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Tasso di natalità in Italia di 1.33 figli per donna in età 

fertile, con un numero di nati che è di poco superiore ai 

numero dei decessi.  

Necessità prioritaria programmi  atti a garantire efficacia e 

sicurezza del percorso nascita, ( gravidanza, parto, 

puerperio e neonato )
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Tab. 1
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•L’Accordo Stato – Regioni del 16 Dicembre 2010 fissa in 
almeno 1000 nascite/anno lo standard  cui tendere nel 

triennio, con progressiva razionalizzazione/riduzione dei 
centri nascita con numero di parti  inferiore e prevede 

l’abbinamento per pari complessità di attività delle unità 
operative ostetrico – ginecologiche con quelle 

neonatologiche/pediatriche. 

•Eventuali eccezioni , comunque mai al di sotto di 500 
parti/anno, potranno essere consentite sulla base di motivate 

valutazioni legate a specifiche condizioni geografiche



IL MODELLO SCELTO 

CENTRO 
HUB  CENTRO SPOKE 

CENTRO SPOKE  

CENTRO SPOKE

CENTRO SPOKE  

CENTRO 
HUB  

CENTRO 
HUB  

“NASCITA SICURA”



“NASCITA SICURA”  

• FORMAZIONE A LIVELLO UNIVERSITARIO       

• EDUCAZIONE MEDICA CONTINUA 

REALIZZABILITA’ DEL MODELLO HUB – SPOKE                    

La valutazione e la programmazione degli organici sia a 
livello medico che infermieristico necessari per garantire  l’ 

efficienza del sistema



LA QUALITA’ E LA SICUREZZA DEI SERVIZI  

L’IOM propone una ben precisa definizione di qualità 

“La capacità dei servizi sanitari, dedicati all’individuo o alla popolazione, di 
aumentare la probabilità di esiti desiderati di salute e di diminuire la 

probabilità di esiti indesiderati alla luce delle attuali conoscenze e delle 
risorse disponibili.” : 

•Sicurezza, Efficacia,                                                        

•Efficienza, 

•Equità, 

•Centralità dei pazienti e delle loro famiglie,                              

•Tempestività di intervento
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IL PROGETTO DI CERTIFICAZIONE DEI CENTRI NASCITA   

SIN, SIMM, SIGO 

SIP, SIMP, CIAO, IPASVI, FNCO. O.N.D.A., VIVERE , , CITTADINANZATTIVA

GRUPPO MULTIDISCIPLINARE 
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IL PROGETTO DI CERTIFICAZIONE DEI CENTRI NASCITA   

IL GRUPPO MULTIDISCIPLINARE 

ha adottato la metodologia che prevede : 
• L’individuazione di un gruppo di standard condiviso dai professionisti

• La predisposizione del manuale con la esplicitazione degli standard, degli 
elementi misurabili e delle modalità di valutazione

• La diffusione degli standard e la formazione sugli stessi

• La verifica della compliance tra standard e comportamenti attraverso una 
autovalutazione sistematica

• La verifica con visita “ on site “ della compliance e comportamento 
riscontrato.
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IL PROBLEMA DEL TAGLIO CESAREO    
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La proporzione dei TC in Italia è del 39.19 %
con spiccate variabilità interregionali che 

vanno 
dal 23.64 % in Friuli Venezia Giulia al 61.96 % in Campania
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Le diverse organizzazioni, i diversi rischi
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IL PROBLEMA DEL TAGLIO CESAREO    
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RIDEFINIZIONE DELLE INDICAZIONI MATERNO – FETALE
-

Ridimensionamento dei motivi sociali, individuali, economici 
e medico – legali

-

Ma soprattutto RIORGANIZZAZIONE DEI CENTRI NASCITA  

20 % 



La Meccanica

Attività di
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Manuale 
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NASCITA SICURA 

Paziente
Organizzazione: 

ridisegnare la rete dei       
Punti Nascita

Conoscenze
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