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VII Rapporto CeDAP anno 2007 

  pubblicato anno 2010 



CeDAP 



VII Rapporto CeDAP anno 2007 - 541 punti nascita – 

 22 settembre 2010  
 

 37.4% T.C. con  notevoli differenze  regionali/interregionale  
 

    I  livello  

         II  livello   

    III  livello 

 

 

Donne con cittadinanza italiana (39.3%) rispetto alle straniere (27.3%) 

  

 

Case di cura accreditate 61.4% Strutture pubbliche 34.3% 

 

 



 

 

  

  

   VII Rapporto CeDAP: completezza e qualità rilevazione  

   93% parti rilevati da SDO 

   70% parti rilevati da SDO 

   92% nati vivi registrati presso anagrafi comunali 

   miglior completezza e correttezza dei dati 

   41% di schede in più 

   2002 

   2007 



Percentuale di TC nelle regioni italiane. Anno 2008 

(fonte: SDO 2008) 
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EURO 

PERISTAT 

La salute materno infantile in Europa 2008 

        Principali indicatori su 30: analizzati 26 Paesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

•salute feto - neonatale e infantile 

•salute materna 

•caratteristiche delle popolazioni e distribuzione dei fattori di rischio 

•i servizi sanitari 



 

 

  

  

Mortalità infantile = 4 per 1000 versus  8.1 della  Lituania 

Mortalità neonatale = 2.8 per 1000 versus  5.7 della Lettonia 

Mortalità fetale e natimortalità = 3.7 per 1000 versus  4.9. della Lettonia 

Basso peso alla nascita  < 2500 gr. = 6-7 % per 1000 versus  8.5 in Grecia 

Nascita pretermine = 6.8% per 1000 versus  12.2% della Repubblica Ceca 

Paralisi Cerebrale  = la variabilità in UE è tra 1.04 a 2.5 per 1000 nati vivi 

EURO 

PERISTAT 

La salute materno infantile in Europa 2008 



 

 

  

  



EURO / PERISTAT 

La salute materno infantile in Europa 2008 

L’Italia occupa una posizione intermedia e  

nel complesso buona !!!! 

Perché cambiare ? 

http://www.arcipelagocampano.com/shop/index.php?id_art=164


Fonte: European Perinatal Health Report, Dicembre 2008  

 

≤ 20% 

26- 30% 

 21-25% 

       Percentuale di Tagli Cesarei in Europa 

≥ 30% 
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R. Lazio L. G. sul 

 Taglio Cesareo  
 (1999/2006) 

R. Campania  

Approvazione Indicazioni per la 

riduzione dell’incidenza del T.C. (2005) 

R. Puglia  L. G. sul 

 Taglio Cesareo  (2008) 

Ministero della Salute  
SNLG Linea Guida Taglio Cesareo I parte n. 19 (2010) 

 

Taglio Cesareo: una scelta appropriata e consapevole 
 

 

 

 

Taglio cesareo solo quando serve 

L. G. TC 

 regioni e nazionali 



Linee Guida su Taglio Cesareo 

2010 
 

  

“Taglio cesareo: una scelta appropriata e 

consapevole” 

 

”Taglio cesareo solo quando serve” 

http://www.nannimagazine.it/_resources/_documents/news/images/1058015379.jpg






 Linea Guida sul Taglio Cesareo I parte 

 “Taglio cesareo: una scelta appropriata e consapevole”  

 
Si pone l’obiettivo di migliorare la comunicazione tra le donne e gli 

operatori sanitari per  favorire scelte consapevoli e condivise sul parto 

www.snlg.iss.it 

Linea Guida  sul Taglio cesareo 

 Versione divulgativa specificamente rivolta alle donne 

 

 ”Taglio cesareo solo quando serve”  



 Linea Guida sul Taglio Cesareo I parte 

 “Taglio cesareo: una scelta appropriata e consapevole”  

 
Si pone l’obiettivo di migliorare la comunicazione tra le donne e gli 

operatori sanitari per  favorire scelte consapevoli e condivise sul parto 

www.snlg.iss.it 





Fasi di sviluppo  della Linee Guida  



 

 

  

  

 

Gruppo multidisciplinare e multi 

professionale di esperti  costituito da 

specialisti in  ginecologia e ostetricia, 

ostetriche, medici di medicina generale, 

neonatologi, pediatri, sociologi, 

epidemiologi, metodologi di linee guida, 

documentalisti, esperti in ricerche 

bibliografiche rappresentanti delle 

Associazioni che di occupano di nascita. 



