
Al Sud punti nascita a rischio
L’identikit dei centri

I cesarei su totale parti (%)

Le dotazioni dei punti nascita (in %)

COMMISSIONE ERRORI/ Presentata la relazione che traccia l’identikit delle sale parto

Dove stanno le micro-strutture (numero di parti)

Come si dividono i punti nascitaS i trovano soprattutto al
Sud, sono quasi sem-
pre sprovvisti di tera-

pia neonatale intensiva e
hanno il bisturi facile: alme-
no la metà dei 336 parti che
effettuano in media all’anno
sono con il taglio cesareo. E
spesso contano il numero
più alto di denunce penali.
Denunce che nella stragran-
de maggioranza dei casi, va
detto, si chiudono con un’ar-
chiviazione. Sono gli 86
punti nascita più a rischio
sui 344 monitorati in tutto
(su un totale di 540) finiti
nel mirino della relazione
presentata prima di Natale
dalla Commissione parla-
mentare d’inchiesta sugli er-
rori in campo sanitario che,
con una pioggia di dati, in
arrivo anche dalle Procure,
ha fatto luce sulle sale parto
d’Italia dopo i tanti casi di
malasanità degli ultimi anni.

Strutture troppo picco-
le. Agli 86 “micro” punti
nascita che secondo gli stan-
dard del ministero della Sa-
lute dovrebbero chiudere i
battenti subito - la soglia mi-
nima di “sopravvivenza” fis-
sata dalle linee guida della
Salute del 2010 è di almeno
500 parti all’anno -, si ag-
giungono anche altre 122
strutture medio-piccole che
effettuano meno di mille par-
ti all’anno e che hanno spes-
so diverse pecche: dall’im-
possibilità di partorire senza
dolore con l’analgesia agli
organici all’osso che rendo-
no molte volte difficile la
compresenza di ginecologo
e ostetrica necessaria per i
cesarei d’urgenza.

«In Italia, soprattutto al
Sud - spiega il presidente
della Commissione, Leolu-
ca Orlando - si registra un
numero molto elevato di
punti nascita rispetto alla po-
polazione. Di conseguenza,
in molte strutture vengono
effettuati pochissimi parti e
il personale non dispone,
spesso, dei necessari stan-
dard di professionalità e del-
le adeguate tecnologie». Il
ministro della Salute, Rena-
to Balduzzi, punta in parti-
colare il dito contro l’uso
eccessivo del bisturi: «Lo
scarto ingiustificato fra le
percentuali di cesarei effet-
tuati nelle Regioni, con il
23% del Friuli Venezia Giu-
lia e il 62% della Campania,
è eccessivo e intollerabile».
Tra l’altro questo boom di
cesarei non è «correlato a
un miglioramento degli esi-
ti», aggiunge il ministro Bal-
duzzi.

I dati dell’indagine parla-
no chiaro: il 72% dei punti
nascita è definito dalla Com-
missione «piccolo e fragile»
con una media di soli 56
parti al mese; soltanto il
27,6% di tali strutture è dota-
to di terapia intensiva neona-
tale e si partorisce con epidu-
rale nel 15,3% dei casi. Nel-
le strutture dove si registra-

no meno di 500 parti l’anno,
accade che il ginecologo as-
sista a un parto alla settima-
na.

Sud più a rischio. Analiz-
zando le risposte ai questio-
nari fornite da quattro Regio-
ni rappresentative di altret-

tante macroaree - Nord, Cen-
tro, Sud e Isole - emergono
dati che sottolineano la spac-
catura tra Nord e Sud riguar-

do alla percentuale dei tagli
cesarei sul totale dei parti
effettuati: in Veneto rappre-
sentano il 29,5%, in Toscana

il 26,6%, in Campania il
47,3%, in Sicilia il 52,9 per
cento. La percentuale media
in Italia risulta essere del
35,4 per cento.

Simile il quadro che appa-
re se si analizzano gli ancora
tanti piccoli punti nascita
con un numero di parti rite-
nuto troppo basso per garan-
tire gli standard di assistenza
previsti dall’Oms. In base al-
l’indagine della Commissio-
ne errori sanitari nel 47,3%
dei punti nascita siciliani e
nel 39,5% di quelli campani
si effettuano meno di 500
parti l’anno, ovvero meno di
41 al mese. Tra questi rien-
tra il Po Scarlato di Safati,
dove risulterebbero essersi
verificati ben 3 dei presunti
errori sanitari all’esame del-
la Commissione verificatisi
in Campania. La percentuale
del numero di parti effettuati
cresce salendo verso Nord:
in Toscana rappresenta il
14,8 e in Veneto il 7,3%. «Il
basso numero di parti, come
insegna la letteratura scienti-
fica in materia - spiega la
relazione presentata da Or-
lando -, spesso ha come con-
seguenza la mancanza di ne-
cessari standard di professio-
nalità e l’adeguato supporto
strutturale, come la presenza
di un reparto di neonatologia
dedicato, una Utin, lo Sten e
lo Stam». In questi piccoli
ospedali il ginecologo effet-
tua più o meno un parto alla
settimana, con una media di
4,7 parti al mese. Non solo:
in media si effettua solo il
9,7% dei parti con analgesia
e la terapia intensiva neona-
tale è presente solo nel 9,5%
dei casi.

