
                                             

Regione Lombardia  

Il taglio cesareo: quando e perché 
Documento Informativo1 

L’Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna (O.N.Da)  collabora con l'Organizzazione Mondiale 

della Sanità (O.M.S.), con la Partnership, con la SIGO e con il suo gruppo di Parlamentari italiane per 

discutere assieme i fattori critici della salute materno-infantile in Italia e nel mondo, partecipando a 

riunioni annuali a Ginevra e Roma per analizzare e proporre soluzioni ai problemi di salute delle donne.  

  
All’inizio del 2009 dopo aver fatto un’analisi preliminare dei principali problemi relativi alla salute 
riproduttiva, è emerso che il tema dei cesarei necessitava un approfondimento alla luce dell’elevato 
tasso oggi esistente in Italia che si attesta sul 38%, in alcune regioni sfiorando il 61%, quando l’O.M.S 
raccomanda di non superare il 15%. O.N.Da, con il supporto dell’OMS, sta portando avanti un’ iniziativa 
per promuovere la salute materna con due obiettivi: 

1) sensibilizzare le Istituzioni regionali sulle azioni da intraprendere per un appropriato ricorso al 
parto con taglio cesareo;  

2) informare la popolazione sui vantaggi e sugli svantaggi di questa modalità di parto. 

La Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia ha risposto positivamente alla nostra 
iniziativa di organizzare una riunione per discutere con un gruppo di esperti (vedere lista in allegato), le 
migliori strategie per un piano di azione volto a limitare il ricorso al parto con taglio cesareo in 
Lombardia. Il presente documento sintetizza i principali aspetti discussi durante l’incontro tecnico 
avvenuto a Milano, il giorno 23 marzo 2010. 

Premessa 
 
L’Italia è uno dei paesi europei con il tasso di taglio cesareo più alto, oltre il 38% delle nascite avviene in 

questo modo. Il costante aumento dei tagli cesarei ha stimolato un intenso dibattito sull’analisi dei 

costi/benefici associati al diffuso utilizzo di questo intervento chirurgico. Sebbene il taglio cesareo oggi 

sia più sicuro rispetto al passato, rappresenta un intervento chirurgico vero e proprio legato quindi a 

possibili rischi per la madre e il bambino. Secondo the United Kingdom Confidential Enquiry sulle morti 

materne, un parto cesareo elettivo senza una situazione di emergenza o una necessità clinica, presenta 

una possibilità di morte materna 2.84 volte maggiore rispetto a un parto vaginale. Questo dato 

suggerisce che quando il tasso di taglio cesareo in una popolazione aumenta oltre i livelli clinici 

necessari, i rischi possono superare i benefici(2). 

Il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 riafferma il principio di adesione a linee guida e protocolli per un 

appropriato ricorso al parto con taglio cesareo. Il Ministero del Welfare italiano, sulla base dell’analisi 

demografica ed epidemiologica della popolazione femminile italiana e dei relativi comportamenti 

riproduttivi, ha raccomandato di non superare la soglia del 20% di parti cesarei.  

                                                           
1
 Questo documento redatto da Pilar Montilla, ricercatrice dell’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna (O.N.Da),  

raccoglie gli elementi principali discussi dai partecipanti alla Tavola Rotonda “Il Taglio Cesareo: quando e perché”  del 23 

marzo, 2010. 

2
 Maternal Mortality and Mode of Delivery, Lancet 1999 e Why Mothers Die. Report on confidential enquiries into maternal 

deaths in the United Kingdom 1994–96. London: Stationery Office, 1998). 

 



                                             

Il tasso di parti cesarei in Italia ha una grande variabilità interregionale, soprattutto con un forte gradiente 

Nord – Sud a sfavore di quest’ultimo. Le Regioni che hanno un’altissima frequenza di tagli cesarei sono 

la Campania (60%), la Sicilia (52,4%), il Molise (48,9%), la Puglia (47,7%) e la Basilicata (54,4%). Valori 

significativamente inferiori (tra il 24% e il 28%) si riscontrano a partire dalla P.A. di Bolzano, in Friuli 

V.G., in Toscana, nella P.A. di Trento e in Lombardia. 

