
Presentazione del Rapporto
"LA NASCITA IN EMILIA

14° Rapporto sui dati del Certificato di Assistenza al Parto 

Il 6 dicembre 2017 è stato presentato nella Sala 20 maggio 2012 della Terza Torre 
della Regione Emilia-Romagna il quattordicesimo rapporto "La nascita in Emilia
Romagna", basato sui dati CedAP (Certificato di Assistenza al Parto) rilevati nei 
punti nascita della regione nell'anno 2016.
Il rapporto è curato dal Servizio Strutture, tecnologie e sistemi informativi e dal 
Servizio Assistenza territoriale della Regione Emilia
collaborazione con alcuni professionisti delle Aziende sanitarie della regione. 
Il Rapporto sulla nascita in Emilia
Commissione nascita mette a disposizione di tutte le professioniste e tutti 
professionisti, per valutare la qualità dell’assistenza e individuare le aree da investire 
prioritariamente con progetti di miglioramento. 
Il documento descrive l'assistenza a gravidanza e parto in Emilia
due approfondimenti: uno sulle
natimortalità. Nel 2016 vi sono stati 34.155 parti (34.790 neonati); risulta quindi 
confermata la progressiva diminuzione nel numero dei nati residenti in regione 
iniziata nel 2010 (-18.5%, fonte ISTAT). Il ta
abitanti (era 9.8 nel 2009). 
Di seguito alcuni degli elementi che emergono dal rapporto (disponibile in testo 
integrale all'indirizzo:         
http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/sanita/cedap/documentazione/pubblicazioni
 
Popolazione  
 
Dalle informazioni raccolte emergono il progressivo incremento della quota di madri 
con cittadinanza straniera (da 21.8% nel 2005 a 32.5% nel 2016); l'età media delle 
madri al momento del parto, pari a 32 anni (stabile rispetto negli ultimi tre anni), con 
una differenza tra italiane (media 33.1 anni) e straniere (media 29.7); la frequenza di 
madri non coniugate (nubili, separate, divorziate o vedove) pari a 38.6% e di madri 
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Il 6 dicembre 2017 è stato presentato nella Sala 20 maggio 2012 della Terza Torre 
Romagna il quattordicesimo rapporto "La nascita in Emilia

Romagna", basato sui dati CedAP (Certificato di Assistenza al Parto) rilevati nei 
della regione nell'anno 2016. 

Il rapporto è curato dal Servizio Strutture, tecnologie e sistemi informativi e dal 
Servizio Assistenza territoriale della Regione Emilia-Romagna; è stato
collaborazione con alcuni professionisti delle Aziende sanitarie della regione. 
Il Rapporto sulla nascita in Emilia-Romagna nel 2016 è lo strumento di lavoro che la 
Commissione nascita mette a disposizione di tutte le professioniste e tutti 
professionisti, per valutare la qualità dell’assistenza e individuare le aree da investire 
prioritariamente con progetti di miglioramento.  
Il documento descrive l'assistenza a gravidanza e parto in Emilia-Romagna e propone 
due approfondimenti: uno sulle disuguaglianze e uno sulla sorveglianza della 
natimortalità. Nel 2016 vi sono stati 34.155 parti (34.790 neonati); risulta quindi 
confermata la progressiva diminuzione nel numero dei nati residenti in regione 
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madri al momento del parto, pari a 32 anni (stabile rispetto negli ultimi tre anni), con 
una differenza tra italiane (media 33.1 anni) e straniere (media 29.7); la frequenza di 
madri non coniugate (nubili, separate, divorziate o vedove) pari a 38.6% e di madri 
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Dalle informazioni raccolte emergono il progressivo incremento della quota di madri 
con cittadinanza straniera (da 21.8% nel 2005 a 32.5% nel 2016); l'età media delle 
madri al momento del parto, pari a 32 anni (stabile rispetto negli ultimi tre anni), con 
una differenza tra italiane (media 33.1 anni) e straniere (media 29.7); la frequenza di 
madri non coniugate (nubili, separate, divorziate o vedove) pari a 38.6% e di madri 