 

Il Panel, ha inteso fare riferimento ad una fonte che fosse  completa di qualità e trasparente 

per il percorso metodologico  e adottabile per l’elaborazione delle raccomandazioni  

 

 

 

La Linea guida Caesarian  section,  prodotta nel 2004 dal National Institute for Health and 

Clinical Exellence,  è stata individuata come fonte accreditata per la formulazione di 

obiettivi e quesiti. 



 

Basi di dati consultate:    
 

PubMed.Embase,Pascal, EMCare,British Nuersing, Index, 

Psychologycal Science  Library (PSYC), Social Sciences 

Citation Intex (SSCI) Cochrane Library 

 

range temporale:          2002-2008 

 

lingua di pubblicazione:italiano, francese, inglese e spagnolo 

 

 

Individuati n. 714 titoli e abstract   

 giudicati pertinenti solo  n. 50 articoli scientifici che sono stati 

esaminati criticamente utilizzando le check-list metodologiche 

specifiche per disegno di studio dello Scottish  Intercollegiate 

Guidelines Network (SIGN), opportunamente “adattate” dal 

SNLG e  riportandone i  dati in tabelle di sintesi. 



 

Il panel, secondo il 

metodo di grading 

ha esaminato e 

discusso le prove  

formulando  delle 

raccomandazioni di 

forza graduata  

ed elaborando 

BPC in  caso di non 
disponibilità di studi 

clinici 



Aree tematiche della Linea Guida 

 
  “Taglio Cesareo: una scelta appropriata e consapevole” 

1. Offerta di Informazioni e supporto alle donne  

2. Consenso informato per il parto mediante Taglio Cesareo 

3. Taglio cesareo su richiesta materna 



 

I professionisti sanitari in particolare i medici specialisti in ostetricia e ginecologia, le 

ostetriche, i medici di medicina generale devono offrire attivamente a tutte le donne  in 

gravidanza, fin dal secondo trimestre, informazioni basate su prove scientifiche 

riguardo alla gestazione e alle diverse modalità di parto, e un sostegno adeguato che 

comprenda anche un confronto sulle opinioni e sulle eventuali preoccupazioni 

espresse dalla donna (BPC) 

 

 

Tutte le donne in gravidanza devono ricevere informazioni, basate su prove scientifiche 

in merito al TC, che includano: 

 

le indicazioni assolute e relative al  TC; 

i potenziali benefici e danni associati al  TC per la salute della donna e del 

neonato; 

le modalità di espletamento dell’intervento chirurgico; 

le diverse tecniche anestesiologiche;  

le implicazioni per future gravidanze e nascite dopo il  TC; (BPC) 

 

Le informazioni e il supporto devono essere offerti a tutte le donne in gravidanza, 

utilizzando ogni possibile occasione d’incontro con i professionisti dedicati - visite in 

ambulatorio ostetrico o corsi di accompagnamento ala nascita -   (BPC) 

Offerta di Informazioni e supporto alle  donne 

Raccomandazioni 



  
In caso di TC., sia programmato sia d’emergenza, il medico deve sempre richiedere alla donna il 

consenso informato all’intervento. 

 

 In considerazione del quadro clinico, è tenuto a fornire informazioni basate su prove scientifiche, 

con modalità di comunicazione rispettose della donna, del suo parere, della sua dignità, della sua 

privacy e della sua cultura. 

