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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dotto-
ressa Valentina Condò, dell'Ufficio relazioni istituzionali di Cittadinan-
zattiva e la dottoressa Sabrina Nardi, coordinatrice dei progetti del Tri-
bunale per i diritti del malato di Cittadinanzattiva.

Presidenza del presidente TOMASSINI

I lavori hanno inizio alle ore 16.10

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di esperti

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sul percorso nascita e sulla situazione dei punti nascita
con riguardo all’individuazione di criticità specifiche circa la tute-
la della salute della donna e del feto e sulle modalità di esercizio
dell’autodeterminazione della donna nella scelta tra parto cesareo o na-
turale: “NASCERE SICURI”, sospesa nella seduta del 28 settembre
scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamen-
to, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presi-
denza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio as-
senso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il seguito dei lavori.

È oggi prevista l'audizione di esperti. Sono presenti la dottoressa
Valentina Condò, dell’Ufficio relazioni istituzionali di Cittadinanzatti-
va, e la dottoressa Sabrina Nardi, coordinatrice dei progetti del Tribu-
nale per i diritti del malato di Cittadinanzattiva, che ringrazio per la di-
sponibilità.

Do subito la parola alla dottoressa Nardi che svolgerà una relazione
introduttiva.

NARDI. Signor Presidente, ringrazio la Commissione per averci invi-
tato a partecipare a questa audizione.

Il mio intervento si articolerà sui seguenti cinque punti: il contesto
e i suoi elementi; la sicurezza, nel cui ambito si analizzeranno quali sono
le difficoltà che si incontrano attraverso le segnalazioni dei cittadini; le
informazioni rispetto al diritto alla libera scelta, altra tematica dell'in-
dagine conoscitiva; quanto accade nelle Regioni; infine le proposte.
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Parlando del percorso nascita, dobbiamo ovviamente tenere in con-
siderazione alcuni elementi di contesto, tra cui innanzi tutto il fatto che
la rete ginecologica italiana è stato concepita negli anni Sessanta, quan-
do le nascite erano più del doppio rispetto a quelle registrate nel 2009,
che mostrano un trend sicuramente in diminuzione.

In secondo luogo, la complessità degli interventi è aumentata, dal
momento che le donne partoriscono in età media più avanzata. Ricordo
che il primo parto avviene a 34 anni e le mamme over quaranta nel 2008
sono state 32.000, mentre erano 20.000 solo alcuni anni fa.

In Italia si regista da anni il valore più elevato a livello europeo
del numero di tagli cesarei. Nel 2006 la media europea era del 24,8 per
cento, mentre nello stesso anno l'Italia registrava il 39,3 per cento.

I dati che abbiamo a disposizione dimostrano una eccessiva diso-
mogeneità dell’assistenza e dei livelli di qualità e sicurezza, oltre che di
accoglienza e umanizzazione, a seconda delle Regioni in cui si vive.

In questo contesto emergono due questioni principali: da una parte,
la sicurezza, che va dai tassi di mortalità materna e neonatale (il docu-
mento che lasciamo agli atti della Commissione contiene i relativi dati)
al ricorso eccessivo al taglio cesareo, dalle dimensioni dei punti nasci-
ta, all'organizzazione in livelli di assistenza fino al trasporto materno e
neonatale; dall'altra parte, l'umanizzazione che comprende aspetti come
l'accoglienza nei reparti, la vicinanza di un familiare e del neonato, l'ac-
cesso alla parto-analgesia, l'allattamento al seno, l'assistenza psicologi-
ca e, non da ultimo, l'accesso a servizi di mediazione culturale, tenendo
conto che molto spesso i parti sono di cittadini non italiani.

Che cosa dicono i dati in merito alla sicurezza? Di recente abbiamo
presentato il rapporto annuale PiT Salute, secondo cui - si basa sulle
segnalazioni dei cittadini - due sono le principali questioni rispetto alla
sicurezza che riguardano, da una parte, i presunti errori diagnostico-te-
rapeutici nell'ambito della ginecologia ostetricia e, dall'altra, il notevo-
le aumento di segnalazioni sono triplicate nel corso dell'ultimo anno ri-
spetto all'accesso ai ricoveri .

