tra il 2018-2019 è stato realizzato il Progetto “Analisi delle attività della rete dei Consultori familiari per una
rivalutazione del loro ruolo con riferimento anche alle problematiche relative all’endometriosi”, promosso e
finanziato dal Centro nazionale per il Controllo e la prevenzione delle Malattie (CCM) del Ministero della
Salute e coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) con la finalità di mappare la rete dei Consultori fami-
liari (Cf), rilevare i modelli organizzativi e analizzare le attività svolte.
A distanza di 40 anni dalla loro istituzione (1), diversi documenti istituzionali promuovono la riqualificazione
e valorizzazione dei Cf (2-4) quali insostituibili servizi di base a tutela della salute della donna, degli adole-
scenti, della coppia e della famiglia. Si tratta di servizi di prossimità, multidisciplinari e orientati ad attività di
prevenzione e promozione della salute rivolte sia ai singoli che alla comunità. Nel panorama dei servizi socio-
sanitari presenti sul territorio, i Cf si caratterizzano per l’offerta attiva, modalità volta a ridurre l’effetto delle
diseguaglianze sociali sulla salute, di una molteplicità di azioni e interventi. Le attività sono incardinate in tre
aree programmatiche prioritarie, riconosciute come strategiche già nel 2000 ad opera del Progetto Obiettivo
Materno Infantile (5), che includono: l’assistenza al percorso nascita, la prevenzione oncologica e le attività di
promozione della salute rivolte agli adolescenti/giovani. Nonostante i comuni principi identitari dettati dalla
Legge istitutiva del 1975, i Cf sono regolamentati da normative regionali diverse tra loro e risultano incardinati
in servizi socio-sanitari differenti in base alle scelte delle singole regioni di appartenenza. Le principali criticità
che riguardano le attività dei Cf sembrano riconducibili prioritariamente al progressivo depauperamento in ter-
mini di sedi e di personale delle èquipe multiprofessionali. 
Il Progetto ha realizzato un’indagine destinata a ciascuno dei tre livelli di funzionalità dei servizi consultoriali:
quello regionale con l’obiettivo di investigare gli aspetti legati agli assetti organizzativi e alle Linee di indirizzo
dei Cf; quello aziendale/distrettuale per gli aspetti legati al coordinamento operativo e attuativo dei servizi e
quello di singola sede per gli aspetti legati alle attività offerte e implementate localmente. Hanno partecipato
all’indagine tutte le regioni e PA, 183 coordinatori di Cf pubblici su un totale di 207 coordinatori identificati a
livello di Azienda Sanitaria Locale (ASL)/Distretto e 1.557 sedi consultoriali pubbliche o private accreditate,
su un totale di 1.859 sedi identificate (esclusa la PA di Bolzano che non ha partecipato a questo livello di inda-
gine). Ne è scaturita una fotografia che ha permesso di delineare i modelli operativi e organizzativi adottati nel-
le diverse regioni (5), di definire le molteplici attività offerte dai Cf e descriverne i rispettivi punti di forza e le
criticità (6). 
La Tabella 1 descrive una selezione dei principali aspetti investigati dall’indagine di livello regionale e azien-
dale/distrettuale. In 14 regioni sono state formulate Linee Guida per le attività dei Cf, mentre in 5 regioni, tutte
del Centro-Sud ed Isole, non esiste alcun riferimento di indirizzo programmatico. Nell’ottica di un processo
continuo di miglioramento, la disponibilità di un flusso informativo dedicato alle attività consultoriali è un ele-
mento necessario anche se non sufficiente per la programmazione delle attività e deve includere indicatori defi-
niti e misurabili, volti a garantire il monitoraggio delle attività e la valutazione del raggiungimento degli obiet-
tivi prefissati. Sette regioni dispongono di un flusso informativo regionale, mentre 4 lo hanno attivato solo par-
zialmente e 8, di cui 7 al Centro-Sud ed Isole, ne sono prive. Nella maggioranza delle ASL/Distretti (96,7%)
di quasi tutte le regioni, esiste un’attività strutturata di programmazione degli interventi di promozione della
salute e/o prevenzione. La disponibilità di un piano annuale di valutazione delle attività dei Cf riguarda, com-
plessivamente, l’86,9% delle ASL/Distretti a livello nazionale ma presenta un ampio range di variabilità regio-
nale con 1 regione e 1 PA che non dispongono di alcun piano di valutazione e 7 regioni in cui il 100% delle
ASL/Distretti ne è dotato. Il numero medio di Atti formali di collaborazione, sotto forma di protocolli, delibere
e accordi, stipulati con servizi sociali, Ospedali, Pediatri di Libera Scelta/Medici di Medicina Generale,
Autorità giudiziaria, punti nascita, Dipartimenti di salute mentale, scuole, Associazioni di cittadini,
Associazioni di volontariato, reti territoriali antiviolenza e Centri per la Procreazione Medicalmente Assistita
