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Troppi cesarei e analisi in Italia, 7,5% parti in ospedali
a rischio
Rapporto ministro Salute, madri sempre più anziane

Gravidanze troppo medicalizzate, con più di 4 visite in 9 mesi nell'87% dei casi, un numero

ancora troppo alto di parti cesarei (35%) e madri sempre più anziane: così è la natalità in

Italia secondo il Rapporto annuale sull'evento nascita, realizzato dal Ministero della Salute,

con i dati rilevati nel 2014 dal Certificato di Assistenza al Parto (CeDAP).

Complessivamente i bambini nati nel 2014 in 513 punti nascita sono stati 502.446 (erano

512.327 nel 2013). Anche se la maggior parte delle nascite (62,5%), avviene in strutture

dove si fanno almeno 1000 parti l'anno, rimane un 7,5% di parti in strutture 'a rischio' (cioè

dove si eseguono meno di 500). I nati vivi sono stati 500.895, 1.337 quelli nati morti, e

4.492 i nati malformati. I parti prematuri sono stati il 6,7%, e quelli estremamente pre-

termine lo 0,9%.

L'1,1% dei neonati ha un peso inferiore a 1.500 grammi ed il 6,3% tra 1.500 e 2.500

grammi. Il ricorso al taglio cesareo continua ad essere alto: la media nazionale è del 35%,

con i picchi maggiori nelle case di cura accreditate (53,6%, contro il 32,6% degli ospedali

pubblici) e tra le partorienti italiane (36,8% contro il 28% delle straniere). Per quanto

riguarda la gravidanza, il rapporto rileva un'eccessiva medicalizzazione: nel 73,3% dei casi

si eseguono più delle 3 ecografie raccomandate. La media nazionale è di 5,4 ecografie,

con il picco di 7 nella Basilicata e il minimo del Piemonte (3,8). Le donne straniere, con

scolarità bassa e giovani sono quelle che fanno meno visite e controlli.

 Tra gli esami di diagnosi prenatale invasivi, la più usata è l'amniocentesi (9,2%), seguita

dalla villocentesi (4%). Per quanto riguarda la madre, l'età media delle donne italiane è 33

anni e 30 per le straniere (che complessivamente sono il 20%), il 43,7% ha una scolarità

alta, il 56,2% lavora e nel 91% dei casi ha accanto il padre del bambino al momento del

parto. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (pma) avviene per

1,71 gravidanza su 100. Il primato di parti con pma spetta alla Lombardia (2.452), seguita

da Emilia Romagna (799) e Piemonte (793).
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DAL GOVERNO

Hiv e Aids, pronto il Piano nazionale 2017-
2019
di Barbara Gobbi

Anteprima. Stanare il virus. Sembra essere questa la
parola d’ordine del nuovo Piano nazionale di interventi
contro Hiv e Aids, inviato dal ministero della Salute alle
Regioni per l’Intesa in sede di Conferenza. L’obiettivo
prioritario, nel triennio in cui il Piano sarà vigente, è
infatti ottenere l’incremento dei casi diagnosticati e
mantenuti in cura fino al raggiungimento del 90% delle
persone che vivono con Hiv/Aids (Plwha); l’attivazione di
un percorso diagnostico terapeutico definito in almeno
l’80% dei Centri clinici deputati all’assistenza alle persone
con Hiv/Aids; il mantenimento di livelli di viremia tali da restare al di sotto del 5% i
fallimenti virologici/anno; la riduzione a meno del 5% della perdita di contatto, da parte
dei Centri clinici, con i pazienti seguiti dai centri; il dimezzamento delle diagnosi tardive
e - infine - l’allineamento con l’“action plan” dell’Organizzazione mondiale della Sanità
e dell’Unione europea.

Il nuovo Piano guarda con decisione alle azioni di prevenzione «altamente efficace»,
basata cioè sulle evidenze scientifiche e «ancorata a principi e azioni che oltre a
comprendere le campagne di informazione, l’impiego degli strumenti di prevenzione e
gli interventi finalizzati alla modifica dei comportamenti, si estendano all’uso delle
terapie Arv come prevenzione». La nuovaprogrammazione triennale dovrà poi puntare
dritto contro la stigmatizzazione che ancora affligge le persone con una malattia che, a
distanza di 25 anni, è caratterizzata da profonde variazioni epidemiologiche e e socio-
assistenziali. Ciò malgrado, ricordano di estensori del Piano, il numero delle infezioni è
rimasto stabile.