nubili, con una frequenza aumentata da 22.3% nel 2005 a 36.3% nel 2016. Per la 
prima volta si registra un lieve incremento della quota di madri con una scolarità 
bassa (licenza elementare o di scuola media inferiore) pari a 25.7%, pressoché stabile 
la quota di madri laureata o con diploma universitario pari a 32.2%; la scolarità dei 
padri risulta, nel complesso, inferiore a quella delle madri e in 17.1% dei casi 
entrambi i genitori hanno una scolarità bassa. Ha un'attività lavorativa 63.0% delle 
madri, 8.9% risulta disoccupata o in cerca di prima occupazione (nel 2008 le 
occupate erano 70.6% e le disoccupate 4.0%). Le donne alla prima gravidanza 
rappresentano 41.3% del totale. Considerando i precedenti concepimenti esitati in 
aborto o interruzione volontaria di gravidanza, le nullipare (donne al primo parto) 
costituiscono 50.9% del totale. Il 17.1% delle donne che hanno partorito nel 2016 
riferisce di essere stata fumatrice nei 5 anni precedenti la gravidanza e, fra loro, 
38.2% ha continuato a fumare nel corso della gravidanza. In base all'altezza e al peso 
pre-gravidico delle donne 18.9% delle madri risulta sovrappeso, 8.6% è obesa, 7.7% 
risulta sottopeso. 
 
Gravidanza 
 
Nel 2016 sono ricorse a tecniche di procreazione medico-assistita 2.6% delle donne 
(erano 1.0% nel 2006).  
Fra le madri 47.0% utilizza prevalentemente servizi privati per l'assistenza in 
gravidanza, 47.9% si  rivolge a consultori pubblici (dato in aumento negli anni) e 
5.0% ad ambulatori ospedalieri. I servizi pubblici assicurano la maggior parte 
(86.6%) dell'assistenza alle donne con cittadinanza straniera. Il numero medio di 
visite in gravidanza è 6.7 (stabile rispetto al 2015). Un numero di visite inferiori a 4, 
assunto quale 
 indicatore di assistenza inadeguata, viene effettuato da 3.8% delle donne; una prima 
visita in gravidanza a una età gestazionale ≥12 settimane, anch'esso assunto quale 
indicatore negativo di assistenza, si osserva in 10.8% dei casi.   
Le donne sottoposte ad almeno un'indagine prenatale invasiva (amniocentesi, 
villocentesi o funicolocentesi) sono 16.7% del totale (7.9% nelle donne di età ≤35 
anni e 39.0% nelle donne di età superiore). Il dato - in decremento negli anni per 
entrambe le classi di età - è probabilmente da mettere in relazione a una crescente 
offerta di test di screening non invasivi (il test combinato è stato effettuato da 47.9% 
delle madri). Le donne che hanno effettuato un'indagine invasiva senza un precedente 
test combinato sono 12.3% del totale. Un corso di accompagnamento alla nascita è 
stato frequentato da 31.9% delle gravide (un ulteriore 13.8% lo aveva frequentato in 
una precedente gravidanza); la frequenza risulta superiore tra le donne al primo parto, 
italiane e con alta scolarità. 
 
Parto 
 
Nel 2016, 62.9% dei parti è avvenuto nei 9 punti nascita, su 27 operativi in regione, 
dotati di unità di terapia intensiva neonatale (UTIN); i punti nascita con meno di 500 



parti/anno risultano 7 e hanno assistito 5.8% delle nascite. Il tasso di parti pretermine 
è 6.8%, quello di parti post-termine è 1.0%. 
Escludendo dall'analisi i tagli cesarei senza travaglio, il parto è indotto in 26.7% dei 
casi, tasso lievemente superiore rispetto ai due anni precedenti; le indicazioni più 
frequenti risultano: la rottura prematura delle membrane (30.0%), la patologia 
materna (27.9%) e la gravidanza oltre il termine (22.3%). Tra i parti a esordio 
spontaneo del travaglio sono stati registrati 17.0% parti pilotati 
(augmentation).L'utilizzo di tecniche di contenimento del dolore in travaglio, sia 
farmacologiche che non farmacologiche, riguarda 92.2% dei parti con travaglio, in 
costante aumento dal 2007; l'analgesia epidurale è stata impiegata in 19.7% dei parti 
(nel 2007 in 6.9% dei casi). 
Il tasso di tagli cesarei nel 2016 è pari a 26.1%, la metà circa dei quali elettivi, con 
marcata variabilità fra punti nascita; i parti vaginali operativi costituiscono 5.0% (in 
calo rispetto all'anno precedente). 
Come di consueto, nel Rapporto i tagli cesarei sono analizzati attraverso le classi di 
Robson, per area, per volume di attività e per singolo punto nascita. 
La episiotomia, rilevata per la prima volta nel 2015, è in calo e registrata in circa 
8.2% dei parti vaginali (dati di incerta accuratezza). 
Il tasso di parti plurimi è 1.8%, stabile negli ultimi quattro anni.  
 