Misurando altre variabili
definite “strutturali”, che si
«relazionano, naturalmente,
alla dimensione e alla nume-
rosità di parti effettuati nei
punti nascita» emerge che la
terapia intensiva neonatale
manca nel 68,4% dei punti
nascita veneti, 53,8% di quel-
li toscani, 79% di quelli cam-
pani e nell’89,7% di quelli
siciliani. Un reparto di neo-
natologia dedicato manca
nel 14,6% dei punti nascita
veneti, 15,38% di quelli to-
scani, 20,9% di quelli campa-
ni e nel 52% di quelli sicilia-
ni.

Lo sten, o trasporto di
emergenza neonatale, manca
nel 2,5% dei punti nascita
veneti, 3,7% di quelli tosca-
ni, 19,5% di quelli campani,
73,4% di quelli siciliani. Lo
stam (trasporto di emergen-
za in utero) manca nel
12,5% dei punti nascita vene-
ti, 25,9% di quelli toscani,
58,9% di quelli campani e
nell’87,7% di quelli sicilia-
ni.

La relazione sui punti na-
scita sarà ora calendarizzata
a gennaio per esser discussa
nell’aula di Montecitorio.

Marzio Bartoloni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Regione
<500 501-1.000 >1.000

N. % N. % N. %
Abruzzo 2 16,7 6 50,0 3 25,0

Basilicata 2 33,3 2 33,3 - -

Campania 14 43,8 11 34,4 4 12,5

Emilia R. 3 13,0 7 30,4 2 8,7

Friuli V.G. 1 14,3 5 71,4 - -

Lazio 2 8,7 10 43,5 2 8,7

Lombardia 4 8,9 10 22,2 9 20,0

Marche 1 50,0 - - - -

Molise 2 50,0 1 25,0 1 25,0

Piemonte 5 20,8 10 41,7 5 20,8

Puglia 12 29,3 17 41,5 4 9,8

Sicilia 22 46,8 16 34,0 2 4,3

Toscana 5 19,2 7 26,9 2 7,7

Trentino A.A. 7 53,8 3 23,1 - -

Valle d’Aosta - - - - 1 100,0

Veneto 4 10,5 17 44,7 6 15,8

Totale 86 25,0 122 35,5 41 11,9

A1 Fino a 500 parti all’anno

A2 501-1.000 parti all’anno

A3 Oltre 1.000 parti all’anno

B In media 136 parti/mese, 39 posti letto accreditati, 18
ginecologi e 23 ostetrici in organico

C In media 288 parti/mese, 65 posti letto accreditati, 23
medici in organico e 52 ostetrici in organico

Outlier

S. Anna di Torino, (quasi 8.000 parti per anno, 660
parti/mese e un numero congruente di risorse umane e
materiali); il Fatebenefratelli di Milano, (2.774 per anno,
231/mese) “Ospedali Civili di Brescia - Presidio Civile”
(4.000, 333 parti/mese)

Nel Meridione le strutture più piccole con tecnologie e organici all’osso
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COMMISSIONE ERRORI/ Analizzati i dati sui procedimenti penali in circa 90 Procure

Malpractice, medici «assolti»
Procedimenti per lesioni colpose e per omicidio colposo (fasi di avanzamento del processo)

Casi di presunta malasanità nei punti nascita all’esame della commissione

A dispetto del gran parlare
di malasanità, la realtà è
tutt’altra: in sede penale i

medici denunciati sono pochi,
quelli condannati pochissimi. Lo
dimostrano i dati raccolti dalla
commissione parlamentare di in-
chiesta sugli errori in campo sani-
tario che, nell’ambito della relazio-
ne sui punti nascita appena conclu-
sa, ha esplorato i risvolti penalisti-
ci della responsabilità professiona-
le del medico e in particolare del
ginecologo. I risultati parlano chia-
ro: quando in gioco c’è la libertà
personale del professionista i crite-
ri di giudizio sono rigorosi e le
condanne rarissime. Se emergen-
za c’è, quindi, va cercata altrove:
nel civile. Dove a far gola e ad
alimentare spirali perverse model-
lo Usa sono i risarcimenti liquidati
spesso con troppa facilità.

