
Dove e come mi curo www.doveecomemicuro.it portale di public

reporting delle strutture sanitarie italiane, ha realizzato un’indagine sugli

ospedali italiani più performanti per numero di parti (fonte: PNE 2018

relativo all’anno 2017). L’alto volume di attività, infatti, si traduce in

maggiori garanzie di sicurezza per mamme e bambini. In Puglia, le

strutture pubbliche o private accreditate che effettuano parti sono 31. Il

35,5% rispetta il valore di riferimento fissato a 1000 parti mentre il 16,1%

non rispetta il valore minimo di 500 parti l’anno. (Nell’edizione

precedente, riferita all’anno 2016, le strutture erano 32. Il 38% rispettava

il valore di riferimento fissato a 1000 parti mentre il 16% non rispettava il

valore minimo di 500 parti l’anno). Nella Regione, nelle prime posizioni si

confermano l’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di

Foggia (con 2.554 parti effettuati nel 2017), l’Ospedale Santissima

Annunziata di Taranto (2.075 parti), l’Ospedale Vito Fazzi di Lecce

(1.732 parti), il Consorziale Policlinico di Bari (1.612 parti) e l’Ente

Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale Miulli di Acquaviva

delle Fonti (BA) (1.593 parti). L’Ospedale Vito Fazzi di Lecce (con il

21,72% di cesarei) rispetta la soglia per quanto riguarda la percentuale

di tagli cesarei primari, che devono mantenersi inferiori-uguali al 25%. 
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Sebbene l ’ I ta l ia  s ia  t ra  i  Paes i  che  ef fe t tuano  p iù  cesare i  

i n  Eu ropa ,  neg l i  u l t im i  ann i  s i  è  ass i s t i to  a  un  cos tante

mig l io ramento  de l la  s i tuaz ione .

RIUNITI DI FOGGIA, PRIMO POSTO IN PUGLIA
PER NUMERO DI PARTI
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Diminuiscono, di anno in anno, anche gli ospedali che effettuano meno di

500 parti annui che, in base all’accordo Stato Regioni del 2010,

dovrebbero essere già chiusi. Secondo l’ultima valutazione del PNE

relativa al 2017, sono 89 (il 20% del totale) contro i 97 (il 21%) dell’anno

prima: il 40,4% è situato al nord, il 23,6% al centro e il 36% al sud. Parto

chirurgico: in progressivo calo nel nostro Paese.

Sebbene l’Italia sia tra i Paesi che effettuano più cesarei in Europa,

negli ultimi anni si è assistito a un costante miglioramento della

situazione: dal dato medio nazionale del 29% del 2010 si è passati,

infatti, al 23,3% del 2017 (anno in cui si stima che a oltre 17mila donne è

stato risparmiato un taglio cesareo primario). Nell’ultimo anno di

valutazione la percentuale è scesa ulteriormente: nel 2016, infatti, la

media nazionale si attestava al 24,5%. Rimangono, però, importanti

differenze all’interno di ogni singola regione e tra le regioni su cui

occorre lavorare.
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