Neonato 
 
Il tasso di neonati (vivi) di peso inferiore ai 2500 grammi è 7.1%, quello dei neonati 
di peso inferiore ai 1500 grammi è 1.0% (stabili rispetto all'anno precedente); la 
frequenza di macrosomia (definita come peso ≥4000 grammi) è 6.5%. 
Almeno una manovra di rianimazione (ventilazione manuale, intubazione, massaggio 
cardiaco, somministrazione di adrenalina o altro farmaco) è stata praticata in 2.4% 
dei neonati. 
 
Allattamento 
 
Il Rapporto presenta i dati raccolti nel periodo marzo-novembre 2016 nei centri 
vaccinali di tutte le AUSL della regione, in occasione delle prime e seconde 
vaccinazioni (a tre e cinque mesi). Come già lo scorso anno, è stata utilizzata la 
modalità di registrazione dei dati tramite il flusso dell'anagrafe vaccinale regionale. 
I dati sono relativi a 35.832 bambini di età compresa fra 61 e 90 giorni e fra 121 e 
150 giorni, specificamente 20.030 bambini alla prima vaccinazione (circa 3 mesi) e 
15.802 bambini alla seconda vaccinazione (circa 5 mesi). Il 68% sono figli di donne 
italiane. 
La prevalenza di  
allattamento completo (somma fra allattamento esclusivo e predominante) è in lieve 
miglioramento  
rispetto alla rilevazione del 2015: 
• a tre mesi la media regionale è pari a 55% (era 52% nel 2015), 



• a cinque mesi la media regionale è pari a 37% (era 33% nel 2015). 
Dal Rapporto emerge che la probabilità di allattamento non si associa al sesso del 
bambino, mentre correla in maniera statisticamente significativa con la nazionalità 
della madre: vengono più spesso allattati in maniera completa i bambini figli di donne 
straniere.  
Altri fattori che aumentano la probabilità di allattare sono: padre straniero, età 
materna fra 18 e 35 anni, scolarità materna e paterna elevata, madre non lavoratrice, 
coniugata, pluripara, normopeso, non fumatrice o che ha sospeso il fumo in 
gravidanza, che ha frequentato il corso di accompagnamento alla nascita, assistita dal 
servizio pubblico durante la gravidanza, con gravidanza decorsa fisiologicamente, 
che partorisce senza induzione e per via vaginale un neonato a termine di peso 
adeguato.  
Riducono la probabilità di allattare avere concepito con procreazione medicalmente 
assistita e aver ricevuto l'epidurale; inoltre la probabilità si riduce al passare dei giorni 
di vita del lattante. Anche il punto nascita (per l'esito misurato a tre mesi) e 
l'AUSL/ambito territoriale (per l'esito misurato a cinque mesi) modificano la 
probabilità di allattare a parità degli altri fattori considerati e standardizzando per  
case mix(caratteristiche delle donne assistite). 
Nel Rapporto vengono anche indicate azioni, strumenti e indicatori per agire sui 
fattori che risultano associati in misura statisticamente significativa all'esito e che 
sono modificabili con interventi specifici dei servizi sanitari e socio-sanitari. 
In particolare per l'anno 2017 vengono proposti interventi per promuovere il contatto 
pelle a pelle precoce e prolungato nei diversi punti nascita della regione e la 
posizione semi-reclinata in allattamento, come mezzo per prevenire e risolvere le 
difficoltà di attacco e il dolore durante la poppata. 
 