La commissione presieduta da
Leoluca Orlando si è mossa con
un intento preciso: condurre una
ricerca originale che consentisse
di individuare la percentuale e
l’esito dei procedimenti relativi a
delitti colposi (lesioni e omicidio)
riferibili all’attività sanitaria in ge-
nerale e ostetrico-ginecologica in
particolare.

Per il reato di lesioni colpose
le Procure della Repubblica valu-
tate tramite appositi questionari so-
no 77: il numero di procedimenti
totali nel periodo di rilevazione (il
secondo semestre 2010) è pari a
53.741. Di questi, appena l’1,68%
(901) risulta a carico di personale
sanitario e soltanto lo 0,16% (85)
riguarda episodi relativi alla gravi-
danza o al parto. Per 35.681 proce-
dimenti di 54 Procure, 586 dei
quali riferiti a medici, è stato ana-

lizzato anche lo stato di avanza-
mento: 240 quelli a carico di per-
sonale sanitario che risultano con-
clusi, di cui il 98,8% con una ar-
chiviazione, due con una condan-
na e uno con un’assoluzione.

La quota di archiciazioni sul

totale dei procedimenti avviati a
carico del personale sanitario è
elevatissima: il 40,4%. Come
mai? «È ragionevole ritenere - si
legge nella relazione - che la mag-
gior parte delle archiviazioni regi-
stri i risultati di una consulenza

tecnica favorevole all’indagato».
Per l’omicidio colposo il data

set conta 85 questionari: 6.586 i
procedimenti, di cui l’11,18% a
carico di personale sanitario e so-
lo l’1,14% per episodi registrati
durante la gravidanza. Colpisce

l’estrema variabilità della prima
statistica: si va dall’1,31% di Bari
al 36,11% di Reggio Calabria,
che “vanta” il record dell’11,11%
anche nella seconda statistica. Im-
possibile però incrociare i dati
con quelli dei punti nascita cala-

bresi: la Regione non ha inviato i
questionari.

C’è comunque una questione
meridionale anche qui: le Procure
in cui la media nazionale è supera-
ta sono tutte al Sud, soprattutto in
Calabria e in Campania. Un’evi-
denza parzialmente bilanciata dal
fatto che alcune Procure in cui la
media è inferiore sono anch’esse
nel Mezzogiorno (come Bari, Cal-
tanissetta, L’Aquila, Lecce). Ma-
gra consolazione, a fronte dei ri-
sultati dell’indagine sui punti na-
scita che conferma le carenze or-
ganizzative e strutturali da Roma
in giù. Come a dire: lavorare in
condizioni disagiate espone a un
rischio professionale maggiore.
Anche se poi spesso i processi
sono una bolla di sapone: pure per
l’omicidio colposo il 99,1% dei
procedimenti conclusi a carico di
personale sanitario (117, il 35%
dei 332 avviati, a loro volta pari
all’11,22% del totale) risulta fini-
to con un’archiviazione. Tanto ru-
more per nulla.

Per Costantino Troise
(Anaao), «è giunto il tempo che la
Fnomceo definisca con l’Ordine
dei giornalisti un insieme di rego-
le per evitare che i medici coinvol-
ti in eventi avversi vengano sbattu-
ti in prima pagina e condannati
prima e al di fuori di ogni grado
di giudizio». Vito Trojano, presi-
dente dei ginecologi Aogoi, ricor-
da però «la forte preoccupazione
per il fenomeno della medicina
difensiva». Che aumenta di pari
passo con il crescere delle “de-
nunce facili”.

Manuela Perrone
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Procedimenti per lesioni colpose e per omicidio colposo per distretto

Distretto

Numero procure
circondariali

valutate

Procedimenti
penali

[1]

Procedimenti a
carico di personale

sanitario
[2]

Procedimenti a carico
di personale sanitario

verificatisi durante
la gravidanza o il parto

[3]

Quota %
procedimenti a carico
di personale sanitario

[2/1]

Quota % procedimenti
durante la gravidanza o

il parto a carico
di personale sanitario

[3/1]

Quota % procedimenti
durante la gravidanza

o il parto su totale
procedimenti a carico

di personale sanitario [3/2]
Lesioni Omicidio Lesioni Omicidio Lesioni Omicidio Lesioni Omicidio Lesioni Omicidio Lesioni Omicidio Lesioni Omicidio

