
Regione Emilia Romagna

Il taglio cesareo: quando e perchéIl taglio cesareo: quando e perché

Documento Informativo

Tavola Rotonda
Bologna, 15 novembre 2010



L’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna (O.N.Da), è 

nato nel 2005 sulla base dei seguenti fattori:  

La salute della donna non era oggetto di sufficiente � La salute della donna non era oggetto di sufficiente 

attenzione

�Il ruolo della donna nella società era cambiato



Con l’obiettivo di:

� promuovere una cultura della salute di genere

� creare la consapevolezza che l'appartenere al sesso femminile o maschile,

influenza la scelta e la percezione della salute

� adoperarsi al fine che le politiche di prevenzione delle malattie considerino

attentamente queste differenze per realizzare equità e pari opportunità

� contribuire alla diffusione di informazioni mediche scientifiche

� stimolare la ricerca sulle principali patologie che colpiscono l'universo

femminile e sulle loro implicazioni economiche politiche e sociali

� sostenere culturalmente il ruolo sociale della donna



Qual è l’impegno di O.N.Da?



L’O.M.S. ha dato vita nel 2005 ad una “Partnership per la Salute

materno-infantile”, per migliorare la salute materna nel mondo, alla 

Collaborazione con l’OMS sulla salute 
riproduttiva

quale O.N.Da ha aderito insieme ad altre 250 organizzazioni di diversi 

Paesi. 



Per alcuni interventi:

� Pianificazioni 
familiari

� Assistenza 
specializzata durante 
e dopo il parto

Le carenze del sistema di salute: il 
“continuum of care”

e dopo il parto

� Assistenza clinica
delle malattie dei
neonati e dei bambini



• Organizzando riunioni annuali a Ginevra per discutere
problematiche sulla salute materno infantile e per
promuovere azioni concrete quali la riduzione in Italia del
tasso di parti con taglio cesareo.

O.N.Da con il suo gruppo di Parlamentari 
collabora con l’O.M.S

• Dall'incontro sulla problematica del taglio cesareo è stata
presentata e approvata una mozione in Giugno 2009 che
chiama il governo e le regioni italiane ad intraprendere
delle azioni concrete per ridurre il tasso del taglio
cesareo.
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Perché parlare di parto cesareo?

I recenti dati ufficiali sulle nascite con taglio cesareo in Italia indicano un aumento
percentuale nazionale del 38,3% con picchi in alcune regioni fino al 60%
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(Fonte Rapporto Osservasalute, 2008)



1) informare la popolazione su vantaggi e svantaggi

del parto con taglio cesareo

2) sensibilizzare le Istituzioni Regionali sulle azioni 

L’Iniziativa O.N.Da

2) sensibilizzare le Istituzioni Regionali sulle azioni 

da intraprendere per un appropriato ricorso al 

parto con taglio cesareo 



Strumenti

• Spot sulla naturalità del parto

1) Informativo 

• Pubblicazione in allegato ad un femminile

Informazione alla popolazione

Come vorresti raccontare l’esperienza del tuo parto? 

Come un evento naturale o come 

un intervento chirurgico?

Scegli il parto cesareo solo se necessario



Sensibilizzare le Istituzioni: le Tavole Rotonde 2010

Tre regioni, tre realtà diverse

1) La discussione

• Tavole Rotonde (3) per discutere con le Istituzioni Regionali:

1. Perché viene praticato il taglio cesareo in alcuni punti nascita?

2. Quali sono le modalità con cui la Regione affronta nella pratica e monitorizza questa

realtà?

3. Che cos’ha fatto il Governo Regionale?

4. Quali strategie possono essere attuate per rispettare la raccomandazione del Ministero4. Quali strategie possono essere attuate per rispettare la raccomandazione del Ministero

di non superare la soglia del 20 % di parti cesarei?