Vi fornisco al riguardo maggiori elementi. Le segnalazioni su pre-
sunti errori diagnostici in ginecologia e ostetricia sono la terza area spe-
cialistica per la quale i cittadini si rivolgono a noi sospettando di essere
stati vittime di un errore diagnostico. Quest'anno le segnalazioni sono
scese al 10,1 per cento contro il 13,7 per cento del 2009. Abbiamo quin-
di notato uno spostamento al ribasso, che potrebbe essere effetto di una
maggiore attenzione che è stata posta sui punti nascita e soprattutto del
processo di chiusura di piccoli ospedali che offrono meno garanzie, per
cui le persone sono state orientate verso centri specialistici che offrono
una maggiore affidabilità.
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Cito solo qualche esempio di errore segnalato in ambito diagnosti-
co in ginecologia e ostetricia: errata diagnosi ecografica di patologie sul
feto (per esempio mancata diagnosi di una incompletezza di organi o
della sindrome di Down); errori di lettura dei tracciati tocografici; man-
cata o intempestiva diagnosi di infezione uterina post partum; intempe-
stiva diagnosi di infezione della ferita chirurgica (questione maggior-
mente segnalata).

Anche rispetto ai presunti errori terapeutici sempre in ginecologia
e ostetricia, abbiamo notato nell'ultimo anno una netta riduzione delle
segnalazioni. Si è passati dal 10,7 per cento del 2009 al 4,1 per cento del
2010. Nonostante la diminuzione in termini percentuali, sono stati però
segnalati errori rilevanti. Vi cito solo alcuni esempi di tipologie di pre-
sunti errori: errori di somministrazione di farmaci, come - per esempio -
di induzione al parto, di terapia analgesica, di anestesia epidurale e to-
tale, per la contrazione uterina, nella terapia antibiotica, antitrombotica
e diuretica; errori nelle manovre di estrazione del neonato; errori nella
episiotomia e nei punti di sutura; errata esecuzione di amniocentesi.

La terza area di segnalazione afferisce alle difficoltà di accesso ai
ricoveri. Notiamo che si tratta di una delle aree nelle quali si registra un
incremento notevole: si passa dal 2,3 per cento del 2009 al 6,1 nel 2010.
Se la chiusura dei punti nascita con meno di 500 parti annui comporta
un aumento della sicurezza, questo però, come rovescio della medaglia,
può aver causato ai cittadini difficoltà e ostacoli nell’accesso ai ricoveri.
Si tratta, quindi, di due aspetti che devono essere visti tra loro in corre-
lazione quando si parla di razionalizzazione dei punti nascita.

Un altro elemento del quale vorremmo parlare è relativo alla libera
scelta della donna nei confronti del parto cesareo e del parto indolore e
il consenso informato. Le relative informazioni sono contenute nel rap-
porto Audit Civico, ideato da Cittadinanzattiva nel 2000, il quale con-
siste in un’analisi critica e sistematica dell’azione delle strutture sani-
tarie. Si configura come uno strumento a disposizione dei cittadini per
promuovere la valutazione della qualità delle prestazioni delle aziende
sanitarie locali e ospedaliere.

Su 138 ospedali coinvolti nel 2009 nell’esperienza di valutazione
civica dei servizi sanitari, emerge che la metà delle aziende sanitarie
analizzate informa le partorienti poco o per nulla su procedure, rischi e
complicanze del parto cesareo attraverso il modulo del consenso infor-
mato; nel 25 per cento dei casi non si applica la raccomandazione del
Ministero della salute sulla prevenzione del decesso materno e in meno
della metà degli ospedali coinvolti si dichiara di effettuare l'analgesia
epidurale per il parto indolore, nonostante il decreto del Consiglio dei
ministri del 23 aprile 2008, all'articolo 37, comma 3, abbia introdotto
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il servizio di anestesia epidurale tra le procedure interamente rimborsa-
bili dal Servizio sanitario nazionale. In realtà, sappiamo che solo il 16
per cento delle strutture ospedaliere è in grado di offrire questo servizio
gratuitamente. Possiamo affermare che anche questo incide sulla scelta
delle donne rispetto alla tipologia di parto (fisiologico o cesareo).

Non abbiamo soltanto dati che ci mostrano uno spaccato di quanto
accade a livello nazionale. Attraverso l'osservatorio civico sul federali-
smo in sanità, che Cittadinanzattiva ha istituito nel 2010, possiamo di-
sporre anche di informazioni più dettagliate a livello regionale. Premet-
to che lasceremo agli atti della Commissione l'allegato del capitolo che
si occupa proprio del percorso nascita, nel quale potrete trovare tutti i
dati selezionati per rendersi conto della situazione nei territori regionali.