 

 Il linguaggio utilizzato nella comunicazione sia verbale sia scritta deve essere sempre appropriato 

e comprensibile per l’interlocutrice. (BPC) 

 
I contenuti minimi del modulo di consenso al TC devono comprendere: 

l’indicazione clinica all’intervento; 

 

il bilancio dei potenziali benefici e danni, a breve e lungo termine, per la salute della madre e 

del nascituro in caso di  TC rispetto al  PV, con particolare riguardo per la specificità della 

donna e della sua gravidanza;  

le modalità di espletamento dell’intervento chirurgico; 

le diverse tecniche anestesiologiche; 

le implicazioni per future gravidanze e nascite dopo il  TC o PV; (BPC) 

 

Nell’ipotesi di TC programmato, il consenso deve essere discusso prima del ricovero, per 

permettere alla donna di manifestare eventuali dubbi e avere il tempo necessario per riflettere 

sulle informazioni ricevute, e al medico di valutare eventuali problematiche che sarebbero di 

difficile risoluzione nell’imminenza dell’intervento. (BPC) 

Consenso informato per il parto mediante 

taglio cesareo -Raccomandazioni 1/2 



In caso di TC. d’emergenza, si raccomanda che il medico acquisisca sempre il consenso, avendo 

cura di accertare che la donna abbia compreso l’indicazione all’intervento. (BPC) 

 

In tutti i casi in cui si decida di eseguire un TC, il medico deve riportare nella cartella clinica tutti i 

fattori che hanno determinato la decisione. (BPC) 

 

Una donna capace di intendere e di volere che rifiuti la proposta di un TC programmato, anche dopo 

un colloquio informativo approfondito in cui l’intervento sia stato  presentato come vantaggioso per 

la salute sua e/o del bambino, ha diritto di ricevere un secondo parere.  

Il rifiuto dell’intervento deve essere una delle possibili opzioni  per la gestante.   

            In caso di indicazione a TC d’emergenza, una donna in possesso  della capacità di intendere 

e di volere ha la facoltà di rifiutarlo. (BPC) 

 

Qualora sussista l’indicazione a un TC programmato e la donna non sia in grado di intendere e di 

volere, il medico è tenuto a verificare se la donna abbia un tutor, un curatore o un amministratore di 

sostegno (ed eventualmente attivarsi per la sua nomina) e a fornirgli tutte le informazioni necessarie 

per raccogliere il consenso all’intervento.  

 L’unica condizione per la quale si giustifica l’esecuzione di un T.C., nell’impossibilità di acquisire il 

consenso per incapacità della donna, è rappresentata dallo stato d’urgenza, definito come esigenze 

indifferibile di intervenire per evitare la morte o un danno grave. (BPC) 

 

Consenso informato per il parto mediante 

taglio cesareo – Raccomandazioni 2/2 



 

In merito alla tematica “taglio cesareo si richiesta materna”  il panel ha 

formulato i seguenti quesiti: 

 

-La richiesta materna, in assenza di motivazioni cliniche, può rappresentare di per sé 

un’indicazione  al  TC? 

 

- Il counselling, il supporto psicologico, il supporto da parte di una persona di fiducia 

della donna,  l’offerta della parto-analgesia, l’offerta di un secondo parere  sono 

modalità efficaci per aiutare la  donna che ha richiesto un TC d’elezione, in assenza di 

indicazioni, ad affrontare il parto vaginale? 

 

- Come si devono comportare i professionisti della salute in caso di persistente 

richiesta di  TC da parte della donna, in assenza di indicazioni cliniche? 

 

Taglio cesareo su richiesta materna 

  Quesiti  

  



 

La richiesta materna, in assenza di motivazioni cliniche, non rappresenta 

un’indicazione al TC. 

 I professionisti sanitari devono esplicitare i potenziali benefici e danni del 

TC rispetto al PV, discutere approfonditamente con la donna le motivazioni 

di tale richiesta e documentare l’interno percorso decisionale nella cartella 

clinica. (BPC) 

 

Qualora il motivo della richiesta di TC da parte della donna sia riconducibile 

primariamente alla paura del parto, si raccomanda di offrire, già durante la 

gravidanza, interventi informativi e di supporto standardizzati e validati 

(assistenza one to one e l’offerta di parto analgesia anche non 

farmacologia), in grado di rassicurare la gestante e sostenerla nel processo 

decisionale. (BPC) 

 

In assenza di un’appropriata indicazione clinica, il medico ha il diritto di 

rifiutare una richiesta di TC programmato. 