Disuguaglianze in Emilia Romagna 
 
Le disuguaglianze sono state analizzate utilizzando come proxy il paese di nascita per 
le donne straniere e il titolo di studio per le donne italiane e combinando le 
informazioni sugli esiti registrati nel 2015 e nel 2016.  
Solo per l'esito natimortalità sono stati utilizzati i dati del periodo 2010-2016.  
Le analisi sono state condotte considerando i confondenti età, parità, stato civile, 
titolo di studio, condizione occupazionale, indice di massa corporea (IMC) 
pregravidico, abitudine tabagica della madre e ricorso a procreazione medicalmente 
assistita (PMA). 
Avere almeno un genitore nato all'estero è associato alla maggiore probabilità che la 
madre sia seguita in gravidanza dal servizio pubblico; questa probabilità è più di 10 
volte superiore fra i genitori entrambi nati all'estero rispetto ai genitori nati in Italia e 
decresce, pur mantenendo una stima statisticamente significativa, nelle altre tipologie 
di coppia. Almeno un genitore nato all'estero, rispetto a entrambi genitori nati in 
Italia, è una condizione associata a esiti avversi materni e neonatali.  
Il rischio di una assistenza inappropriata in gravidanza cresce gradualmente dalla 
condizione in cui solo il padre è nato all'estero a quella in cui entrambi i genitori sono 



nati all'estero. Le donne provenienti dall'Africa sub-sahariana, dall'America centro-
meridionale e dal Subcontinente indiano hanno un rischio di taglio cesareo maggiore 
- in misura statisticamente significativa -rispetto alle donne nate in Italia.  
Le donne provenienti dall'Europa centro-orientale hanno un rischio aumentato di 
parto pretermine.  
Le donne nate nell'Africa sub-sahariana, nel Subcontinente indiano e in altri paesi 
asiatici hanno un rischio maggiore, in misura statisticamente significativa, di parto 
pretermine e gravemente pretermine e di avere un bambino con basso peso alla 
nascita rispetto alle donne italiane.  
Le donne provenienti dall'Africa sub-sahariana hanno una probabilità all'incirca 
quadruplicata di avere un bambino con peso alla nascita inferiore a 1500 g rispetto 
alle italiane. Questo rischio risulta essere maggiore anche tra le donne provenienti dal 
Subcontinente indiano e fra le donne nate in un paese estero a sviluppo avanzato.  
Un maggiore rischio di avere un bambino nato morto si rileva per le donne nate in 
Africa sub-sahariana, nel Subcontinente indiano e in Africa Settentrionale rispetto 
alle donne nate in Italia.  
Fra le donne italiane, il rischio di eseguire un TC è maggiore per le donne con 
scolarità di livello basso e medio di scolarità.  
Le donne italiane con bassa scolarità, rispetto a quelle laureate, hanno un rischio 
maggiore di parto pretermine; si rileva un aumentato rischio, ma con una stima 
dell'effetto inferiore, anche per le donne con livello medio di istruzione. Questo 
ultimo gruppo di donne ha anche un aumentato rischio di parto gravemente 
pretermine.  
Il rischio di avere un bambino con peso molto basso è, invece, maggiore, in misura 
statisticamente significativa, per le donne con bassa scolarità rispetto alle laureate.  
Il rischio di avere un nato morto è maggiore per le donne nate in Italia con un  
livello di scolarità basso rispetto alle donne nate in Italia laureate. 
Le professioniste e i professionisti della salute devono ricercare e identificare i fattori 
di disuguaglianza nelle donne in gravidanza e considerarli fattori di rischio per la 
salute dell'individuo.  
Per queste donne, l'attivazione delle reti collaborative tra il settore sanitario, il sociale 
e le comunità di cittadini ha la funzione di assicurare lo scambio di informazioni tra 
le parti e la sinergia nella definizione e implementazione di interventi in grado di 
rispondere ai bisogni della donna/coppia, offrendo una assistenza efficace nel ridurre 
la frequenza degli esiti avversi associati allo svantaggio sociale. 
 
La sorveglianza della natimortalità in ER 
 
Sono 332 (17 intrapartum) le morti fetali (MEF) rilevate dal progetto di audit della 
natimortalità fra il 2014 e il 2016 (107.528 nascite), con un tasso pari a 3.09‰. Le 
MEF precoci, tra 22+0 e 27+6 settimane di gestazione, sono 80, pari a 0.74‰; quelle 
tardive, da 28+0 settimane in poi, come definito dall'Organizzazione mondiale della 
sanità, sono 251, pari a 2.33‰.  



