
03 Aprile 2018Alessandria News

Ospedale di Alessandria tra i primi per numero di nascite

In Piemonte è la sesta struttura, con oltre mille parti all'anno, risultato anche di razionalizzazione dei punti nascita in provincia.

Rispettato il rapporto tra parti naturali e tagli cesarei stabiliti dal Ministero

SANITA' - L'Italia è uno dei Paesi europei che esegue pi tagli cesarei, sebbene la situazione sia cambiata negli ultimi anni.

"Migliorata", secondo il Ministero della Salute che ha da tempo fissato dei punti fermi sulla proporzione dei parti non naturali,

un quarto, nelle strutture dove si effettuano almeno mille nascite in un anno, il 15% in quelle con meno di 1000.

In ogni caso i tagli cesarei primari sono passati dal 29% del 2010 al 24,5% del 2016, come riporta il Programma Nazionale esiti

2017. Tra le strutture virtuose in Piemonte per numero di parti si attesta al sesto posto l'Ospedale Santi Antonio e Biagio di

Alessandria, 1288, con una percentuale di cesarei del 20,13%.

Il nosocomio rispetta i valori di riferimento per entrambi gli indicatori, dunque. Primo in Italia è l'Ospedale Sant'Anna di Torino

7052, il Maggiore Carità di Novara ne fa 1936. a Cuneo l'Ospedale Santa Croce è terzo a livello regionale con 1814, seguito

dall'Ospedale di Asti 1454 e ancora uno di Torino, il Maria Vittoria, 1386.

Sul sito doveecomemicuro.it si possono leggere tutti i dati aggiornati, con tanto di 'semaforo' per conoscere se la struttura

cercata rispetti le direttive ministeriali. In base all’Accordo Stato Regioni del 2010 i punti nascita dovrebbero eseguire almeno

1000 parti annui, in un'ottica di efficacia delle cure: maggiore è il volume, maggiore è l'efficacia delle cure. Nel 2017 delle 461

strutture nazionali che eseguono parti, solo il 38% effettua almeno i 1000 richiesti. In Piemonte le strutture pubbliche o private

accreditate che 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.
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