 In ogni caso, alla donna deve essere garantita l’opportunità di accedere a 

un secondo parere. (BPC) 

  

Taglio cesareo su richiesta materna 

  Raccomandazioni  

  



Linea Guida  sul Taglio cesareo 

 Versione divulgativa specificamente rivolta alle donne 

 

 ”Taglio cesareo solo quando serve”  

www.snlg.iss.it 







CeDAP anno 2007 - 541 punti nascita - 
 

 37.4% T.C. con  notevoli differenze  regionali/interregionale  

Comportamento clinico assistenziale non appropriato 

    I  livello  

         II  livello   

    III  livello  

 

 

Donne con cittadinanza italiana (39.3%) rispetto alle straniere (27.3%) 

Le donne italiane assimilano il T.C. a una modalità elettiva di nascita  

 

Case di cura accreditate 61.4% Strutture pubbliche 34.3% 

 

 



Linea Guida  sul Taglio cesareo 

 Versione divulgativa specificamente rivolta alle donne 

 

 ”Taglio cesareo solo quando serve”  

Quesito: Il TC  è davvero più sicuro del P. Naturale ? 

Non ci sono prove che il TC, in assenza di situazioni cliniche che ne giustifichino l’esecuzione, sia più 

sicuro per la salute della mamma e del neonato rispetto al  P.V. 

 

 Occorre infatti ricordare che il  T.C. è un intervento chirurgico e solo in caso di appropriata indicazione 

medica è in grado di garantire benefici superiori ai potenziali rischio che inevitabilmente comporta  

 

Studio ISS su mortalità e morbosità materna in Italia  anno 2010 
(Piemonte/E. Romagna/Toscana / Lazio / Campania / Sicilia) 

  
 

Fattori di rischio e cause di morte 
Il rischio di mortalità materna raddoppia quando l’età della donna è pari o superiore ai 35 anni. 

 

 Il TC è risultato associato a un rischio di morte materna pari a 3 volte quello associato al P.S. 

 

 Tuttavia, parte di tale aumento di rischio è in realtà da attribuire alla patologia che ha reso 

opportuno il  TC e non all’intervento chirurgico in sé 

Etc.. 



Linea Guida  sul Taglio cesareo 

 Versione divulgativa specificamente rivolta alle donne 

 

 ”Taglio cesareo solo quando serve”  

Quesito:  A chi posso rivolgermi per avere informazioni affidabili sul parto ? 

Durante la gravidanza è importante sfruttare tutte le possibili occasioni di incontro, con il medico di 

famiglia, l’ostetrica e il ginecologo, per ottenere informazioni sulle modalità del parto e sul  TC basate 

su conoscenze scientifiche aggiornate. 

Non esitare ad esprimere liberamente eventuali dubbi e preoccupazioni e farvi illustrare le diverse 

modalità di parto e farvi spiegare quella più indicata al vostro caso 

 

Prevenire il processo di delega del sapere della donna  rispetto alle modalità del parto  
  

 

Le tecniche di analisi decisionali sono  efficaci  nel ridurre l’aspetto della conflittualità 

nella decisione e nell’incrementare  la corretta percezione  del rischio 

(L.G. Gravidanza Fisiologica ISS 2010“Informazione alla donna in gravidanza” - pagina 29-) 



Linea Guida  sul Taglio cesareo 

 Versione divulgativa specificamente rivolta alle donne 

 

 ”Taglio cesareo solo quando serve”  

Quesito:  Posso effettuare un T.C. contro il parere del medico ? 

Si raccomanda di discutere con il medico i motivi della richiesta, valutando i pro e i 

contro della scelta, nella consapevolezza che in assenza di appropriate indicazioni 

mediche il ginecologo può rifiutare l’intervento. 

 Nei casi in cui la richiesta sia sostenuta soprattutto dalla paura del travaglio e del 

parto informatevi sui diversi tipi di sostegno offerti dalla struttura dove intendete 

partorire: sappiate che in molti casi un programma di sostegno adeguato si è 

dimostrato efficace nel ridurre l’ansia, nel facilitare la scelta oltre che nel migliorare 

l’esperienza del parto. 

 Comunque potete consultare un altro medico per avere un secondo parere.  

 

Diversi studi indicano la tocofobia associata ad una più alta % di TC programmati in 

assenza di indicazioni ciniche. 