Le analisi sono state condotte su una popolazione totale di 330 casi, per 
indisponibilità della documentazione clinica in due casi.  
I gruppi più importanti di cause di morte sono risultati le patologie placentari 
(38.5%), seguite da quelle fetali (17.6%), del cordone (14.2%) e dalle patologie 
materne (7.6%). In 14 casi (4.2%) non sono stati eseguiti tutti gli accertamenti e 
quindi non è stato possibile attribuire una causa di morte, mentre in 47 casi (14.2%) 
la MEF è rimasta inspiegata nonostante l'esecuzione di tutte le indagini. 
Sono stati identificati i fattori di rischio per MEF.  
Età materna: è risultato un incremento delle patologie fetali nelle donne di età 
superiore a 30 anni (OR: 2.47; IC95%: 1.00, 6.13); epoca gestazionale: le infezioni 
sono associate alle morti endouterine precoci (OR: 3.38; IC95%: 1.62, 7.03), mentre 
le patologie placentari a quelle avvenute prima della 37^ settimana (OR: 1.86; 
IC95%: 1.11, 3.15); indice di massa corporea (IMC) materno: osservata una 
associazione tra sovrappeso (IMC >25) e patologie materne (OR: 3.38; IC95%: 1.33, 
8.6), in particolare la frequenza dell'ipertensione materna cresce all'aumentare del 
IMC; crescita fetale: la restrizione di crescita (definita come centile ≤5 rispetto alle  
carte INeS) è associata alla presenza di patologie placentari (OR: 1.89; IC95%: 1.06, 
3.36); la crescita eccessiva (≥ 95° centile rispetto alle carte INeS) risulta correlata alla 
presenza di patologia materna (OR: 4.26; IC95%: 1.07, 12.87).  
Non sono state riscontrate differenze statisticamente significative tra causa di morte e 
fumo in gravidanza (anche se il distacco di placenta è più frequente nelle donne  
fumatrici), scolarità materna e parità. 
La sorveglianza attiva della gravidanza protratta (monitoraggio e induzione), adottata 
uniformemente in Emilia-Romagna, risulta associata a una riduzione del rischio di 
MEF nelle gravidanze protratte oltre 41+0 settimane, discordantemente dalle 
conoscenze secondo cui la gravidanza oltre il termine è a maggior rischio di morte 
fetale. 
 
Approfondimenti  
 
La giornata è stata anche l’occasione, oltre che per illustrare i principali aspetti 
demografici, sociali e assistenziali della natalità in Emilia-Romagna, per confrontarsi 
con tutti coloro che si occupano di salute perinatale. 
La mattinata è stata completata da ulteriori interventi su temi e attività inerenti il 
percorso nascita: la sorveglianza di mortalità e morbosità materna, le linee di 
indirizzo nazionali sulle aree funzionali a gestione ostetrica, la pubblicazione 
"Benvenuti al mondo! Ascolto e narrazione dei Percorsi Nascita”. 
 
Così come richiamato nel Rapporto CedAP, il volume Benvenuti al mondo!” a cura 
di professionisti ASSR,  quali Vittoria Sturlese, Miriam Bisagni e Maria Augusta 
Nicoli, promuove una modalità di lettura e valutazione dei servizi dedicati alla nascita 
a partire dal punto di vista dei diversi attori che li  popolano (professionisti, donne, 
coppie, figure di prossimità, …). Il lettore viene sollecitato ad osservare l’insieme dei 
servizi e del percorso dalle diverse prospettive attraverso un passaggio interpretativo 



 
 
 

dall’idea di “percorso ideale” - 
guida, standard di cura di riferimento, competenze e 
ruoli predefiniti – a quella di “percorsi reali” 
che avvengono nella realtà e che possono essere 
misurati attraverso l’ascolto degli attori coinvolti
“misura” dell’ascolto è un altro tema portante del 
testo:  come lo si può rilevare, con quali strumenti e 
quale valore viene attribuito a ciò che è stato rilevato 
in modo che possa dare un quadro esauriente in 
riferimento agli obiettivi conoscitivi. In tal senso i 
processi di ascolto condotti nei Servizi regionali 
dedicati alla nascita permettono di proporre un 
approccio multidimensionale e polifonico: la scelta e 
l’utilizzo degli strumenti possono essere decisi in 
base agli obiettivi, al contesto oggetto d’intervento e 
alla tipologia di attore che si va a consultare.
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