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DICHIARAZIONE DELL’OMS SUL TASSO DI TAGLI CESAREI 
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IN ITALIA VI È UN ECCESSO DI TAGLI CESAREI 

Certificato di assistenza al parto
Analisi dell’evento nascita – Anno 2014

Ministero della Salute
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IN CALABRIA IL TASSO DI CESAREI SI ATTESTA INTORNO AL 35% 



DATI PRELIMINARI

In Calabria, nel 2014 sono state registrati 16.197 parti.

È stata rilevata una variazione consistente tra le varie
unità di maternità e aree geografiche di residenza.

La proporzione di TC varia dall'8% al 41.2% e le
complicanze dopo TC variano dallo 0% al 2,7%.



Abbiamo ipotizzato che un intervento strutturato di audit e
feedback potrà migliorare la qualità dei percorsi nascita
nelle unità materne regionali e condurre ad una riduzione del
tasso di cesarei

IPOTESI 



Sviluppare strategie di audit e feedback volte a 
ridurre il tasso di TC e migliorare la qualità 
dell'assistenza perinatale e degli outcome delle 
pazienti.

OBIETTIVO SPECIFICO 1 



OBIETTIVO SPECIFICO 1 

• Gli indicatori di risultato saranno definiti e calcolati integrando i
sistemi di informazione sanitaria (HIS) della Regione Calabria
previa verifica preliminare della qualità dei dati.

• La definizione degli indicatori avverrà attraverso una review della
letteratura e la consulenza di esperti.



Implementare e valutare strategie di A & F nel 
miglioramento delle pratiche mediche e degli outcomes
delle pazienti utilizzando sia un approccio quantitativo 
che un approccio qualitativo.

OBIETTIVO SPECIFICO 2 



Trial con due bracci, ognuno rappresentato da un gruppo di 
Unità Materno-Infantili. 
I destinatari dell’intervento di audit e feedback saranno il 
personale medico e del comparto.
Il gruppo controllo riceverà esclusivamente il feedback. Nel 
gruppo di intervento, saranno invece implementate le 
raccomandazione dell’OMS. *

*WHO recommendations non-clinical interventions to reduce unnecessary caesarean sections. World Health organization 2018

OBIETTIVO SPECIFICO 2 



Corsi di accompagnamento alla nascita.
Interventi rivolti alle donne 

RACCOMANDAZIONI WHO

Interventi rivolti al personale
Implementazione di linee guida e obbligo di seconda
opinione per l’indicazione al cesareo.

Interventi rivolti all’organizzazione
Implementazione di modelli di assistenza con migliore
integrazione fra medico e ostetrica.

WHO recommendations non-clinical interventions to reduce unnecessary caesarean sections. World Health organization 2018



Valutare i fattori che possono influire sulle procedure di
implementazione e sulla efficacia del feedback e degli
interventi di audit.

OBIETTIVO SPECIFICO 3



Dimostrare se un intervento strutturato di A&F possa 
migliorare la qualità dei percorsi nascita rispetto al 
semplice intervento di A&F

RISULTATI ATTESI 



Uno dei principali rischi potrebbe essere un basso tasso di risposta del
personale sanitario, a causa di un interesse generalmente basso verso iniziative
di miglioramento della qualità e degli indicatori di feedback derivati dai dati
amministrativi. Sarà stabilito un rapporto di reciproca fiducia con tutto lo staff
sanitario con particolare attenzione alla sensibilizzazione sull'attuazione delle
linee guida. Il sostegno della Regione e il coinvolgimento di rappresentanti
regionali rappresentano uno degli aspetti più positivi del progetto.

ANALISI DEI RISCHI: POSSIBILI PROBLEMI E SOLUZIONI 
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