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Le fonti dei dati
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 Informazioni relative alle prestazioni/azioni (prestazioni specialistiche 
e diagnostiche ambulatoriali) erogate dai consultori familiari, 
adolescenti ed extracomunitari, incluse le informazioni relative 
all’utente che ha usufruito l’erogazione

 Non sempre adeguata la copertura e la qualità dei dati

Flusso Certificato di Assistenza al Parto

Flusso SPC - Prestazioni/azioni Consultoriali

 Informazioni di carattere sanitario, epidemiologico e socio-demografico
(eventi di nascita, di nati-mortalità e di nati affetti da malformazioni)

 Buona copertura e buona qualità dei dati, sia in termini di correttezza
che di completezza
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Linkage CAP - SPC

Per il calcolo di alcuni indicatori dell’assistenza in gravidanza 

D7.16 – Accesso all’area maternità del consultorio per le donne stranire

D7.17 - % delle donne residenti primipare con almeno tre presenza al CAN

si è proceduto con il linkage tra:

Per le informazioni relative alla madre (ASL di residenza), laddove presente 

una discordanza tra i due flussi, è stato considerato valido il dato del CAP

CAP 2012
SPC 2011

SPC 2012



La Fonte dei dati 
Indagine: Il percorso nascita in Toscana: l'esperienza delle donne

Anno 2012-2013

25 novembre 2013

Campione:
• Rappresentativo a livello di punto nascita;
• Periodo di reclutamento: ottobre 2012-
marzo 2013;
• 4.051 questionari attesi;
Rilevazione:
• Multicanale: Postale (83,3%), CATI (16,3%)
e CAWI (0.4%);
• Rispondono 4.590 donne;
Questionario:
• Strutturato ripercorrendo le 3 fasi del
percorso, con una sessione didcata alle
valutazioni complessive, ad un focs specifico su
ICT e preferenze delle donne, e caratteristiche
delle donne;
• Domande di tipo reporting e rating

Tasso di risposta 37,23%
Aziende: 24,8-51,8%



Il Campione

• 4. 590 donne

• 90,8% Italiane; 9,2% (422) Altra Nazionalità

(8% (368) arrivano da PFPM)

• 50,9% over 35enni

• 46,3% con diploma di scuola superiore

• 61,2% non ha altri figli

• 51,6% è alla prima gravidanza 

• 68,2% ha avuto da 4 a 9 visite di controllo 

• 61,9% ha avuto da 4 a 9 ecografie

• 90,4% ha avuto una gravidanza fisiologica

• 90,5% il parto è avvenuto tra la 38a-43a sett.

• 98,8% il parto è stato non gemellare

• 76,5% il parto è stato naturale

• 67,2% il travaglio è stato spontaneo



Il Campione

• 90,8% Italiane; 9,2% Altra Nazionalità

(8% arrivano da PFPM)



Il percorso nascita e l’esperienza delle donne



Il percorso nascita e l’esperienza delle donne

Pre parto Parto Post Parto

Risultati di sintesi

Indagine 2012-2013

Le % si riferiscono alle risposte positive



Il percorso nascita e l’esperienza delle donne

Il consultorio la 
struttura o la 

persona che ha 
seguito la donna

(pre parto)

83,11%

Il punto nascita
(parto)

83,52%

Il consultorio la 
struttura o la 

persona che ha 
seguito la donna

(post parto)

79,49%

Willingness to recommend

Indagine 2012-2013

Le % si riferiscono alle risposte positive



I risultati 2012-2013

Il percorso nascita e l’esperienza delle donne

- fase pre-parto

- fase parto

- fase post-parto



fase pre-parto



Consultori

25 novembre 2013

PrivatoOspedale

Da chi è stata seguita principalmente la gravidanza?

64,4% ginecologo privato e 10,3% ginecologo in intramoenia11,7% ginecologo e 3,7% ostetrica del consultorio 

Fonte: Il percorso nascita in Toscana:
l’esperienza delle donne. MeS. 2012-13



Le donne scelgono lo specialista privato (74,4%) 
perché:

Era già lo specialista di riferimento
RT 60,39%; Aziende 49,2-70,3%
Soprattutto per le più giovani.