La regione Lombardia, una delle più virtuose in Italia in materia del basso tasso di tagli cesarei, ha 

eguagliato le tariffe del parto fisiologico e del parto cesareo, annullando qualsiasi tipo di incentivo 

economico, come invece può esserci in altre regioni a favore del taglio cesareo. A livello dei punti 

nascita, la Lombardia ha definito fin dal 1998 i requisiti di accreditamento per i luoghi dedicati alla 

gravidanza e alla nascita. Inoltre, la tariffa del parto naturale in Lombardia, più alta di quella nazionale, è 

stata così fissata proprio per incentivare l’effettuazione del parto con analgesia (3). Sebbene la Regione 

ha realizzato tutti questi sforzi per promuovere il parto fisiologico, secondo i dati della Direzione Sanità 

2009, ancora il 40% degli ospedali lombardi ha superato il 30% di cesarei, percentuale peraltro molto al 

disopra del 15% suggerita dall’O.M.S e del 20% indicata dal Ministero della Salute. il tasso del taglio 

cesareo nella regione è pari al 29%, ma è in costante crescita. Tra il 2001 e il 2009 la percentuale di tagli 

cesarei è passata dal 21,3% al 28,1%. 

Come si illustra nella Tabella 1, solo due delle 15 ASL presentano tassi di parti con taglio cesareo 

dentro della soglia del 20%. 

Tabella 1. Il Parto con Taglio Cesareo nell’ASL 

Residenza 

Parti 

Cesarei 

Totale 

dei parti 

Incidenza % 

dei parti cesarei 

PV 1710 4417 38,71 

Valle Camonica 313 884 35,41 

MN 1173 3409 34,41 

LO 685 2162 31,68 

Mi2 Melegnano 1774 5771 30,74 

VA 2446 8077 30,28 

Milano Città 3610 12024 30,02 

Mi1 Legnano 2723 9373 29,05 

BS 3534 12170 29,04 

SO 420 1599 26,27 

CR 854 3253 26,25 

BG 2844 11485 24,76 

Mi3 Monza 2418 10131 23,87 

LC 695 3312 20,98 

CO 1153 5574 20,69 

Fonte: Direzione Generale Sanità Regione Lombardia – Anno 2008 

 

                                                           
3
 Il gruppo di Lavoro Regionale sul Percorso Nascita formato da anestesisti, ginecologi e ostetriche insieme hanno ottenuto, 

con 2 delibere regionale del 2005 e 2007, il riconoscimento della prestazione “analgesia con epidurale” medianti fondi 

regionali dedicati. 



                                             

Infatti, sono solo 7 sulle 75 strutture ospedaliere lombarde in cui i cesarei vengono eseguiti entro la 

soglia raccomandata dal Ministero. 

Tabella 2: Ospedali Lombardi con TC% <20% 

  Ospedale TC 
Total 
Parti %TC 

1 ERBA OSP. SACRA FAMIGLIA 115 1081 10,64% 

2 CARATE B. OSP. V. EMANUELE III 239 2081 11,48% 

3 GAVARDO OSP. CIV. LA MEMORIA 125 745 16,78% 

4 LECCO OSP. CIRCOLO 273 1598 17,08% 

5 SONDRIO OSP. CIVILE 145 791 18,33% 

6 MONZA OSP. S.GERARDO 535 2915 18,35% 

7 COMO OSP. VALDUCE 271 1396 19,41% 

Fonte: Direzione Generale Sanità Regione Lombardia – Anno 2008 

 

 
Le situazioni per ricorrere al parto con taglio cesareo 
 

In genere, ci sono principalmente tre situazioni in cui il taglio cesareo viene praticato:  
 
- Situazione di emergenza: quando le circostanze durante il travaglio obbligano a indurre la 

nascita del bambino (un intervento d'urgenza).  

- Necessita clinica: quando durante la gravidanza si evidenza clinicamente la necessità di 

praticare un taglio cesareo (un intervento medicalmente programmato). 

- Scelta personale: quando sulla base di una scelta fatta dalla donna o dal medico, si pratica il 

taglio cesareo (un intervento elettivo), senza l’esistenza di una situazione di rischio clinico per 

la madre e/o per il bambino. 