5. Che cosa si deve fare?

2) L’analisi comparativa di 3 regioni (academic paper):

• Regione Campania: Una realtà complessa; 12 gennaio, 2010

• Regione Lombardia: Una realtà di multiple azioni senza i risultati sperati; 23 marzo, 2010

• Regione Emilia Romagna: Una realtà che prende forma; 15 novembre, 2010



• Gli incontri regionali hanno evidenziato che la % suggerita dall’O.M.S nel 1985

forse non è più attuale in Italia alla luce della situazione esistente nel nostro

Paese

• Si è quindi deciso di avviare un gruppo di lavoro composto da O.M.S,

Partnership per la Salute Materno Infantile, Parlamentari italiane, O.N.Da,

SIGO, Università, Consiglio Superiore di Sanità, Agenzie internazionali per

revisionare il tasso del 15% suggerito da O.M.Srevisionare il tasso del 15% suggerito da O.M.S

• Il suddetto gruppo si pone l’obiettivo di presentare uno studio approfondito

sulla percentuale più rispondente alla situazione italiana odierna in occasione

del Congresso Mondiale della SIGO, che avrà luogo nel 2012.



Le situazioni per ricorrere al parto                 

con taglio cesareo

Ci sono principalmente tre situazioni in cui il taglio cesareo viene praticato:

• Situazione di emergenza: quando le circostanze durante il travaglio obbligano

a indurre la nascita del bambino (intervento d'urgenza)

• Necessità clinica: quando, durante la gravidanza, si evidenza clinicamente la

necessità di praticare un taglio cesareo (intervento medicalmentenecessità di praticare un taglio cesareo (intervento medicalmente

programmato)

• Scelta personale: quando, sulla base di una scelta fatta dalla donna o dal

medico, si pratica il taglio cesareo (intervento elettivo), senza l’esistenza di

una situazione di rischio clinico per la madre e/o per il bambino.



Elettivo 

fuori 

travaglio

Non 

elettivo in 

travaglio

Non 

elettivo 

fuori 

travaglio

Totale 

Cesarei

Elettivo in 

travaglio

Distribuzione dei parti con taglio cesareo in 

Emilia Romagna secondo la modalità

Num. % Num. % Num. % Num. % Num. %

Totale 557 4 6910 54 3248 25 2215 17 12930 100

travaglio travaglio travaglio Cesarei

(Fonte Regione Emilia-Romagna – Banca dati CedAP – 2008)



Num. % Num. %

<_ 499 545 33% 1.657 4%

500 - 

1000 1.867 27% 6.964 21%

No. di 

Nati

Parti Totali

Parti cesarei

Il parto con taglio cesareo nei punti nascita 

dell’Emilia Romagna

1000 1.867 27% 6.964 21%

1000 - 

1500 1.834 31% 5.871 14%

>_1500 8.226 31% 26.888 65%

Totale 12.472 30% 41.380 100%

(Fonte Regione Emilia-Romagna – Banca dati CedAP – 2008)



Num. %

SCANDIANO REGGIO EMILIA 233 31,79 733

POLICLINICO-MO 1106 31,86 3471

FIORENZUOLA D'ARDA PIACENZA 265 33,59 789

IMOLA IMOLA 400 34,13 1172

PIACENZA PIACENZA 514 36,12 1423

Taglio Cesareo

Nome Struttura Azienda Totale Parti

Il tasso di taglio cesareo in Emilia Romagna

Focus sui tassi più elevati

PIACENZA PIACENZA 514 36,12 1423

OSPEDALI RIUNITI-PR 980 36,97 2651

S.ORSOLA-MALPIGHI-BO 1362 37,06 3675

BORGO VAL DI TARO PARMA 84 38,18 220

CASTELNOVO NE' MONTI REGGIO EMILIA 94 39,33 239

CITTA DI PARMA PARMA 224 51,85 432

VILLA REGINA BOLOGNA 52 83,87 62

(Fonte Regione Emilia-Romagna – Banca dati CedAP – 2008)



Dal 2004, una sezione del “Rapporto nascita” dell’Emilia

Romagna è dedicata all’analisi del parto cesareo utilizzando

la classificazione di Robson che, sulla base di dati

anamnestici e clinici controlla:

se la variabilità nel tasso totale di parti cesarei fra centri diversi sia

Analisi del parto con taglio cesareo utilizzando la 
classificazione di Robson

– se la variabilità nel tasso totale di parti cesarei fra centri diversi sia

dovuta ad una diversa composizione della popolazione assistita

– le sottopopolazioni di donne gravide maggiormente rappresentative,

nelle quali una riduzione del ricorso al taglio cesareo si tradurrebbe

in una riduzione del tasso totale di interventi



Classe Caratteristiche popolazione

I donne nullipare, parto a termine, travaglio spontaneo, feto singolo, presentazione cefalica