Totale >77 85 53.741 6.586 901 736 85 75 1,68 11,18 0,16 1,14 9,43 10,19
Ancona - 1 - 43 - 9 - 1 - 20,93 - 2,33 - 11,11
Bari 1 1 56 153 2 2 0 1 3,57 1,31 0,00 0,65 0,00 50,00
Bologna 7 7 1.655 716 65 78 9 10 3,93 10,89 0,54 1,40 13,85 12,82
Brescia 1 1 260 38 6 5 0 0 2,31 13,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Cagliari 3 4 1.686 184 26 24 3 2 1,54 13,04 0,18 1,09 11,54 8,33
Caltanissetta 4 4 1.364 89 9 14 3 0 0,66 15,73 0,22 0,00 33,33 0,00
Campobasso 3 3 699 53 13 22 1 2 1,86 41,51 0,14 3,77 7,69 9,09
Catania 4 3 3.580 257 19 28 3 3 0,53 10,89 0,08 1,17 15,79 10,71
Catanzaro 5 3 4.647 181 39 44 6 4 0,84 24,31 0,13 2,21 15,38 9,09
Firenze 3 3 1.146 211 19 10 1 0 1,66 4,74 0,09 0,00 5,26 0,00
Genova 4 4 6.819 204 47 29 2 2 0,69 14,22 0,03 0,98 4,26 6,90
L’Aquila 5 6 6.031 293 32 40 2 1 0,53 13,65 0,03 0,34 6,25 2,50
Lecce 2 1 684 117 25 4 4 0 3,65 3,42 0,58 0,00 16,00 0,00
Messina 3 3 775 87 28 10 4 0 3,61 11,49 0,52 0,00 14,29 0,00
Milano - - 3.995 586 22 18 0 3 0,55 3,07 0,00 0,51 0,00 16,67
Napoli 10 9 7.522 234 294 77 28 13 3,91 32,91 0,37 5,56 9,52 16,88
Palermo 1 4 512 183 9 20 0 6 1,76 10,93 0,00 3,28 0,00 30,00
Perugia 3 3 1.068 97 5 4 0 0 0,47 4,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Potenza 1 1 479 22 2 2 0 1 0,42 9,09 0,00 4,55 0,00 50,00
Reggio C. - 1 - 36 - 13 - 4 - 36,11 - 11,11 - 30,77
Roma 2 3 186 848 9 21 1 3 4,84 2,48 0,54 0,35 11,11 14,29
Salerno 2 4 520 234 24 49 5 5 4,62 20,94 0,96 2,14 20,83 10,20
Torino 6 7 2.957 461 150 99 11 6 5,07 21,48 0,37 1,30 7,33 6,06
Trento 2 3 2.891 210 5 10 0 0 0,17 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00
Trieste 2 2 317 101 7 10 0 2 2,21 9,90 0,00 1,98 0,00 20,00
Venezia 7 8 3.892 948 44 94 2 6 1,13 9,92 0,05 0,63 4,55 6,38

Lesioni
colpose

Omicidio
colposo

Numero procure della Repubblica valutate 54 53

Procedimenti penali 35.681 2.958

Procedimenti a carico di personale sanitario 586 332

Procedimenti a carico di personale sanitario - Indagini preliminari 283 202

Procedimenti a carico di personale sanitario - Dibattimento 63 13

Procedimenti a carico di personale sanitario - Archiviati 237 116

Procedimenti a carico di personale sanitario - Assoluzioni 1 1

Procedimenti a carico di personale sanitario - Condanne 2 0

Quota % procedimenti a carico di personale sanitario - Archiviati 40,4 34,9

Quota % procedimenti a carico di personale sanitario - Archiviati su procedimenti conclusi 98,8 99,1

RegioniRegioni
GlobaliGlobali Presunti

errori
Presunti
errori AltroAltro

Tot.Tot. DecessiDecessi Tot.Tot. DecessiDecessi Tot.Tot. DecessiDecessi
Piemonte 4 4 0 0 4 4
V. Aosta 0 0 0 0 0 0
Liguria 0 0 0 0 0 0
Lombardia 8 4 6 3 2 1
Trentino A.A. 0 0 0 0 0 0
Veneto 7 4 6 3 1 1
Friuli V.G. 0 0 0 0 0 0
Emilia R. 4 4 2 2 2 2
Toscana 4 2 3 2 1 0
Umbria 1 1 1 1 0 0

Marche 1 1 1 1 0 0
Lazio 5 4 2 2 3 2
Abruzzo 2 2 1 1 1 1
Molise 0 0 0 0 0 0
Campania 6 6 4 4 2 2
Basilicata 1 1 0 0 1 1
Puglia 8 4 3 1 5 3
Calabria 32 23 25 19 7 4
Sicilia 20 18 11 11 9 7
Sardegna 1 1 0 0 1 1
Totale 104 79 65 50 39 29

Poche querele, quasi nessuna condanna - E abbondano le archiviazioni
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