 
Nel caso della Lombardia, secondo i dati del 2005, le differenze più significative nella proporzione dei 
tagli cesarei riguardano i gruppi che comprendono donne con cicatrice dell’utero da precedente 
intervento chirurgico (27%), seguite dai casi con presentazione/posizione fetale anomala (16,3%), 
patologia della gravidanza (14,6%), situazione di emergenza durante il travaglio (11%) ed altri (26%). I 
parti  senza carattere di urgenza sono circa il 5%. L’incidenza di parti con cesareo aumenta con l’età.  
 
 
 
Il Parto con Taglio Cesareo nei Punti Nascita 

 
Secondo i dati della Direzione Sanità 2008, in Lombardia sono attivi 75 centri nascita, 64 pubblici e 11 

privati. I neonati assistiti nelle strutture pubbliche sono 85.536 (87%), quelli assistiti nelle Case di Cura 

private 12.562 (13%). 



                                             

 

Tabella 3: TC% per tipologia di ospedale 

Tipo 
Ospedale 

Parti 
Cesarei 

Totale dei parti 
Incidenza 

% 

Case Cura  2.086  6.039  34,54  

Classificati  1.068  4.666  22,89  

IRCCS  598  1.857  32,20  

Privati  3.752 12.562 29,87 

      

Aziende Osp  20.228  76.083  26,59  

IRCCS  3.461  8.560  40,43  

Aziende ASL  289  893  32,36  

Pubblici  23.978 85.536 28,03 

      

Totale  27.730 98.098 28,27 

Fonte: Direzione Generale Sanità Regione Lombardia – Anno 2008 

 

La tabella No.4 presenta una classificazione della tipologia di punto nascita e il numero di parti cesarei, 

secondo il numero dei neonati assistiti.   

Tabella 4: Ricorso al taglio cesareo per numero di pari nel punto nascita 

 

Numero parti 
cesarei 

%parti 

cesarei Numero parti %parti Numero di 
nati 

  Totale Totale 

<_ 499 1.018 36% 2.823 3% 

500 - 1000 6.301 31% 20.422 21% 

1000 - 1500 6.177 26% 23.779 24% 

>_1500 14.234 28% 51.074 52% 

Totale 27.730 28% 98.098 100% 

Fonte: Direzione Generale Sanità Regione Lombardia – Anno 2008 – Strutture Sanitarie  

Come si vede, le strutture sanitarie con un numero di parti annuo inferiore a 500 presentano tassi di 

taglio cesareo superiore al 36% ma assistono solo il 3% dei nati nella Lombardia. Le strutture sanitarie 

con un numero di nati tra 500 e 1000 gestiscono il 21% dei parti nella Regione e presentano tassi di 

cesareo superiore al 31%. Vale la pena evidenziare che le cinque strutture private di questa categoria, 



                                             

hanno un tasso di tagli cesarei superiore al 40%.  Le strutture sanitarie con un numero di nati tra 1000 e 

1500 presentano il tasso di parti cesarei più basso (26%) e assistono il 24% dei nati. Anche le strutture 

sanitarie con un numero di nati superiore a 1500, in cui nascono il 52% dei bambini della Regione, 

dotate delle risorse adeguate, hanno un tasso di cesarei superiore al 28%; i casi sono diversi: mentre 

l’IRCCS Policlinico di Milano, con 6790 parti annuo, ha un tasso di parti con taglio cesareo pari al 

41,62%, l’ospedale S. Gerardo di Monza con 2915 parti ha un tasso di cesarei del 18,35% . 

Le seguente Tabella evidenza le strutture ospedaliere con i tassi di parti cesarei più alti per tipologia di 

punto nascita. 

Tabella 5: Tassi di parti cesarei più alti per tipologia di punto nascita. 