 

La richiesta di TC spesso è associata alla convinzione non fondata, di un bilancio più 

favorevole  rispetto al PV 

  



La discrepanza tra le varie ricerche sulle 

correlazioni tra  parto e PFD pone  dubbi sulle 

cause dei danni al PP 

Effects of carrying a pregnancy and of 

method of delivery on urinary 

incontinence: a prospective cohort study         2004 February 19. doi:  

10.1186/1471-2393-4-4. 

  U.I.  patologia comune che si evidenzia soprattutto a metà della gravidanza. 

 

 Se presente in gravidanza il rischio di incontinenza nel post-partum 

raddoppia sia nel PS che nel TC 

 

  Il peso fetale, il prolungamento del  II stadio e l’analgesia  epidurale non sono 

risultati predittivi per la U.I. a  6 mesi dal parto. 

studio prospettico di coorte su 949 donne in gravidanza. 

http://www.biomedcentral.com/bmcpregnancychildbirth


Linea Guida  sul Taglio cesareo 

 Versione divulgativa specificamente rivolta alle donne 

 

 ”Taglio cesareo solo quando serve”  

Quesito:  E se non condivido la proposta del medico di eseguire un TC? 

E’ importante comprendere e condividere i motivi per cui il ginecologo suggerisce 

l’intervento, non esitando a chiedere ulteriori chiarimenti e a consultare eventualmente 

un altro medico. 

 

In ogni caso, potete sempre rifiutare l’intervento, assumendovi la responsabilità della 

decisione 

 

Favorire il “self care agency” quale capacità di un individuo di svolgere 

indipendentemente  le attività di promozione e mantenimento del proprio benessere 

  

(L.G. Gravidanza Fisiologica ISS 2010 “Informazione alla donna in gravidanza” - pagina 23-) 



Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano sul documento recante  
16 dicembre 2010 

 

“Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, 

della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel 

percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo” 

  

L’Accordo definisce un programma, articolato in 10 linee di azione mirate 

a promuovere qualità, sicurezza ed appropriatezza degli interventi 

assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del TC  



”Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, 

della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel 

percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo”. 

•Formazione degli operatori  

•Monitoraggio e verifica delle attività  

•Istituzione di una funzione di coordinamento permanente per il percorso nascita 

•Misure di politica sanitaria e di accreditamento  

•Carta dei Servizi per il percorso nascita  

•Integrazione territorio-ospedale  

•Sviluppo di linee guida sulla gravidanza fisiologica e sul taglio cesareo da parte 

del SNLG-ISS  

•Programma di implementazione delle linee guida  

•Elaborazione, diffusione ed implementazione di raccomandazioni e strumenti per 

la sicurezza del percorso nascita  

•Procedure di controllo del dolore nel corso del travaglio e del parto  



 

 

  

  



 Linea Guida sul Taglio Cesareo I parte 

 “Taglio cesareo: una scelta appropriata e consapevole”  

 
Si pone l’obiettivo di migliorare la comunicazione tra le donne e gli 

operatori sanitari per  favorire scelte consapevoli e condivise sul parto 

www.snlg.iss.it 

Linea Guida  sul Taglio cesareo 

 Versione divulgativa specificamente rivolta alle donne 

 

 “Taglio cesareo solo quando serve”  



 

 

  

   Decesso materno o malattia grave correlata al 

travaglio e/o parto 

La morte materna rappresenta un evento drammatico e un indicatore cruciale benché 

complesso, delle condizioni generali di salute e di sviluppo di un Paese………..  

 

In Italia, in analogia con gli altri paesi industrializzati, il rapporto di mortalità è 

progressivamente diminuito passando da: 

     

• 133 per 100.000 nel 1955 

 

• 53 nel 1970 

 

•13 nel 1980 

 

• 9 nel 1990 

 

• 3 nel quinquennio 1998-2002  

 

• ……….. 2010 

GLI EVENTI SENTINELLA 

La sottostima del rapporto di MM 

attraverso il flusso informativo 

corrente sommato al potenziale 

aumento dell’età media delle donne 

al parto, all’elevata proporzione di 

parti espletati con T.C.  

meritano approfondita analisi… 

  

Sorveglianza attiva per rilevare prospetticamente 

tutti nuovi casi di  MM ed esaminarli attraverso 

indagini confidenziali 

http://www.ministerosalute.it/


 