La comunicazione riveste allora un ruolo fondamentale, a partire dal mondo giovanile
ma passando anche per una strategia mirata: uomini che hanno rapporti sessuali con
altri uomini, persone che utilizzano sostanze, detenuti, sex workers, persone
transgendere e persone che afferiscono al centro Ist. Una ricetta ad hoc riguarda
migranti e persone che vivono con Hiv e loro partner. Per ogni categoria il Piano
presenta delle chede, con la descrizione della criticità, interventi proposti e indicatori di
risultato.

Idem per il capitolo sulla presa in carico, la cura e l’assistenza, il quadro normativo e le
«situazioni cui porre attenzione». Non manca il richiamo ai nuovi Livelli essenziali di
assistenza: «il mantenimento del diritto all’esenzione appare indispensabile», si legge
nella bozza di Piano triennale, così come «il mantenimento dell’attuale quadro
legislativo sull’assistenza a domicilio alle persone con Hiv».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Medicina di genere, servono più ricerca e 

impegno istituzioni 
Esperti, mancano dati e alcune Regioni indietro 

 

Più ricerca, con una condivisione maggiore dei dati disaggregati per genere, un maggiore coinvolgimento 

delle istituzioni, anche grazie agli esempi 'virtuosi' già presenti, e più formazione, a partire dai medici di 

famiglia. Queste le azioni per promuovere una medicina genere-specifica, focalizzata sulle donne, 

individuate dagli esperti riuniti in un convegno organizzato dall'Istituto superiore di sanità. 

    A elaborare il 'manifesto' sono stati diversi tavoli di lavoro, a cui hanno partecipato tutti gli attori 

coinvolti, dall'Ordine dei Medici alle associazioni. "Bisogna innanzitutto cominciare a raccogliere e 

mettere a sistema tutti i dati disaggregati per genere, cosa che non sempre avviene e che permetterebbe di 

trovare eventuali differenze di genere, ad esempio nella risposta ai farmaci - spiega Walter Malorni, che 

ha organizzato il convegno e che dirige il neonato Centro di Riferimento per la Medicina di Genere -. Poi 

è fondamentale la formazione di genere nelle scuole di medicina. Vanno inoltre coinvolti gli enti locali, 

per mettere in pratica politiche uniformi in tutta Italia, magari partendo dagli esempi virtuosi che già ci 

sono, come quello della Toscana, mentre altre realtà come il Lazio sono ancora indietro". 

    Dal punto di vista della ricerca, ha sottolineato Malorni, ci sono ancora molti punti oscuri. "Spesso 

vediamo delle differenze, ad esempio nei tassi di malattie, ma non conosciamo cosa li provoca. Per questo 

la vocazione principale del Centro sarà proprio la ricerca, con gruppi che lavoreranno su diversi aspetti, 

dalla tossicologia allo studio di biomarcatori, all'oncologia alle malattie cardiovascolari per arrivare agli 

stili di vita e alle malattie infettive, inclusa la risposta ai vaccini che è migliore nelle donne".  

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/lei_lui/medicina/2017/03/22/medicina-di-genereservono-piu-ricerca-e-impegno-istituzioni_ba3cb00f-1a6a-45b0-a739-fb126a5d8019.html
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Influenza e virus invernali, colpiti 10 milioni
di italiani
 MEDICINA

Pubblicato il: 22/03/2017 15:07

Le patologie virali invernali "hanno colpito
complessivamente 10 milioni di italiani. Di questi 5,5
milioni hanno avuto l'influenza classica, 4,5 milioni
malattie simil-influenzali". Lo afferma Claudio Cricelli,
presidente della Società italiana di medicina generale e
delle cure primarie (Simg), a margine di un convegno
organizzato dall'Associazione italiana di oncologia
medica (Aiom) al ministero della Salute.

"Quest'anno la vaccinazione anti-influenzale tra gli
anziani è stata parzialmente insoddisfacente -
sottolinea Cricelli - ma abbiamo comunque posto un

argine: non sta più precipitando il numero dei vaccinati". Nella stagione 2016-2017, infatti, i medici "hanno
continuato a vaccinare fino a gennaio".

La prevalenza delle vaccinazioni è stata registrata "nelle regioni del centro-nord, mentre al sud la risposta è
ancora ampiamente insoddisfacente. Però in Sicilia, dove abbiamo fatto una campagna intensissima -
conclude il medico - i risultati sono stati soddisfacenti".

TAG:  influenza,  vaccinazioni,  virus,  patologie virali invernali,
Simg
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