 
 Ospedale # TC Total  Parti %TC 

1 PAVIA IST.CL. CITTA' DI PAVIA 224 411 54,50% 

2 CHIAVENNA OSP. CIVILE 187 438 42,69% 

3 S.GIOVANNI BIANCO OSP. CIVILE 95 242 39,26% 

4 BOLLATE OSP. CADUTI BOLLATESI 172 445 38,65% 

< 500 

5 CLUSONE OSP. S. BIAGIO 142 435 32,64% 

 

1 VIGEVANO C.C. BEATO MATTEO 249 532 46,80% 

2 BRESCIA IST.CL.CITTA' BRESCIA 319 686 46,50% 

3 MILANO C.C. S.PIO X 365 786 46,44% 

4 BRESCIA C.C. S.ANNA 297 673 44,13% 

500-
1000 

5 CODOGNO OSP. CIVICO 291 687 42,36% 

 

1 BRESCIA OSP. S.ORSOLA 427 1.197 35,67% 

2 MILANO OSP. SACCO 365 1.082 33,73% 

3 GALLARATE OSP. S.ANTONIO ABT. 386 1.220 31,64% 

4 MERATE OSP. CIRCOLO 346 1.100 31,45% 

1000-
1500 

5 RHO OSP. CIRCOLO 442 1.450 30,48% 

 

1 MILANO FOND. IRCCS POLICLINICO 2.826 6.790 41,62% 

2 MANTOVA OSP. C.POMA 736 1.882 39,11% 

3 PAVIA OSP. S.MATTEO 635 1.770 35,88% 

4 VARESE OSP. DEL PONTE 1.126 3.430 32,83% 

>1500 

5 MILANO IST. S.RAFFAELE 598 1.857 32,20% 

Fonte: Direzione Generale Sanità Regione Lombardia – Anno 2008 
  

 

 



                                             

Perché in alcuni punti nascita si verifica un alto tasso di cesarei:  

Durante la discussione con i partecipanti della riunione, è stato notato che l’incremento dei parti con 

cesareo è spesso correlato a motivi legati a una medicina difensiva, alle difficoltà organizzative dell’area 

di emergenza/urgenza nei punti nascita, ai cambiamenti sociali e culturali e alla scelte delle donne.  

 

Medicina Difensiva: Molti cesarei sono determinati probabilmente da un’eccessiva cautela da 

parte dei medici specialmente nei casi in cui la struttura sanitaria non è adeguata. Dato che la 

maggiore parte degli ospedali non tutelano il medico in caso di complicazioni, i medici 

preferiscono il cesareo per evitare problemi legali nel caso si verificasse qualche complicazione 

e inconveniente durante il parto. Esiste la paura da parte di alcuni medici delle complicazioni 

durante il parto e l’incapacità di affrontarle. Questa incapacità è in parte derivata dalle loro 

limitazioni nella pratica e dalle loro convinzioni che il parto vaginale sia da preferire, anche se 

c’e’ una scarsa convinzione dell’utilità di preferirlo. 

  

Gravidanze tardive e fertilizzazioni in vitro: Dal punto di vista delle donne si presenta un 

aumento nell’età media delle primipare (32 anni) e nel numero di gravidanze con fecondazione 

assistita che induce alcuni medici a proporre il cesareo per un motivo di “sicurezza”. Nella 

Lombardia, le donne stanno diventando mamme sempre più in età avanzata rispetto al passato. 

La necessità sociale della donna di oggi la porta ad organizzare la propria vita professionale e 

sociale e di raggiungere, anche, una certa indipendenza economica prima di avere un bambino. 

Per il fatto di arrivare a una gravidanza in una eta’ tardiva, molte donne affrontano  una 

probabilita’ di fecondazione bassa e la medicina della riproduzione le potra' aiutare poco, 

tenendo conto che le fertilizzazioni in vitro, dopo i quaranta anni, non offrono piu’ del’ 8 - 9 % di 

gravidanze per ciclo di trattamento. Le gravidanze tardive che riescono a portare a termino sono 

considerate in qualche modo “gravidanze preziose” e il parto con taglio cesareo e’ considerato 

un’alternativa idonea per gestire il rischio di un evento avverso nel momento della nascita. 

 

Difficoltà organizzative: Un’adeguata struttura sanitaria dovrebbe disporre di un’organizzazione 

adeguata, di risorse umane esperte e disponibili, di un equipe di Terapia Intensiva Neonatale 

(TIN) per garantire livelli di sicurezza di fronte ad un’emergenza nel corso di un parto vaginale. In 

Lombardia attualmente si constata la carenza di specializzandi. 