può essere considerato un indicatore del livello di integrazione dei servizi consultoriali con gli altri servizi
socio-sanitari presenti sul territorio. La formalizzazione in media di 6,3 Atti di collaborazione per
ASL/Distretto a livello nazionale, nonostante una variabilità compresa tra 2,3 Atti registrati in Calabria e 11
Atti nella PA di Trento, è un importante indicatore della capacità di presa in carico degli utenti mediante la defi-
nizione di percorsi assistenziali integrati. 
Un Cf ogni 20.000 residenti è il rapporto raccomandato per permettere ai servizi consultoriali di rispondere
adeguatamente al loro mandato istituzionale. 
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L’indagine ha rilevato la disponibilità di 1 Cf ogni 32.325 abitanti a livello nazionale, con ampia variabilità tra
regioni. Anche il numero di ore settimanali dedicate ad attività consultoriale ogni 20.000 residenti da parte
dell’équipe composta da ginecologo, ostetrica, psicologo e assistente sociale presenta forti differenze tra le ore
rilevate dall’indagine (64,2 ore) e quelle attese in base allo standard raccomandato (108 ore). La variabilità tra
regioni è ampia e nessuna raggiunge lo standard. Inoltre, questo dato complessivo riferito all’équipe racchiude
a livello regionale una grande variabilità nella composizione delle ore dedicate ad attività consultoriale dalle
specifiche figure professionali (5) descrivendo una diversa caratterizzazione dei Cf, in alcune regioni più orien-
tata ad attività ostetrico-ginecologiche, in altre ad attività di natura psico-sociale o a entrambe. 
Tra i 1.557 Cf che hanno partecipato all’indagine, 1.535 (99%) svolgono attività nell’area della salute della
donna, 1.142 (73%) nell’area adolescenti/giovani e 999 (64%) nell’area della coppia/famiglia con un’ampia
variabilità regionale, in particolare per le aree adolescenti/giovani e coppia/famiglia (Grafico 1). Queste grandi
aree si articolano in una serie di attività di cui descriviamo brevemente solo alcuni aspetti emersi dall’indagine
per dare una misura della quantità e complessità del lavoro svolto dai Cf. Per quanto riguarda l’area della salute
della donna verso cui i Cf adottano un approccio life-course, è emerso che il 90% dei servizi offre assistenza
al percorso nascita a partire dal counselling preconcezionale per arrivare al sostegno e protezione dell’allatta-
mento al seno in puerperio; il 66% offre incontri di accompagnamento alla nascita con una stima di 20,8 donne
partecipanti ogni 100 nati; per la salute mentale nel periodo post-natale l’83% dei Cf nazionali offre un contatto
in puerperio, il 70% svolge attività nell’ambito della depressione post-partum, sebbene complessivamente solo
il 41% disponga di un protocollo formalizzato per il riconoscimento del disagio emotivo e del rischio psicoso-
ciale in epoca perinatale. L’88% dei Cf svolge attività nell’ambito della prevenzione oncologica e il 75% offre
programmi organizzati di screening del tumore della cervice uterina; l’84% offre assistenza al percorso
Interruzione Volontaria della Gravidanza che prevede il rilascio della certificazione, il counselling pre-proce-
dura e quello contraccettivo post-intervento. Relativamente all’area adolescenti/giovani sono stati aperti, com-
plessivamente, 643 spazi dedicati dove i giovani possono trovare risposta a problematiche legate alla salute ses-
suale e riproduttiva e al disagio sociale e relazionale; il 92% dei Cf effettua interventi di promozione della salu-
te nelle scuole in autonomia o partecipando ad interventi coordinati a livello aziendale o in collaborazione con
altri servizi. Per quanto riguarda la coppia/famiglia, il 70,4% dei Cf svolge attività relativamente a problema-
tiche di infertilità/sterilità, il 97,0% su problematiche di coppia e il 71,7% su adozioni e affidi. 
La variabilità regionale, particolarmente evidente per quanto riguarda le aree adolescenti/giovani e
coppia/famiglia, è in parte riconducibile ai diversi modelli organizzativi dei servizi consultoriali che in alcune
regioni identificano alcune Sedi come Centri di riferimento aziendale per specifiche attività come, ad esempio,
gli screening oncologici o gli spazi giovani; in parte è riconducibile alla istituzione, in alcune regioni, di servizi
complementari ai Cf come i Centri per la famiglia che non sono stati censiti dall’indagine. Maggiori dettagli
sono disponibili nelle sintesi regionali (6).
Nonostante l’indagine abbia il limite di descrivere le attività rese disponibili dai Cf dal punto di vista dei pro-
fessionisti che vi operano, mancando il punto di vista dei potenziali utenti, quanto emerso tratteggia un’idea
delle ampie potenzialità di questi servizi. 
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tabella 1 - Indicatori della funzionalità dei Consultori familiari a livello di Azienda Sanitaria/Distretto per
regione - Anno 2019

