
Tra i migliori ospedali in cui partorire, dopo la Mangiagalli di Milano e il
Papa Giovanni XXIII di Bergamo il Civile di Brescia è il terzo per numero
di parti in Lombardia ed il nono in Italia. A sancirlo è la ricerca annuale
di Doveecomemicuro.it, il primo portale di public reporting in ambito
sanitario, che ogni anno stila una classifica regionale basata sul numero di
parti eseguiti in un anno (considerati come maggior garanzia di sicurezza
per mamma e bambino) e sulla giusta proporzione di tagli cesarei primari
effettuati. Seguendo questi due indicatori, al Civile nel 2018 sono stati
eseguiti 3.117 parti, di cui il 15,68% con taglio cesareo primario. LE AUTORITÀ
ministeriali hanno stabilito la soglia minima di mille parti all’anno tra i punti
fermi per valutare la bontà di una struttura, e hanno fissato al 25% la soglia
massima di parti cesarei primari per le maternità che soddisfano il primo
criterio (l’Oms, invece, abbassa questo limite al 15%). In entrambi i casi, il
reparto di maternità del Civile li soddisfa ampiamente. La Mangiagalli di
Milano l’anno scorso ha effettuato 5.447 parti, di cui il 26,91% con taglio
cesareo, il Papa Giovanni XXIII di Bergamo mille più di Brescia (4.170) e
analoga soglia di parti medicalizzati (15,18%). 

«Il criterio di quantità di parti effettuati è certamente un indicatore
importante per valutare l’efficienza di questo reparto in una struttura
ospedaliera, ma non si può non tenere conto, ad esempio, dell’assistenza
complementare all’evento nascita» 
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spiega il professor Enrico Sartori, direttore della Prima unità operativa
complessa ostetricia e ginecologia insieme con il professor Franco
Odicino, direttore Seconda unità operativa complessa ostetricia e
ginecologia. «Allo stesso modo, anche la percentuale di parti cesarei
non può essere valutata solo dal punto di vista numerico, ma si
dovrebbero confrontare, ad esempio, classi di Robson equivalenti, ovvero
la classificazione che permette il confronto e l’analisi dei tassi di tagli
cesarei stratificati per indicazione» precisa il Direttore. «L’ESPERIENZA e
la competenza specifica dell’equipe in sala parto sono fondamentali per
scegliere un Punto nascita, ma lo è anche la disponibilità di
competenze interne e complementari in altre discipline. Il parto è un
evento complesso: anche quello fisiologico può avere complicanze
impreviste e si deve essere pronti a intervenire in qualunque ambito»
conclude Sartori. Se ne sono accorti anche in Regione, dato che lo
scorso novembre la giunta ha deliberato sulla riorganizzazione e
razionalizzazione della rete dei Punti nascita e delle Terapie intensive
neonatali. Si tratta di una riforma a cui il Pirellone sta lavorando da
tempo per «migliorare i livelli di sicurezza e qualità». Questa
riorganizzazione ha individuato undici centri regionali di Medicina
Materno Fetale (Mmf), detti Hub, che rispondono a requisiti standard
fissati dalla Regione, e a cui afferiscono i relativi Centri Spoke. Uno di
questi undici centri sul territorio lombardo ad avere le carte in regola per
essere nominato Hub è proprio la Mmf dell’Ospedale Civile di Brescia,
a cui sono associati nove presidi Spoke (Chiari, Iseo, Desenzano,
Manerbio, Gavardo, Esine, Poliambulanza, S. Anna Gruppo San Donato e
Cremona). La delibera regionale prevede una razionalizzazione anche
delle Terapie intensive neonatali (Tin), che su tutto il territorio
regionale non dovranno essere più di 14 (attualmente sono 18). È
confermata quella presente all’Ospedale Civile di Brescia che anzi
dovrebbe passare da 15 a 16 posti letto disponibili, in previsione ad
esempio della chiusura di quella nella vicina Cremona. Il documento
regionale prevede già di rivalutare nel biennio la rimodulazione graduale
delle Tin, con il fine di mantenere attivi «12 centri di Terapia intensiva con
una più razionale distribuzione degli attuali posti letto». 
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