
Report Cedap 2010 sulle nascite: i cesarei non frenano, tutti i gap delle madri straniere 

Se i piccoli ospedali resìstono 
Al Sud il 40% delle nascite in strutture con meno di 1.000 parti Tanno 

Lorenzin: misure 
ad hoc di politica 
sanitaria possono 
migliorare il quadro 

L e madri che vivono in 
Italia preferiscono par
torire nelle strutture 

pubbliche (88,2%) e solo 
l'I 1,8% opta per una clinica 
privata. Fanno eccezione le Re
gioni in cui la presenza di strut
ture private accreditate è rile
vante rispetto alle pubbliche (in 
Campania il 44,8% dei parti av
viene in strutture accreditate, in 
Calabria il 21,7%, in Sicilia il 
18,3%, nel Lazio il 15,1%). 

Il 18,3% delle mamme non 
è di nazionalità italiana, percen
tuale che sale al 25% nel Cen
tro-Nord. In particolare, in Emi
lia Romagna e Lombardia, qua
si il 28% delle nascite è riferito 
a madri straniere. Le aree geo
grafiche di provenienza più rap
presentative, sono quelle del
l'Africa (26,9%) e dell'Unione 
europea (25,5%). Le madri di 
origine asiatica e sudamericana 
sono rispettivamente il 18,4% e 
l'8,6% di quelle non italiane. 

Sono alcuni dei dati contenu
ti nel nono rapporto sull'evento 
nascita in Italia (sul sito HWH'. 
salute.gov.it), che presenta le 
analisi dei dati rilevati nel 2010 
dal flusso informativo del Certi
ficato di assistenza al parto (Ce
dap). L'analisi ha interessato 
531 punti nascita a livello na
zionale. 

«Il parto - ha detto il mini
stro della Salute Beatrice Lo

renzin - costituisce l'evento 
culminante di un "percorso na
scita" che inizia con l'adozione 
di misure di politica sanitaria 
generali a favore delle adole
scenti e delle donne in età ferti
le e prosegue attraverso l'orga
nizzazione delle strutture sanita
rie territoriali e ospedaliere pre
poste al settore matemo-infanti-
ìe e alla definizione di linee 
guida di eleva
to livello scien
tifico per gli 
operatori. Que
ste misure, se 
correttamente 
e diffusamen
te adottate, 
concorrono al
la realizzazio
ne di un mi
glioramento 
della qualità, 

sicurezza e appropriatezza de
gli interventi e alla riduzione 
dei tagli cesarei. Ritengo che i 
risultati evidenziati da questo 
Rapporto potranno ulterionnen-
te essere migliorati proprio gra
zie all'impegno del ministero e 
delle Regioni a proseguire e raf
forzare tali iniziative, nel priori
tario interesse della salute delle 
donne e dei neonati che vedono 
la luce nel nostro Paese». 

Sul fronte del processo di 
riorganizzazione della rete ospe
daliera, resiste uno zoccolo du
ro di piccoli punti nascita. La 
soglia standard per il manteni
mento/attivazione dei punti na
scita è stata fissata ad almeno 
1.000 parti/anno, tuttavia il 
7.1 % dei parti ha luogo in strut
ture che accolgono meno di 
500 parti annui. Un'organizza
zione opposta della rete dell'of
ferta presente soprattutto nelle 

Regioni del Sud, dove, a ecce

zione della Puglia, il 40% dei 
parti si svolge in punti nascita 
con meno di 1.000 parti annui. 
In particolare in Calabria tale 
percentuale raggiunge il 67% e 
il 54% dei parti ha luogo in 
punti nascita con meno di 800 
parti annui. 

Il fenomeno della presa in 
carico tardiva è abbastanza mar
ginale: solo il 2,9% delle donne 
italiane effettua la prima visita 
dopo la dodicesima settimana. 

Ma questo 
non vale per 
le mamme 
straniere: la 
percentuale di 
chi fa tardi la 
prima visita sa
le infatti al 
13,8 per cen
to. Un gap che 
trova le sue 
origini, oltre 
che nell'emar

ginazione di certe fasce di popo
lazione, anche nel livello di 
istruzione della madre, che può 
influenzare sia l'accesso ai ser
vizi sia le strategie di assistenza 
verso il feto e il neonato. Delle 
donne che hanno partorito nel 
2010, il 44,2% ha una scolarità 
medio-alta, il 33,3% medio bas
sa e il 22,5% ha conseguito la 
laurea. Fra le straniere prevale 
invece una scolarità medio-bas
sa (51%). 

Un altro gap tra madri stra
niere e italiane riguarda la con
dizione professionale: l'analisi 
evidenzia che il 59,4% delle 
madri ha un'occupazione lavo
rativa, il 30,7% sono casalin
ghe e l'8% sono disoccupate o 
in cerca di prima occupazione. 

La condizione professionale 
delle straniere che hanno parto
rito nel 2010 è però per il 
54,8% quella di casalinga, a 

fronte del 65,7% delle donne 
italiane che hanno invece un'oc
cupazione lavorativa. 

Positivi i dati sulla natimorta
lità: il tasso di nati morti è tra i 
più bassi d'Europa (2,72 ogni 
mille nati). 

Ma resta troppo alta la per
centuale di cesarei (37,5%). 
Soprattutto nelle cliniche pri
vate: rispetto al luogo del par
to si registra un'elevata pro
pensione all'uso del taglio ce
sareo nelle case di cura accre
ditate, in cui sì registra tale 
procedura in circa il 58,3% 
dei parti contro il 34,6% negli 
ospedali pubblici. 

Il parto cesareo è più fre
quente nelle donne con citta
dinanza italiana rispetto alle 
donne straniere, nel 28,8% 
dei parti di madri straniere si 
ricorre al taglio cesareo men
tre si registra una percentuale 
del 39,5% nei parti di madri 
italiane. 

La fecondità resta in ripre
sa. Nel 2010 la stima del nu
mero medio di figli per donna 
(tasso di fecondità totale) è pa
ri a 1,41, pari al valore registra
to nel 2009, in linea con la 
tendenza alla ripresa che si è 
avuta successivamente al 
1995, anno in cui la fecondità 
italiana toccò il minimo. I dati 
per il 2010 danno livelli più 
elevati al Nord nelle Province 
autonome di Trento e Bolzano 
e nel Mezzogiorno in Campa
nia e Sicilia. Le Regioni in 
assoluto meno prolifiche sono 
invece Sardegna, Basilicata e 
Molise. Per la natalità la ten
denza all'aumento negli ultimi 
10 anni è da mettersi in rela
zione alla maggiore presenza 
straniera regolare. 

Rosanna Magnano 

http://salute.gov.it


Distribuzione dei parti per area geografica di provenienza della madre 

» 
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• Madri provenienti dall'Asia: 18,4% 

Madri provenienti dall'Unione europea: 25,5% 

• Madri provenienti da altri Paesi europei: 20,1% 

Madri provenienti dall'Africa: 26,9% 

Madri provenienti dall'America Centro Sud: 8,6% 

I Madri provenienti dall'America del Nord/Oceania: 0,5% 

Distribuzione dei parti secondo la modalità del parto 

Parti secondo la condizione professionale e lo stato civile della madre 



Percentuale di parti cesarei sul totale dei parti 
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