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Nel 2017 sono nati a Cuneo 1814 bambini: l'ospedale Santa Croce terzo in
Piemonte per numero di parti

Performance molto alte anche per l'ospedale di Savigliano. Il Sant'Anna di Torino primo assoluto in Italia. Ce lo dice

www.doveecomemicuro.it, portale delle strutture sanitarie italiane, aggiornato con i dati del Programma Nazionale Esiti 2017

gestito dall'Agenas per conto del Ministero della Salute

Foto https://pixnio.com/it

La scelta dell'ospedale in cui far nascere il proprio bambino è¨ argomento sempre molto sentito dalle donne e in generale dai

futuri genitori. La cosa fondamentale per tutte è¨ che il proprio bimbo nasca sano, così¬ come c'è¨ il desiderio di legare questo

momento importantissimo ad un ricordo positivo, con un travaglio fisiologico e un'attenzione particolare da parte del personale

sanitario, che deve trasmettere competenza ma anche sicurezza e tranquillità .

Poi c'è¨ chi vorrebbe poter contare con certezza sull'analgesia epidurale e chi spera di poter fare il travaglio in acqua.

Ovvio che molto dipende dall'andamento della gravidanza. Ma quali sono i punti nascita più¹ performanti in Piemonte per

volume di parti. Ce lo dice www.doveecomemicuro.it, portale di public reporting delle strutture sanitarie italiane, aggiornato

con i dati del Programma Nazionale Esiti 2017 gestito dall'Agenas per conto del Ministero della Salute.

Le strutture pubbliche o private accreditate che nella Regione effettuano parti sono 26. Il 38% rispetta il valore di riferimento

fissato a 1000 parti mentre il 15% non rispetta il valore minimo di 500 parti l’anno.

Le 5 strutture che in Piemonte effettuano un maggior numero di parti sono:

Ospedale Sant'Anna di Torino (n° parti: 7052) (1° in Italia)Ospedale Maggiore Carità  di Novara (n° parti: 1936)Ospedale Santa

Croce e Carle di Cuneo (n° parti: 1814)Presidio Ospedaliero C. Massaia di Asti (n° parti: 1454)Ospedale Maria Vittoria di

Torino (n° parti: 1386)

Queste strutture, oltre a effettuare un maggior numero di parti, raggiungono performance molto alte anche per quanto riguarda le

percentuali di tagli cesarei (che devono mantenersi inferiori-uguali al 25%).

L’Ospedale SS. Annunziata di Savigliano, l’Ospedale Santa Croce di Moncalieri, l’Ospedale degli Infermi di Rivoli, l’Ospedale

Civile Santi Antonio e Biagio di Alessandria e l’Ospedale Mauriziano Umberto I di Torino raggiungono performance molto alte

sia per quanto riguarda il numero di parti (che deve mantenersi maggiore-uguale a 1000), sia per ciò² che concerne le

percentuali di tagli cesarei.

“Le autorità  ministeriali hanno stabilito alcuni punti fermi che consentano di valutare la bontà  di una struttura. In base

all’Accordo Stato Regioni del 2010, i punti nascita devono eseguire almeno 1000 parti annui. I volumi di attività  possono avere,

infatti, un rilevante impatto sull’efficacia degli interventi e sull’esito delle cure, come dimostrato dalle evidenze scientifiche”,

spiega Elena Azzolini, medico specialista in Sanità  Pubblica e membro del comitato scientifico di

https://www.doveecomemicuro.it/. “Altro elemento importante è¨ la giusta proporzione di tagli cesarei, indice di adeguatezza

delle cure. Il parto cesareo rispetto a quello naturale comporta maggiori rischi per la donna e per il bambino e dovrebbe essere

effettuato solo in presenza di indicazioni specifiche. I valori massimi fissati dal Ministero della Salute, al riguardo, sono: 25%,

per i punti nascita che effettuano più¹ di 1000 parti all'anno, e 15% per quelli che ne eseguono meno di 1000”.

La fotografia della realtà  nazionale

Quanti sono gli ospedali che rispettano le soglie stabilite dalle autorità  ministeriali? In base al PNE 2017 (Programma

Nazionale Esiti gestito dall'Agenas per conto del Ministero della Salute), delle 461 strutture che eseguono parti, solo il 38%

effettua almeno i 1000 parti annui richiesti: il 43% si trova al nord, il 22% al centro e il 34% al sud. Di quelli che raggiungono la

quota minima stabilita, poi, solamente il 58% rispetta anche il valore di riferimento per quanto concerne la percentuale di tagli

cesarei (che dev'essere inferiore-uguale al 25%): il 63% si trova al nord, il 19% al centro e il 18% al sud.

Come orientarsi nella scelta dell’ospedale?

“Se la gravidanza è¨ fisiologica, ci si può² affidare anche a strutture periferiche. Quando, però², emergono elementi di patologia

a carico della donna o del nascituro è¨ importante puntare su centri di secondo livello che dispongono di tutte le strumentazioni

necessarie per fronteggiare le emergenze”, spiega Luigi Frigerio, Primario di Ostetricia e ginecologia e Direttore del

Dipartimento materno infantile pediatrico dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Altri elementi importanti da valutare al momento di decidere (oltre al numero minimo di parti eseguiti in un anno e alla giusta

proporzione di cesarei) sono: la disponibilità  dell'analgesia epidurale 24 h su 24 7 giorni su 7, della Terapia Intensiva

Neonatale, del servizio di rooming-in (cioè¨ la possibilità  di tenere il neonato in camera con sé© 24 ore su 24) o della vasca per

il parto in acqua. Inoltre, la possibilità  di richiedere la raccolta del sangue del cordone ombelicale o, ancora, la presenza dei

Bollini Rosa di O.N.Da (da 1 a 3), che segnalano l'attenzione per le esigenze femminili.
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Tutte queste informazioni sono presenti nel portale https://www.doveecomemicuro.it/.
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