Richiesta della donna: Uno dei fattori che potrebbe spiegare l’alto  tasso di tagli cesarei in Italia 

è l’elevata richiesta di questa modalità di parto da parte delle donne. La donna opta per il 

cesareo come l’unica alternativa perché viene presentato come comodo, semplice e indolore. 

 

 



                                             

Proposte di Azioni  
 
A continuazione si presentano le azione suggerite dagli esperti invitati alla riunione: 

 
Le Linee Guida  
 
 
Le linee guide devono servire per orientare il personale medico e paramedico e  per  proteggerlo  in 
caso di contenzioso a livello legale:   in particolare nel caso in cui  un parto  non avesse buon esito e il 
medico venisse  incolpato per negligenza, imperizia, inosservanza di norme, ecc.   
Si suggerisce la creazione di un gruppo multidisciplinare di esperti , che coinvolga le società scientifiche  
che si occupano di questa tematica,  per aggiornare  e definire le migliori Linee Guida sul parto cesareo, 
basandosi  su  evidenze cliniche e scientifiche (ISS).  
 

Sala Parto  a Codice Rosso 
 
La sala parto è un area a Codice rosso che richiede la costante  presenza di Ostetrica, Anestesista e 
Ginecologo . La raccolta e  l' analisi critica dei dati della  Sala  Parto   in collaborazione 
con neonatologi,   anestesisti, anatomo-patologi e  tutte le figure coinvolte in sala  garantiscono  la 
qualità  dei servizi  alla madre e al neonato (Regalia). 
Le evidenze dimostrano che è molto importante richiedere un secondo parere quando si decide di 
eseguire un taglio cesareo durante il travaglio (Frigerio). La presenza di una guardia doppia è  quindi 
fondamentale nei grandi punti nascita. Tuttavia, negli ospedali in cui il numero di parti è ridotto, il 
secondo parere si può chiedere al ginecologo reperibile. 
  
 Inoltre,  le  seguenti  risorse devono essere considerate: 
 

• Disponibilità  di  una sala operatoria  sempre pronta in  caso di emergenza     
• Assistenza una- a- una da parte delle ostetriche    
• Anestesista dedicato 24/24 ore  

 
 

Pregresso TC 
 
Il 30-40% dei parti cesarei sono effettuati dopo precedente cesareo. La ragione è principalmente per un 
supposto rischio di rottura d'utero per una scissione della cicatrice. In realtà, non è così frequente la 
rottura dell’utero dopo uno o due cesarei con incisione trasversale su segmento inferiore, perciò in 
assenza controindicazioni ostetriche, si può praticare comunque un parto vaginale. Il precedente 
cesareo non sembra dunque rappresentare di per sé un'indicazione adeguata per un nuovo TC. Perciò è 
importante, negli ospedali che sono attrezzati per gestire un taglio cesareo in tempi brevi, effettuare la 
prova di travaglio in tutte le donne con TC pregresso e offrire loro un servizio di counseling adeguato 
(Regalia).   
 
 

La formazione dei futuri specialisti in ostetricia e ginecologia 
 
La formazione dei futuri specialisti in ostetricia e ginecologia è una variabile determinate nella 

promozione del parto fisiologico e nel contenimento del tasso di tagli cesarei (Vittori). L'attuale 

formazione degli specialisti è carente per quanto concerne la pratica ostetrica intesa come assistenza al 

parto, manovre strumentali e gestione delle complicanze e/o di situazioni anomale o infrequenti che 

possono accadere, anche se raramente, in sala parto. Il diffuso ricorso al taglio cesareo in alcuni sedi 



                                             

didattiche universitarie rende impossibile la trasmissione dell' “arte ostetrica“ e soprattutto la possibilità di 

osservare ed eseguire direttamente tutte quelle manovre dell'ostetricia che rendono lo specialista  sicuro 

nell'affrontare il parto vaginale e le sue possibili complicanze.  

