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Criticità percorso nascita e possibili 

soluzioni 



N. posti letto ordinari Ginecologia  18* 

N. posti letto ordinari Ostetricia 45 

N. posti letto DH L. 194 12 

N. interventi chirurgici (anno 2011) 1381 

                     Organico 

N. medici ginecologi 22 

N. medici neonatologi 15 

N. infermieri 53 

N. ostetriche 35 

                    Gruppo Parto 

Sala parto 6 

Sala operatoria 1 

                   Gruppo Operatorio 

Sale operatorie (Ginecologia) 2 

* di cui 3 posti letto per L. 194 

Dati Complessivi Ginecologia-Ostetricia 



Numero parti (anni 2009-2011) 



% parti con taglio cesareo 
(anni 2009-2011) 



Proporzione di Parti con Taglio 
Cesareo Primario 

da P.RE.VaL.E – Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale – Regione Lazio 



Proporzione di donne con parto in 
elezione tra 37 e 39 settimane di 

gestazione 

da P.RE.VaL.E – Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale – Regione Lazio 



Criticità  percorso nascita 
•Test combinato (bi-test + tranlucenza nucale) 

E’ un esame di screening  composto da un’ecografia ostetrica, volta alla valutazione 
della translucenza nucale e di altri segni ecografici presenti/ assenti nei feti con 
alterazioni cromoscomiche, e un prelievo di sangue materno, chiamato duo-test o bi-
test che è un test di screening biochimico, basato sul prelievo di un piccolo campione di 
sangue materno in cui si vanno a dosare due sostanze di origine placentare, 
rispettivamente chiamate β-HCG e PAPP-A 

Si esegue nel primo trimestre, esattamente tra la 11ma e la 14ma settimana, e serve 
per calcolare il rischio che il feto sia affetto da anomalie cromosomiche, in primo luogo 
la trisomia 21 (la sindrome di Down), che è la più frequente, oltre alla trisomia 13 e la 
18 e ad altre malformazioni congenite del feto.  

Questa metodica ha una sensibilità del 90-95% con un tasso di falsi positivi del 
5% Istituzione di un ambulatorio dedicato 

Possibili soluzioni            Istituzione di un     
ambulatorio dedicato  

7 



Criticità percorso nascita 
 

• Gravidanza oltre termine 

 
La gravidanza protratta (G.O.T.) rientra nelle condizioni ad alto rischio ostetrico 

e fetale, con maggiori conseguenze a carico del feto. 

La sua incidenza nella popolazione varia tra il 4 e il 14% 

 

Ricoveri mensili per tale situazione……….. 

Accessi c/o il pronto soccorso ginecologico…………………… 

 

Possibili soluzioni            Istituzione di 
un ambulatorio dedicato 



Criticità  percorso nascita 

• Gravidanza a rischio 
     

      La paziente che manifesta un rischio preesistente o emergente in qualunque 
momento della gravidanza necessita di un follow up più intensivo clinico ed 
ecografico modulato sul tipo di patologia riscontrata. 

 

 

 

 

Possibili soluzioni            Istituzione di un  
ambulatorio dedicato e canali preferenziali per la diagnostica ecografica 

 

9 



Criticità percorso nascita 

• Diagnostica invasiva e Monitoraggio ecografico 
di II livello 

 
      Possibilità, qualora vi fossero le indicazioni, di scegliere le indagini genetiche 

prenatali che prevedono il prelievo dei villi coriali e/o di liquido amniotico e/o 
sangue fetale. 

      Possibilità di effettuare l’ecocardiografia fetale. 

 

 

Possibili soluzioni           Adeguato trainer  

degli operatori e apparecchi ecografici di adeguato livello 
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