
IL RETROSCENA 

"Stop a chi non fa almeno 500 parti" 
Ma 133 reparti sfuggono alla chiusura 
Dopo due anni, l'accordo Stato-Regioni sugli standard di sicurezza non è stato applicato 

ROMA 

Monferrato, Piemonte. La sli
de proiettata al ministero 
della Sanità mostra una 

mappa geografica impietosa. In un 
raggio percorribile in mezz'ora d'au
to ben 5 centri nascita, dei quali solo 
uno supera lo standard dei mille par
ti, considerato ideale per fare nasce
re un bimbo in piena sicurezza. Una 
situazione che si ripete in molte al
tre parti dello stivale. 

Scorrendo i dati del «Piano nazio
nale esiti» del ministero della Salute 
abbiamo contato 35 ospedali che 
tengono in piedi centri nascita che 
addirittura stanno sotto la soglia dei 
200 parti l'anno. Con i casi limite del 
Meyer di Firenze, che fa nascere so
lo 13 bimbi l'anno, del Nagar di Pan
telleria (21 bebé) e del Rossore di Pi
sa. Numeri risibili se si pensa che la 
soglia minima di sicurezza è fissata 
a 500 parti l'anno, limite sotto il qua
le, in base all'accordo tra Stato e re
gioni del 2012, dovrebbe scattare la 
chiusura. Eppure sotto quella soglia 
di sicurezza restano in piedi ancora 
ben 133 strutture. 

Da noi, sia detto per inciso, nasco
no bambini sani e vegeti più che al
trove. Ma nelle sale parto c'è qualco
sa che non va, certificava lo scorso 
anno la Commissione parlamentare 
d'inchiesta sugli errori sanitari. 
Quando si sbaglia, in un caso su cin

que è infatti proprio nel momento 
più bello: quello della nascita. Su 507 
casi di malasanità accertati dalla 
Commissione dal 2009 al 2012 ben 104 
si sarebbero verificati in sala parto. 
Questo anche perché i centri nascita 
che mettono al mondo pochi bambini 
quasi mai sono attrezzati con la tera
pia intensiva pre-natale o la doppia 
guardia medica durante le 24 ore. 

Ma il Piano esiti del Ministero cer
tifica che le cose non vanno troppo 
bene nemmeno quando si va a vedere 
come si nasce. «Il parto cesareo ri
spetto al parto vaginale - è scritto nel 
documento allegato al Piano - com
porta maggiori rischi per la donna e il 
bambino e dovrebbe essere effettua
to solo in presenza di indicazioni spe
cifiche». In un caso su quattro, però, 
si fa ricorso al bisturi. Che, guarda ca
so, viene remunerato dalla regioni 
con tariffa doppia rispetto al parto 
naturale. Il dato era sceso di un mode
sto 3% dal 2008 al 2012. Ma lo scorso 
anno i cesarei sono rimasti inchiodati 
al 26% del totale nascite, contraria
mente a tutti gli altri indicatori in 
buon miglioramento. 

Anche qui però le medie non foto
grafano a dovere la realtà estrema
mente variegata da un ospedale all'al
tro. Volendo considerare come più at
tendibili i dati delle strutture cha han
no volumi di attività più elevati ecco 
che a Carate Brianza, in provincia di 
Monza, su 1629 parti poco più del 5% 

sono cesarei. E con percentuali più o 
meno simili troviamo l'Ospedale Bor
go di San Lorenzo (Firenze) e il Civile 
di Palmanova a Udine. Allora chi sa 
perché il bisturi è la norma alla Clini
ca Villa Cinzia di Napoli (oltre il 92% 
di cesarei) alla «Mater Dei della Roma 
bene (oltre l'87%) o alla casa di cura 
La Bruna di Torre del Greco in Cam
pania (quasi l'82% di cesarei). Maglie 
nere, guarda un po', tutte private. 

Sul fenomeno dei cesarei i tecnici 
del ministero ci scherzano su: «Se 
guardiamo a fondo le statistiche sco
priamo che in Italia oramai non si na
sce più nei week end o nei giorni festi
vi». Un'allusione al fatto che spesso il 
cesareo viene preferito al parto natu
rale proprio perché programmabile. 
Magari nei giorni meno scomodi. 

Anche se per il professor Nicola Siri-
cu, presidente della società di ginecolo
gia (Sigo), dietro il permanente boom 
dei cesari «c'è anche il proliferare delle 
cause sanitarie, che finiscono per in
centivare la medicina difensiva». Quel
la che secondo il Ministro Lorenzin fa 
sperperare 13 miliardi l'anno di accer
tamenti e ricoveri inutili. Compresi 
quelli che prediligono il bisturi in sala 
parto anche quando non serve, [PA. RU.] 

L'ANOMALIA 

Troppo frequente il ricorso 
al cesareo, che è più rischioso 

ma anche più remunerativo 