Come ben sapete, i punti nascita presenti in Italia sono 559, di cui
158 erogano meno di 500 parti l'anno e 190 meno di 1.000. La concen-
trazione di punti nascita è maggiore in Regioni come la Sicilia, che ha
75 punti nascita, di cui 38 con meno di 500 parti l'anno; la Lombardia,
con 75 punti nascita, di cui 8 con meno 500 parti l'anno; la Campania,
con 72 punti nascita, di cui 22 non meno di 500 parti l'anno; il Lazio,
con 46 punti nascita, di cui 10 con meno di 500 parti l'anno.

Dall'analisi che abbiamo fatto della situazione Regione per Regio-
ne risulta che la razionalizzazione e la riduzione progressiva dei punti
nascita con numero di parti inferiore a 1.000 è stata avviata in diverse
Regioni. A luglio questo è il dato aggiornato che abbiamo erano alle
prese con la razionalizzazione le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lazio,
Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Sardegna. Anche la Sicilia,
con tutte le difficoltà del caso, sta provvedendo alla riduzione e razio-
nalizzazione dei punti nascita.

Abbiamo quindi la possibilità di avere uno spaccato di quanto sta
accadendo nelle Regioni. Si tratta di informazioni offerte dai nostri lea-
der locali.

A Chieti, dove sono presenti 22 posti letto in ginecologia, ci sono
altri 46 letti nei corridoi, con un'alta affluenza che dipende dal fatto che
presso l'ospedale di Ortona manca la terapia intensiva neonatale e molte
partorienti vanno direttamente a Chieti, con conseguenti problemi di
sovraffollamento del reparto.

In Basilicata viene segnalata la carenza di corsi di preparazione al
parto ed esistono ancora molte richieste di cesareo da parte delle par-
torienti per mancanza di informazioni adeguate. Esistono poi difficoltà
nel far assistere i padri al parto: situazioni, queste, che influenzano le
scelte delle donne.

In Calabria si è registrata la chiusura di alcuni punti nascita come
quello di Melito, la cui chiusura ha creato problemi perché avvenuta
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senza preavviso né consultazione dei cittadini che hanno lamentato delle
difficoltà a livello viario.

Anche nel Lazio si è registrata la chiusura di punti nascita con con-
seguenze gravi a livello territoriale. Proprio questa Commissione ha già
audito i rappresentanti di Cittadinanzattiva insieme al Comitato cittadi-
no per la difesa dell'ospedale Angelucci di Subiaco per una questione
relativa alla sicurezza e alle rivendicazioni degli abitanti della Valle del-
l'Aniene, dal momento che per costoro questo punto nascita, anche se
è uno di quelli potenzialmente pericolosi, rappresenta l'unico presidio
e punto di riferimento per l'intera Valle. Sappiamo che questa Commis-
sione è sensibile rispetto a tali tematiche.

In Lombardia sono pervenute segnalazioni sulla neonatologia.
Molti ospedali non dispongono delle attrezzature corrispondenti al li-
vello di complessità assegnato; non solo, si fa fatica ad attuare quanto
previsto nelle linee guida del territorio. Ci sono diversi eventi sentinella
che potete trovare nel nostro osservatorio.

Anche in Piemonte si segnalano chiusure temporanee di reparti per
il periodo estivo a causa del blocco del turn over, del piano di rientro e
delle ferie del personale, con rivendicazioni conseguenti da parte dei cit-
tadini. Inoltre, nonostante la disponibilità delle aziende rispetto al parto
senza dolore, si segnala la carenza di anestesisti per poterlo praticare
effettivamente 24 ore su 24.

Anche in Sardegna si registra la chiusura di punti nascita, tra le
proteste della popolazione e dei sindaci delle zone interessate per man-
canza dell'informazione necessaria a motivare tali decisioni. La presa
in carico della donna in gravidanza è ancora in fase di organizzazione e
presenta alcuni problemi. Le rianimazioni di neonatologia sono presenti
solo a Cagliari e a Sassari, per cui è spesso necessario il trasferimento
fuori Regione.

Altri dati che riguardano lo spaccato regionale afferiscono alla per-
centuale dei tagli cesarei. Non sono dati di Cittadinanzattiva, ma del
Ministero della salute relativi all'adempimento e al mantenimento del-
l'erogazione dei LEA e presentano uno spaccato piuttosto pesante.

Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana sono tra le Regio-
ni più virtuose, ma quelle che presentano dei trend preoccupanti sono
quelle con percentuali di parto superiori al 35 per cento e che non mo-
strano alcuna tendenza alla diminuzione nel corso degli anni. Mi riferi-
sco all'Abruzzo (44,4 per cento), al Molise (49 per cento), alla Campa-
nia (61,4 per cento), alla Basilicata (46,8 per cento), alla Sicilia (52 per
cento), alla Liguria (35,36 per cento e alla Sardegna (37,3 per cento).
Vi sono poi Regioni che presentano tassi elevati ma con un margine
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di miglioramento negli ultimi 3 anni e sono Lazio, Puglia e Calabria,
rispettivamente con 40,4 per cento, 49 per cento, 44,6 per cento.

A fronte di questo quadro le nostre proposte sono sostanzialmente
due.

Da una parte occorre dare nuovo impulso alle politiche regionali
sul percorso nascita, di cui si parla nelle linee di azione contenute nel-
l'accordo Stato-Regione del dicembre 2010. È un impulso che sposiamo
ma che non vogliamo venga recepito come un fatto meramente buro-
cratico. In particolare chiediamo che la riduzione dei punti nascita non
diventi un'ennesima politica dei tagli, ma piuttosto una nuova occasio-
ne di coinvolgimento dei cittadini in decisioni che li riguardano diret-
tamente. Infatti, laddove ciò non avviene, le popolazioni sono in rivol-
ta. È necessario quindi un impegno da questo punto di vista. In questo
modo diventerebbe più semplice chiudere strutture che davvero metto-
no a rischio la salute delle persone e, al contrario, sarebbe più facile
potenziare le altre strutture che rappresentano invece un vero presidio
di riferimento sul territorio come nel caso di alcuni presidi ospedalieri
montani (vedi il caso di Domodossola o Subiaco).

A livello nazionale auspichiamo l'approvazione della legge già in
discussione alla Camera che prevede, tra le altre cose, la rimodulazio-
ne dei LEA delle prestazioni assistenziali in favore della gestante, della
partoriente e del neonato in base a priorità quali: controllo e gestione del
dolore nel travaglio-parto; garanzia di adeguata rete di emergenza per
il neonato e per la gestante, favorendo l'eventuale trasferimento presso
un centro appropriato e specializzato; sicurezza dei punti nascita e as-
sistenza ospedaliera articolata su più livelli, con garanzia di assistenza
adeguata sin dal primo livello sia per la mamma che per il neonato; pro-
mozione di campagne informative nazionali, in particolare per diffon-
dere la conoscenza in ordine alla scelta del luogo e delle modalità del
parto, nonché alla possibilità di accedere alla parto-analgesia, al fine di
favorire una libera e consapevole scelta da parte delle donne; unitarietà
dell'assistenza durante gravidanza, parto e puerperio con integrazione
tra consultori, ospedali e servizi territoriali; umanizzazione della nasci-
ta, con accesso e permanenza in sala travaglio e parto di un familiare
o altra persona gradita; modelli organizzativi che consentono vicinan-
za del neonato alla madre anche quando il neonato necessita di cure,
incoraggiamento all'allattamento materno, applicazione del protocollo
OMS-UN1CEF "Ospedale amico del bambino"; unificazione del DRG
del parto cesareo e del parto vaginale, spontaneo o operativo, tenendo
conto dei costi effettivi e differenziati per l'assistenza al travaglio-parto
per via vaginale o con taglio cesareo relativi sia all'impegno di perso-
nale medico e ostetrico sia alle tecnologie necessarie; diritto al segreto
del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati e, infine,
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A cura dell'Ufficio dei Resoconti
Sviluppo software del Servizio Informatica.

informazione adeguata sulla possibilità della donazione del sangue da
cordone ombelicale.

PRESIDENTE. Ringrazio la dottoressa Nardi per i dati estremamente
interessanti forniti alla Commissione.

Comunico che la documentazione rilasciata dai rappresentanti di
Cittadinanzattiva sarà resa disponibile alla pubblica consultazione nella
pagina web della Commissione.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, dispongo la di-
stribuzione ai membri della Commissione del documento elaborato dal-
la dottoressa Nardi, sulla cui base i colleghi potranno formulare quesiti
specifici, unitamente a quelli relativi alle considerazioni emerse nella
seduta odierna, e rinvio il seguito dell'audizione e dell'indagine cono-
scitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.30