 

  

  
 Decesso materno o malattia grave correlata al travaglio e/o parto 

 Decima revisione “International Classification of Disease 

(ICD-10) 

 

  Definisce la morte materna come la morte di una 

donna durante la gravidanza o entro 42 giorni dal 

termine della gravidanza per qualsiasi causa 

correlata o aggravata dalla gravidanza o dal suo 

trattamento. 

http://www.ministerosalute.it/


 

 

  

  

La stessa revisione (ICD-10) introduce i concetti di 

 “morte tardiva”o di 

 “morte correlata alla gravidanza” 

 

  

 Decesso materno o malattia grave correlata al travaglio e/o parto 

Cause dirette = complicanze ostetriche  della gravidanza, parto e puerperio e 

interventi omissivi o inappropriati (Substandard care) 

Cause indirette =  quando risultano da malattie preesistenti o insorte durante la 

gravidanza o aggravate dalla gravidanza 

 

 quella di  una donna per cause ostetriche dirette o indirette 

oltre i 42 giorni ma entro un anno dal termine della 

gravidanza. 

http://www.ministerosalute.it/


 

 

  

  

 Decesso materno o malattia grave correlata al travaglio e/o parto 

 Attuazione di un sistema di sorveglianza attiva della mortalità materna e  

l’analisi delle cause più frequenti associate ad esse 

Un corretto triage può favorire l’identificazione delle priorità 

assistenziali correlate alla gravità del singolo caso 

Azioni 
 

1. Aspetti organizzativi 

 

1.a Triage ostetrico 
 La corretta valutazione del rischio della donna in occasione del parto, 

rappresenta la base per una valida impostazione di un piano di 

assistenza appropriato e per la precoce individuazione delle 

potenziali complicanze. 

http://www.ministerosalute.it/


Principali cause di 

mortalità 

 
Emorragie  

 

Tromboembolie e disordini 

ipertensivi 



 

 

 

Valutare le conoscenze da parte delle gestanti sul tema del 

taglio cesareo, dando particolare importanza alla modalità 

di trasmissione di informazioni su tale tematica, al fine di 

identificare la modalità d’informazione da privilegiare 

perché la donna possa fare una scelta corretta e 

consapevole….. 

 Indagine: End point 

  7 Punti nascita  della provincia  di Napoli 

ed 1 della provincia di Caserta 

S.A.C. /CLO 



ASL NA 1 Centro: 

 Ospedale Loreto Mare * 

Real Casa dell’annunziata * 

Ospedale S. Maria del Popolo * 

Ospedale Evangelico Villa Betania* 

Ospedale FBF di Napoli * 

 

ASL NA 1 Nord: 

 Ospedale S. Leonardo di C/Mare di Stabia * 

 

ASL CE 

 Presidio Ospedaliero Pineta Grande * 

 Indagine  Punti nascita 

 * S.A.C. /CLO 



Risultati  

Campione di 100 Primigravide 



Risultati  

Campione di 100 Primigravide 



Risultati  

Domanda n. 1 

Chi le ha parlato di Taglio Cesareo? 



Risultati  

Domanda n. 2 

Quali sono stati i mezzi d’informazione? 

51% 

Mezzi 
d’informazione 

alternativi 



Risultati  

Domanda n. 3 

Come hai partorito? 

46% 



Risultati  

Domanda n.4 

Ti sei sentita sostenuta nella tua scelta? 

TAGLIO CAREO 

41,9%si sono sentite 

sostenute nel: 

 

71,8% Familiari 

28,2% Professionisti 

PARTO SPONTANEO 

58,1% si sono sentite 

sostenute nel: 

 

62,9%Familiari 

37,1% Professionisti 



 

 

 

Promuovere la ricerca di settore per  

validare percorsi clinico assistenziali in 

ambito materno – infantile  

 Conclusioni 

  SSD MED/ 47  

 

06/n1 in progress 



 

 

  

  

Conclusione 

Linee Guida TC 

…………..  

Parte 2 

Linee Guida TC 

…………..  

Parte 2 

…..diretta  

alle donne…. 

……..diretta 

 agli Operatori 