II donne nullipare, parto a termine, travaglio indotto o TC prima del travaglio, feto singolo, presentazione cefalica 

III donne pluripare, parto a termine, travaglio spontaneo feto singolo, presentazione cefalica 

IV donne pluripare, parto a termine, travaglio indotto o TC prima del travaglio, feto singolo, presentazione cefalica 

V pregresso taglio cesareo, parto a termine, feto singolo, presentazione cefalica

Classificazione di Robson

V pregresso taglio cesareo, parto a termine, feto singolo, presentazione cefalica

VI donne nullipare, feto singolo, presentazione podalica 

VII donne pluripare, feto singolo, presentazione podalica 

VIII gravidanze multiple 

IX feto singolo, presentazione anomala 

X feto singolo, presentazione cefalica, pretermine



Classe Frequenza parti cesarei 

I 11.0%

II 46.0%

III 2.3%

IV 30.2%

V 86.8%

VI 95.2%

La frequenza di parti cesarei nelle diverse 

classi in Emilia Romagna

VI 95.2%

VII 93.7%

VIII 90.4%

IX 67.0%

X 48.4%

(Fonte Regione Emilia-Romagna – Banca dati CedAP – 2008)



• Le più elevate senza giustificazione:

• Classe II: donne nullipare, parto a termine, travaglio indotto o 

TC prima del travaglio, feto singolo, presentazione cefalica 

(46.0%) 

La frequenza di parti cesarei nelle 
diverse classi in Emilia Romagna 

(46.0%) 

• Classe IV: donne pluripare, parto a termine, travaglio indotto 

o TC prima del travaglio, feto singolo, presentazione cefalica  

(30.2%)



• motivi legati ad una medicina difensiva?

• difficoltà organizzative nei punti nascita?

Perché in alcuni punti nascita in Emilia 

Romagna si verifica un alto tasso di cesarei?

• difficoltà organizzative nei punti nascita?

• scelte delle donne?



Servizio Num. %

Ginecologo/ostetrico privato 24.714 59,7%

Consultorio familiare pubblico 13.510 32,6%

Ambulatorio osp. Pubblico 2.706 6,5%

Consult.familiare privato 396 1,0%

Distribuzione dei parti secondo il servizio 

utilizzato in gravidanza

Consult.familiare privato 396 1,0%

Nessun servizio utilizzato 54 0,1%

Totale 41.380 100

(Fonte Regione Emilia-Romagna – Banca dati CedAP – 2008)



Indicatore Valore Emilia-Romagna

Età media materna (anni) 31.7

Età media materna madri con cittadinanza italiana 32.6

Età media materna madri con cittadinanza straniera 28.8

% di residenti con cittadinanza straniera (fonte Statistica RER) 9.7

% madri lavoratrici 72,2

% madri primipare 46,5

Caratteristiche generali delle partorienti in 

Emilia Romagna

% donne fumatrici prima della gravidanza 16,9

% donne fumatrici durante la gravidanza 17,2

% visite in gravidanza 1-3 11,5

% donne con 1° visita a ≥ 12 settimane 24,9

% partecipazione al corso pre-parto 26,5

(Fonte Regione Emilia-Romagna – Banca dati CedAP – 2008)



Alla luce di quanto detto, nel corso della Tavola Rotonda saranno affrontati i

seguenti punti per orientare la discussione:

• Indicatori per fare valutazioni comparative tra strutture (Prof.ssa Fantini)

• Elaborazione ed implementazione delle linee di indirizzo del Percorso Nascita

(Dott. Melega)

• Ruolo delle ostetriche (Dott.ssa Pavesi)

Proposte di Azioni

• Ruolo delle ostetriche (Dott.ssa Pavesi)

• Monitoraggio della modalità dei parti in ambito regionale (Dott. Basevi)

• Gestione del rischio clinico: Il Caso del Parto con Taglio cesareo (Prof. Rizzo)

• Preferenza del taglio cesareo: Il ruolo dell’informazione (Prof. Facchinetti)

• Formazione dei futuri specialisti in ostetricia e ginecologia (Prof. Vittori)


