
 
Il posto migliore dove venire al mondo 
In Friuli Venezia Giulia le neo mamme possono stare tranquille: 
l’80% delle strutture rispetta i valori di riferimento per quanto 
riguarda il numero di parti e le percentuali di cesarei 

 

Nove mesi possono sembrare lunghissimi, perché non si vede l’ora di guardare negli occhi il proprio figlio, ma possono 
parere troppo brevi se si considerano tutti gli impegni che si devono portare avanti durante la gravidanza. Preparare la 
cameretta, effettuare i controlli periodici, organizzare il guardaroba del nuovo nato, essere pronti alle sue necessità 
rientrano tra queste attività, ma la principale è la scelta dell’ospedale dove partorire. Non è facile per una madre affidare 
agli altri la salute propria e del proprio bambino, per cui questa decisione è molto delicato.  
Per fare un po’ di chiarezza, ci siamo avvalsi di alcuni dati statistici, provenienti dal “Certificato di assistenza al parto 
(CeDAP) - Analisi dell’evento nascita” a cura del Ministero della salute e da “Dove e come mi curo” portale di public 
reporting che contiene i dati delle strutture sanitarie italiane pubbliche e private, che ha stilato una classifica degli 
ospedali al top per il parto sia a livello nazionale che regionale. 
In Italia, la regione più “performante” è la Toscana, che risulta al primo posto in base ai valori di riferimento: più di 
1000 parti/anno e meno del 25% di cesarei o tra 500 e 1000 nascite all’anno e meno del 15% di interventi.  
 
Le strutture più efficienti per il momento della nascita 
In Friuli Venezia Giulia la situazione è positiva: il 20% delle strutture esegue più di 1000 parti l’anno con una 
percentuale di cesarei di poco superiore al 23%, e il 60% delle strutture effettua tra 500 e 1000 parti l’anno e meno del 
15% di interventi. Complessivamente l’80% delle strutture rispetta i valori di riferimento, mentre il ricorso al taglio 
cesareo è tra i più bassi in Italia, anche se il dato presenta un’ampia variabilità tra i diversi punti nascita non sempre 
attribuibile al grado di rischio della popolazione. Di contro, si riscontra un ricorso al parto operativo (che prevede 
l’utilizzo di strumenti come forcipe e ventosa) superiore alla media nazionale.  Si assiste però ad un progressivo 
aumento della parto-analgesia.  
In Friuli Venezia Giulia le strutture più efficienti in base ai parametri assegnati sono il Materno infantile Burlo Garofolo 
di Trieste e l’Azienda ospedaliera universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine. In particolare il Burlo 
Garofolo esegue meno del 15% di tagli cesarei. 
Da notare anche che l’Ospedale di Palmanova, pur effettuando più di 500 parti all’anno, si posiziona secondo in Italia 
per minor percentuale di tagli cesarei effettuati, e che l’ospedale Sant’Antonio di San Daniele del Friuli, eseguendo 
poco meno di 1000 parti, non supera il 15% di tagli cesarei. La quasi totalità delle donne friulane sceglie di partorire in 
una struttura pubblica (92%); molto rari i parti a domicilio (0,3%). 