Formulazione attivazione aziende aziende sanitarie/ n medio di n n ore
Linee flusso Sanitarie/ distretti dotati atti formali di medio lavorative
Guida informativo distretti di un piano di collaborazione di settimanali

regioni regionali regionale che valutazione tra i Cf e gli altri residenti dell’équipe
per le dedicato effettuano annuale delle servizi socio- per consultoriale

attività ai programmazione attività dei Cf sanitari presenti Sede per 20.000
dei Cf Cf (%) (%) sul territorio consultoriale residenti

Piemonte Sì Parziale 100,0 83,3 5,6 29.054 37,6
Valle d’Aosta Sì No 100,0 0,0 9,0 10.539 89,0
Lombardia Sì Sì 96,2 96,2 6,2 36.247 68,3
Bolzano-Bozen n.d. n.d. 92,3 53,9 4,1 9.751 37,5
Trento n.d. n.d. 100,0 0,0 11,0 53.990 100,3
Veneto Sì Sì 100,0 94,4 6,5 49.817 59,4
Friuli Venezia Giulia Sì Sì 100,0 92,3 7,7 47.106 77,4
Liguria Sì Sì 100,0 100,0 6,0 28.167 57,1
Emilia-Romagna Sì Sì 100,0 86,7 8,2 22.937 88,7
Toscana Sì Sì 100,0 100,0 9,3 22.229 60,5
Umbria No No 100,0 100,0 5,4 23.825 58,6
Marche No No 100,0 40,0 4,8 25.229 77,8
Lazio Sì No 100,0 93,3 7,5 44.058 43,6
Abruzzo No Parziale 100,0 80,0 4,4 27.873 69,4
Molise No No 50,0 50,0 6,0 66.329 69,5
Campania Sì Parziale 100,0 100,0 6,0 41.547 48,6
Puglia Sì No 100,0 88,9 6,1 26.038 92,0
Basilicata Sì No 83,3 100,0 9,2 17.882 80,4
Calabria No Parziale 100,0 100,0 2,3 29.054 82,0
Sicilia Sì Sì 100,0 100,0 5,5 25.261 73,0
Sardegna Sì No 66,7 83,3 4,8 29.742 60,3
italia 14 7 96,7 86,9 6,3 32.325 64,2

n.d. = non disponibile.
Cf = Consultori familiari. Istituto Superiore di Sanità. Indagine nazionale sui consultori familiari 2018-2019. Anno 2021.

Grafico 1 - Distribuzione dei Consultori familiari per area di attività e regione - Anno 2019

Fonte dei dati: Istituto Superiore di Sanità. Indagine nazionale sui consultori familiari 2018-2019. Anno 2021.

Rapporto Osservasalute 2021_01 prex  25/05/2022  15:39  Pagina 370



SaLUte materno-inFantiLe                                                                                                                                                                371

riferimenti bibliografici
(1) Italia. Legge 29 luglio 1975 n. 405. Istituzione dei consultori familiari. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
Serie Generale n. 277 del 27 agosto 1975.
(2) DPCM 12 gennaio 2017. Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, pubblicato sulla G.U. n. 65 del 18 marzo 2017. 
(3) Ministero della Salute. Piano Nazionale per la fertilità. Roma: Ministero della Salute; 2015. Disponibile sul sito:
www.ministerosalute.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2367_allegato.pdf.
(4) Presidenza del Consiglio dei Ministri. 5° Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti
in età evolutiva. Disponibile sul sito: http://famiglia.governo.it/media/2360/5-piano-infanzia-e-adolescenza.pdf.
(5) Lauria L, Bortolus R, Battilomo S, Lega I, Pizzi E, Tamburini C, Donati S. Analisi delle attività della rete dei Consultori
Familiari per una rivalutazione del loro ruolo: principali risultati del Progetto CCM 2017. Epidemiol Prev 2021; 45 (5):
331-342. doi: 10.19191/EP21.5.A001.096.
(6) Lauria L, Lega I, Pizzi E, Donati S. Consultori Familiari: le sintesi regionali sui risultati dell’indagine nazionale del
2018-2019. Disponibili sul sito: www.epicentro.iss.it/consultori/indagine-2018-2019-regioni.

Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute/Centro nazionale per il Controllo e
la prevenzione delle Malattie

Rapporto Osservasalute 2021_01 prex  25/05/2022  15:39  Pagina 371