Perché fosse la stessa persona durante tutta la gravidanza 
RT 32,84%; Aziende 28,3-44,7%

Soprattutto per le over 35 enni  e per chi ha altri figli

Ha seguito le precedenti gravidanze 
RT 19,59%; Aziende 15,5-25,4%
Soprattutto per le più giovani

Ginecologo del punto nascita in cui avrei partorito 
RT 16,48%; Aziende 10,9-27,5%

Meno per le donne con un alto livello di istruzione



Da chi è stata seguita 
principalmente la gravidanza 

per nazionalità

Da chi è stata seguita 
principalmente 

la gravidanza per titolo di 
studio

P = 0.05

P = 0.000

Fonte: Il percorso nascita in Toscana:
l’esperienza delle donne. MeS. 2012-13



C7.16 Accesso all’area maternità del consultorio di donne straniere
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Dati provenienti 
dal flusso SPC, 
linkato con CAP

Anno 2012

C7.16 Accesso all’area maternità del consultorio di donne straniere



C7.13 Percentuale di donne straniere che effettuano
la prima visita tardiva (>= 12esima settimana di gestazione)



Dati provenienti 
dal flusso CAP

Anno 2012

C7.13 Percentuale di donne straniere che effettuano
la prima visita tardiva (>= 12esima settimana di gestazione)
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Dati provenienti dal flusso CAP
Anno 2012

C7.13 Percentuale di donne straniere che 
effettuano la prima visita tardiva 



C7.14 Percentuale di donne straniere che effettuano 
un numero di visite in gravidanza inferiore a 4



Dati provenienti 
dal flusso CAP

Anno 2012

C7.14 Percentuale di donne straniere che effettuano 
un numero di visite in gravidanza inferiore a 4



C7.14 Percentuale di donne straniere che effettuano 
un numero di visite in gravidanza inferiore a 4

Dati provenienti dal flusso CAP
Anno 2012

C7.14 Percentuale di donne straniere che effettuano 
un numero di visite in gravidanza inferiore a 4



Durante la gravidanza si è 
sottoposta a quante 

ecografie?





Durante la gravidanza si è sottoposta a:

Screening prenatale Amniocentesi Villocentesi 
Risponde “Sì”

81,7% Regione Toscana
75,5-91,1% Aziende

Risponde “Sì”
18,1% Regione Toscana

9,53-34,1% Aziende

Risponde “Sì”
12,9% Regione Toscana

5,0-17,5% Aziende

fase pre-parto: “Screen-Amnio-Villo”



Durante la gravidanza si è sottoposta a:
Screening prenatale – Amniocentesi-Villocentesi 

Analisi per titolo di studio e nazionalità

Il livello di istruzione 
delle donne non è 

correlato alla decisione di 
eseguire gli esami di 
screening prenatale, 
l’amniocentesi e la 

villocentesi.

Esiste una relazione solo tra la 
nazionalità delle donne e la 

decisione di eseguire gli esami di 
screening prenatale.

fase pre-parto: “Screen-Amnio-Villo”



Esiste una relazione tra le ragioni che inducono le donne 
a fare l’amniocentesi o la villocentesi e la 

nazionalità

Perché durante la gravidanza si è sottoposta a:
Screening prenatale – Amniocentesi-Villocentesi 

fase pre-parto: “Screen-Amnio-Villo”



Prima di sottoporsi agli esami 
le donne hanno avuto un colloquio di preparazione

Sì Specialista

Screening prenatale 92,13% Ginecologo 63,4%

Amniocentesi 92,99% Ginecologo 53,9%*

Villocentesi 95,05% Genetista 51,7%**

*Genetista 33,2%; **Ginecologo 41%

Chi fa il colloquio di preparazione

Età Titolo di studio Nazionalità

Screening 
prenatale

n.s. n.s.
Italiana 92.3%
Straniere 87.4%

Amniocentesi n.s. n.s. n.s.

Villocentesi
<30 anni 79.9%
30-35 anni 90.9%
>35 anni 96.9%

n.s. n.s.

fase pre-parto: “Screen-Amnio-Villo”
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77,5% Regione Toscana

Partecipazione ai CAN - primipare

La partecipazione diminuisce di circa il 
20% considerando anche le pluripare, 
uniformemente in tutte le aziendeFonte: Il percorso nascita in Toscana:

l’esperienza delle donne. MeS. 2012-13
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Partecipazione ai CAN 
per nazionalità -
sole primipare

P =0.000

Partecipazione ai CAN 
per titolo di studio -

solo primipare

P =0.000

Fonte: Il percorso nascita in Toscana:
l’esperienza delle donne. MeS. 2012-13





“familiarizzare con il punto nascita”



fase parto
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Motivazione principale per la scelta del punto nascita

Fonte: Il percorso nascita in Toscana:
l’esperienza delle donne. MeS. 2012-13



25 novembre 2013

Motivazione principale per la scelta del punto 
nascita per tipo di assistenza ricevuta in gravidanza

P = 0.000
Fonte: Il percorso nascita in Toscana:
l’esperienza delle donne. MeS. 2012-13



Al momento del 
parto ha fatto 
l’epidurale?