A volte, i nuovi specialisti sono in grado di eseguire correttamente un intervento di taglio cesareo, ma 

non di risolvere con la stessa sicurezza una distocia di spalle o di assistere un parto podalico o di 

applicare una ventosa. Inoltre i medici hanno difficoltà a dichiarare l’incertezza e anche la paura di 

gestire una situazione di rischio quando non si conta su risorse organizzative e l'adeguata esperienza. 

Per ovviare a questa carenza formativa la società scientifica che raggruppa i ginecologi ospedalieri della 

Lombardia ( AOGOI) ha attivato da due anni a proprie spese un corso teorico pratico sulle URGENZE 

EMERGENZE in sala parto della durata di due giorni con l'impiego di appositi simulatori che consente ai 

discenti di esercitarsi su manichini riproducendo tutte le manovre necessarie per affrontare e risolvere le 

principali complicanze del parto vaginale.  

L’80-90% degli specializzandi in ostetricia e ginecologia sono donne.  Sarebbe utile formare e 
educare gli specializzandi, con l'obiettivo di trasformare l'approccio al parto (Busacca) :  

  

Paura   �                  Partecipazione 
Aiuto     �                 Attesa 
Respingere     �       Realizzazione 
Terrore      �             Tenerezza 
Operazione  �          Orgoglio 

 

Infine,  il sostegno di politiche di formazione post laurea, con  programmi che prevedano l’integrazione 
del ruolo dell’ostetrica, così come l’aggiornamento permanente per gli operatori sanitari (mediante 
rotazione del personale tra strutture con competenze e livelli assistenziali diversi) sono di importanza 
strategica (Vittori).  
 

Il ruolo della ostetriche  
 

Dall’analisi di numerosi studi condotti dal 1985 ad oggi si evince che le cure erogate dalle ostetriche 

hanno un effetto favorevole sulla riduzione dei tagli cesarei. Implementare pertanto  negli ospedali e sul 

territorio l’offerta attiva di percorsi di accompagnamento alla nascita (PAN), e di percorsi dedicati  per la 

sorveglianza della gravidanza fisiologica da parte dell’ostetrica/o (già diffusi sul territorio lombardo).  

Investire nella dirigenza di matrice ostetrica  nei Dipartimenti materno-infantile al fine di assicurare cure 

ostetriche di qualità anche in merito a percorsi appropriati e innovativi a tutela del contenimento dei parti 

con taglio cesareo (come nel caso della continuità assistenziale e one to one), nonché potenziare le 

ostetriche in tutti gli ambiti intra ed extraospedaliero in quanto in possesso di competenze disciplinari  

specifiche (conoscenze, abilità, capacità relazionali acquisite nella laurea triennale e sviluppate 

attraverso i master,  la laurea magistrale e ECM). E’ opportuno inoltre ricordare che l’alta incidenza dei 

TC interferisce sull’apprendimento delle studenti  ostetriche, presso le sedi di tirocinio accreditate, in 

merito alle competenze professionali  richieste nell’assistenza al parto fisiologico. Rappresenta una 

minaccia rispetto al raggiungimento degli  standard definiti dalla Direttiva 2005/36/CE (Guana). 



                                             

 
Epidurale  
 
Il parto analgesia  è stato determinante nel contenimento dei tagli cesarei in Lombardia. 
 

 2005  2009 

Totale nati  
93717  98409 

Numero Parti Vaginali  
67087  70292 

Numero Parti cesarei  
26630  28117 

Numero di Epidurali  
5520  10349 

Tasso Taglio cesareo  28.4  28.5 

Epidurali/Parti Vaginali %  8.2  14.64 

 
Fonte: Dati epidemiologici regionali 2009 

Tra il 2005 (data di iniziazione del finanziamento regionale del parto con analgesia)  e il 2009, i parti 

vaginali con epidurale in Lombardia sono passati del 8.2% al 15%.  I parti con taglio cesareo in questi 5 

anni non sono diminuiti, ma nemmeno aumentati come accaduto in molti altri regioni. Le cause dell’alto 

tasso con taglio cesareo sono multipli; il controllo del dolore con epidurale è solo una delle soluzioni 

(Salvo).  

Monitoraggio  

Promuovere l'introduzione e lo sviluppo degli strumenti di audit e feedback, (in termini anche di software 
per il calcolo degli indicatori manuali e schede per le attività di audit) che permettano di identificare 
variabili che sono importanti per controllare alcune delle cause dell'elevato ricorso al taglio cesareo. 
Questi strumenti sono utili nella valutazione dei TC inappropriati e per la determinazione di eventuali 
sanzioni alle strutture poco virtuose. E’ importante premiare i centri che raggiungono obiettivi di 
contenimento dei TC. E’ consigliato un audit periodico, da parte della Regione e delle strutture 
ospedaliere, su una serie di indicatori di qualità dei Punti Nascita (Crescini): 

 

Tematica Indicatori 

Appropriatezza delle 

prestazioni relative al parto in 

rapporto al livello del Punto 

Nascita 

 

1. Numero di donne primigravide che hanno frequentato corsi di 

accompagnamento alla nascita sul numero totale di primigravide 

che partoriscono presso la struttura 

2. Parti pretermine sul totale dei parti 

3. Parti multipli sul totale dei parti 



                                             

4. Percentuale di bambini <32 w nati in  Ospedali privi di NICU e 

con necessità di trasferimento postnatale 

5. a. Modalità di insorgenza del travaglio  

i. Numero  di induzioni del travaglio sul numero 

totale dei parti 

ii. Numero di induzioni del travaglio per gravidanza 

protratta sul numero totale dei parti 

b. Modalità di parto   

i. Numero di TC  in primigravide sul numero totale 

dei parti di primigravide 

ii. Numero dei TC sul numero totale dei parti 

iii. TC su richiesta materna 

iv. TC per diagnosi di distocia sul numero totale dei 

TC 

v. % di anestesie loco regionali per TC 

vi. % analgesie epidurali sul totale dei parti vaginali 

vii. Definizione di criteri precisi per tempi di 

esecuzione dei TC (programmato, elezione,urgenza, 

emergenza) 

c. Modalità di assistenza al parto 

i. numero di parti vaginali assistiti autonomamente 

dalla ostetrica sul numero totale dei parti vaginali 

ii. Numero di episiotomie, di lacerazioni di 2 e 3° 

sul numero totale dei parti  

 

Azione di Informazione alle donne  
 

La richiesta materna, in assenza di motivazioni cliniche, non rappresenta un’indicazione al taglio 
cesareo. In conformità con Ie linee guida dell’ISS, è responsabilità dei professionisti sanitari informare la 
donna sui potenziali benefici e danni del taglio cesareo rispetto al parto vaginale, discutere con lei le 
motivazioni di tale richiesta e documentare l’intero percorso decisionale nella cartella clinica. 

 

Di fronte alla paura della donna, si raccomanda di offrire l’assistenza one-to-one e l’offerta di parto-
analgesia anche non farmacologica. Comunque in assenza di un’appropriata indicazione clinica, il 
medico ha il diritto di rifiutare una richiesta di taglio cesareo programmato. In ogni caso, alla donna deve 
essere garantita l’opportunità di accedere ad un secondo parere. 
 
Tante donne oggi hanno una percezione negativa del parto naturale in parte, anche a causa 
dell’immaginario collettivo del cesareo come l’alternativa più semplice e facile. Bisogna promuovere 
l’appropriatezza del parto cesareo, attraverso servizi di consulenza e materiale informativo da distribuire 
presso consultori ed ambulatori pubblici e privati alle donne gravide e alle future generazioni di mamme 
sul tipo di intervento, sui rischi ed i benefici e sulle implicazioni per le gravidanze future, (Frusca). 
 
 



                                             

 
Conclusioni 
 
Alla luce della situazione sopra delineata e delle proposte di azione suggerite, risulta importante che la 
Regione Lombardia si impegni in modo particolare nell’aggiornamento e nell’applicazione delle Linee 
Guida sul parto cesareo, nell’utilizzo di strumenti di monitoraggio per identificare i motivi specifici che 
portano ai parti cesari e nelle campagne d’informazione alle donne e agli operatori sanitari. Il ruolo del 
gruppo di Lavoro Regionale sul Percorso Nascita, formato da anestesisti, ginecologi e ostetriche, ha un 
ruolo decisivo per portare avanti queste proposte di azione. 
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