Sì: 25,5% Regione Toscana
Sì: 0-69,6% Aziende

Sì: 0-69,6% Punto nascita



È stata informata dei rischi dell’epidurale?

Analisi per età, titolo di studio e nazionalità
(selezione: donne che hanno fatto l’epidurale)

L’età e il livello di 
istruzione 

delle donne non è 
correlato al livello di 

informazione della donna  
sui rischi dell’epidurale

Esiste una relazione tra la 
nazionalità delle donne e il loro 

livello di informazione sui rischi 
dell’epidurale

Fase parto: la gestione del dolore



Se durante il travaglio c’è 
stato il cambio turno tra le 
ostetriche, pensa che ci sia 
stata comunicazione e 

continuità tra le ostetriche 
che si sono avvicendate?

Fase parto: coordinamento

“Abbastanza/Molta/Completamente”
84,4% Regione Toscana

75,4-92,2% Aziende
75,4-100% Punto nascita



Fase parto: coordinamento

Esiste una relazione tra la percezione che la donna ha della 
continuità e comunicazione tra le ostetriche e…

Chi ha avuto in carico la 
donna durante la gravidanza 

(ospedale versus altro)
L’età della donna

La nazionalità
della donna



Durante il ricovero ha 
ricevuto dal personale del 

punto nascita informazioni 
concordanti 

sull'allattamento del suo 
bambino?

“Abbastanza/Molta/Completamente”
86,4% Regione Toscana

82,9-92,9% Aziende
72-96,1% Punto nascita
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Alle dimissioni il bambino assumeva
A livello regionale

81% assumeva latte  materno



Come valuta 
complessivamente il modo di 
lavorare insieme del
personale ospedaliero?

“Buono/Ottimo”
78,6% Regione Toscana

65,6-86,7% Aziende
62,7-92,9% Punto nascita



fase post parto



Post parto: il supporto degli operatori

Una volta tornata a casa le donne hanno richiesto supporto a…

Grande variabilità tra le aziende nel ricorso 
all’ostetrica del consultorio
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Utilizzo dei servizi socio-sanitari erogati dal 
consultorio o da altra struttura della Asl 

dopo il parto

A livello regionale 26,3% non ha usufruito dei servizi 
post-partum perché non sapeva che fossero disponibili

Fonte: Il percorso nascita in Toscana:
l’esperienza delle donne. MeS. 2012-13



Utilizzo dei servizi socio-sanitari 
erogati dal consultorio o da altra 

struttura della Asl per 
nazionalità

Utilizzo dei servizi socio-sanitari 
erogati dal consultorio o da altra 

struttura della Asl                      
per titolo di studio

Le donne che hanno partecipato al CAN
hanno più frequentemente usufruito 

di servizi nel post-partum, con discreta 
variabilità tra le aziende



Post parto: il supporto degli operatori

In che misura [questa figura] 
l’hanno aiutata a risolvere il suo problema?

Figure sanitarie a cui le donne si rivolgono maggiormente 
(cfr slide precedenti)

* Meno del 10% delle donne si sono rivolte a loro



ICT e preferenze delle donne

Come innovare la comunicazione 
tra le donne e i professionisti 

che offrono assistenza durante il percorso



ICT e preferenze delle donne

Se fosse stato possibile durante la gravidanza avrebbe voluto…

Sì, via 
mail/computer

Sì, via 
sms/cellulare

No

Ricevere un promemoria per gli esami e le 
visite previste dal "libretto-ricettario"

29,22% 34,46% 41,13%

Ricevere un promemoria per gli 
appuntamenti del corso pre-parto

20,86% 26,12% 53,93%

Ricevere informazioni su un corretto stile 
di vita in gravidanza

58,10% 21,27% 27,68%

Ricevere informazioni sui servizi disponibili 
presso i consultori dopo il parto

57,90% 22,33% 20,96%

Ricevere informazioni sulla presenza di 
gruppi di mamme di auto-aiuto

45,51% 16,79% 40,15%

Accedere ad una cartella elettronica con 
all'interno le informazioni sulla sua 
gravidanza (ad es. viste da fare e fatte, 
risultati esami …)

71,18% 11,24% 18,85%



I commenti delle donne

ICT e preferenze delle donne



ICT e preferenze delle donne

Per comunicare con il pediatra di famiglia per avere informazioni e 
consigli sulla salute di suo figlio utilizzerebbe la posta elettronica?

Rispondono “Sì”:
68,0%% Regione Toscana

59,1-71,5%% Aziende





Grazie!
a.murante@sssup.it

https://performance.sssup.it/toscana


